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L 
’esperienza estiva ci da l’op-

portunità di ripensare ad al-

cune coordinate del nostro 

essere scuola, luogo educati-

vo, chiedendoci di coniugare alcuni 

temi importanti che potranno fare la 

differenza sulla qualità di ciò che ci 

apprestiamo a vivere nei nostri servi-

zi educativi nei mesi a venire alla ri-

presa di settembre.  

Dopo tanto distanziamento e una 

certa esasperazione dell’individuali-

smo, pure non volontaria, dovremo 

fare i conti su gli effetti che la pande-

mia ha suscitato rispetto alla nostra 

sicurezza e incolumità, all’incertezza 

e effimerità della vita, e non dare per 

scontato che l’elemento salute non 

possa essere di ostacolo alla ripresa 

della nostra attività professionale. 

Ognuno di noi poi dovrà fare i conti 

su quanto questo ha inciso sulla pro-

pria persona e proprio come ha detto  

bene Vito Mancuso, porsi la questio-

ne del cambiamento che questa pan-

demia ha portato in noi stessi.  

 

"L'impatto dell'epidemia nell'animo 

delle persone è duplice; vi sono per-

sone che peggioreranno e vi sono 

persone che miglioreranno. Quello 

che a mio avviso è improbabile è che 

si possa rimanere come prima, vista 

la profondità della ferita che la si-

tuazione ha prodotto. Tutto si decide 

nella nostra interiorità: la medesima 

situazione può essere per un’occa-

sione di crescita, e per un altro di 

abbattimento o di cattiveria. Perché 

è diversa la qualità della vita interio-

re, della propria anima. Ognuno do-

vrebbe chiedere a se stesso chi è, 

cosa vuole, cosa è veramente impor-

tante."  

Dunque il primo elemento della ri-

presa dovrebbe essere proprio que-

sto: concedersi il tempo di verificare 

lo stato della propria interiorità per 

decidere da che parte propendere, 

verso la paura o di nuovo verso la fi-

ducia. Solo la fiducia può farci muo-

vere verso l’altro e riconoscere di 

nuovo quanto abbiamo bisogno della 

relazione con esso. Abbiamo bisogno 

della visita dell’altro presso di noi, e 

per questo vedere le ferite e i cocci 

della nostra interiorità, per riaverci a 

noi stessi e aprirci di nuovo all’essen-

ziale dell’esistenza umana: la relazio-

ne. Abbiamo bisogno della visita 

dell’altro, lo dobbiamo lasciare di 

nuovo entrare e per questo è neces-

sario riassettare la propria interiori-

tà. Questo altro, i congiunti, gli amici, 

il bambino, i nostri colleghi, i genitori, 

che abbiamo vissuto così minacciosi, 

permettiamo  loro, in questo nuovo 

inzio, di esserci come persone?  
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Come le pensiamo, le immaginiamo. 

Riusciamo di nuovo ad apprezzarle? 

Quali sentimenti proviamo verso di 

loro? Possiamo di nuovo fare spazio 

alla riconoscenza? E’ bene che io 

esista, è bene che tu esista, la nostra 

relazione è  di nuovo una buona cosa. 

Quindi un lavoro da fare prima di 

tutto su quel luogo interiore dove, 

dopo aver ridimensionato il senti-

mento di  dover difenderci dall’altro, 

possiamo creare una zona libera, per 

accoglierlo  e offrigli ospitalità. 

“Oggi ho immaginato che il mio io 

sia come un posto pieno di aghi e di 

spilli. Come posso accogliere qualcu-

no quando non vi è spazio dove pos-

sa riposare comodamente? Se sono 

ancora agitato da gelosia, rabbia, 

preoccupazione di prevalere, chiun-

que entri vi riporterà delle ferite. 

Allora ho avuto la percezione che 

debbo creare una zona libera nel 

mio io per poter invitare gli altri ad 

entrare, allora potrò offrire loro 

ospitalità, e prestare orecchio alle 

loro necessità… Se potessi avere una 

interiorità dolce, uno spazio con dei 

posti dove si potesse camminare a 

piedi nudi allora potrei incontrare i 

miei simili” (E.Nouwen)  

I beni relazionali sono innumerevoli: la reciprocità, la solidarietà, la collabora-

zione, la pace, la fiducia, il perdono accordato e ricevuto, l'amicizia, la coesione 

sociale, ecc. 

