(ciclostilato in proprio)

L’anno scorso abbiamo finito l’anno col pensiero di un 2020
importante per la Comunità. Ci stavamo preparando a festeggiare i
25 anni della TAU: feste, incontri con gli “storici”, incontri formativi
di sensibilizzazione, ... e tanto altro ancora. Ma come la TAU spesso
insegna: mai fare progetti troppo a lungo termine, purtroppo. A
febbraio un virus sconosciuto ha fermato il mondo intero e noi ci
siamo dovuti adeguare. Mai in questi 25 anni di Comunità abbiamo dovuto chiudere le porte! E’ stato un
trauma: noi che teniamo sempre il cancellone aperto perché chiunque passi possa entrare per un saluto,
un caffè, una storia o semplicemente un sorriso, ci siamo trovati a doverlo chiuderlo come avviso per
tutti … a volte ci scappava di chiuderlo e allora qualcuno entrava e bussava timidamente... non potete
immaginare l’imbarazzo, la tristezza e il dispiacere nel dover dire che “gli esterni non possono entrare in
casa”. Il cancellone era chiuso per gli amici, i volontari, i genitori: per tutti coloro che ai bambini vogliono
bene, ma bene davvero. Ed è proprio questo bene che ha permesso loro di accettare la cosa, di
rispettare l’obbligo di stare lontani dai bambini … tante lacrime, tanti pensieri, tante domande, tante
perplessità, tanti lunghi momenti di solitudine … ecco perché quest’anno abbiamo lasciato ai protagonisti
di riempire le pagine di questo giornalino, per condividere i pensieri che hanno invaso la nostra mente in
quest’anno “particolare” (perché altre parole per descriverlo non si possono usare per rispetto di chi
legge).

Ciao Gary!
Natale sta arrivando… e noi, in Tau, siamo prontissimi per festeggiarlo! L’albero di Natale è stato addobbato, i regali sono stati impacchettati, le luci sul davanzale sono state accese… e davanti all’ingresso c’è il nostro Babbone di Natale che accoglie chi, per un motivo o per l’altro, bussa alla nostra porta.
Manca qualcosa però… mancano due occhioni da cerbiatto che osservano curiosi e affascinati tutto ciò.
Questo è stato un anno molto strano, difficile sotto tanti aspetti, ma le cose belle non sono mancate di
certo! E la cosa più bella di tutte è che tu, nostro dolce cucciolo ricciolino, hai finalmente avuto in dono
una famiglia tutta per te, composta da adulti e bambini che non vedevano l’ora di coccolarti, amarti e
accompagnarti nel tuo cammino di vita.
Abbiamo trascorso i tuoi ultimi mesi con noi stando tutti insieme, grandi e piccoli, tutto il giorno, a causa
della particolare situazione che il mondo sta vivendo. Questo ci ha permesso di goderci appieno tutti i
tuoi sorrisi, i tuoi progressi, la tua voglia di giocare e di comunicare. Abbiamo preparato insieme le cose
che ti saresti portato nel viaggio verso la tua nuova vita: i vestitini, i tuoi giochi preferiti e quelli regalati per festeggiare la tua nuova avventura, l’album con le tue fotografie che insieme abbiamo preparato e quello con tutti i ricordi di questi meravigliosi tre anni che abbiamo condiviso… e non poteva mancare la tua biciclettina! Abbiamo letto insieme alcune favole che potevano aiutarti a capire questo importante passaggio della tua vita e abbiamo cantato tante canzoncine che avrebbero potuto accompagnarti anche nella tua nuova casa.
Poi Ottobre è arrivato. Una mattina abbiamo caricato il pullmino della Tau con tutte le tue cose, hai
salutato i bimbi che fino a quel momento erano stati i tuoi compagni d’avventura, hai abbracciato gli
operatori che si sono presi cura di te e siamo partiti alla volta della tua nuova casa. Durante il viaggio
eri molto tranquillo: non chiamavi, non piangevi…non dormivi! Sembravi molto concentrato e attento. Dopo diverse ore siamo finalmente arrivati dalla tua famiglia. E come se fossi sempre vissuto con loro in
quella casa, hai cominciato ad interagire con tutti, a giocare sereno, a farti coccolare e accudire con molta naturalezza e tranquillità. Abbiamo capito subito che tu eri già oltre, eri già parte di loro… e che non
avremmo dovuto stare in pensiero per te perché ci stavi dimostrando di avere perfettamente capito
qual era il tuo posto e di starci anche molto bene!
Il giorno dopo siamo ripartite con un po’ di malinconia, ma con il cuore leggero e felice perché tu eri felice.
Certo, sentiamo la tua mancanza… ma sappiamo che in Tau eri solo di passaggio e che l’ultimo atto di
questa splendida avventura era proprio quello di accompagnarti verso il tuo futuro con speranza e positività condividendo con te la gioia di avere una famiglia tutta per te!

