Carissimi bambini,
in questa pausa che l’emergenza corona virus e le disposizioni delle autorità ci chiedono,
ci tenevamo a farvi avere un nostro saluto, unito a un abbraccio a uno a uno.
Nell’ esperienza che viviamo tutti i giorni all’asilo, giocando, disegnando, osservando il
mondo attorno a noi, scopriamo sempre che ogni aspetto della realtà, anche faticoso o
difficile, è sempre un’occasione per crescere e imparare. Anche in questa circostanza
veramente misteriosa ci può essere qualcosa per noi, qualcosa da scoprire durante queste
giornate, senza dover nascondere nulla della preoccupazione per quello che sta
succedendo.
Il cuore non va in quarantena. In questi giorni non possiamo fare tutto quello che
vorremmo, ma in noi rimane un desiderio di vivere e di godere veramente del tempo che ci
è dato. Questi giorni allora possono essere l’occasione per scoprire questo desiderio così
grande in noi: niente può soffocarlo, nemmeno l’emergenza che stiamo attraversando.
Allora ciascuno di noi può diventare protagonista del proprio tempo: possiamo aiutarci
nelle piccole cose in casa, cucinare, apparecchiare, sistemare la cameretta, inventare
nuovi giochi, guardare, leggere e ascoltare le storie, fare disegni e costruire qualcosa con
materiale “improvvisato”. Poi, quando ci rivedremo, potrete raccontarci o portarci tutto
quello che avete fatto o scoperto con gli amici o i parenti. Sarà un’occasione per tutti per
scoprire i nostri talenti e la nostra creatività e chissà come sarà bello ritrovarsi e
raccontarci cosa di nuovo abbiamo vissuto. A casa potete dire con la vostra famiglia la
preghiera del mattino e prima del pranzo, come di solito facciamo insieme all’asilo e
questo ci aiuterà a sentirci uniti anche in questi giorni e possiamo insieme affidare il bene
di ciascuno al Nostro più grande Amico Gesù.
Un caro e affettuoso saluto a ognuno di voi e alle vostre famiglie,
Betty, le insegnanti , le Suore e tutto il personale dell’asilo

