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SED:1. Più che "new entry" diciamo "old entry", avendo
studiato nella scuola fino alle medie non mi sento
aﬀatto nuova, mi sento di casa.
2. La fortuna è che i professori con più esperienza,
proprio perché esperti, non mi fanno assolutamente
notare la diﬀerenza. Sono sempre cordialissimi, gentili e
disposti ad aiutare, ma soprattutto mi trattano come
una loro pari e questo fa piacere.
3. Considerando anche che sto finendo il Dottorato di
ricerca, tempo per gli amici e lo svago direi che non ne
resta molto. Però a fine serata un'oretta di svago con la
Play non me la leva nessuno, così come l'allenamento
in palestra e le uscite il sabato sera con gli amici o le
cenette romantiche con mio marito.
4.La diﬀerenza di età con i miei alunni è abbastanza
piccola, non è tanto che sono uscita dal liceo, e sono
ancora nell'ambiente universitario. Quindi mi
immedesimo abbastanza negli studenti ed è proprio per
questo che a volte sono severa, perché mi rendo conto
che a questa età potete spingere i vostri cervelli a limiti
che nemmeno voi immaginate. Ammettete però, che le
mie citazioni a Hunger Games nelle verifiche un po' vi
piacciono, dai.
5. Il primo giorno di scuola davo del "Lei" a tutti, poiché
molti dei docenti erano stati i miei insegnanti alle medie
e mi sentivo in imbarazzo a dare del "tu”. Poi però
ripensandoci, era più imbarazzante per loro forse.
6. Conosco poco il Prof. Zanzuri, però mi sembra un
docente serio, impegnato e dedito alle attività di cultura
ebraica. Insegniamo materie diverse con pochi punti di
contatto, quindi forse è per questo che ci confrontiamo
poco, ma anche perché non abbiamo classi in comune.
L'anno scolastico non è finito però, c'è ancora tempo
per conoscersi e confrontarsi.

1. Com’è essere una “new entry” in questa scuola?
2. Come ci si sente a vivere in un continuo confronto con
professori con più esperienza della tua?
3. In che modo riesci a rendere compatibili la tua vita da
20/30enni e quella da professore? Ti rimane tempo per
impegni riguardanti amici e svago?
4. Trovi la poca diﬀerenza d’eta con i tuoi alunni un ostacolo
o un punto di forza?
5. Come ti approcci a persone che prima chiamavi
“professore” e che ora chiami “colleghi”?
6. Ti sei mai confrontato/a con il professore/ssa Zanzuri/Sed?
Cosa pensi di lui/lei?

ZANZURI:
1. Inizialmente molto emozionante. Ammetto che la
prima settimana, durante le lezioni, tremavo, ma non
penso che gli studenti se ne siano accorti. Poi ci si
abitua, la scuola la conoscevo già!
2. È bello, anche se è una cosa non troppo nuova per
me: normalmente mi piace mettermi a confronto con
persone con più esperienza della mia cosi che possa
imparare da loro
3. La verità è che io non ho soltanto la scuola, ma
faccio anche l’università, quindi mi rimane davvero
poco tempo, specialmente adesso durante il periodo
degli esami… sto impazzendo, normalmente mi
rimangono una o due serate per gli amici.
4. Entrambi, però più un punto di forza che un
ostacolo.
5. È strano, molto strano, specialmente con quelli più
grandi, però dopo la prima volta diventa normale.
6. Non ho ancora mai avuto l’occasione di parlare con
lei, però magari la avremo
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SCIENZE