I bimbi, gli operatori e i volontari
della Comunità Tau

LA PAROLA AI VOLONTARI
Non appena si è compresa la gravità dell’epidemia che ci stava colpendo,
era impera vo che una stru ura come la Tau dovesse sospendere le visite
esterne: vite così fragili non potevano certo essere messe in pericolo.
Il fa o di riconoscere l’u lità e la vitale importanza di questa misura non ha
reso però il distacco più semplice. Ogni se%mana sen vo la mancanza di
quell’appuntamento ﬁsso, un incontro prezioso che era diventato perno
della quo dianità; una visita che forse stavo iniziando a dare per scontata,
ma che, come molte altre cose di cui ci siamo accor in ques tris mesi, si
è riscoperta essenziale.
Fortunatamente Diana ci ha sempre tenu aggiorna , fornendoci una cronaca periodica dei loro progressi, delle loro marachelle e di come trascorrevano le giornate. Certo, la tentazione di passare in Tau e dare anche solo
una sbircia na dalla ﬁnestra era davvero molto forte …
Quasi 6 mesi dopo, a luglio, noi volontari abbiamo ﬁnalmente avuto l’occasione, tanto a esa, di vederli, a distanza e all’aperto, sempre me endo al
primo posto la loro salute. È stata una sorpresa inspiegabile! Vederli così
cambia , così cresciu , chi più allungato, chi più rotonde o, chi in grado di
muoversi a carponi sul pavimento, chi con lo sguardo ancora più vispo e
curioso, chi con i primi den ni spunta è stata un’esperienza davvero toccante; era come se qualcuno avesse preso un telecomando e avesse mandato tu o avan a velocità doppia. Sono la prova tangibile che il tempo
non si era davvero fermato in quei mesi spe rali, al contrario di come poteva sembrarci.
Altre anto emozionante è stata la prima vera e propria visita in Tau. Mentre da casa mi incamminavo ero molto nervosa: un po’ terrorizzata di essere l’untrice che li esponeva ad un virus da cui erano sta prote% così bene,
un po’ malinconica temendo che non mi avrebbero riconosciuto, un po’
ansiosa di non essere più “capace” di interagire bene con loro come prima.
Inu le dire che appena aperta la porta, dall’uscio è spuntato un individuo
in sella ad una bicicle%na, con lo sguardo molto furbo e un sorriso esagerato che implorava di portarlo fuori a fare un gire o e, così come erano venu , hanno fa o retrofront quasi tu% i dubbi e le incertezze che mi avevano accompagnata lungo il tragi o (quello di farli ammalare purtroppo è
rimasto …). Sono basta un paio di libri le%, un po’ di giochi sul tappetone,
qualche pannolino cambiato e una pappa ﬁnita metà sulla bavaglia per
realizzare che, certo, c’era qualche spruzzata di igienizzante in più e l’interferenza di una mascherina, ma le cose importan non sono mai cambiate.
Ques bambini rimangono ancora il mio perché.

Questo è stato un anno difficile per tutti; tra restrizioni e quarantene
non siamo potute venire in struttura.
Nonostante ciò, siamo comunque riuscite ad interagire anche se per
un breve periodo con i bambini; per noi questa è stata un’esperienza
nuova che ci ha portato numerosi insegnamenti ed emozioni.
Anche se a distanza pensavamo a come Yacine, Monica, Gary, Kleidy,
Andrea, Cristhofer, ed Ema potessero vivere questo particolare periodo e abbiamo capito che recarci in Tau per noi era diventato … un
hobby.
Ci auguriamo di poter tornare presto a farvi visita.
Alessia e Federica

