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FISM BRESCIA

Carpeneda
Piccoli e grandi gesti che fanno crescere

Accanto alla chiesa, nella piccola 
frazione di Carpeneda, dalla 
primavera del 1958 sorge, per 
volontà e forza del parroco e 
di tutta la comunità, la “Scuola 
Materna Pio XII”, sostenuta da tutti 
noi sempre con orgoglio. Negli anni 
ha preso, così, forma il progetto 
educativo che ha accompagnato e 
fatto crescere bambini e famiglie, 
mettendo al centro del suo operare 
ogni bimbo la vita, l’accoglienza, 
la condivisione, la solidarietà, la 
tolleranza e la pace. La nostra 

Brescia
DI ANTONELLA MORGANO

Uno sguardo sul rapporto 
tempo ed educazione
Il tempo costituisce la 
dimensione entro la quale ha 
luogo la crescita e nella quale si 
sviluppa l’azione educativa.
Un tempo, quello della crescita e 
quello dell’educazione, che non 
può adeguarsi a quello troppo 
frenetico e super strutturato 
che caratterizza larga parte della 
nostra società, ripercuotendosi 
sull’infanzia. Diceva Rosseau che 
l’educazione è un mestiere in cui 
bisogna saper perdere tempo 
per guadagnarne. È nel tempo 
disteso, infatti, che scaturiscono 
e prendono corpo idee, fantasia 
e creatività. Nella scuola 
dell’infanzia, prevedere tempi 
tranquilli; coltivare il piacere del 
pensiero; parlare, ascoltare, stare 
insieme favoriscono relazioni e 
apprendimenti riflessivi: perché 
crescere è un’arte e, come tale, 
segue e si esprime in un processo 
più che in una logica lineare.  
A scuola bisogna consentire 
ai bambini di “rallentare” per 
imparare e fare le cose con il 
tempo che ci vuole. Ed è così 
che la cosiddetta “Pedagogia 
della Lumaca” (G. Zavalloni) si 
ripropone sulla scena e sollecita 
la riscoperta del valore del tempo 
lento e paziente dell’attesa, 
anche da parte di insegnanti e 
genitori. Pensare il tempo, quindi, 

per ripensare le priorità nelle 
pratiche quotidiane, per dar vita 
ad attenzioni progettuali, che si 
traducono in dettagli di cura.
Il tempo ha valenza pedagogica, 
variabile di assoluto rilievo 
della qualità dell’educazione e 
su di esso si può costruire un 
autentico progetto educativo 
individualizzato che prende 
forma in scelte precise e 
concrete di spazi, luoghi, 
materiali che sollecitano azioni 
e relazioni nel rispetto e nella 
valorizzazione dei ritmi di 
crescita, delle capacità, delle 
differenze e dell’identità di 
ciascun bambino, concorrendo 
così alla sua armonica e integrale 
educazione. La strutturazione 
di tempi e di spazi, infatti, nella 
scuola dell’infanzia incide in 
maniera significativa sulla 
qualità educativa, scandendosi 
nell’attività quotidiana. 
Consapevolezza e competenza 
degli insegnati sono, quindi, 
sempre particolarmente 
rilevanti nella costruzione e 
nella realizzazione di contesti di 
gioco e di relazione, di emozione 
e di conoscenza. La scuola 
dell’infanzia, in questo modo, 
diventa spazio di crescita a 
misura del bambino, portando a 
compimento la sua finalità.

Il gusto
del vero Natale 
“Signore, ce n’hai ancora?”. Il consulente ecclesiastico nazionale della Fism 
si chiede se il Signore ha ancora voglia di mettere casa tra noi

Riflessione
DI GESUALDO PURZIANI

“Bambini, quando uno vi regala una 
caramella, voi cosa rispondete?”. 
Classica domanda dell’adulto che 
cerca di inculcare un po’ di buo-
ne maniere, anche in tempi come 
i nostri zeppi di parole stonate e 
volgarità di ogni tipo che non fan-
no scandalizzare quasi più nessu-
no. La risposta è di quelle nette e 
mentre sorridi ti dici che i bambini 
hanno ancora una volta ragione! 
Perché allo scontato ‘Grazie’ si è 
sovrapposta, molto più roboante 
e spontanea “Ce n’hai un’altra?”. 
A pochi giorni da questo “ennesi-
mo” Natale, mentre pedalo veloce 
verso la nostra scuola, in attesa di 
godermi lo spettacolo – che sono i 
bambini stessi – tra decorazioni di 
ogni tipo, mi è ritornato alla mente 
questo siparietto di qualche tempo 
fa. Forse perché eravamo proprio 
in chiesa, in un appuntamento pre-
natalizio insieme alle famiglie del-
la scuola o forse perché quella ri-
chiesta così fresca e fulminante mi 
aveva proprio convinto e oggi si 
trasforma in preghiera: “Signore, 
ce n’hai ancora?”. Di voglia di stare 
ancora con noi, di non fermarti alle 
nostre debolezze, ai piccoli – gran-
di tradimenti che lasciano l’amaro 
in bocca ma che troppe volte non 
cambiano il nostro modo di pen-
sare ed agire? Hai ancora voglia di 
mettere casa tra noi, di farti spazio 
tra le mille corse, tante volte inuti-
li, le prepotenze, la convinzione di 
farcela da soli? Ti sei stancato del-
le nostre promesse o te la senti di 

gli umili e dai poveri in spirito, da 
chi sa che non basta a se stesso e 
osa aprire il cuore a Qualcuno di 
più grande ed affidabile.

