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Cari mamma e papà,  

                                     quest’anno con i vostri bambini abbiamo pensato di 

lavorare su ciò che permette a ciascuno di sentirsi bene dovunque e quindi 

di essere felice. 

I bambini quando entrano nella scuola dell’infanzia affrontano una tappa 

importante di quel lungo viaggio che è la crescita: diventare “grandi” 

significa diventare autonomi, sempre più capaci ed orgogliosi di fare da soli, 

essere in grado di esprimersi e di agire in maniera efficace, di star bene in 

relazione con gli altri.  

E’ un cammino importante, che non potranno affrontare serenamente se non sono guidati da voi. 

Ad accompagnarci in questo viaggio sarà la parabola del Padre Buono (il Figliol Prodigo), che ben rappresenta 

questo passaggio (potrete leggerla nel Vangelo di Luca 15,11-32): la ricerca di felicità del figlio, la fatica del 

padre nel lasciarlo libero di fare nuove esperienze fuori dall’ambito protetto di casa, l’esperienza del limite e 

il percorso di riflessione che fa maturare una nuova consapevolezza di se, la scoperta che la felicità più grande 

sta nell’amore e nell’abbraccio del padre (il perdono dei genitori è l’immagine tangibile di Dio per i nostri 

bambini), la riconciliazione con gli amici. 

Voi genitori siete come il padre buono che con sofferenza prepara i beni che serviranno al figlio per affrontare 

questo viaggio. 

Vi chiediamo di raccontarci brevemente: 

1. Cosa voi mettete in questa “valigia”: quali sono le “cose” che secondo voi serviranno al vostro 

bambino fuori casa e che cercate di insegnargli ogni giorno (es. “il vostro amore perché si senta 

speciale”, “piccoli insegnamenti concreti che lo rendono autonomo”, “quello che i vostri genitori 

hanno insegnato a voi quando eravate piccoli” …) 

2. Quando al mattino salutate il vostro bambino a scuola o lo lasciate dai nonni, quali sono le 

raccomandazioni che fate loro e perché: (es. “ascolta la maestra perché …”, “gioca bene con gli amici 

perché …”, “mangia tutto perché…”) 

Vi chiediamo un momento di riflessione ed un po’ del vostro tempo da dedicare a noi e ai vostri figli: sappiamo 

che è poco e quindi prezioso, ma sarà importante per i vostri bimbi e per il lavoro in classe. 

E’ solo l’inizio di un percorso che vorremmo fare con voi e che verrà approfondito in occasione della 

Formazione Genitori dopo il Natale.  

Alleghiamo una “valigia” in cui potrete riportare quanto chiesto per consegnarlo poi alle maestre entro 

venerdì 30/11/2018. 

Grazie per la collaborazione. 

Silea, 22/11/2018                                                                   Le maestre   
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