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Gocce di luce per ogni mattina
lui, il bambino, ammira,
tu adulto, ragioni;
lui soGna,
tu contratti;
lui fa l’ombra corta,
tu l’ombra lunga;
lui ha paura del buio,
tu della luce;
lui dice la Verità
con la faccia sporca,
tu la menzogna con i denti puliti;
lui cresce,
tu invecchi...

Vien voglia di essere un bambino grande!
da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

serie
i figli, noStro SorriSo
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com
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I dIrIttI

“naturali”
dei bambini

UN NUOVO COMANDAMENTO PER I PICCOLI

Il bambino non viene al mondo
✓ per risolvere i problemi dei genitori,
✓ per colmare mancanze nella loro vita,
✓ per “rendere perfetta la loro felicità”,
ma...
✓ per scrivere e vivere la propria storia.
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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i figli, nostro sorriso

/
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il bambino è...
.. . come una banca: qualsiasi cosa gli metti
dentro la mente, te la restituisce dieci anni dopo,
con gli interessi.
.. . come un foGlio bianco: tutti quelli che
gli passano vicino, gli lasciano il segno.
.. . un’isola di curiosità, circondata da
un mare di punti interrogativi.

1
2
3
4
5

o il diritto all’ ozio :

a vivere momenti di tempo non programmati dall’adulto.

o il diritto a

sporcars i :

a giocare con la terra, la sabbia, la paglia, l’acqua, i sassi, i
rametti...

o il diritto aGli

odor i :

a percepire il gusto degli odori, a riconoscere i profumi
offerti dalla natura...

o il diritto all’ uso

delle man i :

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare,
incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere
un fuoco...

o il diritto a

un buon inizio :

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, a bere acqua pulita, a
respirare aria pura...
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. .. il nostro messaGGio ViVo, inviato a
un’epoca che non vedremo.
. .. un bellissimo punto di partenza per
l’uomo.
. ..

un ponte
Verso il cielo.

o il diritto alla

strada :

a giocare in piazza e nei prati liberamente, a camminare per
le strade...

o il diritto al

selVaGGio :

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere
canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi...

o il diritto al

silenzio :

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il
gorgogliare dell’acqua...

o il diritto alle

sfumatur e :

a vedere sorgere il sole e il suo tramonto, ad ammirare nella
notte la luna e le stelle...

o il diritto al

dialoGo :

ad ascoltare e a poter prendere la parola, ad interloquìre (= intervenire attivamente ad una conversazione) e a dialogare...
educare

