
 

Villongo, 20 Aprile 2020 

Gentili famiglie,  

                           con piacere riceviamo e vi inoltriamo una proposta che arriva dall’Adasm di 

Bergamo, la nostra associazione di categoria. Propone di creare una bacheca per genitori, in cui 

anche voi possiate dare spazio ai vostri pensieri (vi riporto la lettera in cui si descrive l’iniziativa). 

Se vi va di partecipare, vi chiedo di inoltrarli alla mail della scuola: 

s.alessandro@scuolabimbi.org, ci penserò poi io a pubblicarli sul sito, nell’area riservata. 

Grazie a chi vorrà farsi coinvolgere. 

Vi saluto caramente, nella speranza che siate tutti in salute e di incontrarci presto. 

Alessandra 

                                    

[…]Per questo abbiamo pensato che fosse importante trovare uno spazio anche per i 

genitori per dare il giusto risalto alla loro opera e, attraverso la valorizzazione del loro ruolo, 

aprire, anche, una nuova stagione di cooperazione e collaborazione tra scuola e famiglia. Quando 

tutto sarà finito, quando la paura sarà passata, il dolore in parte lenito e il senso di solitudine alle 

spalle ci sarà modo di guardare a cosa ci ha lasciato e insegnato questo tempo nel momento in cui 

ritorneremo ad una quotidianità che non potrà essere uguale a prima. Questo tempo potrà essere 

stato solo una quarantena necessaria, un isolamento inflitto per il pericolo di una malattia 

terribile, oppure un tempo per imparare qualcosa e crescere, per provare emozioni che non si 

ascoltavano più, per assaporare il valore di parole, gesti dei quali non eravamo più capaci di 

accorgerci. 

Sarebbe bello se potessimo guardare anche la bellezza che questo stare a casa, nonostante 

tutto, porta con sé e avessimo uno spazio per condividerla e lasciarci contagiare, perché anche i 

genitori costruiscano la loro memoria. Memoria non solo della tragedia che stiamo vivendo, ma 

memoria della speranza che possiamo coltivare. Papa Francesco ci ha ricordato in questa Pasqua 

che abbiamo “un diritto fondamentale che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza 

nuova, viva, che viene da Dio” e “immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene”.  

Per questo abbiamo pensato ad una “BACHECA” virtuale dove appuntare aneddoti di 

questo tempo in famiglia, dove scrivere pensieri in libertà, dove registrare frammenti di 

quotidianità, magari inaspettati o divertenti, e sentirci in questa condivisione meno soli. Una 

forma di diario delle famiglie dei nostri alunni. Un diario che aiuta chi scrive e chi legge a 

elaborare questo tempo difficile e a nutrirci di speranza. La bacheca sarà il nostro modo per dire 

che ogni giorno, anche se difficile e complicato, ha dentro di sé il profumo della speranza. 

Quando tutto sarà finito, rileggere la bacheca sarà un modo per lasciare traccia di quanto 

stiamo vivendo, ricordando che “Non si devono temere i momenti difficili. Il meglio viene da lì”. 

(Rita Levi Montalcini). 

 


