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Le foto di copertina: don Franco, nel nostro cortile 😊 
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Non è incredibile quanta roba ci sta dentro una matita? 

...è molto più incredibile quello che ci sta dentro il cuore di un piccolo💥 

Facciamoci prendere per mano! 😊  
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Un raggio di sole 
 

“Io, don, vorrei che tante persone possano leggere quello che ho scritto. 

Sono sicura che capirebbero quello che è davvero importante❣️”. Così mi ha 

scritto una ragazza di prima media dopo avermi consegnato la sua riflessione… 

e io credo fermamente alle sue parole!  

In un tempo in cui gli adulti sono spesso feriti dalle preoccupazioni della vita, 

una parola ricevuta dai “piccoli” può farci da raggio di sole che sa disperdere 

le nubi del cuore! I ragazzi e i giovani spesso ci sono maestri di ciò che in questo 

tempo ci manca maggiormente: pace del cuore, allegria, spensieratezza, 

semplicità, sapersi affidare al Signore, creatività… e sanno vivere questo loro 

compito con tutta la “serietà” del caso! 

Questi mesi ci ricordano o ci insegnano sempre di più quanto abbiamo tutti 

bisogno gli uni degli altri… “Non è questo il tempo dell’indifferenza, perché 

tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito” (Papa Francesco – Pasqua 

2020); e come i ragazzi hanno ancor di più la necessità di avere dei punti di 

riferimento affidabili, così penso che gli adulti abbiano bisogno di “farsi piccoli” 

per non perdere la Speranza nel tempo presente! Quella Speranza che per un 

cristiano è una forza certa che muove la storia verso il Bene! 

Il sogno della zattera salvatrice è bellissimo! Ci insegna che non ci dobbiamo 

arrendere di fronte alle difficoltà, che abbiamo bisogno di compagni fidati per 

fare il viaggio, ci dice che dobbiamo abbracciarci intorno a don Bosco per non 

cadere, ci ricorda che c'è sempre chi ci vuole salvare, ci invita a pregare Maria 

per avere un grande aiuto dal Cielo...  

Dopo averlo raccontato ai ragazzi ho chiesto loro di mettere il cuore nello 

scrivere! La domanda, a partire da questo sogno di don Bosco, è stata: quali 

consigli puoi dare a una persona che si sente sola o triste per vivere nel migliore 

dei modi questo periodo? 

A voi la lettura delle loro magnifiche risposte! 😊 

don Andrea  
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Don Bosco e il sogno della zattera salvatrice 
Narrato da Don Bosco ai suoi giovani la sera deI 1° gennaio 1866 (sintesi) 

Don Bosco sognò di trovarsi tra i giovani del suo Oratorio, che si ricreavano 

allegramente in una immensa prateria; quand’ecco, all’improvviso, si videro da 

ogni parte circondati da una inondazione.  

Sopraffatti dal terrore, corsero a rifugiarsi in un grande mulino isolato. Dalle 

finestre si vedeva l’estensione del disastro: invece di prati, campi coltivati, orti, 

boschi, cascine, non si scorgeva più altro che la superficie di un lago immenso. 

A misura che l’acqua cresceva, essi salivano da un piano all’altro. Perduta ogni 

speranza umana di salvarsi, Don Bosco prese a incoraggiare i suoi cari giovani, 

invitandoli a mettersi tutti con piena fiducia nelle mani di Dio e tra le braccia 

della loro cara Madre Maria.  

Quando l’acqua giunse all’ultimo piano, il terrore s’impossessò di tutti, e non 

videro altro scampo che quello di rifugiarsi in una grandissima zattera in forma 

di nave, apparsa in quell’istante, che galleggiava vicino a loro. Ognuno voleva 

rifugiarvisi per primo, ma c’era un muro che emergeva un po’ più alto del livello 

delle acque.  

C’era un solo mezzo: servirsi di un lungo e stretto tronco d’albero; ma rendeva 

difficile il passaggio il fatto che il tronco poggiava sul barcone e si muoveva 

seguendo il beccheggio della barca stessa, agitata dalle onde. Fattosi coraggio, 

Don Bosco vi passò per primo; e per facilitare il trasbordo ai giovani, stabilì preti 

e chierici che, dal mulino, sorreggessero chi partiva e, dal barcone, dessero 

mano a chi arrivava. 

Intanto molti giovani impazienti, trovato un pezzo di asse più largo del tronco, 

ne fecero un secondo ponte e, senza aspettare l’aiuto dei preti e dei chierici e 

non dando ascolto alle grida di Don Bosco, vi si slanciarono, ma perdendo 

l’equilibrio, caddero e, ingoiati da quelle torbide acque, più non si videro. 

Anche il fragile ponte era sprofondato con quanti vi stavano sopra. E sì grande 

fu il numero di quegli infelici, che un quarto dei giovani restò vittima del loro 

capriccio. 

Quelli che si erano rifugiati sulla zattera vi trovarono una grande quantità di 

pani, custoditi in molti canestri. 
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«Quando tutti furono sulla barca — continua Don Bosco — presi il comando di 

capitano e dissi ai giovani: — Maria è la Stella del mare. Essa non abbandona 

chi in Lei confida: mettiamoci tutti sotto il suo manto; Ella ci scamperà dai 

pericoli e ci guiderà a porto tranquillo. 

Quindi abbandonammo ai flutti la nave, che galleggiava ottimamente, mentre 

l’impeto delle onde, agitate dal vento, la spingeva con tale velocità, che noi, 

abbracciati l’un l’altro, facemmo un sol corpo per non cadere. 

Percorso molto spazio in brevissimo tempo, andò a fermarsi vicino a una terra 

che si ergeva come una collina in mezzo a quel mare. Molti giovani senza 

chiedere il permesso, uscirono dalla barca. Ma breve fu la loro gioia perché per 

un improvviso infuriare della tempesta, crebbero le acque, la collina fu 

inondata, ed essi scomparvero travolti dalle onde. 

La zattera intanto, in balia di quel turbine, minacciava di nuovo di andare a 

fondo. Vidi allora i miei giovani pallidi in volto e tremanti: — Fatevi coraggio — 

gridai loro —, Maria non ci abbandonerà. 

E unanimi e di cuore ci mettemmo a pregare in ginocchio, tenendoci per mano 

gli uni con gli altri. Però ci furono parecchi insensati che, indifferenti a quel 

pericolo, alzatisi in piedi, si aggiravano qua e là sghignazzando tra di loro e 

burlandosi degli atteggiamenti supplichevoli dei loro compagni. 

Ed ecco che la nave si arresta all’improvviso, gira su sé stessa e un vento furioso 

sbatte nelle onde quei disgraziati. Erano trenta, ed essendo l’acqua profonda e 

melmosa, appena vi furono dentro, più nulla si vide di loro. Sopravvenne la 

calma, ma la nave continuava ad avanzare senza che sapessimo dove ci avrebbe 

condotti. A bordo intanto ferveva l’opera di salvataggio. Si faceva di tutto per 

impedire ai giovani di cadere nelle acque e per salvare i caduti. 

Finché i giovani furono docili e obbedienti alle mie parole, tutto andava bene: 

erano tranquilli, contenti, sicuri. Ma non pochi cominciarono a trovare 

incomoda quella zattera, a temere il viaggio troppo lungo, a lamentarsi dei 

pericoli e disagi di quella traversata, a disputare sul luogo ove avremmo 

approdato, a pensare al modo di trovare altro rifugio, e a rifiutarmi obbedienza. 

Invano io cercavo di persuaderli con le ragioni. 

Ed ecco in vista altre zattere, che sembrava tenessero un corso diverso dal 

nostro; e quegli imprudenti deliberarono di secondare i loro capricci: gettarono 



 

8 

nelle acque alcune tavole, vi saltarono sopra e si allontanarono alla volta delle 

zattere apparse. La notte si era fatta buia: in lontananza si udivano le grida 

strazianti di coloro che perivano. Naufragarono tutti. 

Il numero dei miei cari figliuoli era diminuito di molto, ciò nonostante 

continuando a confidare nella Madonna, dopo una notte tenebrosa, la nave 

entrò in uno stretto, tra due sponde limacciose. Tutto intorno alla barca si 

vedevano tarantole, rospi, serpenti, vipere e altri animali schifosi. Fu colà che 

rivedemmo con grande sorpresa e orrore i poveri compagni perduti.  

A poca distanza s’innalzava una gigantesca fornace, nella quale divampava un 

fuoco grande e ardentissimo. Sopra quel fuoco vi era come un gran coperchio, 

sul quale stavano scritte a grossi caratteri queste parole: “Il sesto e il settimo 

conducono qui” (cioè: il furto e l’impurità). 

Là vicino vi era anche una vasta prominenza di terra, ove si moveva un’altra 

moltitudine di nostri giovani o caduti nelle onde o allontanatisi nel corso del 

viaggio. Io scesi a terra, non badando al pericolo, mi avvicinai e vidi che avevano 

gli occhi, le orecchie, i capelli e persino il cuore pieni di insetti e di vermi schifosi, 

che li rosicchiavano e cagionavano loro grandissimo dolore. 

Io additai a tutti una fonte che gettava acqua fresca e ferruginosa: chiunque 

andava a lavarsi in quella, guariva all’istante e poteva ritornare nella zattera. La 

maggior parte di quegli infelici aderì al mio invito; ma alcuni si rifiutarono. Allora 

io, seguito da quelli che erano risanati, tornai alla zattera, che uscì da quello 

stretto e si slanciò in un oceano senza confini. 

