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IL MIO SGUARDO… 
Sui bambini speciali 

 
“Prendili per mano e portali verso un altro domani. Nel buio della disperazione un raggio di 
speranza. L’amore per la vita aprirà sentieri di gioia”  Clément Mathieu in Les Choristes 
 
 Questa sera come sono qui? Con quale sguardo? 
 Nel mio gruppo, c’è chi merita uno sguardo particolare?  
 
COME SONO I BAMBINI CHE FREQUENTANO CATECHISMO? 

- Stanchi, svogliati, dopo tante ore a scuola …. 
- alcuni hanno ancora i compiti da svolgere a casa 
- demotivati,  perché le famiglie lo sono e quindi non hanno interesse 
- alcuni non comprendono il nostro linguaggio che magari ascoltano per la prima volta  
- altri hanno seri problemi comportamentali, di relazione, di disagio  
- altri ancora hanno problemi in famiglia 
- alcuni non hanno rispetto, sono senza regole, senza educazione 
- ma ci sono anche bambini educati, desiderosi di imparare a conoscere Gesù. 
In particolare ci sono bambini davvero speciali: 
 Il bambino DSA (non è pigro o poco volonteroso). 
I principali disturbi specifici di apprendimento sono: dislessia, disgrafia,  discalculia,   disortografia,  
disprassia, disturbo specifico della compitazione, disturbo specifico del linguaggio (Disturbo 
associato) 
Aspetti psicologici del bambino DSA: vive spesso un senso di colpa, ha scarsa autostima, talvolta 
è pieno di rabbia e diventa oppositivo ed aggressivo. Ha vissuti d’ansia. 
 Il bambino ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività Disturbo dell’autocontrollo.) 
Include difficoltà di concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività.  
Comportamenti positivi dell’adulto: lodi e incoraggiamento, azioni non verbali positive (sorridere, 
avvicinarsi, contatto fisico) 
Comportamenti negativi dell’adulto: critiche, rimproveri svalutativi, azioni non verbali negative 
(alzare la voce, usare un tono sarcastico, postura minacciosa, allontanarsi, strattonare) 
 Il bambino AUTISTICO è caratterizzato dall’incapacità di interagire con il mondo esterno. 
 Il bambino con un particolare TEMPERAMENTO: introverso, timido, molto attivo, bullo,     
            molto razionale. 
 
 Come possiamo intervenire, senza ferire, ma salvaguardando anche un lavoro sereno e  
            positivo per tutti? 
 Se fosse mio figlio, mio fratello come vorrei che lo guardasse la catechista?  
            Come vorrei venisse trattato? 
 Cosa provo, cosa sento dentro di me quando sono con questo bambino/ragazzo? 
 
LA PERFEZIONE NON ESISTE 
Dobbiamo fare i conti con la nostra creaturalità fragile, imperfetta. Occorre umiltà. 
Non dobbiamo andare in crisi e avere paura di sbagliare!  
Le difficoltà possono diventare la risorsa per migliorare e svolgere bene la nostra missione.  
 
 
COME COMPORTARSI  
Il potere del rinforzo positivo si base sul dialogo con il bambino 
Il circolo vizioso della fiducia: il bambino deve poter credere nel genitore, nell’educatore e deve 
sapere che loro credono in lui.  

http://www.imdb.it/character/ch0174533/
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento/dislessia-dsa-a-scuola
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento/disgrafia-dsa-a-scuola
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento/discalculia-dsa-a-scuola
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento/disortografia-dsa-a-scuola
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento/disprassia-dsa-a-scuola
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento/disturbo-specifico-della-compitazione-dsa-a-scuola
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento/disturbi-specifici-del-linguaggio-dsa-a-scuola
http://genitoricrescono.com/capire-il-temperamento/
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Educare il bambino all’autonomia e alla felicità: impartire dei compiti e dare fiducia ai bambini 
significa far loro capire che sono capaci di fare, significa incoraggiarli all’autostima e all’autonomia. 
Educare all’intelligenza emotiva: la capacità di riconoscere le proprie emozioni, saperle gestire e 
provare empatia, relazionarsi con gli altri e controllare emozioni negative. 
Provare Empatia: la capacità di “mettersi nei panni dell’altro”, farsi uno con l’altro, entrare nella 
sua personalità, ascoltare le sue emozioni, nominarle…. 
Agire con delicatezza, rispetto, pazienza. A volte basta un sorriso, una carezza…uno sguardo.  
“I care”  di Don Lorenzo Milani : mi importa, mi sta a cuore. 
Evitare critiche e rimproveri svalutativi, alzare la voce, usare un tono sarcastico. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
1. Come catechista 

 Essere appassionati di Cristo, per essere cristiani credibili, suoi testimoni 

 Pregare per il compito-missione che ci è stato affidato, con 3 richieste:  
- la Sapienza “perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è 

gradito” (Sapienza, 9,10) 
- la dolcezza e l’amorevolezza materne di Maria, nei momenti di maggior difficoltà. 
- 2 virtù fondamentali: umiltà e pazienza. 

 Avere una formazione permanente 
 
2. Attenzione all’altro 

 Fare attenzione ai feedback dei bambini (stanchezza, noia) e chiederci se non dipende da   
            noi questo atteggiamento 

 Essere preparati e creativi, accettare gli imprevisti (esser flessibili e disposti a farsi     
            sorprendere da un fatto, da un intervento) 

 Valorizzare i talenti di ciascuno (cfr. film) e gli interventi dei ragazzi, anche i più vivaci 

 Accogliere le domande e trovare il bello in ciascuna (cogliere i particolari, il modo con cui è  
            fatta: curioso, rispettoso, appassionato) 

 Passare dalla parola al gesto (fare un’esperienza) che coinvolga non solo gli aspetti  
            intellettuali, ma anche il corpo, le emozioni, i ricordi. Un’esperienza resta indelebile! 
 
3. Utilizzare le risorse 

 Essere realisti: chi ho davanti? Quali capacità possiedo? Quali mezzi? 

 Avere un vice catechista solo per quel bambino  

 Confrontarsi in gruppo frequentemente, per avere sostegno, incoraggiamento.  

 Condividere i doni personali, senza gelosia!  

 Se avete competenze specifiche, mettetele a servizio di tutti 

 Chiedere aiuto, se necessario, all’esperto in materia (psicologi in consultorio) 

 Allearsi le famiglie, per portare insieme la fatica, ma anche condividere le gioie 

 Avere una buona autostima: credere nelle proprie capacità umane e spirituali 

 Avere uno sguardo positivo, sereno sui ragazzi che ci sono stati affidati 
 
PER IL NUOVO ANNO 
 Come sono realmente gli incontri di catechesi? 
 Il bambino, il gruppo che vorrei e quello che ho di fronte in che modo sono diversi? 
 Quale distanza c’è tra il sogno/desiderio e la realtà? 
 Sono realista nelle mie richieste? 
 Ascolto e nomino le mie emozioni? 
 Cosa posso fare per migliorare, tenendo conto delle risorse del gruppo, della Comunità? 
 Dopo un anno: quali risultati? 
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