I NEURONI A SPECCHIO.
Ogni singolo movimento, gesto, azione, è
controllato da una struttura molto complessa,
il sistema nervoso, che comprende diversi
organi: i nervi, il midollo spinale e l’encefalo.
All’interno di quest’ultimo troviamo delle
particolari unità cellulari: i neuroni, che
consentono di avere un contatto con la realtà
esterna. Attraverso i neuroni siamo in grado
di parlare, pensare e approcciarci con gli
altri. Negli ultimi anni sono state scoperte
cure e componenti anatomiche sempre più
affascinanti. In particolare, qualche anno fa,
la scienza ha portato alla luce delle
particolari unità cellulari che costituiscono il
tessuto nervosi, i cosiddetti neuroni
specchio. Questi
ultimi sono una
classe di neuroni
che si attivano
selettivamente
sia quando si
compie
un'azione sia
quando la si
osserva nel
momento in cui
è compiuta da
altri.I neuroni
dell'osservatore
"rispecchiano" quindi ciò che avviene nella
mente del soggetto osservato, come se fosse
l'osservatore stesso a compiere l'azione.
Questi neuroni sono stati individuati nei
primati, in alcuni uccelli e nell’uomo. Alcuni
scienziati considerano questa scoperta una
delle più importanti delle neuroscienze degli
ultimi dieci anni, proprio perché da luogo ad
una profonda analisi dello studio
sull’imitazione e il linguaggio. Questi

neuroni infatti, tendono a sviluppare le
proprie capacità con il progresso della nostra
mente. Durante l’età prematura consentono
al soggetto di inserirsi nel mondo, ad
esempio, grazie all’imitazione di una mamma
un bambino riesce a capire come può
camminare, mangiare, correre, parlare. La
mente si sviluppa assieme ai nostri neuroni
specchio che forniscono al soggetto
competenze tali da potersi appunto
rispecchiare nelle menti altrui, da qui il
nome di queste nuove unità cellulari.
Una particolarità che l’uomo possiede solo
grazie all’esistenza di questi neuroni è
l’empatia, che è la capacità di mettersi nei
panni degli altri,
di rispecchiarsi
in qualcun altro.
Grazie ad essa
l’uomo è in
grado di
comprendere
meglio chi lo
circonda.
Rispetto alla
funzione del
sistema specchio
sono state
elaborate molte
ipotesi. Alcuni ricercatori ritengono che i
neuroni specchio possano simulare le azioni
osservate e perciò contribuire a un
accrescimento della nostra conoscenza. Altri
li pongono in relazione alle caratteristiche
del linguaggio. È stato anche proposto il
collegamento tra il sistema specchio e alcune
patologie della conoscenza e della
comunicazione, in particolare l'autismo.
Noa Debach e Haia Tesciuba
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MODA

GLI ANGELI A SHANGAI…
È definita la sfilata più ambita e attesa dell'anno, uno spettacolo imperdibile e mozzafiato grazie alla bellezza delle
super modelle, alle maestose ali e alle performance musicali degli artisti più cool del momento.
La 22 esima edizione del Victoria Secret Fashion Show, quest'anno eccezionalmente ha avuto luogo a Shangai. A
poche ore dalla sfilata sui social media impazzavano foto e video delle modelle prima della sfilata. Ovviamente la loro
sensualità non cade mai nel volgare, esse dispensano sogni e fascino. Poco prima dell'imperdibile evento arriva la
notizia che la modella Alessandra Ambrosio avrebbe deciso di intraprendere l'ultima sfilata... Darà davvero l'addio
alle passerelle? Le top model provenienti da 20 paesi hanno brillato sulla catwalk. Lo spettacolo come ogni anno è
stato diviso in temi; quest'anno hanno scelto le culture
africane e idee che rimandavano all'antica Grecia.
Victoria Secret in collaborazione con Oliver Rousting
di Balmain, ha disegnato i capi per le "Punk Angels"
che hanno calcato la passerella come vere guerriere!
Come ogni anno ovviamente non poteva mancare la
special edition,il preziosissimo Victoria's Secret Fantasy
Bra. Il mese scorso,il brand di lingerie ha infatti
annunciato via social che toccava alla modella
brasiliana Lais Ribeiro portare il pezzo più ambito della
soirée cinese,dal costo di 1.5 milioni di sterline. Sul
palco non potevano mancare di certo le performance
musicali, quella più applaudita è stata quella di Harry
Styles che si è esibito cantando canzoni tratte dal suo
nuovo album da solista. Alla modella Gigi Hadid è stato
negato il visto a causa di un video giudicato dai Cinesi
"razzista", in cui si vede Gigi imitare un Buddha facendo
gli occhi a mandorla; un simpatico scherzo che le è costato caro! Dopo lo show di certo non poteva mancare l'after
party, dove le super modelle hanno sfoggiato look da far concorrenza a quelli della passerella. Victoria Secret ha
inquadrato la scena unica tra Alessandra e sua figlia sul red carpet, la bambina accompagnava la mamma con un
faccino grazioso...chissà se un giorno anche lei sarà un angelo!