Noi, compiangendo la fine dei nostri compagni abbandonati in quel luogo, ci 

mettemmo a cantare: “Lodate Maria, o lingue fedeli”, in ringraziamento alla 

gran Madre celeste per averci fino allora protetti; e sull’istante, quasi al 

comando di Maria, cessò l’infuriare del vento e la nave prese a scorrere rapida 

sulle placide onde. 

Ed ecco comparire in cielo un’iride più meravigliosa di un’aurora boreale, sulla 

quale, passando, vedemmo scritto a grossi caratteri di luce la parola MEDOUM, 

senza intenderne il significato. A me parve che ogni lettera fosse l’iniziale di 

queste parole: “Mater et Domina omnis universi Maria” (Madre e Signora di 

tutto l’universo Maria). 
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Dopo un lungo tratto di viaggio, ecco spuntare terra in fondo all’orizzonte. A 

quella vista provammo una gioia inesprimibile. Quella terra presentava il 

panorama più incantevole, perché illuminata dal sole nascente, che spandeva 

una luce quieta e riposante, simile a quella di una splendida sera d’estate. 

Finalmente, urtando contro la sabbia del lido, la zattera si fermò, ai piedi di una 

bellissima vigna. I giovani mi guardavano come per dirmi: — Discendiamo? Al 

mio “Sì” fu un grido generale di gioia, e tutti entrarono in quella vigna. 

Dalle viti pendevano grappoli d’uva simili a quelli della terra promessa, e sugli 

alberi c’era ogni sorta di frutta. In mezzo a quella vastissima vigna sorgeva un 

grande castello attorniato da un delizioso giardino e da forti mura. Ci fu 

concessa libera entrata. In un’ampia sala stava apparecchiata per noi una gran 

tavola con ogni sorta di cibi i più squisiti. 

Mentre finivamo di rifocillarci, entrò nella sala un nobile giovane di una bellezza 

indescrivibile, il quale con affettuosa e familiare cortesia ci salutò chiamandoci 

tutti per nome. Vedendoci meravigliati ci disse: — Questo è nulla, venite e 

vedrete. 

Noi tutti lo seguimmo e ci introdusse in una splendida chiesa. — Ma questa 

bellezza — esclamai — è una bellezza di paradiso. Faccio firma di rimanere qui 

per sempre! 

In mezzo a questo tempio s’innalzava una grande, magnifica statua di Maria 

Ausiliatrice. Attorno ad essa si raccolse la moltitudine dei giovani per 

ringraziare la Vergine dei tanti favori che ci aveva elargito. Mentre i giovani 

stavano ammirandone la bellezza veramente celestiale, a un tratto la statua 

parve animarsi e sorridere. Maria, con voce dolcissima disse: 

— Se voi sarete per me figliuoli devoti, io sarò per voi Madre amorosa.  

A queste parole cademmo in ginocchio e intonammo il canto: Lodate Maria, o 

lingue fedeli. L’armonia delle voci era così forte, così soave che, sopraffatto da 

essa, mi svegliai; e così terminò la visione.  
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Le riflessioni dei ragazzi 
 

Ciao a tutti voi che state leggendo...vorrei darvi un piccolo e umile consiglio 

che utilizzo io quando mi sento sola e triste: penso a tutti i bei momenti 

passati insieme alle persone più care ed ai miei amici, questo mi mette 

sempre il sorriso sul volto. Come nel sogno di don Bosco non bisogna 

arrendersi davanti alle difficoltà, ma invece credere in se stessi e vivere al 

meglio questa “avventura” (un’opportunità per stare di più in famiglia e 

imparare ad affrontare e condividere tutti i pericoli che troviamo durante la 

nostra strada). È restando uniti e pregando che si apre il nostro percorso! 

Un giorno un amico mi ha detto questa frase che voglio condividere con voi: 

“Non si comincia bene se non dal cielo!” Secondo me questa frase significa 

che bisogna pregare ogni giorno per superare questo periodo e che il cielo 

non è soltanto un ammasso di azzurro, ma è il creato che il Signore ci ha 

donato...quindi non siamo, e non saremo mai, soli perché il Signore è con noi. 

  
Prima di tutto dobbiamo guardare il lato positivo di stare a casa, per esempio 

poter stare con la propria famiglia ma cosa più importante dobbiamo affidarci 

a Maria che ci guarda e ci protegge e ci fa compagnia. Se noi siamo figli devoti 

a lei, lei sarà una madre amorosa.  

  
Quando una persona è triste dovrebbe subito provare a tornare felice magari 

pensando  a cose divertenti ma anche ricordarsi che Dio è sempre lì se ha 

bisogno di qualcosa. 

Un'altra cosa utile che potrebbe fare sarebbe movimento fisico per rilassare 

la mente o magari guardare un film che gli piace. Potrebbe ascoltare musica 

oppure se ha un hobby come leggere o qualche sport potrebbe fare quello. 

Magari parlarne con un amico o con un parente insomma qualcuno di fidato. 

Deve comunque non pensarci perché più ci pensa più sprofonda nella 

tristezza o nello sconforto. 

insomma i rimedi sono tanti basta trovare quella che fa al caso tuo. 
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Ad una persona che si sente sola e triste in questo periodo, gli consiglio di 

stare tranquilla, di non abbattersi, di avere forza in sé stesso e di essere 

sempre positivi. Bisogna pensare che andrà a finire tutto nel miglior dei modi,  

di affidare ogni giornata a Maria e di pregare a lei l'Ave Maria per aiutarci a 

sconfiggere queste brutte situazioni. Bisogna sempre aiutare sé stessi e anche 

le altre persone che sono in difficoltà ma anche aiutare le persone che non 

sono in difficoltà. 

  
In questo periodo che dobbiamo rimanere in casa è bello riscoprire come 

restare insieme nella famiglia. Chi ha fratelli o sorelle può giocare con loro e 

fare qualche attività insieme. In casa aiuto la mamma ad occuparmi della casa. 

E' importante pregare in gruppo oppure da soli. A volte quando mi sento 

proprio solo chiamo qualche mio amico per telefono o magari faccio una 

video chiamata con il computer. Posso suggerire di rileggere qualche libro già 

letto in passato e che ti è piaciuto. A volte anche ascoltare la musica "a molti 

piace". Se hai un bel poggiolo esci e osserva la natura che è attorno a te 

(oppure gioca a carte come faccio io). In questo periodo fioriscono molti fiori 

e molte piante (ciliegio, maggio ciondolo...) 

  
Io consiglio di non restare triste ma di tirarsi su il morale passando del tempo 

a pregare, vivere le giornate senza pensare troppo alla situazione. Un modo 

per passare le giornate aiutando le persone è pregare per chi sta vivendo 

momenti brutti. Tutti uniti siamo una enorme famiglia quindi non si è mai soli; 

perché c'è sempre qualcuno che ti pensa.  Un altro consiglio è di giocare come 

se si fosse insieme con tutta la famiglia. Un ultimo consiglio è di fare finta di 

avere uno o più membri della nostra enorme famiglia, vicino a te, come amico 

immaginario. 

  
secondo me la cosa più importante è pensare agli altri cercando di  stargli 

vicino e così tutti ci sentiamo meno soli. 

Poi come letto nel sogno di don Bosco è molto importante affidarsi a Dio 

perché Dio è buono. Lui ci vuole bene, ci aiuta a superare tutto i momenti 

difficili e ci indica la strada da seguire.  
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Io direi ad una persone triste in questo momento di pregare, soprattutto, 

avere fede e di non smettere di sperare, di cercare di vedere il lato positivo 

dello stare a casa e di ritrovare la felicità facendo qualcosa per gli altri: perché 

penso che già stando a casa si faccia qualcosa per tutti e infine penso che la 

cosa più importante sia avere fede, nella benedizione del Papa, ricordo che 

lesse un passo del Vangelo che diceva che i discepoli e Gesù stavano 

affondando con una nave e lui disse che non c'era nulla da temere: e questo 

mi ha fatto capire che noi ci dobbiamo affidare a lui, dobbiamo essere 

fiduciosi e senza paura! 

  
In questo periodo molte persone si sentono tristi e sole. Il mio consiglio per 

loro è che non bisogna arrendersi davanti alle difficoltà che la vita ti pone ma 

bisogna affrontarle con coraggio, affidandosi a Maria, con l'aiuto di Essa e il 

supporto delle persone che ti vogliono bene anche se sono lontane, supererai 

gli ostacoli e vincerai le tue paure.  

Consiglierei di trovare qualche lato positivo di questa situazione, riscoprendo 

il piacere di poter dedicare più tempo alle cose che ci piacciono, perchè, 

prima,  la frenesia dei ritmi della vita quotidiana ce lo impediva.  

  
La prima cosa che consiglierei ad una persona che si sente sola è quella di non 

farsi problemi a chiamare un amico, senza avere paura di dire come sta e 

magari scoprire che quella stessa chiamata può essere di aiuto. Un altro 

consiglio è quello di prendere le cose buone che la solitudine ti da. E' un 

momento per riflettere e cercare ciò che ti fa più felice. Cominciando da 

piccoli gesti come leggere un libro, imparare qualcosa di nuovo, ad esempio 

lavorare ai ferri (io sto imparando), guardare una pianta che cresce. Per 

sentirsi meglio, secondo me, serve anche essere attenti agli altri. Dare 

attenzione a qualcuno aiuta a sentirsi utili e meno soli. 

  
Potresti pregare più spesso e stare più con Gesù, stare più con la tua famiglia, 

aiutare chi più ha bisogno psicologicamente, materialmente (fare la spesa a 

chi non ha la possibilità) 
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Questo ti renderà molto felice, raggiungere  i tuoi obbiettivi, traguardi, sogni 

che non hai avuto mai il tempo per farlo (adesso di tempo ce ne avrai eccome) 

provare a fare le cose che non ti sono mai riuscite come cantare, ballare? 

