
Il tempo...quale amico migliore possiamo avere...se lo riempiamo di un senso nostro, in cui crediamo davvero, un senso 

che anima il nostro agire quotidiano, le nostre relazioni, la nostra vita? Il tempo vissuto CON amore e PER amore non è 

mai tempo perso, ma solo tempo goduto. 

Questo è il tempo che a noi della Tau piace! Tempo è amore. Nel calendario abbiamo inserito delle frasi famose sul 

tempo, lasciamo ora le pagine del notiziario ai pensieri di volontari e operatori. 
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Il tempo passa e non lo si può fermare, in un attimo tutto può succedere e tutto può cambiare. Il tempo è 

inesorabile perché ho chiuso gli occhi e per un attimo mi sono ritrovata “grande” e se li richiudo per un altro attimo 

mi ritroverò doppiamente “grande”.  

Il tempo è dispettoso. I segni che vedo sul mio volto, guardandomi allo specchio, lo dimostrano; ma il tempo che 

passa è stato anche un amico fedele che ha rimarginato le ferite e alleviato dolori che non pensavo di poter superare. 

Non amo nè la parola OCCUPARE nè  RIEMPIRE, il tempo secondo me va VISSUTO e basta.  

Il tempo deve essere anche libero: basta programmare ogni minuto della giornata! Anche il tempo dedicato al 

pensare, meditare, pregare o, perché no, oziare, per me è prezioso. 

Il tempo cerco di viverlo per AMARE. Quando riesco ad usare il tempo per AMARE ME STESSA E GLI ALTRI, PER AVER 

CURA DI ME STESSA E DEGLI ALTRI mi sento veramente viva. VIVO PERCHE’ AMO. 

Banale è dire che il tempo è l’orologio della nostra vita grazie al quale riusciamo ad 

organizzare le nostre giornate. No, è molto più dei singoli secondi, minuti, ore che passano: il 

tempo è una continua sfida con noi stessi senza la quale le nostre giornate sarebbero perse e 

vuote. Penso che si possa decidere di affrontare il tempo subendolo, vivendo  quindi una vita a 

rincorrere, oppure si possa decidere di trasformarlo in opportunità da cogliere. Ecco, per me 

passare delle giornate con K, M, C, A, E, Y non è altro che una grandissima opportunità che 

nella vita sono riuscita a cogliere, che mi rende felice e utile; per questo spero che tutti 

possano provare un’esperienza simile nella loro vita, perché solo così non vivranno in balia del 

tempo, ma a braccetto con esso. 

“Un giovane sioux di undici anni che aveva passato l’estate dai nonni, in riserva, interrogato, al suo ritorno a scuola, 

su come avesse trascorso le vacanze, rispose “benissimo, il tempo era ritornato a essere intero”. Appunto, noi siamo 

troppo abituati a segmentarlo, a dividerlo in ore e minuti, in ansie e angosce, dimenticandoci che da piccoli 

giocavamo intere giornate con un pezzo di legno in cortile, avvertendo il passare del tempo solo al sopraggiungere 

della notte, allo scroscio improvviso della pioggia: avevamo una pura nozione atmosferica del tempo”  

(Fabrizio De Andrè). 

Coi bimbi in Tau il tempo è così: semplice, sereno, spensierato.  

Ti accorgi quando è ora di andare via perché fuori  il sole non c’è più. 

Tempo, che può essere breve come quello impegnato per un sorriso, per un caloroso saluto, per un 

abbraccio, per una visita di cortesia… che può essere più lungo come quello necessario per sperimentare 

un’esperienza di volontariato… 

Tempi accomunati dalla voglia di mettersi in gioco e di trasmettere, malgrado le inevitabili difficoltà di 

percorso, positività e un po’ di allegria.  

Tempi che indicano nell’altro la mia preziosa rosa: “è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così 

importante” (Antoine De Saint-Exupery)  



DUE ANNI DI TAU … è forse il tempo della normalità? 
 