VI PREGO AIUTATECI.
Tutti noi passiamo ore a scegliere che vestiti comprare
e quando indossarli, ma qualcuno si chiede mai chi ha
fabbricato quel capo? In che condizioni ha dovuto
lavorare? Quanto era pulito e igienico il luogo in cui
lavorava? Se era pagato per
farlo oppure era sfruttato?
Tutti noi usciamo da Zara con
bustoni pieni di gonne, vestiti
e camicie, senza essere a
conoscenza però del lavoro
che c’è dietro. Riguardo ciò,
un paio di mesi fa è stata fatta
una scoperta che ha
scombussolato gli equilibri:
dentro un pantalone è stata trovata una scritta: “Io ho
fatto questo pantalone, ma non sono stata pagata per
farlo”. L’associazione che lavora per Zara si è fatta

Ghila Sermoneta

avanti provando a spiegare l’accaduto, dicendo che è
proiettata a trovare una soluzione per tutti coloro che
hanno subito danni. Questo è solo uno dei tanti
esempi, ma forse non siamo a conoscenza che anche
molti altri negozi di fama mondiale come Zara, ad
esempio Primark, H&M o Subdued, possono sfruttare
allo stesso modo coloro che lavorano
nelle aziende, facendoli lavorare in
condizioni misere e sporche, mentre noi
indossiamo quello che loro producono
senza alcun tipo di profitto. E davanti a
tutto ciò tacciamo, stiamo zitti lasciando
accadere intorno a noi tutto questo;
continuiamo ad indossare abiti prodotti
con le mani di un bambino che forse in
questo momento avrebbe bisogno molto
più di noi dei vestiti che proprio adesso stiamo
indossando.
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NEWS…

SAPETE COME E’ NATO
MCDONALD’S?
La McDonald's Corporation è la catena più
grande di ristoranti fast food, e nasce negli Stati
Uniti d’America.
Vi siete mai chiesti come sia nato il fenomeno
globale di questa filiale che ha più di 30.000
ristoranti in tutto il mondo, e serve più di 48
milioni di clienti ogni giorno?
Tutto nasce in Minnesota, dove
Ray Kroc, venditore di
frullatori in grado di produrne
molti simultaneamente, riceve
una chiamata da Richard e
Maurice McDonald per
ordinare sei frullatori.
Ray si stupì molto, e andò a
vedere il loro ristorante.
Prese la Route 66, e si diresse a
San Bernardino.
In quel momento pensò a
‹‹visioni di ristoranti
McDonald’s a ogni angolo di
strada» ; e dopo che uno dei
fratelli McDonald gli propose
di vedere la cucina, la storia del
McDonalds venne tracciata.
I fratelli, noti come Dick e Mac
McDonald, nati agli inizi del
Novecento, iniziarono aiutando
il padre nel suo ristorante, per
poi aprirne uno loro.
Nel 1940 i McDonald aprirono un drive-in che
vendeva soprattutto hot-dog, in California;
nell’autunno del 1948 lo chiusero per alcune
settimane, poiché i profitti non erano quelli
sperati. Durante queste settimane disegnarono su
un campo da tennis la nuova disposizione del
locale per far provare ai dipendenti i nuovi
movimenti; per cambiare il modo in cui le cose
venivano fatte e vendute, e renderlo più semplice
e veloce, non ci doveva essere nessun movimento
di troppo.