Non entro in casa - Tau dal febbraio scorso.
Da non credere!
Pensare a quelle settimane inimmaginabili nelle
quali tutti ci affidavamo alle mani di Dio e
dell’uomo … mi commuove fino alle lacrime.
Ricordare la preoccupazione grande che nutrivo
(e che nutro tuttora) per i piccoli di via Dante …
mi fa accapponare la pelle.
Riprendere le preghiere ripetute la sera
accendendo una “Fiammazzurra” sul balcone …
mi riempie il cuore di un’immensa gratitudine:
sono tutti in salute. Che sollievo!
Pur nella loro fragilità sono stati tutti bene.
La pausa estiva, durante la quale ho finalmente
potuto tornare a stare un po’ con i miei sette
piccoli amici, seppur all’aperto, senza alcun
contatto se non visivo, si è purtroppo conclusa in
fretta.
Ma mi è bastata: vedere i loro incoraggianti
sorrisi, i loro sorprendenti progressi, la loro
inguaribile voglia di vivere ha rinvigorito il mio
desiderio di tornare presto a riprenderli fra le
braccia.
E allora, finalmente, quando sarà possibile
saranno strette mozzafiato!!!
Vorrei cominciare questo piccolo pensiero immaginando di abbracciare e coccolare ogni bimbo che
c'è in TAU con la tenerezza e il sorriso che ognuno
di loro mi ispira sempre catturandomi il cuore!
Il periodo di isolamento da voi, tuttora vissuto, mi
ha portato e mi porta inevitabilmente a provare
sentimenti di tristezza e incredulità. Mi mancano
molto le “mie” domeniche mattina: le risate allegre
di Cristopher per poi spaventarsi per un nonnulla,
lo sguardo attentissimo di Ema per una fiaba raccontata, quel folletto di Gary felicissimo di muoversi per tutta la stanza, i ritmi vari del simpaticissimo Kleidy, la felicità di Monica tra le sue collane
colorate, la “pacioccosa” Yacine tutta da coccolare
e poi quel “ronfo” di Andrea!!! Quanta serenità si
respira sempre in mezzo a questi TESORI!!! Che
posso dire?? Mi mancate moltissimo!!!
Paola

Tante domande in questo strano anno: i bimbi
mi riconosceranno ancora? Accetteranno
ancora la mia presenza? Mi manca poter dar
loro la merenda, cambiare i pannolini, leggere
una fiaba o semplicemente guardarli.
Questa assenza forzata in Tau mi ha fatto
pensare molto … È disarmante vedere come
un bimbo si affida a mani che non conosce e
sentirti responsabile per questo. Sono grata a
questi bimbi, tanto ho imparato da loro …
amore, amore e ancora amore, la gioia delle
piccole cose.
Santina

LA PAROLA AGLI OPERATORI

Siamo alla fine di un altro anno, forse il più
memorabile di sempre...è stato un anno in cui purtroppo
non ci siamo potuti tenere per mano ma siamo arrivati
alla fine ancora più uniti e più forti... Abbiamo solo
potuto usare i nostri occhi, che ci siamo accorti essere
la cosa che più ci rispecchia. Abbiamo imparato ad
usarli nel modo corretto, a guardare oltre, a farci
capire… in questo i nostri bambini sono maestri! Ed
ecco che ancora una volta capiamo che da loro c’è
molto più da ricevere che da dare. Queste mascherine ci
hanno fatto capire che i nostri occhi sono la cosa più
importante e potente che possiamo avere per
comunicare... Mi auguro che nel 2021 potremo tornare
ad abbracciarci ma spero che il sorriso dei nostri occhi
rimanga in eterno.

Un anno particolare, che ha messo tutti a
dura prova: virus, distanziamento sociale,
utilizzo delle mascherine che non fanno più
intravedere l 'espressione del volto … tutto
sembra portare alla solitudine, all’isolamento
fisico ed affettivo. Invece no, in questo anno
strano, abbiamo imparato ancora di più a
lavorare con amore, a seguire il nostro cuore
e a dare con gli occhi quei sorrisi di cui hanno
bisogno i nostri bambini (ma in fondo in
fondo ne abbiamo bisogno tutti).
E di sorrisi ce ne regalano sempre tanti, tutti
i giorni… ricordo bene quelli che Gary
regalava incondizionatamente a tutti. Ora è
in affido e il dispiacere di non poterlo più
vedere girare per casa e di sopportare i suoi
capricci è grande, ma la consapevolezza della
sua felicità vince su ogni tristezza.
Sicuramente i suoi occhi che mi hanno
conquistato fin dall'inizio rimarranno sempre
con noi!

