
 

“ANDIAMO, FORZA!”  LA SCUOLA SIETE VOI! 

 

Carissimi bambini, abbiamo ascoltato le parole del 

giornalista Marco Cattaneo che per spiegare ai 

bambini il Coronavirus, ha utilizzato la metafora 

della partita di calcio. Queste in breve le sue 

parole… 

 

“Non avremmo mai voluto giocare questa partita, ma 

ormai siamo in campo. …Questa per tutti noi è una 

finale di coppa del mondo… Non riguarda solo una 

maglia o una tifoseria, riguarda tutto il pianeta…” 

 

Questo paragone ci è piaciuto molto ed è quello che 

noi insegnanti avremmo voluto dire a tutti voi… 

“Entrando in campo e giocando col SORRISO, 

DISTANTI a un paio di metri l’uno dall’altro, ma tutti 

UNITI riusciremo a tirare un calcio a questo Virus 

per vincere la partita con un goal fenomenale”. 

Dobbiamo essere una SQUADRA con un UNICO 

obiettivo, lo STESSO obiettivo, senza sottovalutare 

l’avversario, senza darci per sconfitti. 

Ci dobbiamo fare coraggio a vicenda. 

Avere paura in questa situazione è normale. 

È normale essere spaventati, arrabbiati e qualche 

volta anche piangere, ma dobbiamo darci conforto 



reciproco e pensare insieme a qualche cosa da fare 

per sentirci meglio, per STARE MEGLIO. 

L’uomo con la sua intelligenza ha fatto cose 

meravigliose, scoperte straordinarie, anche in questo 

caso si sta dando da fare e siamo tutti certi che 

supereremo questo momento. 

Dobbiamo essere FIDUCIOSI!!! CREDIAMOCI!!! 

 

La paura ha il colore bianco, ci ricorda il freddo 

INVERNO, ma non dura per sempre. Affronteremo 

questa situazione, ci affideremo agli scienziati, a 

tutte quelle persone coraggiose che stanno lavorando 

per noi, e ancora una volta il SOLE della PRIMAVERA 

colorerà le nostre giornate, scalderà i nostri cuori e 

tutto finirà: torneremo a scuola, a giocare a calcio, 

all’oratorio, ad abbracciarci, a vivere con gioia e 

spensieratezza la vita di sempre. 

 

Adesso siamo ancora in “inverno” e dobbiamo 

aspettare… Come?  

Seguendo le regole che ben conosciamo, seguendo i 

consigli che i genitori e gli insegnanti vi danno, 

occupando il tempo libero in modo diverso, alternando 

il gioco, lo studio e, perché no, un aiuto in casa. Anche 

questa “vita diversa particolare” ci aiuterà a 

crescere e ad apprezzare cose ed esperienze che fino 

ad oggi abbiamo dato per scontate. 

 

E assieme a voi ci saremo anche tutti noi a 

sorprenderci e a guardare con stupore ed emozione la 

vita da una prospettiva nuova. 

A prestissimo!!! 



I Vostri insegnanti 
 