“Nell’emergenza che stiamo ancora vivendo è risuonata un’urgenza, una 

vocazione che molti hanno sentito come universale, senza frontiere e senza 

possibili fraintendimenti: la compassione, il soffrire insieme.” E. Bianchi 

Il sentimento della compassione, che è uscito e si è manifestato in questa pan-

demia, ha creato numerose idee di vicinanza; questo bene, questo prendersi 

cura ci toglie dall'isolamento e dall'individualismo, superando i confini. 

 

Incontrare di nuovo i nostri simili, 

tornare alla quotidianità significa più 

che mai dare un valore nuovo alla 

presenza. Una presenza fatta di tem-

pi nuovi e nuove modalità di stare 

insieme che avrà bisogno di ritmi len-

ti, di un attardarsi nei convenevoli, 

attraversati dalle nuove norme della 

convivenza sociale che avranno bi-

sogno di essere assimilate non come 

una forzatura o un ordine superiore 

ma come una modalità diversa per 

stare vicini e condividere l’esperien-

za. Una presenza che giorno dopo 

giorno ci permetterà, insieme ai bam-

bini, di riappropriarci della quotidian-

ità, di quel fare laborioso e ricco che 

caratterizza la vita delle comunità, le 

comunità educanti.  Quel fare per 

essere. 

La scuola dunque sarà ancora luogo 

privilegiato in cui vivere le relazioni.  

La comunità educante esprimerà di 

nuovo una vita buona. La vita buona 

è scritta nelle relazioni sociali, in esse 

si generano i beni relazionali, da 

questi dipendono l'identità e la felic-

ità delle persone.  

I beni relazionali sono il frutto di infi-

nite interazioni del bambino. Questa 

continua relazione porta a 

“depositare” un modello relazionale 

nella personalità.  
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“Comprendiamo allora perché la 

compassione dovrebbe essere la 

prima virtù del cristiano. Dovrebbe 

inoltre esserlo anche come virtù 

sociale, quale necessario fonda-

mento alla vita della comunità civi-

le. La qualità sociale della compas-

sione: è una mediazione necessaria 

verso la giustizia; è un movimento 

dall’interesse proprio all’altrui; è 

presa di coscienza del bisogno 

dell’altro; condividere la sofferenza 

degli altri significa rifiutare di con-

siderare una sofferenza come un 

fatto indifferente e un vivente come 

una cosa, un oggetto.  

In questa situazione di epidemia 

siamo stati spinti alla compassione 

in diversi modi e abbiamo potuto 

conoscere la nostra capacità di 

prossimità (anche a distanza) e di 

cura dell’altro. Si tratta ora di tene-

re viva questa virtù, esercitarla 

ascoltando il fremito del nostro 

cuore e delle nostre viscere. Infatti, 

l’unica cosa necessaria per gli altri 

e per noi, nella nostra impotenza e 

fragilità, è la compassione. Com-

passione universale, dalla quale 

nessun vivente deve essere esclu-

so.”  E. Bianchi 

esprime il loro desiderio di incontrare 

di nuovo gli amici. Questo tempo po-

trebbe diventare spazio progettuale e 

d’esperienza, per reinventare la CO-

MUNITA’ EDUCANTE, in una nuova 

forma di contatti e relazione capaci di 

rivisitare creativamente distanzia-

mento, igienizzazione e stabilità.  

Un’opportunità, una sfida a non ar-

rendersi all’idea di isolamento, dei 

compartimenti stagni, dove parrebbe 

debbano collocarsi i gruppi stabili, 

per inventare nuove forme di condi-

visione capaci di garantire le misure 

anti covid senza snaturarsi: una co-

municazione tra i gruppi stabili, che 

come perle della stessa collana, se 

pur distanziate non rinunciano a le-

garsi tra loro grazie ad un filo fatto di 

desiderio di raggiungere gli altri 

attraverso canali e modalità tanto 

sanificabili quanto efficaci.  

