
Giorno 9 :  INSEGNAMI A VOLARE   
(cap. VII,VIII,IX – II parte) 

 
 

 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 

(Zorba dà lezioni di volo alla Gabbianella che non riesce a volare mentre lentamente si  
apre il sipario.) 
 

Gabbianella Hai visto mamma, quasi quasi ci riuscivo! 
 

Zorba Sì piccolina … quasi quasi. 
                                (Tra sé e sé) Come faccio ad insegnarle una cosa che non sono 

capace di fare io? Povera piccolina, altro che fortunata!                         
(tentano molte altre volte, sempre senza successo) Come farò a 
mantenere la promessa? 

 
Dopo diversi altri tentativi tutti falliti, la gabbiana è sempre più triste e malinconica e Zorba  
e gli altri gatti che assistono alle lezioni se ne accorgono. 
 

Segretario               Forse non può farcela perché ha vissuto troppo tempo con noi e ha 
perso la capacità di volare… 

 

Zorba                      Deve volare. L’ho promesso a sua madre e a lei. Deve riuscirci. 
 

Colonnello              Ha ragione e la tua promessa impegna anche tutti noi gatti del porto. 
 

Zorba                     Riconosciamo di non essere capaci di insegnarle a volare e chiediamo   
                               aiuto fuori dal mondo dei gatti. Per questo vi chiedo di essere  
                               autorizzato a infrangere il tabù per la prima e l’ultima volta in vita mia  
                               e di poter miagolare l’idioma degli umani. 
 

I gatti  insieme        Infrangere il tabù ???  Miagolare l’idioma degli umani ???  
                                E’ un grandissimo rischio ! 
 

Segretario               E’ pericoloso, cosa potrebbero fare gli uomini ad un gatto parlante ?         
                               Ti potrebbero rinchiudere in una gabbia per esaminarti !                          
                                Potresti fare la fine dei delfini che, solo perché sono animali  
                                intelligenti, sono rinchiusi in piscine e fanno i pagliacci negli spettacoli  
                                acquatici, oppure potresti finire come gli animali da circo. 
 



Colonnello              Tu Zorba resta con Fortunata, mentre noi gatti ci riuniremo a discutere  
                                la tua richiesta. 
 
Dopo alcune ore di riunione, tutti i gatti chiamano infine Zorba… 
 

Colonnello               Noi gatti del porto abbiamo deciso: ti autorizziamo a infrangere il tabù  
                                un’unica volta. Miagolerai con un solo umano, ma decideremo tutti  
                                insieme chi sarà. 
 
Dopo un lungo ragionamento sugli umani che ciascun gatto conosce e che vorrebbe 
proporre, non si giunge a nessuna scelta che soddisfi, perché nessuno è esperto di volo, 
tuttavia, quando la lista è finita…  
 

Zorba                       C’è un umano che non è nella vostra lista e che potrebbe essere la  
                                persona giusta: è l’uomo che vive con Bubulina, la gatta bianca e  
                                nera. Lui mi ispira fiducia perché sa scrivere belle parole capaci di  
                                provocare sentimenti forti. Quando lo ascolto leggere ciò che scrive, io  
                                rimango incantato a sentirlo e vorrei che non smettesse mai. 
 

Diderot                    E’ un poeta ! 
 

Segretario               E perché credi che quest’uomo conosca il volo ? 
 

Zorba                      Quando lo ascolto ho sempre pensato che volasse con le parole.  
                                Credo che potrà aiutarmi a far volare Fortunata. 
 

Alle parole di Zorba, i gatti decisero di autorizzare il gatto a miagolare col poeta. 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE :        
 

INSEGNAMENTO FLASH:   

Ora la gabbianella è cresciuta, ed è il momento che impari a volare. Per Zorba e per tutto il gruppo è 

rimasto il compito più difficile. Come faranno dei gatti a insegnarle a volare? L’impresa sembra 

impossibile. I gatti le pensano tutte, ma tra teoria e la pratica ce ne vuole! . Quando si ama, come 

accade nelle relazioni familiari, si aiuta le persone, soprattutto i più piccoli ad affrontare la vita, a 

prendere il volo. Non basta però essere buttati nelle cose. Non basta stare di fronte alla realtà perché 

le cose accadendo mi coinvolgano e io impari a vivere e a comprendere il senso dell’esistenza.            

E’ proprio necessario che qualcuno ti insegni. E’ questa la difficile arte dell’educare. Chi educa, 

oltre a tirare fuori dalla persona tutto il bello che già il Creatore ha posto in essere, aiuta ed insegna. 

La vita è una lunga e meravigliosa parabola che chiede una “scuola”, un insegnamento per 

affrontarla bene. L’istinto non basta…. Ma occorre educare alla vita!. 
 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 
Vita: La famiglia di Luigi e Zelia, per le loro figlie, è stata il 
luogo privilegiato dell’esperienza dell’amore, nonché 
dell’esperienza e della trasmissione della fede. In casa, fra le 
calde e amorose pareti domestiche, ognuno ha ricevuto e dato. 
Sono stati i primi maestri nell’iniziare i figli alla preghiera, 
all’amore e alla conoscenza di Dio…hanno 
insegnato loro quanto sia importante stare con 
Gesù! Luigi e  Zelia sono testimoni di una santità 
cristiana che non è un mestiere per pochi ma è la 
vocazione normale di tutti, di ogni battezzato.  
La santità ha a che fare con la moglie, con i figli, 
con il lavoro. Il Santo non è un superuomo, è un 
uomo vero! Volare è “sperimentare nella semplicità 
di un’esistenza ordinaria, laboriosa, disseminata di 
prove la presenza dell’amore di Dio che rende 
leggero il cuore e capace di vivere illuminati 
sempre e nonostante tutto dalla sua luce”.  

