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Medolla 1 marzo 2022 

 
- A tutti i genitori 

 
Insieme per …crescere piccoli operatori di pace! 
 
Carissimi genitori,  
noi tutti, come dice Papa Francesco, “abbiamo un grande dolore nel cuore per il 
peggioramento della situazione in Ucraina. Dio è Padre di tutti, non solo di 
qualcuno. Com’è triste, quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri 
come nemici e pensano a farsi guerra!”.  
 
Come adulti, insegnanti e genitori vorremmo aiutare i bambini a comprendere, a non fare 
confusione tra il naturale litigio, il conflitto che anche nel gioco sperimentano, e la violenza 
della guerra, vorremo soprattutto dare una testimonianza credibile di unione e provare a 
costruire un messaggio rassicurante a misura di bambino. Per questo parleremo di pace ma 
saremo pronti a dare risposte di speranza a domande sulla guerra: non vogliamo lasciare soli 
i bambini nell’interpretare parole forti come “guerra”, “feriti”, “bombe” che, inevitabilmente, 
sentiranno uscire dalla tv accese, o coglieranno tra i discorsi che gli adulti fanno tra loro, 
magari pensando che i bambini non abbiano antenne lunghissime ed occhi spalancati sul 
mondo.  
 
Per questo la nostra scuola, insieme a tutte le scuole federate FISM di tutta Italia, propone 
a tutti noi adulti, genitori e personale tutto, l’adesione all’appello che il Papa ha rivolto a 
tutti, credenti e non credenti: «Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della 
violenza si risponde con le armi di Dio: con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del 
2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio 
in modo speciale i credenti che perché in quel giorno si dedichino intensamente alla 
preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra».  
 
Ai vostri/nostri bambini proporremo lo stesso mercoledì 2 marzo un’attività che li 
coinvolgerà in un momento di riflessione attiva, nella costruzione di un simbolo di pace e, 
infine, nella condivisione con voi genitori e con il territorio.  
Vi chiediamo, come sempre, occhi ed orecchie attente, per sostenere insieme la crescita dei 
nostri piccoli operatori di pace!  

 
Roberta Di Natale e la comunità educante della Benassi 

 
 


