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SANTO NATALE 2021

Quando Giovanni e Andrea hanno trovato Cristo, non capivano l’aldilà, cosa voles-

se dire il paradiso, ma avevano lì qualche cosa che era come un paradiso, un pezzo 

di paradiso: era un pezzo di qualcosa d’Altro. C’è già, è un presente. Perciò la fede è 

accogliere, riconoscere un presente».

Luigi Giussani
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SCACCO ALLE DIFFICOLTÀ
Una disciplina antica che, attraverso il divertimento, aiuta i piccoli a sviluppare at-

titudini e caratteristiche positive. Sono molte le scuole primarie della rete Liberi di 

Educare che hanno aderito all’iniziativa di proporre il gioco degli scacchi ai bambini. 

In diverse l’esperienza è consolidata, e già da diversi anni i bambini si cimentano nel-

le sfide davanti alla tavola quadrata; in altre si stanno facendo delle lezioni di prova 

per partire da gennaio con la stessa proposta, ovvero un corso strutturato con un 

maestro di scacchi con il patentino FIS che garantisce la qualità e la correttezza del 

metodo, con il supporto della LIM e proposto come attività pomeridiana facoltativa 

per i bambini delle primarie, una volta alla settimana. 

In generale, chi pratica gli scacchi acquisisce una maggiore capacità di concentra-

zione, potenziando senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello con effetti 

benefici anche in altri campi di impegno, come l’organizzazione del proprio lavoro 

o delle materie da studiare. Nello specifico, l’azione positiva degli scacchi investe 

come dicevamo la capacità di attenzione ma anche l’immaginazione e la capacità di 

previsione, la pianificazione, la capacità decisionale, la creatività, la logica, il metodo 

e l’organizzazione, oltre a potenziare l’efficienza intellettiva e a rappresentare un im-

pegno formativo. Insomma è un ottimo allenatore di mente e metodo, in particolare 

in ambito scientifico, ed essendo un gioco ha il vantaggio di essere piacevole e non 

stressante, appassionante e adatto anche ai più piccoli.

Anche i gradi superiori potrebbero godere di questa offerta, se i genitori ne facesse-

ro richiesta in segreteria - luogo dove chiedere eventuali ulteriori informazioni.
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INCONTRARSI PER CAPIRE
Comprendere i propri figli, interrogarsi sul ruolo di genitori e saper prendere deci-

sioni con loro e per loro. Gli appuntamenti sulla genitorialità organizzati nelle scuole 

Faà di Bruno di Campi Bisenzio e San Gaspare di Firenze ribadiscono la vocazione 

delle scuole della rete Liberi di Educare ad essere un sostegno alle famiglie nel per-

corso di crescita dei figli. 

Anche quest’anno sono in ponte (uno avvenuto in questi giorni) due incontri - in 

anni passati dal vivo, al tempo del covid virtuali - con la dottoressa Claudia Cec-

con, psicoterapeuta esperta in tematiche legate ai bambini e alla crescita. I temi di 

quest’anno riguardano il primo le emozioni, in particolare quelle che si manifestano 

in occasione dei cambiamenti, e il secondo le regole. 

I bambini affrontano senza grandi strumenti il tumulto emotivo che deriva dai cam-

biamenti - togliere il ciuccio, il pannolino, entrare nella comunità scolastica per la 

prima volta, cambiarla perché si passa di grado e così via - e a volte reagiscono con 

modalità che i genitori non sempre colgono e magari finiscono per censurare. Ri-

flettere insieme su queste modalità consente di capirle meglio e di conseguenza 

gestirle, accogliendo le difficoltà dei piccoli e sostenendoli nell’affrontarle. Allo stes-

so modo, imparare a introdurre dei piccoli limiti ai loro comportamenti per aiutarli 

ad affrontare la gestione della vita comunitaria è un’altra questione educativa non 

sempre semplice.

L’intento non è quello di dare risposte univoche ai genitori, ma di alimentare la ri-

flessione su questi temi e la condivisione tra famiglie. Perché scoprirsi non soli, ma 

insieme ad altri, ad affrontare difficoltà e cambiamenti è sempre utile; confrontarsi 

su come risolverle significa trovare ciascuno la propria risposta, quella più adatta al 

proprio bambino. Questo è il proposito degli incontri e la formula che li sta renden-

do sempre più popolari negli anni: il fatto che i genitori hanno bisogno fondamen-

talmente di fermarsi a riflettere su quale risposta dare ai figli, a capire insieme come 

gestire la crescita dei bambini, ma ciascuno a modo proprio.
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I CERCATORI DELLE PAGINE PERDUTE

ADULTI
Gonzalez Sainz J.A.,  Occhi che non vedono
BUR, 2021 € 12,00

RAGAZZI
Baum L.F., Vita e avventure di Babbo Natale
Garzanti, 2016 € 6,90

BAMBINI
Vecchini S.-Hawthorne L.,
Natale notte di meraviglia
Lapis, 2020 € 14,90

Un libro dalla narrazione complessa, con una prosa ricercata, insistita nelle immagini, nelle de-
scrizioni sia della realtà e della natura che dell’animo e dei pensieri ed emozioni del protago-
nista. Parti di lettura scorrevole si alternano a parti più ostiche dove la riflessione va inseguita 
per comprenderla del tutto. Al centro un uomo, Felipe, che ha vissuto la violenza dell’uccisio-
ne del padre negli anni del franchismo e il ritorno della violenza nel figlio, compromesso con 
l’ETA e omicida. La violenza, l’ideologia, la vita dell’uomo che scorre senza saper opporsi a chi 
ne schiaccia la libertà, occhi che non vedono il dono che è la realtà per ognuno di noi sono i 
veri protagonisti del libro. Accorgersi e resistere, aprire gli occhi e vivere è una scelta. Felipe ed 
il giovane Felipe, il secondogenito, la faranno. E noi? Sembra chiederci Gonzalez Sainz.
Disponibile anche in ebook

Quando si avvicina il Natale fa sempre piacere tornare a storie che sanno di buono, caldo e 
conosciuto. Così è anche per questo classico di Baum – l’autore de Il mago di Oz – che agli 
inizi del ‘900 mise per iscritto la vera storia di Babbo Natale, narrando come Claus fosse un 
bambino adottato da una ninfa e cresciuto nel bosco incantato di Burzee dove ebbe modo di 
diventare grande amando la natura ed imparando a rispettarla fino a quando incontrò per la 
prima volta gli uomini. Fu allora che Claus comprese di far parte della loro razza ed anche di 
desiderare, sopra ogni cosa, di far felici i bambini...  
Età di lettura: da 7/8 anni

La storia della nascita di Gesù è stata narrata e illustrata in ogni modo e ad ogni latitudine 
proprio perché è una storia che parla ad ogni uomo che desideri ascoltarla. In questo volume 
di Lapis edizioni dalle immagini molto particolari, con protagonisti di primo piano gli animali 
che partecipano attivamente alla gioia della venuta del Salvatore, il narratore d’eccezione è 
Giuseppe, in tutte le altre narrazioni protagonista silenzioso. E ci racconta con la sua voce di 
uomo e di padre putativo una storia incredibile, guardando alla quale, egli stesso si scopre a 
nascere un’altra volta. E noi con lui. Buon Natale!
Età di lettura: da 4/5 anni

Tutti i libri recensiti in questa rubrica sono disponibili presso Libreria Campus via delle Pandette, 14 
Firenze (all’interno del Polo Universitario di Novoli) tel 0554476652 ordini@librerieuniversitarie.com
Sconto riservato a Liberidieducare 5%.