Qualsiasi cosa confrontarti virtualmente con. Qualcuno è esprimere o 

raccontare le tue giornate, disegnare può essere e una forma per esprime i 

propri sentimenti ma soprattutto affidarsi perché tutto questo finisca 

  
Sentirsi soli in questo momento capita a tutti, ci sono però persone più deboli,  

che vivono magari da sole e non hanno la compagnia e soprattutto sono 

anziane e malate. A queste persone vorrei dargli un abbraccio virtuale e poi 

consigliarli di pensare in positivo, perché oramai siamo verso la fine di questo 

brutto periodo. Forse non dovrebbero guardare troppo la televisione che a 

volte fa vedere cose che spaventano, invece dovrebbero leggere, ma libri con 

il lieto fine! 

Io faccio così, perché altrimenti mi impressiono e magari fare qualche 

lavoretto, cucire, aggiustare qualche cosa, mettere a posto le cose che prima 

si lasciavano in giro... Noi a casa stiamo pitturando, per esempio! Poi 

soprattutto fare tante telefonate per mettersi in contatto con altri famigliari 

o conoscenti!  

Ma la cosa più importante è chiedere con qualche preghiera che Gesù e anche 

Maria ci aiutino, mia nonna prega tutti i giorni e dice che la fa sentire meglio: 

prega per tutti i suoi figli e nipoti, ma per lei non chiede nulla. Io invece 

quando prego chiedo a mio nonno (che è morto da qualche mese) di far 

passare questa malattia e ringrazio che i suoi ultimi giorni sia stato con noi, 

invece purtroppo tanti malati, mi hanno detto, muoiono da soli. Però non 

dobbiamo pensare solo a questo, ma anche alle cose belle: come tutte le 

persone che in questo periodo danno una mano agli altri e vuol dire che non 

siamo soli. Quando potremo uscire, ci ricorderemo cosa vuol dire non poter 

stare con gli altri e cercheremo di farlo più spesso e allora adesso possiamo 

chiudere gli occhi ed immaginare tutte le cose belle che poi faremo! 
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A una persona che si sente sola o triste direi che per attraversare al meglio 

questo periodo devi stare con i tuoi famigliari, perché non c'è niente di più 

bello che stare con la propria famiglia e magari giocare insieme, dare retta ai 

genitori, se la mamma ti dice di apparecchiare, tu lo fai, perché è bello volersi 

bene e non essere nervosi. 

Direi anche a questa persona di affidarsi a Maria, perché lei è quella che ci 

può guidare in questo momento e farci stare bene molto di più che con questi 

consigli. 

Se magari litighi con i tuoi famigliari(cerca di non farlo), fai subito pace e digli 

che gli vuoi un mondo di bene, perché è la verità e ti farà sentire bene. 

Se hai la possibilità, chiama i tuoi amati amici, racconta cosa succede in questi, 

perché ti farà sfogare e sentire bene. 

  
Come i giovani nella zattera sono rimasti uniti per affrontare il mare in 

burrasca così dobbiamo rimanere uniti anche noi, anche se non fisicamente 

ma solo tramite computer o cellulare. Ci si possono scambiare messaggi, 

sentirsi al telefono, anche fare un pensiero, una preghiera insieme. Nella 

nostra parrocchia le catechiste inviano per mail brevi riflessioni da fare con i 

nostri genitori e che si potrebbero condividere anche con gli amici. Certo, 

niente è comparabile con la forza di un abbraccio, ma non ci resta che fare 

del nostro meglio e aspettare che l'emergenza sia passata. E poi sarà ancora 

più bello ritrovarsi! 

  
Durante la quarantena ci stiamo annoiando molto, ma io adesso ti dirò molte 

attività da fare.  Come giocare in famiglia a carte o a torre...Fare 

videochiamate con amici o con i cugini, giocare con la play, con il tablet, 

telefono o con il computer o guardarti un film o giocare con il cubo di rubik. 

Potresti anche disegnare o leggere o ascoltare musica. Scrivere cosa farai 

dopo la quarantena, come andare al parco, vedere qualche amico, fare una 

passeggiata in famiglia o mangiare fuori un bel gelato. Poi potresti parlare con 

la tua famiglia, fare una preghiera così da affidarci alle mani di Maria. Spero 

che queste informazioni servono, ciao!!!!  
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in questo periodo chi si sente solo o triste può trovare nella preghiera un 

momento di vicinanza con Dio. Si possono chiamare i parenti e gli amici per 

una chiacchiera e una risata anche se ci si trova lontani. Io ad esempio chiamo 

i miei nonni e parlo con loro di cosa abbiamo fatto durante il giorno e le mie 

amiche le sento alla sera prima di andare a dormire per salutarci e giocare 

anche a distanza. Così vado a letto felice. Chi ha il giardino o il balcone può 

godere anche delle belle giornate leggendo un libro al sole. A me piace anche 

guardare gli uccellini che cinguettano e costruiscono il nido nella siepe del mio 

giardino.. la natura in questo momento è più viva che mai!!!! 

  
In questo periodo bisogna non mollare e cercare di non lasciarsi prendere 

dalla tristezza. Tanti si sentono soli o tristi, allora, chiama un amico, i nonni, 

qualche parente e tutte le persone a cui vuoi bene giusto per non far rimanere 

solo e triste nessuno. Stai con la tua famiglia, gioca con loro, aiutali ad 

apparecchiare, pulire o qualunque altro favore perché così il tempo passerà 

più velocemente e vincerai la solitudine e la paura! Ricordati di pregare per 

chi ci sta aiutando e chi soffre in questo periodo. Quindi: chiama qualcuno, 

gioca, aiuta i tuoi cari, occupa il tempo disegnando, fai qualcosa per qualcuno 

o più semplicemente... pregando! Perché ricorda anche questa è una prova e 

va' superata. Vedrai, quando tutto questo sarà finito, apprezzerai di più tutto 

come avere un amico con cui giocare, uscire e divertirsi... Perché ricorda chi 

trova un amico trova un tesoro.😁 

  
io gli direi che c'è sempre un motivo per essere felici e se ci si affida al Signore, 

a Maria e ai Santi non si può essere più tristi! Perchè si prova una gioia 

inconfondibile! Gli direi pure che bisogna sempre pensare positivo perchè se 

tu pensi positivo e sorridi anche gli altri lo faranno e se un giorno ti senti triste 

vedi gli altri felici e non lo sei più!  

  
Io consiglio di pensare positivo, di non arrendersi facilmente, di avere fiducia 

nei medici, di avere molta pazienza e di essere gentile con chi ti sta vicino e di 

pregare per le persone che in questo momento soffrono. 
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Il mio consiglio è: innanzitutto affidarsi al Cielo, perché come dice il sogno di 

Don Bosco anche nelle difficoltà Maria e Gesù ci aiutano.  

Poi affidarsi ai genitori, che in questo periodo sono gli unici che ci stanno vicini 

fisicamente. Con loro puoi fare tante cose per divertirsi: giocare, guardare i 

film, fare un po' di sport, aiutarli a cucinare, e chiacchierare. 

Poi decisamente affidarsi ai fratelli e sorelle di cui -anche se litigo molte, ma 

molte, volte- posso fidarmi ciecamente; loro in questo periodo di quarantena 

sono una mia grande salvezza e compagnia. 

Quindi ringrazio il Signore di avermi donato la mia famiglia stupenda.  

In ultimo affidarsi ai maestri, amici e parenti, che in questo periodo ti possono 

aiutare a superare le tue paure chiamandoti o mandandoti messaggi via 

cellulare o via email. 

Questi sono i miei consigli per tutte le persone sole e tristi che -sono sicura- 

ritorneranno a sorridere a breve. 💕 

     

Io aiuterei quella persona innanzitutto partendo dal farle credere in se stessa 

e le farei una riflessione di questo genere: il mondo è bello perchè è vario, tu  

magari sei un tipo di persona che non si sente attratta dal mondo, ma la cosa 

bella è che ognuno di noi ha delle qualità e ognuno di noi ha anche dei difetti, 

ma bisogna scovarli e cercare di migliorarli ogni giorno un po' di più e riuscire 

ad ingranare pian piano e riuscire a far vedere le proprie qualità alle persone 

anche se siamo distanti. 

Siamo distanti, ma uniti! Se ci crediamo con tutto il cuore ce la faremo e ci 

riabbracceremo tutti e riabbracceremo anche quella persona dicendole che 

ha, oltre che sopportato la dura prova di rimanere a casa è riuscita a 

trasmettersi forza e coraggio da sola perchè ora è più forte che mai! 

Caro Don Andrea, io, con questa esperienza ho capito che la solitudine fa 

riflettere, in fatti ho scritto con tutto il cuore e spero che questa epidemia sia 

servita anche a tutti i bambini, ragazzi e anche adulti del mondo, perchè abbia 

fatto capire che nessuno è solo, che ha tante qualità e che le  deve sfruttare 

al meglio, soprattutto in questa permanenza a casa!!! 

Voglio fare presente anche che in questa lettera ci ho messo il cuore e spero 

tanto di rivedervi al più presto, anche a tutti voi che lo leggete, io permetto 
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assolutamente di condividere la mia riflessione con tutta la scuola salesiana e 

soprattutto credete in voi stessi, ce la faremo e se tutti rispettano le regole i 

contagi diminuiranno e noi ci riabbracceremo presto! 

