
Speciale Fondazione Sacro CuoreGiovedì 24 novembre 2016IV

Un luogo dove i bambini
ricevono uno sguardo speciale

Gli adulti devono rispondere
al bisogno di appartenenza
dei bambini, creando luoghi
in cui il loro desiderio
possa trovare dimora

he cosa è un IO? Da questa domanda immensa e profonda nasce il viaggio degli
Orsetti di quattro anni in questo anno scolastico. C’è oggi un modo molto tecnico di
parlare dell’IO, ma come maestre abbiamo preso un po’ di distanza da questa

definizione e abbiamo pensato ai nostri bambini, ancora prima di conoscerli, come a
persone dotate di una ricca e complessa attività psichica che necessariamente per attivarsi
e svilupparsi ha bisogno di una dimora, di un caldo abbraccio a cui appartenere. Luogo
privilegiato in cui ciò può accadere, accompagnando i passi della crescita, è la scuola,
spazio in cui noi maestri ci prendiamo cura, in primis, di un unico bisogno che comprende
tutti gli altri: il bisogno di ogni bambino di essere abbracciato nella mente e nel cuore. Nei
più piccoli questo è lampante, ma sappiamo bene che l’esigenza di ‘essere di qualcuno’
permane per tutta la vita. I bambini hanno innanzitutto bisogno di fare esperienza di questo. È stata una storia piccola
come Un puntino di nome Achille a raggiungere i bambini di quattro anni nel loro desiderio più profondo.
Una mattina siamo entrati dentro alla nostra aula trasformata in una pagina bianca, dove c’era solo un libro, nell’aula
rivestita di carta bianca, oltre la luce del sole che attraversava la finestra e raggiungeva tanti bambini stupiti! Ci siamo
ritrovati nel mondo di un piccolissimo puntino, il quale, sotto lo sguardo amorevole del grande Pittore, diviene Achille,
un bambino unico e speciale che incontra e scopre la realtà. 
“Creato benissimo!”, dice Adele alzandosi in piedi, come a sentire tutta la forza delle sue parole.
È il Pittore a comprendere i bisogni e i desideri di Achille, finché, come ultimo regalo, gli dona un cuore che gli batte nel
petto e gli fa desiderare ardentemente un amico con cui giocare. “È proprio nel cuore che ci sono le cose più belle: il
babbo e la mamma!”, dice Marco.
Così, per i nostri piccoli bambini, è stato facile comprendere che “Grande Pittore è semplicemente un altro modo, tutto
poetico, per raccontare di Dio”, dice Miriam , che “vive nella sua casa tra le nuvole!”, la aiuta Carlotta.
Partendo da una pagina bianca, i piccoli Orsetti hanno vissuto un viaggio alla scoperta delle bellezze del mondo, un
viaggio che si compie fuori e dentro di noi, tra le parole di una storia, molto più bello se fatto in compagnia, speciale
solo se la sera, prima che compaia la prima stella nel Cielo, possiamo fare ritorno a casa tra le braccia di mamma e
papà!
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IMPARARE A VEDERE IL MONDO
NEI SUOI PARTICOLARI

Vorrei parlare dei bambini di cinque anni, di
sorrisi, sguardi profondi, occhi grandi che do-
mandano e manine che sanno stringere e acca-
rezzare. Stanno imparando che c’è uno stare a
scuola che va di pari passo con l’apprendi-
mento e c’è un tempo per tutto. In un mondo
che va di fretta c’è bisogno di rallentare e noi
vogliamo prenderci quel tempo necessario per
fare le cose. Un tempo voluto, pensato e amato
per loro e da loro. C’è un modo per giocare, per
vivere l’amicizia, per andare in gita col pul-
lman, per uscire all'aria aperta, per guardare le
cose belle, per catturarle coi colori...Ognuno ha
il suo barattolo o la sua tavolozza di tempere,
ognuno pensa e rielabora quanto visto o vis-
suto: che bello fissare uno squarcio di mondo
appena catturato, un giorno, a Polenta! Guar-
dare dove guarda l’adulto e accorgersi di ciò
che non guardiamo mai: una lumaca, una
ghianda, un grappolo d’uva... Tutto profuma di
Bellezza! I bambini hanno bisogno di imparare
dal maestro e di vedere come ci si comporta,
giorno dopo giorno,  perché solo vivendo e fa-
cendone esperienza apprendono. I bambini
provocano, è vero, chiedono e sfidano conti-
nuamente, ma vogliono avere chiaro chi poter
guardare e seguire: un adulto certo di come si
fa a vivere. E il rischio educativo sta proprio
nella  libertà del bambino che sceglie e talvolta
ci sfida. Sappiamo che sbaglierà ancora, che
chiederà ancora e che ancora sarà necessario
indicargli la strada, ma ciò che conta è che
ognuno è in cammino dentro un abbraccio che
accoglie, una mano che stringe, un dito che in-
dica e uno sguardo che perdona.
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I NONNI INSEGNANO AI BAMBINI COME COLTIVARE L’ORTO


