
Diverso...è bello

Scritto da 

Sentiamo spesso ripetere che ogni persona è unica e irripetibile.

  

Ripetiamo spesso che ogni figlio ha una storia a sé.

  

La bellezza dell’unicità sta nella varietà di combinazioni che si possono ottenere quando le
persone si incontrano.
Ma quanta fatica costa! Se ognuno di noi è unico, no può esistere una regola di comportamento
valida per tutti bambini.

      

Dunque i genitori devono ogni giorno inventare un modo per avvicinarsi ai figli e vivere con loro
nel modo più sereno possibile.
Ogni persona ha un tempo e un ritmo propri; è come in musica dove c’è un tempo con il quale il
brano scorre, ma come questo tempo viene utilizzato potrà assumere forme differenti.

  

Allo stesso modo ogni bambino, ma anche ogni adulto, ha un suo tempo interno che lo porta a
fare in tempi differenti rispetto ad altri. È la famosa maturazione: è un bambino più avanti per la
sua età!!!! 

  

Questo tempo viene scandito con diversi ritmi: più veloci o più lenti in base alle diverse
situazioni: conosco bambini che hanno ritmi di adattamento al nuovo molto lunghi, altri che si
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lanciano a capofitto senza difficoltà; alcuni imparano le tabelline a supervelocità, altri impiegano
anni, e così via.

  

La fatica del genitore sta nel conciliare i tempi del bambino con il ritmo della scuola, degli orari,
del lavoro…

  

Il genitore diventa come quei programmi di editing musicale che rallentano o accelerano la
velocità di un brano: è un filtro che si pone tra il bambino e le richieste esterne e lo aiuta a
trovare l’agggiustamento migliore nei rispettivi tempi per permettere al bambino di vivere sereno
inserito in modo adeguato nella realtà.
La società ci richiedere di essere tutti bravi, belli e super: parallelamente cresce il numero dei
disturbi di ansia e le depressioni!

  

Un vecchio adagio recitava: c’è un tempo per ogni cosa e una cosa per ogni tempo. 

  

Quante cose vogliamo mettere nel nostro tempo? Quante cose stanno nel nostro tempo
interno?
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