CON TUTTO IL CUORE 

  
Se, in questo momento di Coronavirus in cui devi stare in casa, ti senti tanto 

solo potresti: chiamare un amico per fare due chiacchere, fare un po' di 

ginnastica che migliora l'umore oppure cucinare qualcosa di buono. 

Un altro bel modo per migliorare e passare piacevolmente la tua giornata è 

quello di leggere un bellissimo libro. 

Ne hai uno nella tua libreria che non hai mai avuto il tempo di sfogliare? 

Se la tua risposta è no, puoi sempre richiedere la password della biblioteca 

digitale in modo da poter prenotare: libri, riviste , fumetti e tanto altro da li. 

Ti consiglio di scegliere un argomento leggero e che magari ti faccia fare una 

bella e sana risata. 

  
Io Le direi che non è da sola, che c'è sia Maria che Gesù e tutto il popolo 

cristiano, la sua famiglia e i suoi parenti ... Quando questo periodo sarà finito 

potrà rivedere tutti e divertirsi. Le direi di andare anche in chiesa. Perché con 

l'aiuto di Maria potrà risolvere tutto: 

come nel sogno di don Bosco andrà tutto per il verso giusto. Se sei, sempre, 

disponibile per la tua famiglia, per un tuo compagno o per una persona in 

difficoltà ti accorgerai che donare è molto meglio che ricevere e ti sentirai 

importante. Fai due chiacchiere con il vicino di casa, con il panettiere, ...E, 

infine, se ti senti solo, puoi sempre fare una videochiamata con famiglia o 

amici! 

  
A una persona sola consiglierei di non essere triste perchè anche se pensa di 

essere sola in realtà non lo è. Fuori c'è sempre qualcuno che le vuole bene e 

pensa a lei. Molte volte sono i nonni a sentirsi soli, perchè spesso perdono il 

marito o la moglie; soprattutto in questo brutto periodo ci sono molte vittime 

anziane. E' molto importante l'appoggio dei nipoti o dei loro figli che 

potrebbero fare loro ogni giorno videochiamate o chiamate. Si potrebbe 
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anche far loro la spesa o lasciare fuori dalla porta dei bigliettini con un augurio 

o con dei pensieri che dimostrano affetto nei loro confronti. Oppure si 

potrebbe portar loro un regalino o ad esempio consegnare una brioche per 

colazione o spedire una cartolina. Direi a chi si sente solo di approfittare di 

questo periodo per imparare nuove cose, per leggere, per riposarsi e per 

pensare a cosa fare quando si ritornerà alla normalità. 

  
Potrebbe chiamare i suoi amici e stare con loro in video chiamata!!!! stare con 

i suoi genitori e divertirsi con suo fratello o sorella!! e giocare con tutto ciò 

che ha! e pregare tanto e aspettare e sperare che tutto questo passi!!! 

  
Posso dare il consiglio di provare a chiamare qualcuno per parlare. Questo è 

molto importante perché si possono esprimere i propri sentimenti, confidarsi 

con la gente e confrontarsi. Magari le paure e la tristezza possono invadere il 

tuo cuore di pensieri negativi e non ti permettono di essere la persona che 

vorresti.  

Un altro pensiero che posso dare è quello di pregare ogni giorno affidandosi 

a Maria specialmente quando si ha più bisogno, in modo che Lei ti protegga 

nel momento più difficile. 

L'ultimo consiglio che posso dare è, magari, fare un po' di volontariato ed 

aiutare le persone che, per esempio, fanno fatica ad uscire per fare la spesa o 

andare in farmacia sia per motivi economici che per altro. 

  
I consigli che in generale si danno a una persona assomigliano molto a delle 

formule da imparare e recitare, quindi vorrei un po' variare. Tutti hanno degli 

amici; quindi se ci si sente soli, perché  non li si chiama e si parla e si gioca con 

loro? Oppure perché non trovarsi al parco per un pomeriggio in compagnia? 

Purtroppo in questi giorni non ci si può trovare fisicamente, quindi l' unica 

cosa da fare è videochiamare gli amici e trascorrere così un' ora:  anche se 

non è come il parco almeno ci si vede con i propri amici. 

  
Per una persona da sola e triste gli consiglierei di chiamare i suoi amici e di 

restare con loro così diventerà un po’ più felice perché più uniti siamo più forti 
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siamo e poi di pregare un po’ perché tutto si sistemi è così potrà sia chiamare 

i suoi amici e anche vederli di persona e di affidarsi a chi gli sta vicino, come 

parentesi o amici stretti che nel momento di bisogno ci sono sempre. 

E poi per chi è da solo consiglierei di fare dei lavori in casa così non si annoia 

e di riprendere a fare le cose che si facevano da piccoli come: suona la 

chitarra, fare dei lavoretti, per chi a il giardino fare uno sport. E invece per chi 

è in città può prendere dei rebus o delle enigmistiche così è difficile che si 

annoi 

  
consiglio ad una persona sola di vivere al meglio la propria vita ad esempio: 

dare una mano a hai genitori. 

le persone che si offrono a gli altri sono sempre viste bene. 

potrebbe anche scrivere un diario in cui racconta la storia di questa 

quarantena che dopo si può pubblicare e trasformarlo in un libro di successo. 

si possono fare tanti giochi con i genitori. 

per fortuna c'è la tecnologia che ci aiuta ad esempio a farci delle chiamate e 

si può anche mandare dei messaggi. 

siamo lontani ma dobbiamo stare uniti e non abbandonarci mai alla fede 

cristiana. 

  
Io a una persona sola o triste darei questi consigli: lo chiamerei al telefono per 

vedere come sta e se sento che è proprio triste farei una video-chiamata con 

lui. Magari durante una video-chiamata gli potrei proporre di fare una torta 

al cioccolato e poi di risentirci più tardi per mangiarla insieme. Gli proporrei 

di guardare un film comico o una serie tv divertente. Gli consiglierei ogni 

giorno di fare ginnastica e dedicarsi alla lettura di un bel libro. Se questa 

persona avesse un giardino o un terrazzo gli consiglierei di godersi il sole che 

fa tanto bene e tira su il morale.  

 

Volere bene al prossimo, sperare che tutto questo finisca in fretta, non 

arrendersi, pensare che presto torneremo ad abbracciarci e a giocare tutti 

assieme! Quando questo sarà finito apprezzeremo ancora di più lo stare 
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insieme e non staremo più tanto tempo davanti a un computer ma 

cercheremo di passare tutto il tempo possibile con gli amici! 

  
Quando mi sento solo o triste cerco di farmi consolare dalle persone a cui 

sono legato e mi guardo dentro per capire cosa c'è che non va.  

Quando trovo il problema mi impegno per sistemare le cose. 

Se non sono sistemabili cerco comunque di migliorare la situazione anche se 

alle volte nel tentare la peggioro. Ma non ci si deve mai arrendere: ogni 

problema ha una soluzione. 

Se dovessi dare un consiglio a chi si sente abbattuto direi di parlarne con 

qualcuno di cui si fida e cercare di risolvere il problema insieme. 

Cercare di trarre dalla vicenda un insegnamento e provare ad evitare che il 

problema si ripresenti o prepararsi all'eventualità. 

  
Una persona può essere triste per tanti motivi ,uno di questi può essere che 

ha perso una persona cara in questi tempi difficili a lei: io le direi che essere 

un po' triste all' inizio ci sta, però poi bisogna andare anche avanti ,perchè non 

esisteva solo quella persona a cui vuoi bene, ne esistono altre e scommetto 

che la persona cara che è morta ti direbbe, se fosse lì: "Ci sono due cose di cui 

ti devi preoccupare, adesso che non ci sono più: prima, preoccupati che di me 

ti resti un pensiero felice nel cuore e secondo, sorridi, la vita va avanti .". 

Un altro motivo può essere che ha un familiare ammalato o in una casa di 

riposo e quindi è preoccupato e io gli direi di pregare Maria come non ha mai 

fatto...perchè Maria ha un cuore buono e grande.  

  
Io consiglierei un sacco di cose, ma ce ne sono alcune che consiglierei in 

particolare. 

La prima sarebbe fidarsi di Dio e di Maria e pregare, perché quella è di sicuro 

la strada migliore per un sacco di motivi e perché, io personalmente, penso 

che la vera felicità si trova quando ci si fida di qualcuno, quando sai che nel 

bene o nel male c'è sempre qualcuno che crede ancora in te. 

La seconda sarebbe pensare a quello che succederà dopo. Io penso che ci 

vorrà un sacco di tempo per tornare come prima ma se pensiamo a quando 
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riabbracceremo i nostri nonni, i nostri fratelli, a quando potremmo tornare ad 

andare a divertirci con i nostri amici ci spunta un sorriso enorme in faccia. 

Soprattutto in questo periodo, chiusi in casa tutto il giorno, è facile che ci 

venga un po’ di malinconia ma io penso che quando sentiamo questa 

emozione verso qualcuno non è essere deboli, vuol dire essere forti e capaci 

di amare, è anche facile arrabbiarsi in questo periodo ma anche in questo 

caso, non bisogna lasciare le mani del Signore e abbandonarlo e non si deve 

neanche scaricare la rabbia su qualcuno dando colpe che non ci sono. 

