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Parlare della spiritualità del bambino 3-6 anni tocca delle corde profonde anche per noi adulti.
La  difficoltà grande è come parlare di Gesù ai bambini.
Questa dimensione è importante perché coglie la persona in tutte le sue dimensioni e aiuta  a fare
dell'uomo un ricercatore di senso (questa è la spiritualità).
I bimbi sono dei piccoli metafisici: i loro perché interrogano sul senso del vivere e del morire. Perché
il sole tramonta da quella parte? Perché la nonna è morta? I perché dei bimbi ci spingono oltre quello
che noi vediamo e razionalmente possiamo dire.

Il  discorso  religioso  si  inserisce  nella  progressiva  conoscenza  del  mondo  e  delle  cose  che  nei
primissimi anni della vita il bambino compie con la guida dei genitori. Grazie ai genitori il bambino
coglie dei punti di riferimento che aiutano il bambino ad entrare nella dimensione dello spazio, del
tempo e delle cose. Imparare a dare il nome (vedi Genesi) è una grande conquista: quell'oggetto viene
distinto dal nome. Per un bambino di tre anni sono importanti i  riti:  le coccole prima di dormire,
aspettiamo a mangiare perchè il papà deve tornare dal lavoro. Questo aiuta il bambino a trovare il
senso e il suo posto nella realtà.

Spiritualità non è nel momento in cui me la sento e ne ho voglia; la spiritualità è qualcosa che si
struttura e mi aiuta a ritrovare il mio desiderio. Il desiderio cresce e si sviluppa nel bambino se noi
diamo dei ritmi e dei tempi. Non dobbiamo piegare la vita dei bambini ai nostri ritmi. 
Mantenere la parola data a un bambino è fondamentale: questo educa alla fedeltà.
Oggi non educhiamo più i bambini alla diversità di ciò che facciamo: fare una cosa o un'altra non è la
stessa cosa, è importante educare i bimbi a ciò che è importante.

È necessario che i genitori aiutino il bambino prima ad avvertire e poi a capire che la realtà non si
esaurisce  in  ciò  che  vediamo e  tocchiamo con mano.  Educazione  religiosa  non  significa  parlare
sempre di Dio; il problema è se Dio è presenza nella nostra vita, è nostra carne allora il bambino
respira questa dimensione che l'adulto vive nelle sue scelte.
Non  occorre  spiegare  ai  bambini:  è  sufficiente  dire  ciò  in  cui  credo.  Ai  bambini  non dobbiamo
spiegare tutto...la messa non va spiegata, nella messa il bambino entra e farà domande. La dimensione
trascendentale si trasmette attraverso il modo in cui noi stiamo in questo mondo.

La ricettività affettiva del bambino. Si tratta di una relazione primaria, basata su affetti e sensazioni
fisiche  e  corporee  di  grande importanza  per  la  vita  successiva  del  bambino anche in  riferimento
all'esperienza religiosa. La spiritualità nasce con la vita del bambino.
I genitori parlano di Dio ai figli non attraverso parole e concetti, ma vivendo una relazione d'amore
con il figlio. Il bambino scoprendo nei genitori accoglienza e fiducia entra nella dimensione del sacro
e si prepara a scoprire

Diventano importantissimi i rituali (mangiare con la televione spenta, le coccole...). Il bambino impara
per imitazione ed emulazione, lo fa perché sente che per i genitori è importante. Dire una preghiera
alla sera...il problema non è capire ma fare. Il bambino non ha bisogno di spiegazioni razionali: la
cosa importante non è dare le risposte prima che facciano le domande, ma importante è aiutarli a fare
l'esperienza perché siano poi loro a fare le domande.
Guardare in silenzio un tramonto, un cielo stellato...senza dire niente, è sufficiente vivere con i bimbi
le esperienze...

Quando nei bimbi iniziano le domande di senso: Perché?, rispondere non è facile.

Raccontare ai bimbi le storie bibliche forma in loro un certo immaginario e simboli.



Anche i simboli sono importantissimi: il simbolo non va mai spiegato, il simbolo rimanda ad altri
significati. Questo è il lavoro dell'interiorità, in cui i bambini colgono che c'è un senso che va oltre.

La preghiera.
- è relazione con Tu
- è far spazio
- è silenzio e attesa
- è attenzione
- è ascolto e domanda/risposta/richiesta
- è quindi un atteggiamento del cuore, in particolare un atteggiamento di umiltà: riconosco che io non
posso tutto

La preghiera è relazione, nella preghiera io sono in relazione con una persona che non si vede ma è
importante...il bambino intuisce che c'è qualcun altro. 
È spazio: si fa spazio a Dio nella famiglia.
È silenzio e attesa: nella preghiera non sempre si ottiene. La preghiera è anche attesa. Quando un papà
dice di "no" a un bambino e deve tenere quel "no", si sta male come genitore, però lo devi fare. Noi
adulti nel dire dei "no" dobbiamo essere capaci di contenere il dolore nostro e dei nostri figli, ci vuole
forza. Nella preghiera imparo che dall'altro non posso pretendere tutto: l'altro non è un distributore di
lattine, l'altro mi può anche far aspettare perché c'è un motivo...imparo così ad attendere e desiderare.
L'esperienza dei genitori che mi hanno detto dei "no" mi aiuta a capire che Dio mi accompagna in
questo modo.

Nella preghiera capisco che io non posso tutto: io non ho scelto i genitori, nei loro confronti nasce una
dipendenza,  poi  mi  ribellerò  anche  ai  genitori,  ma  poi  da  adulto  dovrò  decidere  e  riscegliere  di
dipendere e questa volta sarà una dipendenza scelta non subita. Io riconosco di essere terra che ha
bisogno di stare con qualcun altro, nella preghiera si educa il bimbo al fatto che c'è qualcuno di più
grande di noi.

Oggi i bimbi non sono educati al fatto che c'è qualcosa di importante. Riusciamo a trasmettere ai
nostri figli che cosa è importante? Ci sono dei riti: il vestirsi bene, il prepararsi...per trasmettere loro
l'importanza dell'andare a messa.
A messa ciò che conta è l'atmosfera che i nostri figli colgono, anche senza capire...
Con i nostri figli è importante se io ci credo e il fatto che lo facciamo insieme.
Educare  alla  preghiera  i  nostri  figli  ci  interroga  su  che  cosa per  me è  importante  e  su cosa  noi
vogliamo trasmettere di importante ai nostri figli.

La fede nasce dall'ascolto di storie: la fede non è argomentare, ma narrare. Raccontare le storie della
bibbia è importante, si fa conoscere la bibbia...Dio ha delle storie da raccontare. La dimensione del
racconto forma all'immaginazione, all'ascolto e alla domanda.

La preghiera: a quest'età è importante insegnare ai bimbi le formule più importanti, ma è altrettanto
importante educare i bimbi anche alle preghiere spontanee. Di che cosa diciamo grazie oggi? I bimbi
sono bravissimi a fare le litanie dei grazie...

Le domande difficili: non dobbiamo dare risposte immediate quando i bimbi ci fanno domande di cui
non abbiamo subito una risposta. Magari ci prendiamo tempo e diciamo: "è una domanda difficile,
adesso mi prendo un po' di tempo e ci penso".

Educare alla preghiera è una strada lunga, ma tutte le cose belle richiedono tempo.