Sarà importante poter accogliere i 

bambini in questa ottica, tutta l’es-

perienza potrebbe avere come perno 

quello della COMUNICAZIONE e dei 

contatti con gli altri, tra territori di-

versi, tra zone diverse della scuola, 

esterne ed interne, tra vissuti diversi, 

dove ognuno, come dovrebbe essere, 

possa trovare il suo spazio per esser-

ci, per stare bene per godere di 

nuovo della presenza, se pure inedi-

ta, degli amici.   

Tutto questo sarà più facile se po-

tremo progettare a partire dai sog-

getti più fragili a cui va il nostro pri-

mo pensiero, a loro e alle loro fami-

glie in questo lungo tempo di iso-

lamento. L’essere una buona alleata 

della famiglia, nell'importante com-

pito educativo di tutti i bambini e in 

particolare di quelli più fragili, ci in-

coraggia a pensare le nostre realtà a 

partire proprio da loro, a non dimen-

ticare quanto i servizi siano anche 

sollievo per le loro famiglie nella quo-

tidianità.  

Riaprire i servizi con il tempo estivo 

significa preoccuparsi di tenere am-

pio il nostro sguardo, condividere 

racconti e esperienze che ci per-

mettano di raggiungere ognuna delle 

nostre famiglie, ognuna delle realtà 

del nostro Paese, quelle più colpite e 

quelle meno, così come le realtà dei 

paesi del mondo che tuttora lottano 

per la sopravvivenza di molti.  

Chiediamoci come arriveranno i bam-

bini e prepariamoci a dare loro uno 

spazio di narrazione, anche simboli-

ca, (rappresentazione grafica) dei 

loro vissuti: avranno avuto dei lutti in 

famiglia, avranno avuto paura di 

questo virus, quali spiegazioni si 

saranno dati per il distanziamento 

sociale da amici e parenti, per la chi-

usura delle scuole, per la reclusione 

forzata.  

Permettiamo loro di raccontare come 

hanno vissuto il tempo in casa con i 

genitori. Lasciamo loro il tempo di 
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Un sollievo delicato e discreto, che sa accogliere i bisogni delle famiglie tutte. 

Privilegiare la loro partecipazione, riconoscendo nei loro bisogni speciali 

l'essenza più fragile dell'umanità, da imparare a custodire e supportare, in cui 

la scuola come esperienza viva di comunità e cittadinanza si rivela luogo capace 

di accogliere per condividere percorsi con il bambino e la sua famiglia, insieme 

agli altri bambini e alle altre famiglie.  Avere un riguardo particolare nell'acco-

glierli, perché questi bambini sono portatori di necessità speciali, desiderosi di 

contatto, di presenza e più di tutti hanno bisogno della socialità perché sappia-

mo che li rende felici. Riaprire i servizi per riaccogliere le famiglie, per ridare 

valore al bisogno reciproco del dialogo e confronto anch’esso tutto da reinven-

tare nelle modalità e nelle forme. Per ribadire ai genitori, occupandoci dei loro 

figli, che nel sistema familiare è importante riconoscere ad ognuno uno spazio 

vissuto in assenza degli altri: quello del figlio, del genitore, dell’uomo, della 

donna... 

Avremo bisogno di ricercare nuove modalità di vita della comunità educante, 

fermarsi a dedicare tempo a reinventare un nuovo modo di essere scuola, sen-

za rinunciare alla pluralità di sguardi, ma più che mai, consapevoli che la 

complessità della realtà si affronta solo grazie ad essa con la consapevolezza 

rinnovata che il fatto educativo ha bisogno di una comunità di bambini come di 

una comunità di adulti.  

 

 

“ S a r e m o  q u i ,  p i ù  a t t e n t i  c r e d o .   

P i ù  d e l i c a t a  l a  n o s t r a  m a n o  s a r à  d e n t r o  i l  f a r e  d e l l a  v i t a “    
 

M .  G u a l t i e r i  

Dott.ssa Sandra Rompianesi 