  
Per me una persona quando si sente sola deve sapere che non è così è che 

non sarà mai sola perché se si crede in Dio non si è mai soli . E se una persona 

si sente giù di morale beh...è semplice deve tirarsi sú di morale...no scherzo 

!! Deve semplicemente "scacciare" la tristezza e pensare a qualcosa che la 

tenda felice :-)  

  
Molta gente dei nostri giorni si sente avvolta dalle emozioni negative 

soprattutto in questo periodo di sofferenza. Non immagino nemmeno la 

tristezza che prova una persona sapendo che un proprio caro è deceduto ma 

vorrei dire a tutti che anche io sono passata in questo terribile periodo. è 

successo tutto circa tre anni fa quando abbiamo scoperto che mio nonno 

materno aveva un tumore al pancreas. Ero cosciente che sarebbe stata una 

questione di mesi, settimane o addirittura giorni che lui sarebbe volato in 

cielo e fu così. Era il …, per me il giorno più triste di tutta la mia vita, quando 

il momento della sua morte arrivò. Mi sentivo malissimo come se il mondo 

intero mi fosse crollato addosso. 

Al giorno del suo funerale mia sorella scrisse un piccolo pensiero sull' 

avvenuto e a questo proposito vorrei citare una sua frase: " Il nonno morirà 

solo quando verrà dimenticato " ed aveva proprio ragione. Se coltiviamo la 

passione per il nostro famigliare sono sicura che lui veglierà per sempre su di 

noi e ci proteggerà qualsiasi cosa succeda. Invito tutti a prendere solo un 

piccolo momento della giornata da dedicare al vostro caro, con una preghiera 

per esempio. 
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Io in questo periodo mi sento benone! La cosa peggiore di questo periodo 

(oltre al virus) è la noia. Io per combatterla scrivo, chiamo e gioco online con 

i miei amici, ma oltre a questo a volte esco fuori dal mio garage e gioco a 

calcio. Uno degli altri trucchi che uso è guardare un'appassionante serie TV; 

sul serio, per esempio io e la mia famiglia ne parliamo di continuo: gossip; 

piccoli spoiler, curiosità sul cast, ecc.  

Quindi amico mio che ti stai annoiando trova un qualsiasi modo per rilassarti 

(per esempio nei miei momenti di noia pura gioco con degli ominidi pongo!). 

Allora ciao e a presto amico mio!   

  
Io gli direi che spesso, nelle giornate di tutti i giorni, magari per gli impegni 

non riusciamo a fare un molte cose. 

Per chi sta passando questo brutto momento da solo può leggere un bel libro, 

scoprire tante nuove ricette, guardare un film e videochiamare gli amici o i 

parenti lontani per scambiare novità e fatti accaduti nella giornata. 

Invece per chi invece passa la quarantena in famiglia, si può fare un gioco in 

scatola, chiamare amici, nonni o zii da piattaforme (come zoom) e giocare 

assieme e chiacchierare, fare delle passeggiatine vicino alla propria casa, fare 

lavoretti o disegni assieme, fare un piccolo "tour" a tappe della casa :),aiutarsi 

con i compiti, guardare album fotografici e affidarci a Maria perché questo 

brutto momento passi in fretta e che possiamo ritornare ad abbracciarci di 

nuovo!! :)  

  
 A chi si sente triste e solo posso dire di avere fiducia perché tutto questo 

passerà! Dio ci guarda e penserà anche questa volta a noi. Dico di affrontare 

questo periodo con serenità e positività perché dalle cose più brutte possono 

nascere tante cose belle che quando abbiamo troppa fretta o non abbiamo 

tempo non ce le godiamo abbastanza . Approfittiamo di tutto questo tempo 

che abbiamo per fermarci a pensare in maniera più profonda a ciò che è 

fondamentale nella vita. Cerchiamo di riempiere la tristezza che a volte ci fa 

compagnia, con l'amore dei nostri genitori, fratelli e persone a cui vogliamo 

bene!! Io sono sempre positiva per carattere....potete esserlo anche voi!! 

😇🌈  
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io gli/le direi innanzitutto di affidarsi a qualcuno che non lo/la maltratti, dopo 

gli parlerei con molta gentilezza dicendogli/le ( una cosa soltanto, ma molto 

particolare: ) la vita la puoi vivere una sola volta, vivila al meglio, divertiti e 

ascolta la parola di Gesù e Maria. 

  
Io a una persona che si sente sola o   triste consiglierei di chiamare/video 

chiamare i suoi amici per sentirsi meno sola e rallegrarsi un  po', può cucinare 

(io per esempio quando mia mamma fa la pizza l'aiuto ad impastare e a 

preparare la farcitura). Si può fare esercizio fisico per tenersi in forma (io per 

esempio gioco a calcio e faccio il giro di casa mia correndo svariate volte) e 

magari guardare un po di televisione per passarsi il tempo. Consiglio anche di 

giocare con i propri genitori o fratelli: giochi da tavola, carte o una partita a 

scacchi possono divertire e far passare il tempo. Infine, si può trovare un 

hobby: ad esempio mio papà mi ha fatto vedere la sua collezione di monete 

che mi è piaciuta tanto! 

  
Secondo me, anche se questo periodo è un po' limitante perché non si 

possono vedere altre persone, si ha comunque la possibilità di seguire le 

proprie passioni e di riflettere. Per esempio, una persona che si sente sola e 

triste potrebbe cucinare qualcosa che le piace o fare una torta, guardare un 

film o leggere un libro per viaggiare con la fantasia. Poi potrebbe sfogliare un 

album di fotografie per ricordare i bei tempi passati con i propri cari oppure 

fare una videochiamata, scrivere una lettera o una mail ai parenti e agli amici. 

Una persona potrebbe poi fare affidamento a Gesù e Maria come dice don 

Bosco attraverso una preghiera, un ringraziamento o la messa in tv. 

  
Un consiglio che darei a una persona che si sente sola o triste è quello di 

"agganciarsi" alla propria famiglia e divertendosi anche stando a casa ; Io per 

esempio gioco con mio fratello ai giochi di società o usciamo nel nostro 

giardinetto sul amaca e come mi dice sempre la mamma :" Bello e brutto 

passa tutto ".  
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Dei consigli che posso dare in questo periodo sono quelli di ascoltare i consigli 

che si stanno dando in questo periodo e comunque di sentirsi circondati dalle 

persone che ti amano e che tu sai che ti vogliono bene come sapevano fare i 

ragazzi che volevano bene a Don Bosco. 

Un altro consiglio può essere quello di volere bene da sè agli altri per non 

rimanere solo\a specialmente in questo periodo.  

  
semplicemente che nella vita ci sono e ci saranno sempre momenti tristi o 

brutti ma noi non dobbiamo MAI farci abbattere da questi momenti anzi 

dobbiamo viverli perchè solo vivendoli possiamo superarli ah e anzi sarà 

anche molto più semplice viverli e poi nella vita bisogna imparare ad essere 

pazienti perchè la pazienza vince su tutto e essendo pazienti e senza farci 

rattristire tanto se abbiamo bisogno di qualcosa possiamo sempre contare su 

le persone che ci vogliono bene perche loro ci saranno sempre e ti aiuteranno 

e poi bisogna sempre pensare positivo e pensare che presto questi brutti 

momenti passerranno  

  
Ei tutto bene amico perché sei triste? Ti senti solo eh dai su vieni a giocare! 

Non ti devi sentire solo, ma lo sai che puoi avere tanti amici ,dai provaci se 

vuoi posso essere io tuo amico😁😁! Poi se giochiamo magari posso invitare 

anche i miei amici e così te li farò conoscere che ne dici?? dai su vieni!* A cosa 

vuoi giocare? Non lo sai ... allora potremmo giocare a calcio, ah , sei scarso?? 

Fa lo stesso l' importante è divertirsi non importa la bravura e come dico io 

umani, animali , unicorni non importa, ok va bene non centra molto ma il 

concetto lo hai capito. 

  
Io direi a una persona che si sente sola : " questo periodo e duro per tutti ma 

ce la possimo fare perche quando sarà passata questa pandemia potremo 

riabbracciare i nostri cari e riandare a mangiare ai ristoranti,  rincontrare amici 

e altre cose belle." 

  
Se dovessi dire delle parole ad una persona che vive un momento di profonda 

tristezza . Le direi che sono certa che abbia un grande dono : quello della vita! 
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Quando si nasce scopriamo di poter apprezzare tantissime cose. Con la vita, 

infatti, ci è stata data l'opportunità di ammirare l'immensità del cielo che sta 

sopra la testa di ciascun uomo, ma anche di accorgerci della perfezione di un 

minuscolo fiorellino nato per caso lungo la strada. Il cuore di chi è triste può 

essere consolato da una carezza e da una parola gentile ricevuta, da una 

pietanza gustosa, da un profumo delizioso. Insomma il mondo è pieno di cose 

meravigliose che esistono perché quella persona triste ne possa godere. Le 

suggerirò, perciò, di ringraziare per quello che ha e di non lamentarsi solo per 

quello che non ha!😊 

  
Questa situazione finirà e ne usciremo molto più uniti e forti. L' importante 

come dice don Bosco è affidarsi a Dio o a Maria pregando e essere vicini agli 

altri, facendo opere di carità per esempio chi può donare ai nostri eroi(i 

medici) che ci aiutano tantissimo in questo momento quindi dobbiamo 

pregare per loro . Dobbiamo essere positivi per passare questo momento. Poi 

dobbiamo fare una cosa semplice che non fanno tutti (purtroppo) rispettare 

le regole stando a casa. Auguro a tutti di  stare bene.  

  
(prof questo non centra molto, ma vorrei scriverlo; così che quando troviamo 

una persona in difficoltà o una persona trattata male sappiamo come farla 

felice). Soprattutto, a una persona che si sente sola, bisogna stargli vicino, così 

che non si sentirà più sola, bisogna farla divertire, bisogna giocare sempre con 

lei, volergli bene e aiutarla sempre quando ha bisogno, così che lei ricambierà 

con te. In questi giorni tutti ci annoieremo ma state tranquilli questo periodo 

finirà presto(stiamo distanti oggi per abbracciarci di più domani). Io consiglio 

ha una persona triste o sola di tirare fuori i puzzle e iniziare a costruirli. 