La partecipazione professionale ed affettiva di operatori e volontari è sempre stata la forza della 
Comunità, e la pandemia con le nuove regole e pericoli ha imposto un cambiamento radicale 
nell’intera organizzazione. 
L’uso della mascherina, la distanza sociale e la preoccupazione dei possibili contagi, hanno di fatto 
richiesto di entrare in relazione con i bambini in modo diverso. Da un giorno all’altro senza che nes-
suno di noi fosse preparato ad una evenienza mai contemplata, abbiamo dovuto subire una serie di 
restrizioni necessarie, che se da una parte erano mirate alla protezione della salute dei bambini, 
dall’altra potevano minare le relazioni educative con nostri bambini. 
I volontari hanno dovuto loro malgrado rinunciare a prestare la loro preziosa opera, mentre gli ope-
ratori hanno dovuto e voluto aggiungere tempo e impegno alla già intensa attività per preservare 
l’ambiente che da sempre connota la Comunità, ovvero una casa, una famiglia e un gruppo che crea 
un mondo adatto a tutti. 
 Anche la vita personale di tutti noi è cambiata, mettendo avanti a tutto quel senso di respon-
sabilità indispensabile per la protezione dei bambini. Gli operatori hanno messo da parte le loro dif-
ficoltà in ordine familiare sacrificando spesso tempo ed energie. 
 I bambini dal canto loro hanno visto che qualcosa stava cambiando: i loro amici, quei familiari 
acquisiti che li accudiscono nel loro corpo e nel loro spirito, ora sembravano diversi. I bambini han-
no messo in campo una delle loro più grandi capacità adattandosi alla nuova situazione sacrificando 
il contatto fisico che ora diventava paradossalmente lontano. Loro che comunicano in particolare 
con il contatto fisico e l’affettività, ora si trovavano a doverla vivere in modo diverso. I loro sorrisi, i 
loro sguardi e i loro inviti, venivano a volta purtroppo disattesi  senza che ne potessero capire il mo-

tivo. La capacità dei nostri bambini di adattarsi alle più difficili condizioni, in Tau è proverbiale. Loro che quotidianamen-
te lottano per la vita in un equilibrio sempre precario che dipende da un nugolo di operatori preparati e pur sempre u-
mani. 
Ai bambini è stato inoltre richiesto un ulteriore sacrificio: non poter più vedere dal vivo i genitori, non sentire a pelle i 
loro affetti più preziosi, ricevere l’affetto dei familiari in video telefonate. A ciò si è aggiunta anche la sofferenza dei geni-
tori che non hanno più potuto vedere e abbracciare i loro bambini. Una sofferenza delle famiglie all’ombra del dolore e 
dell’angoscia per una malattia subdola ed invisibile. Le testimonianze dei genitori che al telefono, commossi, cercavano 
di fare del loro meglio per mantenere quel filo di speranza che li legava al loro bambino. La preghiera di tanti che si affi-
davano alla serietà di una Comunità che fino ad allora li aveva accompagnati e coccolati in ogni momento della loro im-
pegnativa esistenza. Una distanza obbligata che veniva in parte colmata affidandosi alla tecnologia.  
 L’intera comunità ha cercato quindi un nuovo equilibrio, raccordando necessità, impegno e affetto che non pote-
va e doveva mancare. Non è mai mancato da parte di nessuno l’amore, la vicinanza, l’accudimento dei più fragili… dove 
a volte i fragili non erano i bambini, anzi loro si sono rivelati una vera ancora di salvezza per molti.  

 ….. 
 

 Con la conclusione del lockdown, il consiglio direttivo, seguendo le indicazioni nazionali e ragionali, ha iniziato con 
gradualità a riaprire le porte della Comunità aprendo cautamente ai genitori e nel tempo ai volontari che con entusia-
smo non hanno mai smesso di essere vicini alla TAU e ai bambini. L’esplosione di gioia dei volontari ha riportato nella 
casa quell’entusiasmo e quella leggerezza di chi nel silenzio ha protetto un sentimento nobile e intenso, adottando quel-
le precauzioni e atteggiamenti di protezione per la tutela della salute dei bambini. 
Oggi la nostra casa ha acquisito un nuovo equilibrio sempre in divenire. Forse non torneranno più i tempi spensierati 
degli abbracci, dei baci delle coccole veicolo principale delle belle emozioni che tutti ci scambiavamo. La nostra casa, il 
nostro gruppo ha però delle risorse professionali ed umane che raramente si ritrovano nella società dell’aridità dei senti-
menti e della competizione. La nostra casa è l’ambiente che nutre lo spirito, la mente ed il corpo dei bambini, dei loro 
genitori e di tutti noi che partecipiamo a questo miracolo in un paese, Arcene, che ha accolto la grande opportunità di 
un modello più vicino ai senti-
menti più intimi della persona  
umana.                                               
Ottavio  



