
Care Famiglie  

Speriamo stiate tutti bene. I vostri bambini e tutti voi, ci mancate molto. 

 Abbiamo pensato di scrivervi per condividere con voi ciò che stiamo provando e su come ci piacerebbe 

rimanere accanto ai vostri bambini e a voi in questo momento cosi faticoso.  

Difficile esprimere a parole tutto ciò che contiene il cuore, questo vivere senza vivere, essere in attesa, 

trattenendo il fiato, come sospesi a mezzaria, con la paura di cadere da un momento all’altro.  

Bello sarebbe, come nei film, svegliarsi e accorgersi che è stato tutto un sogno e che la normalità, che a 

volte ci travolge, facendoci mai fermare, è in realtà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 

Purtroppo siamo in questo brutto sogno e l’unica cosa che possaimo fare, oltre a seguire le regole, è 

pregare che tutto finisca presto e sperare di poterci riabbracciare tutti. 

In questo momento di attesa, ci siamo interrogate più volte su come colmare la distanza “forzata” tra i 

vostri bambini e noi, confrontandoci anche con le altre scuole del territorio.  

Ognuno di voi, con la propria famiglia, sta affrontando l’emergenza cercando di arginare tutte le fatiche e le 

difficoltà, alcuni bambini, quelli più “fortunati” sono a casa con mamma o papà, altri purtroppo hanno i 

genitori al lavoro e sono affidati ai nonni, preziosi angeli, alle tate o ai fratelli maggiori, altri ancora, 

speriamo di no, hanno famiglie che non possono muoversi da casa.  

Questi pensieri ci hanno obbligato a fare un passo indietro sul propporre lavori o progetti, che 

costringerebbero le famiglie ad attività che non tutti, per i motivi elencati prima, sarebbero in grado di fare, 

creando altro stress e fatica a tutti voi genitori. 

Abbiamo pensato quindi di starvi vicino mandando video, messaggi vocali, immagini e canzoni e tutto ciò 

che il cuore ci suggerirà di proporvi per farci sentire uniti ma vicini.  Per noi, non ci stancheremo mai di 

dirlo, il bambino è al centro del nostro pensiero pedagogico, quindi, care famiglie, vi consigliamo di:  

Giocare con i vostri bambini, cantare, ridere, ballare, cucinare, mangiare, riposare e tante altre cose che vi 

piace fare. 

Fatevi raccontare dai vostri bambini quello che provano, spiegate loro le vostre emozioni e provate, se 

avete voglia, a disegnarle insieme. 

Occupate questo tempo prezioso per raccontare, ai vostri figli, storie di vita vera: la vostra!  

Raccontate loro com’eravate da piccoli, com’erano scandite le vostre giornate, che giochi prediligevate, con 

chi giocavate, raccontate loro le vostre marachelle... dai qualcuna l’avrete fatta di sicuro … 

Concedetevi il lusso di farvi viziare e di coccolare i vostri bambini, i vostri mariti, le vostre mogli. Prendetevi 

il tempo per vivere insieme e ditevelo che vi volete bene. 

Il Coronavirus ci ha portato via, momentaneamente, la libertà ma ci sta regalando piccoli momenti preziosi 

che resteranno nel nostro cuore e colmeranno le giornate tristi in cui inevitabilmente qualche volta ci 

ricapiterà di inciampare. 

Noi vi teniamo tutti stretti nel cuore e siamo sicure che presto ci riabbracceremo è sarà davvero bellissimo. 

                                                                                          

Con sincero affetto Mara & Stefania 