  
Non saprei esattamente cosa gli direi, ma uno dei miei consigli è fare la tua 

cosa preferita per tanto tempo finche ti stufi, una volta che hai fatto quello fa 

qualcosa di nuovo e quando ti stufi fa dinnuovo la tua cosa preferita. Se sei 

proprio da solo però gioca a un gioco online 
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Un consiglio che, secondo me, può essere utile è di non lasciarsi andare ai 

cattivi pensieri,  di non trascurarsi e  di prendersi cura di sé stessi. Quando 

una persona è triste non deve avere paura di piangere perché quando si sta 

male è il migliore dei modi per sfogarsi. Inoltre, quando ci si sente soli, bisogna 

sentire le persone che amiamo, magari facendo una video-chiamata per 

sentirsi ancora più uniti. Consiglio a tutti di dedicare una preghiera la sera a 

tutte le persone che non sono in ottima salute e affidare al Signore questa 

situazione molto delicata. 

Per rallegrare una giornata ci aiuta molto fare del bene, aiutare le persone in 

difficoltà... 

  
sopra tutto in questo momento dobbiamo fidarci di chi ci aiuta a vivere bene. 

se siamo in un momento triste basta che si tenga in compagnia chiamare 

amici parenti ecc... oppure pregare qualche volta e dimenticare tutto il male 

che ci circonda che quando tutto questo finirà noi possiamo passare il tempo 

abbracciando chi vuoi. 

  
il mio consiglio è di prendere questo momento per migliorare se stessi, 

studiare di più e curarsi dello studio. 

Prendersi del tempo anche per il relax, guardare un film, una serie tv da soli 

o coi propri familiari. 

Chiamare gli amici per sentirsi vicini e felici per qualche minuto, ora o giorno 

chi lo sa. 

Cercare di chiamare i nonni più spesso o se abbiamo qualche parente o amico 

che vive da solo, facciamoci sentire e aiutiamoli a sentirsi amati e a non farli 

rattristare per la solitudine. 

Proviamo nuovi sport se si ha un giardino, insomma viviamo come non ci è 

mai stato concesso, o per i troppi impegni, per la scuola e per gli allenamenti. 

Vivete la vita anche se in casa.   

  
Il mio consiglio è quello di cercare di avere pensieri positivi e pensare che le 

cose miglioreranno presto. Nei momenti di maggiore tristezza però io 

consiglio di chiamare le persone a cui vogliamo bene, parenti ed amici più cari 
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per parlare un po' farsi una risata o semplicemente darsi coraggio. Secondo 

me stare in contatto e sentirsi uniti nonostante la lontananza fisica è molto 

importante per non sentirsi soli. Anche parlare di come ci sentiamo in questo 

momento di isolamento è importante per capire che siamo tutti sulla stessa 

barca. Non possiamo affrontare i momenti difficili in solitudine abbiamo 

bisogno degli altri superare le difficoltà e cercare di vivere ogni giorno al 

meglio questa difficile situazione. 

  
Io consiglio a questa persona di chiamare molto spesso i suoi familiari affidarsi 

alla preghiera e a Dio cercare di stare in famiglia anche se solo pregando e 

affidandosi a Maria come i ragazzi di don Bosco e non come quelli che non 

l'hanno fatto. E quando Dio ti dà una seconda possibilità accettala perché 

magari questo signore è solo perchè non ha rispettato le regole si è 

comportato male in famiglia. 

  
Allora, io come consiglio a queste persone direi di affidarsi a Maria e agli altri 

santi come nel sogno della zattera, poi un altro consiglio potrebbe essere: 

telefona ai tuoi parenti papa mamma... Oppure agli amici. 

Perché telefonare a persone care ti fa sentire in mezzo a loro nonostante la 

grande distanza dovuta all'  obbligo di restare chiusi in casa . 

E poi e bello vedere le facce dei tuoi amici o dei  tuoi parenti; in oltre in video 

chiamata si può provare a giocare a qualche gioco da tavolo oppure parlare 

oppure come fanno in molti cucinare oppure provare a dipingere questi erano 

i miei consigli che darei in questa brutta situazione di Coronavirus.  

  
Il consiglio che gli darei sarebbe quello di affidarsi tanto alla persona che sta 

al tuo fianco , di non scoraggiarsi mai , di pensare che prima o poi la tristezza 

finirà e ritornerai più forte di prima 

  
il mio consiglio che darei ad una persona che si sente sola o che si sente triste 

è di fidarsi delle persone ed essere sempre positivi perché come ci insegna il 

sogno di Don Bosco l’unione e la preghiera ci aiutano a superare i momenti 

difficili e a ritrovare la felicità   
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Un consiglio che si può dare è quello di affidarsi a Maria o a Gesù così da 

sentirsi assieme a qualcuno o stare con la chiesa perché la chiesa non ti 

abbandona mai e ti fa sentire in una comunità con molta gente. Il miglior 

modo per sentirsi felici è stare con Dio perché non ti abbandona mai e non ti 

lascia mai solo. Un altro consiglio e immaginare di essere assieme alla gente 

che più ti rende felice : i familiari, gli amici e le persone che ti fanno stare 

bene, perché loro per te ci saranno sempre. Come ha fatto Don Bosco ha 

cercato e trovato una soluzione e per stare bene soprattutto in questo 

momento bisogna trovare una soluzione per sentirsi felici. 

  
I miei consigli sono:  

Provare a cambiare il programma della giornata e provare cose nuove così 

non ti puoi annoiare, stare in contatto telefonico o con videochiamate per 

stare coi nostri amici e  giocare a dei giochi online tutti assieme per esempio 

io gioco a scacchi tutti i giorni con mio nonno, leggere un buon libro, guardare 

dei bei documentari in televisione di posti che attualmente non possiamo 

vedere ma forse in un futuro potremmo visitare dal vivo e ovviamente 

pregare molto. 

Pensare che tutto questo finirà e che ci potremmo rivedere tutti assieme, 

riabbracciarci di nuovo e ridere tutti assieme. 

  

Io le consiglierei di chiamare spesso i propri cari sentendosi vicino a loro e di 

provare a fare cose che le danno felicità e che non la rattristano. Un altro 

consiglio è quello di fare molte attività motorie visto che non si può uscire. 

Inoltre le consiglierei di pregare perché Dio ci possa aiutare e possa far 

smettere questo periodo. Pregare anche Maria e affidarsi a Don Bosco e San 

Domenico Savio. Per non sentirsi sola potrebbe pregare seguendo le messe in 

diretta da YouTube, così da riflettere e pregare assieme a qualcuno. Le 

consiglio di guardare la televisione ma di non rimanere mai da sola in silenzio 

senza fare niente. Le consiglio anche di pulire casa così da non farlo quando 

finirà questo brutto periodo. 
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Quando mi sento triste oppure solo credo che il modo migliore per affrontarlo 

è viverlo. Capire innanzitutto perché sono giù, perché sono rimasto solo. 

Ho sbagliato qualcosa? Ho offeso qualcuno, magari senza volerlo?  

Oppure  devo solo aspettare qualcuno o qualcosa. Porsi delle domande, 

provare a darsi delle risposte. Mi affiderei, poi, alla persona a cui  voglio più 

bene o alla più fidata. Non è detto che le persone alle quali mi rivolgerei non 

siano morte, magari mi rivolgerei ad un  santo, che, di lavoro sul ragionare su 

se stessi e di preghiera ne ha da raccontare.  

E perché no? Mi rivolgerei a Gesù. Chi migliore di Lui mi conosce e può 

aiutarmi a superare la prova? E Lui non aspetta altro che io glielo chieda. 

  
Il mio consiglio per le persone tristi o che si sentono sole, se vogliono vivere 

nel migliore dei modi questo periodo secondo me dovrebbero fare le cose che 

piú gli piacciono affidandosi a Maria. Per esempio se hai un giardino e vuoi 

andare a giocare, siediti un attimo e prega. Stai leggendo un libro che ti piace, 

succede nella storia un miracolo, pensa a Dio. 

Stai guardando un bel film, appena finisce, ringrazia Dio per averti dato la 

possibilità di guardare la televisione. Dio è il nostro migliore amico e non ci 

abbandonerebbe mai, infatti lui c'è sempre per noi, 24 ore su 24. A volte ci si 

sente tristi o soli per mancanza di fede, infatti quando la ritrovi, ti senti subito 

felice e in compagnia! 

  
Il primo consiglio che io darei a una persona triste o che si sente sola in questo 

periodo è pregare. Secondo me pregare ti tiene compagnia e perché sai che 

Maria ti sta guardando. 

il secondo consiglio è telefonare ai propri cari e ai propri amici che ti faranno 

di sicuro  compagnia, ci si racconta delle barzellette o notifiche sentite al 

telegiornale. Leggere, anche questo fa bene e ti tiene compagnia.  

Un'altro consiglio è mettere la casa in ordine che magari si trova qualcosa o 

qualche oggetto che ricorda gli anni passati. E vedere degli oggetti usati forse 

da giovane è molto bello perché ti fa tornare in dietro nel tempo. 

E si spera che questa pandemia finisca presto. 
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Io, per le persone che in questo periodo sono tristi o sole, consiglierei di 

ricordarsi che in realtà non sono mai sole. Infatti c'è sempre Qualcuno che ti 

conforta e ti aiuta nei momenti di maggiore difficoltà ossia il Signore e Maria. 