Gli occhi hanno un potere: non mentire mai. Puoi fingere
con le parole, con i gesti di essere felice ma una
persona che ti guarda negli occhi sa che non è così, sa
che fingi, sa che cerchi di nascondere le tue vere
emozioni. Queste maledette mascherine per assurdo, ci
hanno scoperti, ci hanno messo a nudo davanti agli altri:
ora se sono preoccupato lo vedono tutti, ahimè. E allora
come fare a continuare a trasmettere agli altri emozioni
positive? Credendoci! Credendo che, anche se siamo
diversi, possiamo star bene insieme. Credendo che il
mio stato d’animo influenzi quello degli altri. Credendo
che con la gioia e i pensieri positivi questo virus non
vincerà … non è facile però, soprattutto in questo
periodo natalizio in cui la normalità non esiste, in cui le
tradizioni non possono essere portate avanti, in cui la
gioia non può essere condivisa con tutti. Ma poi penso
ai miei colleghi: tutti diversi per carattere, per
esperienze, per capacità, per altezze (c’è sempre una
alta che arriva a prendere l’ultimo pannolino della pila
più alta e una “diversamente alta” che riesce ad infilarsi
d’dappertutto). In questi mesi abbiamo condiviso molti
sguardi e li abbiamo fatti nostri … siamo diventati più
intimi, più profondi … ma questo i bimbi TAU cercavano
di insegnarcelo già prima del Covid: una persona può
dire ciò che vuole, ma gli occhi non mentono!

Vero, il covid ha tolto la possibilità di toccarci, di starci vicino… ma
i bambini della Tau ci hanno dimostrato, e ce lo dimostrano tuttora,
che c’è un altro modo di volersi bene: esserci! Malgrado la nostra
impossibilità di abbracciarli, di baciarli e di sorridere, Andre, Cri,
Kleidy, Monica, Ema, Gary e Yacine hanno sempre continuato ad
inondare tutti con affetto, risate contagiose, sguardi pieni di fiducia e
attesa … presenti e a distanza (come nelle videochiamate delle
famiglie e delle scuole).

I nostri bimbi vivono di relazioni, di presenza, di contatto… e questo
virus sembra voler togliere tutto. Pausa dalle visite dei genitori, pausa
dalla presenza dei volontari, pausa dalla relazione con gli amici di scuola
(vederli nel computer non è la stessa cosa!)…. E rimaniamo noi operatori
a vivere con loro, a cercare di supplire la mancanza di tutti. La nostra
presenza è invidiata dai genitori, dai volontari perché anche in momenti
così difficili possiamo stare vicino a questi bambini. E allora ci carichiamo
anche della responsabilità che questo comporta, cerchiamo l’empatia che
ci permetta di metterci nei panni di chi i bimbi non li può toccare, non li
può prendere in braccio…
Mai come quest’anno abbiamo però sentito il supporto e la fiducia delle
famiglie, alle quali va il mio più grande applauso per la pazienza, la
tenacia, la generosità dimostrate per il bene di tutti i bambini… eh sì,
perché avere un bambino in comunità significa avere a cuore non solo il
proprio figlio, ma anche tutti i suoi compagni di vita. Speriamo di poter
sempre essere degni della fiducia dimostrata in quest’anno e speriamo di
poter rivedere le famiglie riabbracciare e baciare presto i loro figli senza
la paura di far loro del male!
Dal giorno di carnevale, in cui eravamo pronti per la sfilata che
non si è mai svolta, è cambiato tutto, è iniziata la preoccupazione, la conta dei contagi e l’inizio delle chiusure. Sono stati
momenti pesanti, ma il poter lavorare e frequentare quotidianamente la Comunità è stato un modo per non aver sempre la
testa ferma al peggio. Parlare con i colleghi e sostenersi a vicenda nei momenti peggiori, impegnarsi ogni giorno per garantire la routine ai bambini (o per lo meno per quel che era
possibile), giocare con loro, trovare nuove idee per le attività,
vederli sorridere nonostante tutto, vedere i loro piccoli progressi ogni giorno… sono queste le cose che hanno riempito le
nostre giornate. E, nei giorni in cui in tanti eravamo lontani
dalle nostre famiglie, abbiamo portato e trovato un po’ della
famiglia in Tau: accogliente e comprensiva per i grandi ma anche e soprattutto per i piccoli.

