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PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA PER LA PACE  

PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA 

 

 

 

LETTERA di accompagnamento PER I GENITORI 

 

 

 

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, docenti e genitori, non vogliamo lasciare soli i bambini nell’interpretare quelle 

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.  

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. Vorremmo soprattutto 

dare una testimonianza credibile di unione e provare a costruire un messaggio rassicurante 

a misura di bambino. 

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 del Papa 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  perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera 

e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra».  

Naturalmente sono coinvolte tutte le famiglie, anche quelle di religione diversa, perchè 

insieme preghiamo lo stesso Dio della pace.  

 

Il primo gesto, per dare avvio alla nostra riflessione e alle attività con i bambini, lo affidiamo 

a voi genitori. 
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Nella mattina di Mercoledì 2, accompagnando a scuola i bambini, vi invitiamo a portarvi 

almeno 1 (ma va benissimo se saranno di più) palloncino colorato. Lo avrete 

precedentemente gonfiato a casa e avrete predisposto un nastro per legarlo alla ringhiera 

dell’oratorio. 

Giunti a scuola, troverete un foglio riportante la scritta “Le famiglie del PAOLA DI ROSA per 

la PACE”. Con i bambini vi invitiamo a legare i vostri palloncini accanto al cartello. In questo 

modo, grazie al contributo di tutti, si andrà a creare un arcobaleno di colori, i colori della 

pace. E questo simbolico gesto sarà come un inno alla pace, tanto più forte se tutti 

parteciperemo e daremo il nostro contributo fattivo. 

 

Ai nostri bambini proporremo lo stesso Mercoledi 2 marzo una attività che li coinvolgerà in 

un momento di riflessione attiva, poi con le insegnanti usciremo a vedere il simbolo di pace 

costruito insieme e faremo lì il nostro momento di preghiera. 

Sulla base della risposta dei bambini, le insegnanti proporranno altre attività sul tema anche 

nelle giornate di giovedì e venerdì. 

 

Vi chiediamo, come sempre, occhi ed orecchie attente, per sostenere insieme la crescita dei 

nostri piccoli operatori di pace!   

 

Confidiamo nella vostra attiva collaborazione, perché ogni bambino si senta parte attiva 

nella costruzione del simbolo di pace! 

 

Cordialmente  

La Coordinatrice 

 

 

Borgosatollo, 28/02/2022 
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