Non bisogna sconfortarsi ma avere pazienza e pregare perché le nostre 

preghiere vengono sempre ascoltate. Inoltre vorrei anche consigliare se si ha 

il tempo (penso che tutti un po' ce l'abbiamo...) di assistere alla Santa Messa 

perché a mio parere aiuta molto ascoltare la Parola di Dio. Poi, cambiando un 

po' tematica, consiglio di provare a chiamare un po' parenti e amici e 

chiacchierare per anche solo qualche minuto. Posso garantire che fa piacere 

perché persino i miei nonni pur di vederci hanno imparato ad usare la 

tecnologia!!! Questo è un tempo perfetto per riscoprire molte cose (e 

persone) di cui magari non ci si ricordava neanche... 

  
io consiglierei ti fare sport come correre intorno a casa o fare ginnastica in 

casa,pregare appena svegli prima di pranzo e prima di andare a dormire,fare 

giochi in famiglia o parlare dei propri problemi 

  
stare con la propria famiglia e non stare davanti ai videogiochi poichè questo 

aumenta ancor di più il senso di solitudine e la depressione. 

ci si può affidare anche a Maria nei momenti più difficili e chiederle consigli. 

  
Per vivere al meglio questo periodo bisogna sicuramente stare uniti, tutta 

Italia contro questo dolore che ci perseguita. Sicuramente poi affidarsi al 

Signore sperando e confidando in Lui, stando vicino alle persone che ami 

anche se non fisicamente, dimostrando loro quanto affetto e amore provi nei 

loro confronti. La cosa però che mi tocca di più è aiutare gli altri, anche 

facendo per loro un piccolo gesto per fargli capire che insieme ce la faremo e 

ne usciremo più forti di prima. 

  
Purtroppo in questo periodo stare da soli è molto più complicato che essere 

con la famiglia in quanto i pensieri diventano sempre più insistenti 

soprattutto perché ognuno di noi vive anche nella paura di poter essere 

contagiato dal virus. A me è servito molto per sviare i pensieri ascoltare la 
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musica, fare sport e organizzare lavoretti di bricolage con mio papà. Anche il 

fatto di poter uscire in giardino per una boccata d'aria e un po' di sole 

sicuramente è d'aiuto per cambiare l'umore ma sono consapevole del fatto 

che tutti non possono avere questa fortuna. La sera però rivolgo una 

preghiera per chiedere conforto al Signore e questo è un consiglio che 

sicuramente può essere d'aiuto a molte persone. 

  
Per chi ha dei fratelli o sorelle consiglio di andare d’accordo il più possibile, 

anche se a volte è  difficile, così da poter “trasformare” tuo fratello o  tua 

sorella in  un/a compagno/a di gioco. Per chi non ha fratelli e sorelle gli 

consiglierei di sentire, attraverso video chiamate, compagni e amici; oppure 

parlare dal poggiolo o a debita distanza con i vicini di cose belle fatte o da fare 

quando finirà questa situazione. 

  
Questo momento è sicuramente difficile e mette alla prova la nostra 

resistenza, però dobbiamo essere felici perché siamo fortunati, stiamo bene 

e guardando fuori dalla finestra possiamo renderci finalmente conto di 

quante cose belle e davvero piacevoli la nostra vita ci offre. E se anche in 

questo momento non possiamo approfittarne la speranza è che lo potremo 

fare a breve.  

Sicuramente tutto questo ci insegnerà ad essere ragazzi più autentici, a dare 

peso alle cose veramente importanti e a non prendercela per piccolezze. 

Anche rivedere gli amici, che eravamo abituati a dare tutti i giorni per scontati, 

ci sembrerà un regalo stupendo della vita. Perciò cerca di essere forte perché 

anche questo ostacolo, che speriamo supereremo in fretta, ci aiuterà a 

crescere e ad essere più forti. E il mondo che troveremo la’ fuori quando ci 

sarà permesso di riappropriarcene sarà ancora più bello e interessante di 

come lo abbiamo lasciato! 

 

Per vivere nel migliore dei modi questo periodo; si potrebbe sentire un' amica 

che ti può dare consigli e ti può dare conforto, si deve essere sempre positivi, 

e  non abbattersi mai, si può trascorrere del tempo con la propria famiglia e 

divertirsi a giocare con qualche gioco da tavola tutti insieme. 
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In questi giorni per restare felici bisogna assolutamente parlare con qualcuno 

perché restando chiusi in casa ci si chiude in se stessi e quando usciremo sarà 

molto difficile stare con i propri amici. Se hai perso qualcuno di caro e non 

vuoi parlare con nessuno puoi aspettare un po' però non potrai stare per 

sempre zitto ripensare quello che è successo, dovrai cercare di aprirti con una 

persona che ti vuole bene e che ti può capire. Ricordati che più non farai nulla 

e più sarà difficile riprendere la vita di prima. Se ti annoi puoi sempre cucinare, 

stare con la tua famiglia oppure andare in giardino o sul balcone. 

  
Amico, per me se ti senti solo devi sempre crederci, devi sempre ricordarti 

che c'è sempre almeno qualcuno con te ( in realtà secondo me ce ne sono 

sempre due persone minimo che sono con te, ma non lo so). Dio è sempre 

con te a supportarti a farti sentire bene, tu però devi parlarci con e devi tenere 

i rapporti attivi, anche durante questo periodo difficile. 

Se ti senti triste affidai a chi ti vuole bene come gli amici, i famigliari più vicini, 

al cielo o a chi sai che ti vuole bene e di cui ti fidi tu. 

  
bhe può di sicuro sentire altre persone, abbiamo la fortuna di avere la 

possibilità di comunicare vederci in videochiamata, parlare. Quindi può 

rimanere in contatto di sicuro, non arrendersi perchè di sicuro questo periodo 

passa e alla fine ci diremo: ti ricordi quando eravamo in quarantena? che 

brutto periodo potrebbe essere la risposta di qualcuno e in effetti è proprio 

così, pero io ci vedo qualcosa di positivo (infatti il Signore non fa nulla a 

"caso") secondo me è un periodo in cui dobbiamo riflettere, su domande che 

magari ci tartassano da tempo.... quindi prendetevi del tempo per voi stessi 

per stare bene con voi stessi. 

  
Inizierei con il dire che non c’è motivo di essere tristi e chiederei il perché. 

Perché una cosa che si nostri occhi appare triste con l’aiuto di una persona 

che non lo fa solo per fare buona impressione ma per aiutare una persona che 

ha bisogno di essere consolato veramente. Una volta mi è capitato ( in 5^ 

elementare) di vedere una bambina più piccola che piangeva da sola in un 

angolo, sono andata lì e le ho chiesto come mai fosse così triste. Lei all’inizio 
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non voleva parlarne ma dopo poco ha ceduto e mi ha detto il perché. Dopo 

aver capito la situazione le ho dato una caramella e la ho portata in bagno a 

darsi una rinfrescata poi sono andata a prendere una palla e ho iniziato a 

giocare con lei. Dopo circa 30 minuti è arrivata sua mamma e la portata a casa 

e questa bimba si stava allontanando ma prima di uscire dalla porta si è 

voltata ed è cosa ad abbracciarmi. Mi ricordo che mi ha detto ( mi sembra) 

“grazie di avermi aiutato“ e poi se ne è andata 

  
in questo difficile periodo difficile per chi si sente solo o triste consiglio per 

prima cosa di affidarsi a Maria e al Signore. per seconda cosa consiglio di non 

arrendersi quando si incontra una difficoltà ma affrontarla al meglio !! 

secondo me questo sogno è veramente molto bello e insegna una cosa molte 

cose importanti per vivere al meglio... non sono molto brava a scrivere però 

questo è il  mio consiglio per vivere al meglio 

  
Secondo me per rendere migliore la vita in questo periodo è necessario 

affidarsi a Gesù e a Maria nella preghiera: in Loro troviamo sempre l'aiuto di 

cui abbiamo bisogno e forse anche il desiderio di aiutare gli altri. Per esempio 

pregando per chi soffre, facendo compagnia, per telefono, ad una persona 

che sta male, ad un amico che non si sente da tanto tempo, ad una persona 

che vive da sola ecc. 

In famiglia si può rafforzare il rapporto con i fratelli e le sorelle, dedicando 

loro più tempo ed evitando di litigare; si può giocare e scherzare, si può 

guardare qualche bel film e poi parlarne insieme, si può aiutare nelle faccende 

domestiche... In casa si può usare del tempo per coltivare i propri hobby, 

provare a cucinare, viaggiare con l'immaginazione, leggere dei libri, fare 

parole crociate, sudoku... E alla sera si può provare a rivedere la giornata 

appena trascorsa ringraziando per quanto ricevuto dagli altri. Questi sono i 

miei consigli. 
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Vorrei dare dei consigli a chi si sente solo: 

1. in questo periodo cerca di restare più tempo con la tua famiglia e con i tuoi 

cari. 

2. visto che sei triste prova a sentire e chiamare i tuoi amici, che magari 

possono aiutarti a diventare più felice e a non abbatterti. 

3. tramite il compito che ci ha assegnato Don Andrea si può aprirsi, scrivendo 

sul diario le tue emozioni, le tue paure oppure anche la rabbia se magari sei 

arrabbiato e dispiaciuto con qualcuno. 

4. ascolta la musica che ti piace di più, perché ti fa diventare più contento e ti 

fa relazionare con gli altri. Magari la tua canzone piace anche ad altri e questo 

è un modo per stare insieme e per passare il tempo. 