Tra i concorrenti più noti di McDonald’s non si
può non citare Burger King, nato dalla stessa
intuizione di Kroc, dopo che il fondatore James
McLamor, aveva visitato proprio il ristorante dei
fratelli McDonald a San Bernardino. Prima
dell’incontro con Kroc, i fratelli McDonald,
avevano già provato ad aprire altri locali, ma
fallirono tutti.
Dopo alcune perplessità, i
fratelli affidarono a Kroc
l’affiliazione dei nuovi
McDonalds; loro infatti
non erano interessati
all’espansione del loro
marchio. Ma con il passare
del tempo Kroc acquisì
sempre più potere, non
coinvolgendo più
i fratelli in merito ad
alcune decisioni ( come al
sostituire i frullati fatti di
ingredienti naturali, a dei
prodotti in polvere).
Kroc comprò poi il
marchio dai due fratelli
per 2,7 milioni di dollari, e
promise loro, con una
stretta di mano, che gli
avrebbe lasciato l’1 % dei
guadagni, cosa che poi non fece. I fratelli
McDonald si lamentarono molto soprattutto del
fatto che Kroc si definisse il “fondatore”, e che
parlasse del primo McDonald’s da lui aperto come
il primo in assoluto. In effetti fino al 1991
McDonald’s ha celebrato solo Kroc nel suo
“Founder’s Day”.
Ma perché Ray non ha semplicemente copiato
l’idea del, ormai più famoso al mondo, fast food
dopo aver visto la sua cucina ?
‘Perchè avevo bisogno del nome che lo rende il
fenomeno che è; è familiare, trasmette fiducia,
McDonald significa America: esprime affidabilità’
-Ray Kroc.
Rebecca Nemni
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ATTUALITÀ FLASH

The truth is on the side of the oppressed: negli ultimi trent’anni
circa è avvenuta una piccola rivoluzione silenziosa che ha portato
la disuguaglianza globale in forte declino, in cui i poveri sono
sempre più ricchi (o meno poveri) e anche più uguali (o meno
disuguali) ai ricchi.

Survivors’ march: viene istituito una commissione
anti-molestie dai più autorevoli rappresentanti in
ambito cinematografico di Hollywood. A
presiederla sarà il procuratore Anita Hill.

Di Chiara Moscato

Cos’è il Bitcoin? Come funziona?
Il Bitcoin è una moneta
elettronica creata nel gennaio
del 2009 da un anonimo
programmatore giapponese.
Ciò che distingue le valute
tradizionali dal Bitcoin è che
quest’ultimo non è
rintracciabile e non fa uso di
un ente centrale, è quindi la
leva domanda-offerta a
determinare il valore della moneta stessa.
Caratteristica del Bitcoin è l’uso della crittografia,
la quale gestisce le funzioni della moneta stessa.
Come ogni cosa, anche il Bitcoin ha sia aspetti

Proteste dei palestinesi e di altri islamici dopo la
dichiarazione fatta da Donald Trump: la Casa
Bianca ha riconosciuto Gerusalemme come
capitale di israele e vede il Muro del pianto come
parte di Israele facendo cosicché infiammare le
polemiche da parte del mondo

Rientra Paolo Nespoli dopo 139 giorni nello
spazio: la
sua avventura ebbe inizi il 28 luglio 2017 a bordo della Iss
per la missione “Vita”, mostrando attraverso semplici tweet
la Terra, in tutta la sua bellezza e a volte in tutta la sua
potenza.
Finalmente il biotestamento è legale: viene approvata la
sospensione di cure relative alla idratazione e nutrizione
per i malati terminali.
Quanto tempo ancora, noi cittadini italiani, dovremmo
aspettare per l'approvazione dell’eutanasia?

positivi che negativi. Sicuramente, il fatto che non
è tracciabile può favorire in alcuni casi il
riciclaggio di denaro. L’aspetto
positivo è che il tasso
percentuale del furto di
bitcoin è minore rispetto a
quello del furto di soldi. Tutte
le transazioni ed i movimenti
avvengono online attraverso
delle piattaforme che reggono
gli investimenti, mentre
sempre sul web si ha la
possibilità di vedere il valore attuale della moneta
in questione.
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#ACCADDE A DICEMBRE