LA PAROLA AI BIMBI
A febbraio aspe avamo con ansia il carnevale, eravamo tu% pron per la sﬁlata e…
Niente, sﬁlata saltata per chissà quale mo vo, non si va più a scuola, genitori e
volontari non possono più venire a trovarci. Ebbene sì, è arrivato il Covid. I nostri
amici operatori girano per casa con le mascherine, si provano la febbre, si
disinfe ano le mani, a volte hanno lo sguardo un po' preoccupato e un po' triste.
Questo ca%vo virus ha sconvolto un po' tu%, inu le negarlo, ma loro sono sempre
sta al nostro ﬁanco, non ci hanno fa o mancare di certo il loro amore e le loro
cure, hanno organizzato per noi ogni giorno delle a%vità, hanno con nuato a
leggerci storie e a cantarci canzoncine, a farci massaggi e a s molarci per poter
sempre migliorare e raggiungere nuovi obbie%vi, è stata a%vata la scuola a
distanza, alcuni giorni a se%mana vedevamo i nostri compagni di classe ed era
bello poterli salutare anche se solo davan ad uno schermo.
E noi cosa potevamo fare in questa situazione? Abbiamo
con nuato ad essere ciò che siamo: BAMBINI, quindi
dispensatori di sorrisi e di spontaneità, di voglia di fare e
imparare e anche BAMBINI TAU cioè tenaci, coraggiosi e
con una voglia di vivere super contagiosa e disarmante.
Sono passa un po' di mesi e a giugno ﬁnalmente abbiamo potuto rivedere i
nostri genitori e paren : che emozione! Dopo tanto tempo sen re le loro voci
non solo tramite telefono, vederli non solo nelle videochiamate, percepire la
loro presenza e il loro calore a raverso un piccolo abbraccio.
Sappiamo che per i nostri paren , i volontari e gli amici è stato molto diﬃcile
acce are di non vederci per tanto tempo, ma sappiamo nel nostro cuore che lo
hanno fa o per noi, per proteggerci, perché ci amano tanto … amore che noi
ricambiamo tanto tanto. Nel corso dell’estate abbiamo fa o diverse gite: siamo
sta al parco delle Cornelle, al parco della preistoria, alle terme di Colà Lazise,
al parco inclusivo; abbiamo fa o tan pic nic e a ferragosto una bellissima
grigliata. Ci siamo diver e godu l’estate e il bel tempo all’aria aperta in
serenità e allegria. Non sono mancate le nostre feste di compleanno, quando
possibile in giardino: mangiando una bella fe%na di torta (frullata per chi non
può mangiare) e aprendo i regali a suon di musica e di canzoncine.
A se embre avremmo dovuto riprendere la scuola ma chi si prende cura di
noi ha deciso, per il nostro bene, di a endere che la situazione si fosse
realmente stabilizzata, così siamo torna a scuola il 12 o obre. Abbiamo
rivisto i nostri compagni ma solo per pochi giorni perché poi il virus ha
ricominciato a essere pericoloso e così abbiamo ripreso il tran tran nella
nostra case a Tau con gli operatori (agli esterni è stato ancora vietato
l’ingresso). Prima che l’Italia fosse divisa in colori, il nostro compagno di
avventure Gary è riuscito a raggiungere la sua nuova bellissima famiglia
numerosa che ha deciso di prendersi cura di lui.
Ed ora siamo alla ﬁne dell’ Anno: in casa le canzoncine di Natalizie allietano le
nostre giornate ormai da un mese, abbiamo fa o l’albero tu% insieme ed
addobbato la casa, è arrivata anche Santa Lucia che ha portano doni a tu%
noi. Forse l’anno prossimo sarà un anno migliore e a dicembre potremmo
raccontare molte più cose belle, ma per ora non ci resta che ringraziarvi e
abbracciarvi tu% con immenso aﬀe o.
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