
Carissimi bimbi & genitori, come state???
Vi invio un altro video racconto, la storia del piccolo Davide, tratta dall'Antico 
Testamento.
Non la storia di Davide contro il gigante Golia, piú famosa, bensí l'inizio della storia 
di Davide, un bambino come tanti, invidioso dei fratelli più grandi, desideroso di 
rendersi utile, di fare qualcosa di buono e di bello.
Tutti i bambini hanno voglia e timore di crescere, allo stesso tempo.
Tutti hanno voglia di rendersi utili per sentirsi grandi e parte della famiglia e della 
comunitá.
Penso a quando i nostri alunni fanno a gara per accaparrarsi gli incarichi, nelle 
varie sezioni, primo tra tutti l'incarico di cameriere.
Penso ai grandi che con immensa tenerezza si vogliono occupare a tutti i costi dei 
piccoli, dei nuovi arrivati.
Penso anche a qualche "grande", ovvero a qualche bimbo di soli 5 anni!, che va in 
crisi di fronte a queste nuove responsabilitá, che chiede la vicinanza di un altro 
bimbo per andare a recapitare un foglio alla maestra della porta accanto, che 
rinuncia ad un incarico che non sente suo, non ancora, che trova la forza e la 
grandezza di esprimersi e dire..." però per me questa cosa é troppo difficile, 
maestra!".
E' cosí, le cose sono spesso difficili, ci appaiono più grandi di noi, ci sembra di non 
riuscire.
Come capita a tutti, e tanto in questo periodo cosí particolare, durante questa 
pandemia.
Gianni Rodari diceva: "Bambini, imparate a fare le cose difficili".
E' cosí che, infatti, si cresce, ad ogni etá.

Davide allla fine del racconto dice: Posso essere piccolo ma con l'aiuto di Dio 
posso fare grandi cose!

Per chi crede in Dio, Dio é come quell'amico che si tiene per mano se si deve 
portare un foglio nella stanza accanto, come il grande che aiuta il piccolo appena 
arrivato all'asilo, come la maestra che da l'incarico desiderato e insegna e 
incoraggia, perché ama.
Si, Dio é come la maestra che ti allaccia il grembiule e ti porge la caraffa d'acqua e 
l'importante é che tu ci provi, non importa se poi la rovesci.

Voi bambini, avete incarichi particolari in casa?
Aiutate in qualche modo fratellini o genitori?
Oppure... ci sono cose difficili che pensavate impossibili da fare e che invece poi 
avete imparato? Cose che adesso sapete fare bene?
Ad esempio, andare in bicicletta con o senza le rotelle, vestirvi da soli, fare la 
doccia senza l'aiuto della mamma, allacciarvi le scarpe, disegnare persone o 
animali o fiori, usare bene le tempere, ritagliare e incollare, cucinare, far crescere 
una pianta, accudire un animale, fare salti particolari, fare le capriole, andare dal 



dentista senza piangere troppo, dormire nel vostro lettino, dormire con la luce 
spenta, salire sullo scivolo più alto, etc etc.......
Avete voglia di raccontarmelo con un disegno?

Davide, nel racconto, diventa grande e diventa coraggioso semplicemente facendo 
le cose che gli sono state affidate come incarico. 
Ancora ragazzino, é diventato capace addirittura di scacciare un leone.
Da adulto, Davide diventerá un Re. Cosí ci racconta la Bibbia.

Anche Gesù, prima di diventare l'incredibile maestro che girava per la sua terra a 
pronunciare parole di vita e di Bene e ad aiutare tutti coloro che incontrava, ha 
vissuto come falegname per trent'anni, nella sua casa di Nazareth.
Facendo al meglio quello che doveva, insieme alla sua famiglia.

Se volete bimbi, potremmo intitolare i vostri lavori " Quando sono stato coraggioso" 
o "Quando sono stato grande".

Vi aspetto, e vi abbraccio forte forte!    Maestra Silvia


