MESSAGGIO PER I DOCENTI, NON DOCENTI,
FAMIGLIE E ALUNNI DELLE SCUOLE MPV

Carissimi docenti, non docenti, famiglie e carissimi alunni delle scuole MPV,
Sento la necessità di farmi presente ai vostri cuori per donarvi parole di speranza e di
fiducia. Il momento è sicuramente difficile, ma non è questa l’ultima parola, così come la
morte non è stata l’ultima parola di Gesù… sì, è morto, ma è RISORTO!
Ce la faremo!
Ne usciremo tutti sicuramente più forti, più uniti e più appoggiati a Dio che dall’alto volge il
suo sguardo di amore e di misericordia su tutti noi. Ce la faremo, perché abbiamo tutti il
desiderio di tornare ad abbracciarci… mentre oggi tutti rispettiamo con sacrificio le dure
regole che ci sono state consegnate.
Una parola di ringraziamento per tutti i nostri docenti che sono impegnati in tutti i modi per
raggiungere i loro alunni con le loro famiglie. GRAZIE! Continuate, attraverso tutte le
piattaforme a disposizione, ad essere di sostegno per i nostri alunni, non solo con una
semplice consegna di compiti, ma anche con parole di incoraggiamento, di affetto e di
sostegno. In questo momento siete la loro speranza… sapere che voi ci siete e che ad una
certa ora li attendete per un saluto li renderà più forti e più sicuri. Continuate ad essere ciò
che siete “veri educatori” che sanno andare oltre a tutto!
A voi genitori che state affrontando con difficoltà questi giorni, posso solo donarvi la mia
preghiera e il mio incoraggiamento nel guardare avanti con fiducia, mentre le restrizioni ci
costringono a riprendere in mano i nostri legami affettivi con più determinazione. Sappiate
collaborare con la scuola di vostro figlio che sta cercando di dare il meglio che può! Abbiate
fiducia in ciò che vi viene proposto, non lamentatevi ma piuttosto siate grati verso chi cerca
di supportare il vuoto lasciato dalla chiusura delle scuole. Collaborate con i docenti dei
vostri figli con umiltà e serenità. Sì, sappiate vivere positivamente questo tempo accanto ai
vostri figli, aiutandoli ad organizzare bene il tanto tempo che hanno, aiutandoli ad essere
responsabili nel vivere la “scuola on line” come qualcosa di importante e serio. Coraggio,
tutte noi Maestre Pie vi siamo vicini e uniti ce la faremo!

A voi carissimi alunni della scuole Venerini in Italia, un caro abbraccio da tutte noi suore, vi
vogliamo bene. Vi invito a seguire con amore e pazienza quanto le vostre insegnanti vi
propongono… è vero che non è facile vivere lontani, senza incontrarsi per tanto tempo ma
voi sappiate che i vostri docenti vi sono vicini e cercano di aiutarvi a crescere anche da
lontano. Date sempre del vostro tempo ai compiti, ad ascoltare ciò che i docenti vi dicono o
vi propongono. Disegnate i vostri sogni, leggete pagine belle che vi fanno entrare in un
mondo di meraviglia, giocate con i vostri genitori che avete la possibilità di avere più
vicino. Sappiate vivere il vostro lungo tempo in modo positivo e costruttivo.
A tutti un abbraccio virtuale!
INSIEME CE LA FAREMO!
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