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LETTERA AI NOSTRI BAMBINI  

 

Ciao bambini,  

in questo momento così strano, volevamo dirvi grazie, perché abbiamo capito 

che voi ci avete insegnato tante cose, le cose più importanti per affrontare questo 

periodo di “reclusione”. 

PRIMO INSEGNAMENTO: le cose nuove ci fanno paura, ma se qualcuno ci tiene la 

mano, troviamo il coraggio per affrontarle. 

Quando eravate all’inizio pulcini, e avevate paura, non conoscevate nessuno, 

quando il posto più sicuro era in braccio alla mamma, lì abbiamo visto il vostro 

coraggio, avete sviluppato la fiducia, vi siete lasciati condurre, fidandovi avete 

iniziato la scoperta di un mondo nuovo; un mondo fatto di amici e giochi 

meravigliosi. Ecco anche noi oggi vogliamo imparare da voi, questo momento è un 

momento nuovo, ma se qualcuno ci tiene la mano allora anche noi non abbiamo più 

paura. 

 E’ per questo che Dio ci vuole come bambini “Se non sarete come uno di questi 

piccoli, non entrerete nel regno dei cieli”. Grazie perché ci avete insegnato ad 

affidarci. 

SECONDO INSEGNAMETO: ogni cosa può essere trasformata se usi fantasia e 

immaginazione 

“Maestra sai cos’è questa? Non è una sedia, è una navicella spaziale, di un razzo 

velocissimo che vola sopra le nuvole” 

Sapete, anche noi stiamo cercando di usare immaginazione e creatività per arrivare 

a voi bambini in modo ogni volta diverso e accattivante (però sappiamo che infondo 
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in questo siete voi i campioni!). Ci affidiamo però a Colui che fa nuove tutte le cose, 

che le trasforma, che le rende speciali, e magari così con il nostro, ma soprattutto 

con il vostro genio possiamo farcela. 

TERZO INSEGNAMENTO: quando siamo con voi non ci siamo per nessun altro 

“Maestra sto parlando con te, mi guardi, ho fatto giusto? Sono bravo?”. Grazie 

perché attraverso queste domande, abbiamo imparato che ognuno di voi vuole 

essere visto, riconosciuto e amato ed è per questo che abbiamo mandato i video , 

aperto le nostre case, cercando che ognuno di voi fosse al centro dei nostri pensieri. 

E voi bambini amate così, in modo incondizionato, niente in cambio, ti voglio bene e 

basta!  Sì, voi siete quelli che meglio conoscete il comandamento dell’amore, che 

dimenticate in fretta un torto, che sapete perdonare con la velocità della luce 

(“facciamo pace” “si dai” e via a giocare). 

QUARTO INSEGNAMENTO:  le piccole scoperte mi rendono felice. 

Quante volte ci preoccupiamo del futuro, poi ci accorgiamo che il momento 

presente è così prezioso? Voi cari bambini siete maestri in questo. 

“Maestra guarda c’è una cimice sulla finestra!” 

“Ok, ma adesso stiamo parlando di altre cose bambini” 

“Maestra la cimice vuole entrare” 

“Ok, guardiamo la cimice” ….e facciamoci stupire da quante idee e scoperte possono 

presentarsi agli occhi di un bambino . 

Anche oggi siamo chiamate a farci stupire dalle piccole cose, chiuse in casa, 

riscopriamo le cose che sembravano di poco conto, ma così importanti per i 

bambini, anzi importanti per tutti. 

 

GRAZIE BAMBINI,  

PERCHE’ QUELLO CHE ABBIAMO IMPARATO CON VOI IERI,  

CI SERVE PER AFFRONTARE IL PRESENTE E IL DOMANI  

E LO CONSERVEREMO COME UN TESORO PREZIOSO. 

 

Siamo sempre più convinte che i bambini conservino  

una scintilla più luminosa dell’amore di Dio,  



i grandi piano piano la lasciano spegnere  

e se non viene alimentata rimangono al buio, 

voi bimbi avete un compito speciale in questo momento 

ESSERE PROTAGONISTI GENIALI DELLO SPETTACOLO! 

LE VOSTRE MAESTRE, CON IL CUORE. 


