
 

 
 
 

Messaggio agli alunni e ai loro genitori, ai docenti e al personale 
delle scuole dell’infanzia della Diocesi 

 
 

Carissimi bambini, cari genitori, cari docenti e personale delle scuole dell’infanzia, 
 
Siamo giunti alla fine di un anno scolastico difficile: a causa dell’epidemia del Coronavirus, dallo 
scorso mese di marzo si sono interrotte le attività normali delle vostre scuole, non essendo possibile 
la presenza nelle classi degli alunni con i loro insegnanti. 
 
Per voi bambini immagino che sia stato un dispiacere non andare più a scuola, non poter incontrare 
i vostri amici, né vedere le vostre maestre e i vostri maestri: immagino che la scuola per voi, cari 
piccoli amici, sia gioia, sia gioco e impegno insieme, sia luogo in cui imparate a volere bene e a 
crescere nell’amicizia, nel rispetto, nel fare le cose insieme. 
 
Per voi insegnanti, c’è stato l’impegno di fare, per quanto possibile, attività da distanza, on-line, e 
di mantenere rapporti con i bambini e le loro famiglie; per voi genitori, si è aperto un tempo non 
facile, dove gestire le esigenze del lavoro, e la presenza accanto ai vostri bimbi, accompagnando le 
attività proposte loro dalla scuola a casa.  
 
Come vescovo di Pavia, voglio esprimere a tutti, grandi e piccoli, la mia vicinanza e il mio 
augurio che a settembre le vostre scuole possano riaprire, in sicurezza, permettendo l’esperienza 
insostituibile per i piccoli dell’essere a scuola, altrettanto necessaria per le famiglie e desiderata per 
voi docenti e per tutti coloro che abitano la scuola e la servono in vari modi. 
Con questo augurio, che si fa appello chi ha responsabilità governative e amministrative, vi saluto e 
vi benedico di cuore, con la speranza che tutti possiamo superare le fatiche e le difficoltà di questo 
periodo e riprendere nei prossimi mesi una vita più serena e normale. 
 
Pavia, 5 giugno 2020 
 
 
         + Corrado Sanguineti 
               vescovo di Pavia 


