
Voci dalle insegnanti 
Testi e messaggi audio ai bimbi per continuare a stare insieme 

 
Un pensiero per te 

 

Voglio scrivere un pensiero alla scuola che amo, alle persone che ogni giorno condividono gioie, 

attività, attese, speranze, ansie, preoccupazioni e che in questo momento partecipano con 

attenzione a ciò che accade nella nostra Italia, nella nostra Lombardia, in altre regioni, città e 

paesi.  

Nessuno, insegnanti, ausiliari, personale ausiliario, amministrativo, famiglie e bambini, può 

perdere la speranza di una rinascita, di un ritorno alla normalità, alla costruzione di un mondo 

curato, guarito, sanificato.  

 

La fede è l'alleata più importante in un momento come questo che deve servire a farci riflettere 

su come la vita possa repentinamente cambiare senza che ce ne accorgiamo, a come è un 

momento propizio per reagire, per aprire le braccia ad accogliere e volgere i nostri occhi in alto, 

chiedendo a Lui la forza, il coraggio di guardare avanti e considerare questa prova come dono 

Suo per essere più forti, più sicuri e... perché no... più buoni. 

 

Anche a voi nostri cari bambini siate contenti di essere a casa con mamma, papà, o nonni. 

Potete ascoltare, divertirvi, cantare, leggere per immagini… e tante altre cose. 

Conservate i vostri lavori, i vostri giochi, i vostri pensieri così puri per il ritorno tutti insieme.  

Che bello! Quante cose avremo da raccontarci, quante emozioni, paure, sentimenti che avete e 

avremo tenuti nel nostro cuore. 
 

Dormite sereni, sognando un grande ritorno a scuola e un abbraccio grande coi vostri 

compagni e con tutti noi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGHIERA DEI BAMBINI  
 

A casa o a scuola, ovunque io possa andare,  

in mente ho un pensiero che è bene ricordare.  

È vivo nel mio cuore questo gioioso canto  

che, per l’intero giorno, Dio Padre mi sia sempre accanto.  

 

Invece a te, dolce cara Madonnina,  

porgo la mia piccola manina:  

non l'abbandonare mai  

per non mettermi nei guai.  

 

Caro San Giuseppe, tu aiutami ancora di più,  

oggi accompagnami da Gesù.  

A Lui voglio chiedere,  

se per il mondo può intercedere.  

 

Bambino Gesù, dà la salute e protezione a tutti noi, ti prego:  

a mamme, papà, fratelli, sorelli, nonni, amici… al mondo intero.  

Al tuo cuore tutti ci rivolgiamo,  

perché solo di te ci fidiamo:  

Cuore di Gesù che sai,  

toglici dai guai; Cuore di Gesù che puoi,  

proteggi tutti noi; Cuore di Gesù che vedi,  

aiutaci a stare in piedi;  

Cuore di Gesù che ami in ogni momento,  

aiuta gli ammalati e tutti quelli che stanno soffrendo;  

Cuore di Gesù che ci guardi dal cielo, ti chiedo una benedizione:  

dai forza e coraggio a medici, infermieri, volontari…  

a tutti quelli che ci danno protezione;  

Cuore di Gesù provvedi, pensaci tu…  

che il mondo non soffra più!  

Cuore di Gesù, confido in te: proteggi me, la mia famiglia e la mia città,  

perché possiamo presto tornare ad abbracciarci e darci baci con felicità.  

Cuore di Gesù benedici tutto il nostro Paese,  

perché possiamo tornare presto a lodarti in tutte le chiese.  

 

E adesso Dio Padre, Madonnina, San Giuseppe e Gesù,  

finisco la mia preghiera con un bacio che arrivi fin lassù.  

Amen. 

 

(don Matteo, Cornate d’Adda) 