La richiesta di chi ha bisogno. “Ce 
n’hai un’altra?” è la richiesta delle 
piccole vite affidate anche alle no-
stre cure. Nei loro silenzi, come 
nella loro vivacità, hanno voglia di 
dirci: “Mi dai un’altra occasione per 
farmi crescere bene, per farmi sco-
prire il mondo, per incoraggiare il 
mio desiderio di conoscenza, la me-
raviglia che provo mentre spalanco 
gli occhi sulle tante facce di questa 
vita nella quale sto muovendo i pri-
mi passi? Hai ancora voglia di farmi 
vivere esperienze ed avventure bel-
le, costruttive, che mi fanno sentire 
al centro dell’attenzione non per-
ché le ho tutte di vinta, ma perché 
tiro fuori il meglio di me stesso? Te 
la senti di farmi sentire un bambino 
unico ed irripetibile, perché profon-
damente amato da quel Bambino 
che ha cambiato la storia?”.

Il nostro entusiasmo. Osiamo an-
che noi, infine, nel chiederci se ab-
biamo ancora l’entusiasmo di dire 
“sì”, ci sto, mi metto in gioco, ognu-
no per il proprio ruolo, per il posto 
che ha. Come quella giovane donna 
di Nazareth che, dopo lo stordimen-
to iniziale, accoglie la strana do-
manda dell’angelo quale premessa 
del più entusiasmante programma 
di vita che la storia abbia mai co-
nosciuto. Natale è anche occasione 
per dirci convinti che sì, abbiamo 
più di una risorsa per proseguire in 
questo percorso educativo entusia-
smante e più che mai necessario. 
Che a dispetto delle fatiche e delle 
tante incomprensioni, della ricono-
scenza che tarda, dei diritti di pa-
rità ancora negati, noi ci stiamo e 
facciamo la nostra parte. Il sapore 
di quella caramella donata genero-
samente si trasformi per i bambini 
e per le famiglie che incrociano le 
nostre vite nel gusto di una vita ad-
dolcita dall’Amore più grande che 
si fa strada anche attraverso di noi. 
Buon Natale, per essere doni pre-
ziosi gli uni per gli altri, possibil-
mente dolci!

scommettere sulla nostra incerta, 
ma più che mai necessaria, voglia 
di fidarci davvero di Te? Le doman-
de si trasformano in invocazione 
quando abbiamo il coraggio di dire 
“Vieni, Signore”, Maranatha, torna 
a scaldare le freddezze, a farci gu-
stare quella dolcezza che mette in 
bocca un sorriso al bambino che 
accoglie con gratitudine una cara-
mella. Torna a consolare chi fati-
ca, a riempire tanti vuoti che fanno 
cercare surrogati ovunque. Torna, 
fragile e bambino, a fare compagnia 
alle troppe fragilità e disattenzioni 
degli adulti che disorientano i più 
piccoli, torna a farti conoscere da-
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“Signore, ce n’hai 
ancora?. Di voglia di 

stare ancora con noi, di 
non fermarti alle nostre 

debolezze, ai piccoli 
grandi tradimenti”

Abbiamo più di una 
risorsa per proseguire 
in questo percorso 
educativo entusiasmante 
e più che mai necessario

scuola riconosce alla famiglia la 
principale funzione educativa e 
collabora con essa affinché questi 
valori non restino astratti ma 
siano messi a servizio dell’altro. 
Nel tempo, questo intreccio di 
legami e di esperienze concrete ha 
evidenziato lo spirito di servizio 
della comunità che ha aiutato 
la scuola nelle sue vicissitudini. 
Le opere di ampliamento e 
manutenzione, i restauri e la messa 
in sicurezza dopo il terremoto, il 
cortile in sintetico; fino ad arrivare 

ai giorni nostri quando un gruppo 
di Alpini Volontari di Vobarno 
ha sistemato alcuni locali interni 
e ritinteggiato l’intero edificio. 
Nella semplicità e concretezza di 
alcuni gesti si crea molto di più: si 
instaurano rapporti e relazioni.
Nel 2018 ricorrerà il 60° 
anniversario e si sta già pensando 
a una grande festa per ricordare 
e ringraziare questo “grande 
intreccio di fili”.
(Orio Monica, vicepresidente della 
Scuola Materna Pio XII)


