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Cari bambini e bambine, 

 
siamo molto felici di entrare nelle vostre scuole con questa lettera, perché vogliamo condividere con voi una 
storia che, grazie anche al vostro sostegno, può diventare una storia dal lieto fine! 
Provate a chiudere gli occhi, sì, fatelo e non barate… e ora aprite le braccia, più larghe che potete e pensate di 
abbracciare più bambini possibili, bambini che vivono in India e bambini che vivono in Brasile, insomma,  
UN ABBRACCIO DA EST AD OVEST del mondo!!! 
Non potete stringerli con le braccia, sono molto lontani, ma potete 
stringerli con il cuore, aiutandoli a superare qualche difficoltà. 
In fondo voi, anche se ogni tanto potete sentirvi tristi o arrabbiati, 
siete fortunati! Adesso che ci state ascoltando siete a scuola quindi 
state bene, andate in una bella scuola, con dei compagni simpatici, 
delle maestre e dei maestri che fanno di tutto per aiutarvi ad imparare 
sempre cose nuove, con una famiglia che cerca di darvi sempre il 
meglio! 
Purtroppo non tutti i bambini e nemmeno tutti gli adulti sono così fortunati. Soprattutto in questo tempo 
particolarmente difficile che stiamo vivendo, a causa di questo piccolo ed antipatico virus che continua a 
girare in tutto il mondo e a far star male molte persone. 

Proprio per questo chiediamo il vostro aiuto. Cerchiamo di aiutare 
quelle famiglie lontane che non sono fortunate come voi, come 
noi, e non hanno quanto serve per vivere serenamente e, oggi, per 
potersi vaccinare. 
Da ottobre fino alla fine dell’anno scolastico, insieme alle suore, ai 
maestri e ai vostri genitori provate a pensare e realizzare qualcosa 
che possa poi essere raccolto per aiutare queste persone, per 
poterli abbracciare con il vostro sostegno. 
Siamo certe che vi verranno tantissime idee e realizzerete cose 
meravigliose!!! 

Tutti insieme il nostro abbraccio può diventare sempre più grande e raggiungere i luoghi più lontani! 
Non vediamo l’ora di vedere le foto e i video di tutto ciò che farete (disegni, costruzioni, mercatini, raccolte…)! 
Per questo sicuramente ci risentiremo e, perché no, ci vedremo! 
Anche noi vi mandiamo un abbraccio grande ringraziandovi già da ora!!! 
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