Alle 7.48 del 7 dicembre 1941 la base navale di
Pearl Harbor, sede della Flotta del Pacifico della
marina militare statunitense a Oahu, una delle
otto isole principali delle Hawaii, venne colpita
dai primi proiettili dalle decine di aerei da guerra
giapponesi che stavano eseguendo l'”operazione
AI”, l’attacco a sorpresa che portò all’ingresso
degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale.
Anche se nell’immediato l’attacco fu un successo
quasi completo, questo non assestò all’apparato
militare
statunitense nel
Pacifico il colpo
mortale che
aveva previsto il
comando
giapponese.
L’attacco
La progettazione
dell’attacco, che
faceva capo al
comandante in
capo della Flotta
Combinata
giapponese,
l’ammiraglio Isoroku Yamamoto, proseguiva dai
primi mesi del 1941, ma l’autorizzazione definitiva
dell’imperatore Hirohito arrivò solo il primo
dicembre. La squadra di sei portaerei e diverse
navi da guerra di supporto era già in mare da
cinque giorni, partita da una base nel nord del
Giappone.Gli aerei giapponesi che parteciparono
all’attacco furono oltre 350, divisi in due ondate.
La prima ondata aveva l’obiettivo di cercare e
prendere di mira i bersagli principali, identificati
con le navi da guerra più grandi, tralasciando
magazzini, basi dei sommergibili e centri di
comando. La seconda ondata doveva attaccare
altri obbiettivi eventualmente tralasciati dalla
prima. Altri bersagli preferenziali erano gli aerei
parcheggiati nelle basi, in modo da evitare una
risposta aerea immediata. Insieme all’attacco
aereo, i giapponesi utilizzarono anche cinque
minisottomarini partiti da altrettanti sottomarini
maggiori che stazionavano a pochi chilometri di
distanza dalla base, ma questa parte dell’attacco si
rivelò un fallimento quasi completo, dato che
quattro vennero distrutti o abbandonati
dall’equipaggio senza aver causato danni rilevanti

e di un quinto si persero le tracce, senza che
facesse mai ritorno al sottomarino-base.
I soldati statunitensi furono colti completamente
di sorpresa. Anche se la prima ondata, una flotta
di 183 aerei da guerra (caccia, bombardieri e
lanciasiluri) in arrivo da nord, venne rilevata da
una piccola stazione radar dell’esercito
statunitense quando era a circa 250 chilometri
dalla base, venne scambiata con un gruppo di sei
bombardieri il cui arrivo era previsto dagli Stati
Uniti. La trentina di
postazioni di artiglieria a
difesa della base erano
quasi completamente
sguarnite, il livello di
allerta era basso e le
centinaia di aeroplani nelle
basi aeree a poca distanza
da Pearl Harbor erano
parcheggiati molto vicini
per evitare sabotaggi.
Tutte le otto maggiori navi
da guerra presenti a Pearl
Harbor al momento
dell’attacco vennero
danneggiate, e quattro vennero affondate nelle
acque basse della laguna (cosa che avrebbe
aiutato il recupero e la nuova messa in funzione
di sei di queste nell’arco di pochi mesi). La
seconda ondata di aerei giapponesi, divisa in tre
gruppi (uno era destinato a un obiettivo
secondario), consisteva di 171 aerei che arrivarono
alla base quasi simultaneamente da diverse
direzioni. Solo otto piloti dell’aviazione
statunitense riuscirono ad alzarsi in volo, dei 402
aerei presenti nelle isole Hawaii.
Complessivamente, l’attacco durò solamente
un’ora e mezzo ed ebbe effetti devastanti:
morirono 2.331 soldati e 55 civili americani, quasi
1.200 nell’esplosione del magazzino degli
armamenti della nave Arizona. I feriti furono
1.139. Le navi danneggiate o distrutte furono nel
complesso diciotto. 188 aerei statunitensi vennero
distrutti al suolo, oltre 150 furono danneggiati. In
confronto, le perdite giapponesi furono
leggerissime: 55 uomini, di cui un marinaio di un
minisottomarino catturato dagli statunitensi l’8
dicembre, 29 aerei e i cinque minisottomarini.
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LA NOSTRA STORIA