 
Riflessione:  
All’educatore il difficile compito di insegnare, sia esso genitore, amico, educatore o animatore 
dell’Estate Ragazzi, insegnante o allenatore. Imparare a sciare è faticoso e lo si può fare da soli, 
copiando gli altri, o ancor meglio con un maestro di sci, che insegni non solo a gestire un paio di 
sci, ma una tecnica. Così è la vita. La si può imparare da soli, imitando e guardando i grandi, ecco 
perché gli adulti devono essere dei modelli educativi, ma anche insegnando con pazienza la 
“tecnica” della vita, questo comporta farsi compagni di viaggio e prendere per mano! 
  
 
Impegno:  
Oggi metterò tutte le cose che conosco e che so a servizio dei miei amici, e particolarmente quelli 
più piccoli. Anch’io posso dunque insegnare ciò che di buono e di vero, a mia volta, ho imparato! 
Poi non mancherò neppure io di imparare con pazienza e disponibilità da chi, oggi, vorrà 
insegnarmi qualcosa di bello. 
 
Preghiera: 
 

Chiesi a Dio di essere forte, per seguire progetti grandiosi, 
ed egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà. 
Domandai a Dio che mi desse la salute, per realizzare grandi imprese, 
ed egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. 
Gli domandai la ricchezza per posseder tutto, 
e mi ha lasciato povero per non essere egoista. 
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me, 
ed egli mi ha dato l’umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. 
Domandai a Dio tutto per godere la vita, 
e mi ha lasciato la vita perché io potessi essere contento di tutto. 
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,  
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere che non feci furono esaudite. 
Sii lodato, o mio Signore: fra tutti gli uomini nessuno possiede più di quello che ho io. 
 
(Kirk Kilgour) 
 



DIVERTIAMOCI: 

 

 ATTIVITA’ 

 
 

Costruzione di aquiloni                ( Per le elementari e le medie )     

         
 Materiale:  1 pezzo di plastica,             
2 bastoncini sottili,  una riga, 
pennarelli,  un gomitolo di spago,            
un legnetto da usare come maniglia, 
nastro adesivo. 
 

Procedimento: prendere un pezzo di plastica delle dimensioni di 50x50  e ricavare una forma a 
rombo. Piegare ogni angolo dell’aquilone un poco verso l’interno, e fare un buco che attraversi 2 
strati di plastica. Attaccare 2 pezzi di nastro adesivo al centro dell’aquilone (uno a 11 cm dall’alto e 
l’altro a 7 cm dal basso) e con il taglierino incidere 2 fessure in questi punti.  
Infilate la prima stecca di bambù nei due buchi in alto e in basso e fissatela bene con del nastro 
adesivo; posizionate la seconda stecca perpendicolare alla prima, infilandola nei fori laterali a Dx e 
a Sx e fissatela come la precedente. Tendere la plastica più che potete.  
 

 

 

 GIOCHI 

 

Segui il tuo capo           (per le elementari)    
 

Questo gioco è adatto ai più piccoli. Si forma una fila indiana. Il “capo”, ovvero l’apri fila, meglio 
se un educatore, dà il via a una serie di gesti che i bambini in fila dietro di lui dovranno ripetere 
fedelmente, seguendo, appunto, il loro capo.                                                                                              
Esempi di gesti da effettuare: marcia, saltelli, zoppagalletto, agitare le braccia, fare smorfie, cantare 
qualcosa che va ripetuto... ecc. 
 
 

Bandiera Svizzera / Bandiera Incrociata          (per le medie)    
Materiale necessario:   due bandiere  e del filo segnaletico per tracciare il campo di gioco 
 

Regole: 
Si dividono i bambini in due squadre A e B.  
Un componente della squadra A corre verso la propria bandiera e tutta la squadra B lo deve 
inseguire cercando di toccarlo. Se il corridore verrà toccato allora dovrà rimanere immobilizzato nel 
punto in cui è stato toccato.  
Si procede dunque a turni alterni, cioè prima attacca la squadra A e poi quella B e così via.                
Quando il turno di attacco passerà nuovamente alla squadra A il corridore che partirà potrà scegliere 
se liberare il compagno/i immobilizzato/i o puntare direttamente alla bandiera o se fare entrambi  
La bandiera non si può passare, per il giocatore che la prenderà per primo dovrà anche portarla alla 
base.  
Le bandiere sono messe in maniera incrociata: davanti alla base della squadra A c'è la bandiera 
della squadra B e viceversa. 



Vince chi... per primo riesce a portare la bandiera nella propria base; Si possono fare più manches 
contando i punti. 
 
NOTA TECNICA: esiste il problema delle finte fatta dalla squadra che deve partire per aiutare il 
proprio compagno distraendo gli avversari; suggeriamo pertanto per non fare confusione o di 
vietarle, o di concederle a questa condizione: si possono fare finte di partenza rimanendo però dietro 
la propria linea di partenza. Chi sorpassa la linea facendo una finta, verrà chiamato dall’arbitro e i al 
turno dopo non fare l’inseguimento con il resto della squadra; gli avversari che invece, credendo 
alle finte oltrepasseranno la propria linea, non potranno poi più seguire la vera persona che poi 
partirà. 
Permettere le finte facilita leggermente il singolo giocatore che dovrà scattare e rende perciò più 
vivace il gioco. 
 
Ambientazione: Ogni squadra rappresenta a turno  o il gruppo dei gatti che insegna alla 
gabbianella a volare e che la stimola a lanciarsi, o l’insieme dei pericoli e delle difficoltà che 
fermano i tentativi della gabbianella di volare. I grandi della squadra o gli animatori devono 
sottolineare l’aspetto di insegnare dando consigli a chi deve partire su cosa fare e dove dirigersi 


