INTRODUZIONE
L’IMPORTANZA DELL’INFANZIA
“Non posso insegnare niente a nessuno,
posso solo cercare di farli riflettere”
Socrate
Questo kit di self counselling, vuole essere uno strumento per stimolare
l’attenzione dell’adulto verso l’infanzia. Mi sono posta l’intento di fare qualcosa
di immediato e al contempo semplice e profondo, che potesse provocare,
un’emozione, un moto, un processo, un impulso per aprire gli occhi della
mente e quelli del cuore, per guardare i bambini in tutta un’altra ottica, quella
dell’amore.
Tutti bambini sono semplicemente meravigliosi, come mamma e come formatrice
non mi sono mai posta l’obiettivo di crescerli come campioni, genietti, angioletti
o piccoli guru, ma piuttosto di aiutarli a divenire competenti, ognuno in maniera
individuale, per quello che è il loro cammino nella vita, con il cuore prima
che con l’intelletto, nella cura delle relazioni, nell’amore per la natura, con
il nutrimento più sublime dopo il latte materno che è l’arte, la bellezza e la
spiritualità.
Se ci sta a cuore il futuro dell’umanità e del pianeta allora dobbiamo prima di
tutto occuparci dei bambini, non in un nuovo modo, ma in un modo che rispetti
l’essenza dell’infanzia, e questo lo possiamo fare solo risvegliandoci dal torporesonno a cui ci ha indotto la cultura odierna del materialismo.

INFANZIA IN PERICOLO
L’infanzia è in pericolo perchè è stata presa di mira per essere trasformata in
un nuovo pozzo dorato di nuovi consumatori.
C’è una spinta allarmante verso questo nuovo mercato e non ci sono scrupoli per
ottenere questa bella e nuova fetta di consumatori che porta nuovo potere e denaro.
Tutti i tesori dell’infanzia oggi vengono saccheggiati, mercificati, senza
coscienza, senza scrupoli, senza creatività, in maniera industriale seriale: film,
libri, giocattoli, arredamento, alimentazione, educazione, scuola, ambienti, diritti
e salute, immaginazione.
Basta vedere come le fiabe, da sempre territorio magico di tutte le infanzie del
mondo, divengono film prodotti indirizzati agli adulti che accompagnano i figli al
cinema. Il messaggio della fiaba viene puntualmente distorto con morali false e
appiccicose come le caramelle che vendono vicino alle biglietterie.
La fiaba come per una magia che è divenuta nera, prende forma materiale in brutti
oggetti di plastica, patatine fritte confezionate, caramelle dense di zucchero e
coloranti nocivi, vestiti sintetici, messaggi urlati per costringerti a livello subliminale
a vedere tutti i sequel, la cultura diviene seriale, un brand, dove la possibilità di
immaginare sognare e scoprire qualcosa da soli diventa non solo impossibile ma un
modo di crescere da annientare con pesticidi a base di marketing.
Il kit di carte e diario vuole essere utile per iniziare delle riflessioni, per farsi
delle domande, per apportare dei cambiamenti pratici soprattutto nelle cose
a volte gravissime che facciamo ai bambini, non tanto per cattiveria ma per
routine e ignoranza.

LE CARTE
Le carte contengono 40 messaggi che ho suddiviso
in 4 temi che mi stavano a cuore.
Ci sono le carte:

messaggi semi di luce per entrare in contatto
con la natura spirituale del bambino
messaggi semi di vita per accogliere il bambino
con amore
messaggi germoglio per una crescita armoniosa
messaggi cura per l’educazione del bambino
Le carte possono essere scelte a caso
o come affermazioni che ci stanno a cuore.

UN DIARIO PER CRESCERE INSIEME
Il diario può essere uno strumento per fissare e stimolare un cambiamento che
nasce dalla consapevolezza, a volte mettere in parole o far ordine nelle nostre
emozioni o sentimenti potrebbe essere non immediato, per questo motivo gli
esercizi proposti sono un aiuto al processo di elaborazione, servono a fissare ciò
che altrimenti è passeggero e a far sì che divenga una realtà viva.

Nel diario troverai nelle prime pagine le frasi
con il numero corrispondente alla carta,
sotto ogni frase o aforisma c’è una mia nota
che propone una riflessione o un approfondimento.
Tenendo conto di quello che ti suscita la frase o la nota puoi andare avanti nel
percorso che ti propone il diario nelle pagine successive.

Numero messaggio
Data
Quanta consapevolezza hai della
frase che hai scelto?
Da uno a dieci cerchia un numero

Che emozione, sensazione, idea,
stimolo ti suscita la frase?

Fai una lista delle dieci cose più importanti
che ritieni fare per ampliare
la tua consapevolezza riguardo al tema

Scegli e cerchia quella con cui vuoi iniziare a portare un
contributo per un mondo migliore per i tuoi bambini e per
i bambini di tutto il mondo.
Ricordati che a volte le cose semplici sono quelle che
riesci a mantenere con più costanza, un mare è formato
da tante gocce.

Fa fiorire il giardino
Dieci modi per cresere
insieme con amore

Cartoline - messaggio da disegnare,
ritagliare e appendere.

Piccolo come lui / lei
Mettiti a livello degli occhi di un bambino
per comunicare con lui

Disegna un fiore negli spazi bianchi ogni volta che lo
metti in pratica, fai fiorire un prato pieno di colori!