CHRISMUKKAH!
È arrivato il periodo preferito da tutti i bambini,
ma anche dagli adulti. Un mese fatto di luci, regali
e tanta, tanta gioia. In questi giorni si celebrano
due festività importanti che riguardano due delle
principali religioni monoteiste, ricorrenze simili
per alcuni aspetti ma con una radice assai diversa.
Una delle due è il Natale, ormai percepito come la
festa dei regali, dell’albero da addobbare e di
Babbo Natale, senza tener conto del fatto che ogni
piccola tradizione tra quelle menzionate ha una
valenza spirituale che meriterebbe un
approfondimento. L’albero di Natale, per esempio,
seppure con altri nomi e intenti, veniva allestito
anche prima della
nascita del
Cattolicesimo. I
Barbari
addobbavano un
albero nei periodi
invernali, quando
scarseggiava la
luce del Sole,
poiché l’albero
veniva considerato
magico, portatore
di un invito al
Sole a risplendere
con maggiore
intensità. Per
molti culti pagani,
inoltre, l’albero
era simbolo della potenza divina sulla Terra, ed è
proprio per questa sua caratteristica che i cristiani
lo hanno in seguito accostato alla festività che
celebra l'arrivo di Cristo sulla Terra.
La tradizione di scambiarsi regali, invece, è nata
per ricordare i doni che i Re Magi offrirono a
Gesù appena nato. Chiaramente si potrebbe
continuare ancora a lungo a esaminare molti dei
significati simbolici insiti in questa festa così
importante per gran parte del mondo, se non ci
accontentassimo di una visione superficiale.
In ambito ebraico, invece, nello stesso periodo,
troviamo Channuka che, però, ha una storia
completamente diversa. Essa ricorda la vicenda
dei Maccabbei e più in particolare i due miracoli

che mostrarono loro la potenza di D. in un
momento molto, molto difficile, ovvero la vittoria
dei “pochi contro i tanti”, cioè dei Maccabei
contro i Greci; e il miracolo dell’ampolla d’olio,
che invece di durare solo un giorno ne durò otto.
In questo caso, la tradizione di scambiarsi i regali
non altro che la naturale evoluzione di una
tradizione forse più appropriata e preesistente,
quella di regalare soldi. Ciò che probabilmente è
avvenuto è che, con il passare dal tempo, anche a
causa dei contatti con il Cattolicesimo, gli adulti
iniziarono a fare regali ai propri figli per non far
sentire i bambini ebrei diversi da quelli cattolici
in un momento
in cui questi
ultimi
ricevevano
pacchi e
pacchetti di
ogni forma e
colore.
Ormai
Channuka
viene chiamata,
chiaramente da
chi non è di
religione
ebraica, il
natale ebraico;
e questo anche
perché i film
americani, o le
serie tv tante amate dai giovani, inseriscono
spesso una nota di ebraismo in cui tale festività è
rappresentata proprio in tal modo.
Si tratta quindi di festività differenti e ispirate da
principi morali e religiosi altrettanto diversi;
tuttavia, in un'epoca difficile e per certi versi
oscura come quella che stiamo vivendo, amiamo
accumunarle soprattutto per la ricchezza dei
colori che le contraddistingue e perché hanno il
merito di donare felicità e luce a un mondo che, a
tratti, appare dominato dal buio e dalla tristezza.
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INEVITABILMENTE
BAMBINI.
Inevitabilmente
tutti gli uomini

sono capaci di fermarsi per osservare e capire i bambini,
spesso condannandoli a una nuova solitudine.

sono stati almeno una volta bambini, con le proprie

Dunque in una società così consapevolmente prevedibile,

vulnerabilità, la propria innocenza e spensieratezza e forse

ognuno di noi ha nostalgia di quella spensieratezza e

il grande problema che affligge questo mondo instabile è

innocenza che solo un bambino può far percepire.

che spesso molti di loro non se ne ricordano.