PUO’ IL TEMPO FAR DIMENTICARE? PER NOI, è NO! 
In primavera arriva la notizia che per il periodo estivo tornerà a far parte 

della famiglia TAU Ndack. Cerchiamo di ricordare il periodo in cui anni fa 

era stata con noi, riguardiamo le foto e vediamo una bimba sorridente con 

i suoi occhioni grandi grandi e super espressivi. I giorni passano e iniziamo 

ad organizzarci per accoglierla nel migliore dei modi. Il giorno del suo arrivo 

arriva, come sempre siamo emozionati e un po' ansiosi ma ecco che ci si 

presenta un ragazzina di ormai 15 anni in tutto il suo splendore, bellissima.  I primi 15 giorni, per la pandemia, deve 

rimanere in quarantena nella sua cameretta ed un operatore a turno si prende cura di lei; diciamo che le prime notti 

sono state le più difficili ma nel giro di una settimana tutti i piccoli problemi si sono risolti e la sua permanenza in Tau è 

stata super positiva. Abbiamo cercato di proporre attività che potessero coinvolgerla 

e interessarla; come tutte le ragazze della sua età ama andare a spasso, ascoltare 

musica, guardare la tv e il cellulare mentre gradisce un po' meno fare le attività 

scolastiche... ma del resto è in vacanza, quindi perché dovrebbe fare i compiti? :) Le 

visite di suo papà e della sorella erano per lei uniche: che bello vederli così uniti e 

affiatati. Ndack ci ha regalato dei momenti gioiosi e spensierati con la sua risata super 

contagiosa. Quando aprivo la sua stanza la prima cosa che vedevo erano i suoi 

occhioni che mi dicevano chiaramente “ti stavo aspettando finalmente sei arrivata”, 

che gioia per me.  Nei mesi che è stata con noi ci ha regalato tante emozioni! Vedere 

come si sia affidata a noi incondizionatamente, adattandosi e inserendosi con 

semplicità e serenità ha confermato che la Tau ha saputo mantenere, nonostante 

tutti i cambiamenti, quella che è la sua filosofia da sempre cioè far sentire i nostri 

bambini a casa, amati e accolti come in una grande famiglia.  

Il tempo quanto tempo 

E dopo tanto tempo rincontrarti 

E i nostri cuori non so se smemorati o incerti 

E con addirittura la paura di non sapere 

Come salutarti  

(il tempo quanto tempo  - Giorgio Gaber) 

IL TEMPO DI UN’AMICIZIA è PER SEMPRE 
“La nostra esperienza alla TAU è iniziata diversi anni fa: essendo 
il nostro un Asilo Nido che utilizza diversi strumenti di Comuni-
cazione Aumentativa, abbiamo proposto degli incontri di lettura 
condivisa in simboli.  
È stata la prima bellissima esperienza che ha dato il via ad altre 
iniziative che hanno coinvolto sia i bimbi del Nido che della TAU 
in esperienze davvero uniche e splendide.  
Insieme abbiamo condiviso il momento della frutta e ci siamo 
gustati un divertente teatrino delle ombre in compagnia, abbia-
mo letto tanti libri e ci siamo scambiati carezze e sorrisi.  
Quest’anno, anche se non siamo potute andare con i bimbi, è 
stata comunque un’occasione speciale di incontro: due mae-
stre, nelle vesti di aiutanti di Babbo Natale, hanno fatto una sor-
presa a tutti i bimbi presenti nella comunità portando loro un 
piccolo dono.  

Lo stupore nel vederci entrare, la felicità di scartare insieme il regalo, l’emozione di condividere un momento di musica e 
di allegria tutti insieme ci hanno riempito come sempre il cuore”. 

“La diversità è unicità. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi.” 
GRAZIE DI CUORE DALL’ASILO NIDO MARY POPPINS  



Ci siamo anche noi! Anche noi tra ottobre e 

novembre siamo riusciti a tornare a scuola coi 

nostri compagni con le giuste attenzioni per la 

sicurezza di tutti. Che felicità!!!!   

(Kleidy e Monica) 

 

 

E io ho iniziato la prima elementare finalmente!!!    (Ema) 

È TEMPO  DI RITORNO A SCUOLA: come back to school! 

