
 

ALLE FAMIGLIE DELLA NOSTRA COMUNITA’ EDUCATIVA  

“Contagiarsi “di famiglia 

Cari genitori, mamme e papà, 

Voglio rivolgere un pensiero particolare a voi in questo momento di difficoltà che vi ha posti 

di fronte ad emergenze inaspettate, che vi ha imposto di riorganizzare tempi, impegni, vita 

domestica e  tutto  il quotidiano rassicurante che, normalmente, accompagna il vostro vivere 

in condizioni di normalità.  

Una parola è assolutamente necessaria: grazie! 

Grazie perché state rispondendo e affiancando le scelte della scuola! 

State assicurando a  figli e figlie l’attenzione e l’amore che in questi giorni di incertezza è il 

nutrimento essenziale! 

L’emergenza Coronavirus  é entrata nelle vostre vite con prepotenza.  

In una società in cui tutti corriamo per la gran parte del giorno dietro a mille impegni, senza 

sabati né domeniche, senza giorni festivi, da un momento all'altro, è  arrivato lo stop e ci ha 

costretti a rallentare il passo, a cambiare lo stile, a riconsiderare le priorità.  

Lo avete fatto tutti, presto e bene. 

 Al centro di tutto avete messo i vostri adolescenti, fragili e forti, che vivono ora in completa 

simbiosi familiare. 

La vostra vita adesso veramente gira attorno a loro.  

E’ il dono più grande che un genitore può offrire alla propria creatura.  

Donarsi, rassicurare, prendersi cura, coccolare.  

Lo state facendo, continuate a farlo.  

Un giorno ricorderete questi momenti come un’esperienza unica di vicinanza. 

 Siate vicini ai vostri figli e alle vostre  figlie come non mai.  

 E’ un valore, una ricchezza, un’opportunità, un dono.  E’ la vera cura contro la paura. 

Rivolgiamo un pensiero a chi non può farlo per varie ragioni, ai genitori lontani, a quelli che 

non ci sono più, a chi non ha gli strumenti umani e materiali, a chi vive difficoltà più grandi 

di questa emergenza.  



Soccorrete chi non ce la fa in questo momento e vi ringrazio perché so che lo state facendo.  

Di questa esperienza dovrà restare l’umanità che riusciremo a spargere.  

Solo così potremo uscire vittoriosi.  Ognuno di noi conservi  nel cuore  un pensiero positivo, 

un gesto di accoglienza, una parola di incoraggiamento, un’attenzione nelle sue svariate 

forme.  

Quando tutto sarà finito, ritroveremo  una forma di ottimismo e di speranza costruita  su un 

atteggiamento di consapevolezza e responsabilità reciproca. Saremo più coscienti della 

nostra vulnerabilità e dell’importanza della reciprocità. 

Capiremo meglio che non possiamo  bastare a noi stessi, che dobbiamo recuperare il senso 

del “noi”. Apprezzeremo la vita proprio perché avremo sperimentato la fragilità.  

Siate mamme e papà con tutto  voi stessi. E’ ciò che vorrei fare con i miei figli lontani in 

questo momento. Lontani in mezzo all’emergenza. Grandi ma piccoli nel mio cuore. 

Vorrei fare ciò che fate  tutti voi dentro le rassicuranti mura di casa.  

Come la didattica che la nostra scuola vi offre, devo farlo a distanza e con le tecnologie 

accorcio le distanze: un messaggio, una foto, una parola, un  emoticon, la frase nota “andrà 

tutto bene!”, così addomestico la mia sete di vicinanza, di protezione, di conforto! 

Vivete questa vicinanza, quando finirà sarà la vostra forza! 

Vi ringrazio siete parte integrante della nostra comunità! 

La didattica a distanza in realtà ci sta avvicinando ancora di più! Non stiamo improvvisando 

le relazioni umane, le abbiamo coltivate sempre. Abbiamo fatto tante cose insieme. Siete 

stati la differenza. I genitori della Guastella si sono distinti per collaborazione, affetto e 

umanità.  

E’ facile sentirci vicini adesso. Sappiamo di poter contare su di voi. 

Ce lo state dimostrando. La nostra è un’alleanza solida che adesso si consolida.  

In questo momento, più che mai, siete educatori insieme a noi , perché il il ruolo 

dell’educatore, e quindi anche del genitore, è quello di fare ed esserci  in  ogni circostanza. 

Ci stiamo contagiando tutti, siamo portatori sani della “pedagogia del contatto” .  

Il tempo del Coronavirus ci sta plasmando,  stiamo giocando tutti la stessa partita e la 

vinceremo tutti come la grande famiglia che siamo! 

Vi prometto sempre ogni attenzione, pensiero e cura per le vostre creature così come farei  

per i miei figli che in questo tempo sospeso albergano nel mio pensiero sempre! 

Contagiatevi  di bellezza familiare.  Andrà tutto bene! 

Con devozione materna vi ringrazio. 

Vostra  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