Nell'infanzia, infatti, il sentimento e l'istinto hanno sempre

È doveroso dunque riflettere riguardo la fase più ricca,

preceduto la riflessione e la razionalità, e forse è proprio

influente e preziosa di tutta l'esistenza umana, l'infanzia,

questo che suscita stupore nel mondo – in qualche modo

che si rivela un periodo indispensabile

invidiabile - dei bambini:

durante il quale, nella mente

l'imprevedibilità, l’assenza di

‘assorbente’ del bambino, si

qualsiasi schema, la naturalità nel

sviluppano le capacità affettive e

seguire le proprie intuizioni, i

cognitive e vengono apprese le norme

propri istinti, le proprie passioni,

e i modelli di comportamento

il meravigliarsi e stupirsi per

necessari all'inserimento nella società;

qualunque cosa sfiori i loro occhi.

la quale però, ancora oggi, è lontana

Purtroppo, il mondo degli adulti,

dall'essere autenticamente compresa e

obbligato incessantemente a

rispettata. Le importanti

rispondere a responsabilità e

trasformazioni sociali, economiche e culturali degli ultimi

monotonia, si distacca consapevolmente e inevitabilmente

secoli hanno cambiato il modo in cui viene vissuta

sempre più da questa realtà fiabesca priva di limiti. La

l'infanzia. I mutamenti più rilevanti hanno riguardato la

soluzione più intelligente, allora, è cercare di trovare un

struttura della famiglia, il contesto primario in cui il

equilibrio fra la realtà colma di obblighi e responsabilità e

bambino cresce e si sviluppa. Il bambino ha acquisito un

quella caratterizzata da libertà, meraviglia e spensieratezza,

nuovo 'valore sociale', diventando in misura crescente un

se non altro perché in ognuno di noi vi è una goccia di

bene raro e prezioso, sulla cui educazione si investono più

infanzia che ci accompagnerà per sempre e spetta solo a

denaro ed energie. L’educazione stessa dovrebbe

noi valorizzarla nel modo giusto.

Jael Anav

intendersi come il processo che porta a compimento il
perfezionamento di tutte le potenzialità del bambino, ma
che spesso viene praticata da parte dei genitori in modo
dogmatico, finendo per non riflettere del tutto il volere e la
soggettività del bambino.
‘Il bambino è l'adulto di domani’ ci dicono, e cresciamo
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costantemente con questo tipo di ambizione. Tuttavia, è
essenziale fermarci a riflettere che, forse, ci si preoccupa
più di ciò che il bambino diventerà domani e meno di ciò
che è adesso, mentre spesso ci si dimentica che egli non
esiste solo per soddisfare le proprie ambizioni, ma in
primo luogo per essere se stesso. Ed è proprio durante
questa fase che il bambino inizia a pensare con la propria
mente, a essere curioso del mondo che lo circonda, a
sviluppare i suoi talenti, con l’adulto che si pone come
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guida fondamentale.
La diffusione di nuove forme di intrattenimento, veicolate
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dalla tecnologia, ha però cambiato il rapporto tra genitori e
figli, l'universo in cui avviene lo sviluppo del bambino, e il
ruolo stesso dell'infanzia.
Spesso I genitori, afflitti dai sensi di colpa per il tempo
sempre più scarso trascorso con i figli, si affannano a
riempire le giornate del bambino con attività finalizzate a

ORARI SHABBAT:

qualcosa, spogliando l'apprendimento del suo carattere di
libertà. Gli adulti tendono a trascurare le attività più

Accensione candele : 16.24

impegnative, come riflettere e, soprattutto, ascoltare. In
nome dell’azione e della progettualità a tutti i costi, non

Uscita Shabbat: 17.30
Parashat Vayigash
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