Quest’anno ho potuto finalmente ritornare a scuola… sì avete capito bene, finalmente!  Forse può 
sembrare strano per un ragazzo della mia età esprimere questo desiderio di tornare a scuola, ma 
io ne sono stato davvero entusiasta, soprattutto perché posso stare con i miei coetanei. Lo scorso 
anno non ho potuto frequentare per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, anche se 
tutte le settimane mi sono visto in video-lezione con i miei compagni.  Da quest’anno sono rien-
trato in presenza: il primo giorno ero molto emozionato anche perché ho iniziato le scuole medie, 
una nuova classe, nuovi professori (sono davvero tanti, di tanti tipi alti, bassi, con gli occhiali, lucci-
canti, massaggiatori*, che parlano ad alta voce o a voce bassa, ce ne sono per tutti i gusti) e una 
nuova scuola!  Devo dire che ho scoperto di essere già famoso, perché tutti a scuola conoscevano 
il mio nome, non solo i miei professori, ma anche quelli delle altre classi che non avevo mai visto, 
il personale ATA e della segreteria! Adoro ricevere attenzioni, perciò devo dire che questo essere 
famoso non mi dispiace per niente! Le nuove regole anti-Covid ci portano ad essere più distanziati 
e tutti mascherati, ma a poco a poco ho imparato a leggere gli occhi delle persone così come loro 
hanno imparato a leggere il mio viso. Mi piace seguire le lezioni con i miei compagni, anche se le responsabilità non 
mancano e io devo aiutare professori a far scorrere le slides sulla LIM con il mio mouse, cosa che fa sentire un po' prof. 
pure me! Inoltre, per decidere chi interrogare, abbiamo costruito una ruota con i nomi di tutti i ragazzi della classe, tipo 
ruota della fortuna, o in questo caso meglio dire ruota della sfortuna, e indovinate chi ha la responsabilità di decidere le 
sorti degli sventurati? Il sottoscritto e potete immaginare cosa leggo negli occhi dei prescelti! Ma gli spaventi non man-
cano neanche per me, non amo i rumori improvvisi e immaginate cosa accade in una seconda media: materiale che cade 
dal banco, sedie che stridono, starnuti improvvisi, esplosioni di gioia a voce alta… però devo dire che i miei compagni 
stanno migliorando e cercano di essere più attenti quando sono in classe con loro, do loro un 7 di incoraggiamento! La 
mia materia preferita è musica, mi diverte molto accompagnare i canti con le maracas o il tamburo!  A volte svolgo lezio-
ni individuali preparando del materiale o dei giochi da fare poi in classe con i miei compagni, che sono sempre molto 
contenti quando arrivo con le mie sorprese, mentre a volte sono loro che preparano materiale per me traducendo i rac-
conti di antologia con la comunicazione aumentativa. 
 Ma torniamo alle responsabilità, ognuno ha le sue: a turno i miei compagni hanno il compito di spingere la mia 
carrozzina durante gli spostamenti fra le aule o all’intervallo (se vi capita di passare mi riconoscete, in cortile sono quello 
tutto imbacuccato), la cosa mi diverte perché ognuno ha il suo stile, dall’andatura a lumaca a quella super sprint che è la 
mia preferita… ad ogni modo il foglio rosa lo do a tutti!  In conclusione a me andare a scuola piace davvero tanto! 

Cristhofer con la collaborazione di Chiara e William 
* Questa la devo spiegare, altrimenti sembra che vado in una SPA anziché a scuola: quando arrivo tutto infreddolito e con le gambe 

tremolanti, alcuni prof. mi massaggiano le gambe per aiutarmi a riscaldarmi, non è per niente male e potrete intuire che a volte fac-

cio finta di avere freddo, così rimedio il mio massaggino quotidiano! 

Noi a scuola non ci stiamo ancora andando, ma ci godiamo la casa e le 

attività che gli operatori non hanno mai smesso di proporre nemmeno 

in tempo di quarantena … a volte in realtà speravamo di poter 

scampare qualche lavoretto e a volte ce l’abbiamo pure fatta! 

Però  gli operatori e i volontari ci hanno fatto anche proposte divertenti 

e rilassanti: passeggiate in paese, gite fuori porta ... a giugno siamo 

persino andati a Castione delle Presolana in uno splendido parco 

enorme dove ci siamo divertiti e rilassati un sacco!  (Andrea e Yacine) 


