
 

Prot. n° 17/21 

Roma, 27 maggio 2021 

 

Care bambine e cari bambini, cari ragazzi e care ragazze, 

care monitrici e cari monitori, 

 

ci avviciniamo alla conclusione di questo anno di scuola domenicale che è stato, ancora 

una volta, un anno difficile, che ci ha costretti e costrette a restare a distanza, a non 

poter stare insieme quanto avremmo voluto, a non poterci incontrare come avremmo 

desiderato e sperato. 

 

Eppure, nonostante tutto, un nuovo anno ci aspetta a partire dal prossimo settembre. 

Per questo il Servizio Istruzione ed Educazione della FCEI vuole augurarvi e augurarci 

che il prossimo possa essere un anno di rinnovata serenità per tutte e tutti noi 

all’insegna delle meraviglie del creato che sono lì ad aspettarci. 

 

In attesa di questo nuovo inizio, desideriamo condividere una riflessione della pastora 

Ulrike Jourdan. 

 

Buona lettura e buon ascolto! Ci vediamo presto! 

 

La lettera è disponibile in formato audio sulla pagina del SIE: https://www.fcei.it/educazione/ 

https://www.fcei.it/educazione/


“In questo periodo mi chiedono spesso di parlare della speranza. Di 

solito sono una persona che si aspetta cose buone dal futuro, che 

guarda con fiducia e speranza a ciò che verrà. Eppure, in questo 

periodo, devo ammettere che non mi viene più così facile parlare di 

speranza perché mi sono imposta di non pensare più al futuro, di non 

pianificare più i prossimi mesi, semplicemente per non dover poi 

rimanere delusa, così come accade a tante altre persone che, 

nell’ultimo anno e mezzo, hanno avuto tante delusioni a causa della 

pandemia. 

In questa situazione, devo dire che mi ha aiutato molto l’atteggiamento 

dei bambini e delle ragazze attorno a me. 

Quando l’anno scorso riflettevo sui pro e i contro (soprattutto sui 

contro) del fare scuola domenicale online, le bambine e i ragazzi della 

mia chiesa erano già collegati e desiderosi di utilizzare questa 

metodologia che, in quel momento, era l’unica possibile. Non si sono 

fatti tanti pensieri, ma hanno preso in mano la situazione e utilizzato ciò 

che avevano a disposizione. E devo dire che mi ha stupito la loro 

costanza, il loro impegno e la loro voglia di divertirsi – anche se in modi 

nuovi. 

Anche mio figlio e mia figlia sono stati un esempio per me: immaginarli a 

scuola con la mascherina per otto ore al giorno mi faceva male solo a 

pensarci, e mi sono fatta tanti problemi al riguardo. Invece loro due 

hanno semplicemente accettato ciò che non può essere cambiato e 

hanno continuato a giocare. 

Questo atteggiamento dei bambini e delle bambine dona a tutti e tutte 

noi grande speranza. 

Alle persone preoccupate che gli stavano intorno, Gesù ha detto: 

Osservate i corvi: non seminano, non mietono; non hanno dispensa né 

granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete! (Luca 

12,24). Forse oggi Gesù ci direbbe di osservare proprio le bambine e i 



bambini, che possono prendere in mano un bastone, immaginare che sia 

una spada laser, una bacchetta magica, o qualunque altra cosa, e 

giocarci per giorni e giorni finché ne hanno voglia. Questo mi dà 

speranza. 

Senz’altro non viviamo una bella situazione in questo periodo. Non è 

bella né per il nostro paese, né per le nostre chiese, né per le scuole 

domenicali, né per il mondo intero. E proprio in questa situazione 

precaria, piena di difficoltà e incertezze, potremmo imparare dai bambini 

e dalle ragazze intorno a noi a utilizzare ciò che c’è per costruire 

qualcosa di bello, anzi qualcosa di totalmente nuovo e straordinario. 

E visto che qui parliamo della costruzione della chiesa, cioè del corpo di 

Cristo, non saremmo neppure noi a doverci preoccupare di ciò che verrà 

fuori, ma lo farà Dio stesso. Noi possiamo allenarci a fare semplicemente 

ciò che fanno i bambini e le bambine: giocare, divertirci, utilizzare ciò 

che abbiamo. Ora!” 

 

DOMENICA DELLA FCEI – 6 giugno 2021 

Vi ricordiamo che il 6 giugno sarà la domenica dedicata alla Federazione 

delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) per la raccolta delle collette a 

sostegno delle attività del Servizio Istruzione ed Educazione (SIE). 

Il vostro contributo è importante e ve ne ringraziamo in anticipo. 