Grazie per questo compito perché mi ha fatto aprire molto il cuore e mi ha 

rallegrato.  

  
beh, è scontato ma non devi sentirti triste, o sola/o. tutti siamo coinvolti in 

questo periodo, allo stesso modo, non c' è motivo di sentirsi soli. se 

collaboriamo e rispettiamo le regole, tutto si sistemerà. :) 

come ci insegna questo sogno di don Bosco, affidiamoci a Maria, preghiamo, 

ma facciamolo insieme: a mio parere se qualcosa si fa insieme, viene meglio!! 

e non c'è nemmeno motivo di sentirsi tristi, prendiamo questo periodo come 

un' opportunità della vita, per imparare a essere positivi e fare cose che non 

avresti avuto il tempo di fare in altre occasioni. 

pensa a quanto sarà bello quando potremmo di nuovo riabbracciarci, parlarci 

faccia a faccia, e persino tornare a scuola. sarà un momento di gioia collettiva, 

condivisa, e io sinceramente non vedo l' ora!! 

quindi sii positivo, sorridi e prega, non c'è motivo di essere tristi! torneremo 

tutti quanti più forti di prima, basta avere pazienza!! :) 

  
I consigli che do’ a una persona sola ( in questo periodo) sono: 

1. Prega che Dio è sempre con te ovunque tu sia. Perché anche Dio, 

probabilmente, in questo periodo è solo. Se lo preghi farai compagnia sia a te 

che a lui. 
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2. Non arrenderti MAI. Perché ti siamo tutti molto vicini anche se non ti 

conosciamo perché siamo tutti fratelli e sorelle e nostro Padre è Dio e nostra 

Madre la Madonna. 

3. Ascolta sempre la Messa. 

4. Vivi a pieno queste giornate di quarantena poiché, si spera, che non ci sia 

più un’emergenza simile. 

5. Guarda sempre il lato positivo di queste giornate( ad esempio: quando ti è 

mai capitato di poter stare tutto il giorno in pigiama???; oppure quando mai 

ti è capitato di poter stare tutto il giorno a letto???) 

  
Io se dovessi consigliare che cosa fare a una persona che si sente sola è di 

pregare e avere fede. Di chiamare più spesso i suoi amici per non sentirsi sola, 

di giocare un po' di più con i suoi fratelli o sorelle se ce li ha. Le consiglierei 

anche di non preoccuparsi: è la cosa migliore non avere paura perchè 

sappiamo che il nostro signore ci aiuterà! Le consiglierei pure di inventarsi 

giochi nuovi, di fare sport (se lo faceva nella vita quotidiana)! Così quando 

tornerà a scuola o ad allenamento sarà molto più brava di prima! Proverei 

anche a consigliarle di mettersi avanti con i compiti, non dico che deve 

studiare tutto il giorno, ma 2 orette ci possono stare. Le consiglierei pure di 

provare a cucinare, a fare dolci. E' un buon passatempo per non annoiarsi! 

Ma la cosa che le consiglierei di più delle altre è avere fede e non preoccuparsi 

perchè siamo tutti nelle mani del signore!  

 

Io consiglierei di essere sempre felice nei momenti di solitudine o di rabbia o 

di tristezza. Riflettere ogni tanto a qualcuno o a qualcosa a cui ci tieni molto 

come magari i nonni, zii, parenti, amici.... e soprattutto affidarsi sempre a 

Maria e a Gesù che ti aiuteranno sicuramente in questo momento così strano. 

 

"Se fossi in te, in momenti così difficili, cercherei di tenermi in contatto con le 

persone che ti vogliono bene, le telefonerei, le messagerei con whatsapp, 

social network, social media ecc. Dovresti fare come me ginnastica, tipo tapis-

roulant, cyclet, addominali, pesetti o fare le pulizie, tenere in ordine la tua 

camera; se hai un giardino fatti un orto con delle piante aromatiche, la sera 
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fai la settimana enigmistica (io la faccio ogni sera, sono davvero 

appassionanti). Insomma ti sto dicendo che devi tenerti attivo; non devi 

rimanere tutto il giorno sul divano a mangiare schifezze mentre guardi un film 

drammatico. Tu davanti a queste brutte situazioni devi reagire, devi 

affrontare i problemi, perchè i problemi non spariscono finchè non li affronti; 

altrimenti ci saranno sempre e ti perseguiteranno fino allo sfinimento. Mi 

raccomando non mollare mai e vivi giornata per giornata allegro e positivo, ti 

mando un grosso augurio a te e alla tua famiglia, ciao!" 

  
 Secondo me se qualcuno si sente solo la cosa migliore è affidarsi alla 

preghiera, perché in realtà non siamo mai soli, Gesù ci fa compagnia ogni 

istante. Penso quindi che affidarsi a Gesù e a Maria possa servire molto, e 

sapere che c'è sempre qualcuno che ci vuole bene ti faccia stare già molto 

meglio. 

Poi, dedicare del tempo a noi stessi, a fare quello che ci piace (come leggere, 

disegnare, guardare film) e ci rende felici, perché aiuta tantissimo a distrarsi. 

Io, per esempio, quando mi sento triste o giù di morale mi metto a cantare e 

a ballare la mia canzone preferita, subito dopo mi sento carica di energia e 

pronta a ricominciare. :) 

  
il mio consiglio è di pregare tanto tanto, parlare con qualcuno e non isolarsi 

in se stessi, un'altro consiglio è quello di passare il tempo nel leggere o 

scrivere i propri pensieri in un quaderno e siccome abbiamo tanto tempo di 

riflettere sulle cose che prima non avevamo preso in considerazione. 

pregate e affidatevi tutti a Don Bosco, Maria e a Domenico Savio   

  
Per queste persone che oggi si sentono tristi vorrei dire di affidarsi a Maria e 

a don Bosco per restare sempre uniti sulla zattera, senza mai dimenticarsi e 

rischiare di cadere in acqua. Don Bosco ci insegna che la vita è una storia e 

possiamo decidere noi che scelte prendere e che decisioni scegliere. Bisogna 

sempre scegliere il bene e prendere come esempio la ricetta della santità: 

Allegria: vivere bene i momenti in modo felice e gioioso 
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Fare bene il proprio dovere soprattutto nello studio e nella preghiera: 

impegno anche nelle difficoltà scolastiche 

Vivere bene la ricreazione: vivere in maniera bella ed educata i momenti di 

gioco 

Fare del bene agli altri: aiutare le persone in difficoltà. 

Vorrei concludere dando un esempio di vita da seguire: Marco Gallo un 

giovane che ha dedicato la sua vita al signore ma purtroppo è morto giovane 

in un incidente stradale. Lui è un esempio di vita da seguire! 

  
Di ricordarsi che non è comunque sola, di non chiudersi in se stessa, di non 

perdere la speranza; di pensare che tutto finirà per il meglio e si tornerà a 

rivedere amici e parenti, dando il giusto peso alle cose che prima venivano 

sottovalutate: un abbraccio, un saluto, un ricordo. Questo è quello che è 

successo a me: ho capito quanto siamo ricchi e fortunati in questa parte del 

mondo, in cui è facile però desiderare ancora di più senza ringraziare per 

quello che abbiamo 

  
Per me si devono guardare tutte le cose positive che abbiamo, per esempio, 

io ho più tempo per stare con la mia famiglia, e poi pensare che tutta la mia 

famiglia è sano mi rende felice. Un’altra cosa è pregare Gesù e Maria, che me 

ne sono resa conto pregando tutte le sere, rende davvero felici e lascia una 

leggerezza nel cuore, che prima di pregare tutto i giorni non conoscevo. Poi 

pensare che le preghiere che faccio vengono ascoltate e, magari anche 

esaudite, da Dio e la Madonna mi rende veramente felicissima. 

Questo è il mio consiglio, guardare le cose positive di questo periodo che 

sicuramente accadono a tutti e pregare avendo fede. 

  
In molti sono costretti a passare le loro giornate in casa da ormai quasi due 

mesi. 

Questa può essere l'occasione di mettersi davanti allo specchio della nostra 

anima e guardarci dentro in profondità per capirci meglio e migliorare i nostri 

piccoli difetti. Non tutto quello che vedremo ci  renderà felici ma lo farà se noi 

decidiamo di prendere in mano il nostro cuore e mettergli le ali della felicità 
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e della passione. Affidando le nostre fragilità a Maria, potremo trovare la 

forza di provare a cambiare. 

Tutti i giorni ci viene data l'opportunità di riscoprire la meraviglia che ci 

circonda! 

Telefonare a persone che non si sentono da molto tempo: anche dire loro un 

semplice ciao ti potrà rendere felice! 

Dedicare un po' di tempo agli hobby trascurati dal lavoro e dalla fretta: leggi 

un libro che non hai mai potuto leggere! 

Mettersi fuori dalla finestra e osservare il panorama che ci circonda: anche il 

sole del poggiolo può riscaldare il cuore. 

dai attenzioni a chi vive accanto a te: sono loro le persone più importanti! 

  
Un consiglio che darei è quello di mettersi in contatto con i suoi più cari amici. 

Potrebbe telefonare loro, inviare dei messaggi via Whatsapp. in questo modo 

potrebbe confidarsi, raccontare le sue paure, i suoi dubbi e le sue incertezze.  

Un altro consiglio che posso dare è quello di pregare Maria affinché lo aiuti a 

superare questo momento, infatti la Madonna non ci abbandona mai. 

Quando pensiamo di essere soli in realtà Lei invece è sempre al nostro fianco. 

Basta con il cuore sincero affidarsi a lei e ci starà sempre vicino. 

Un altro modo per superare la tristezza è ricordare i momenti trascorsi con le 

persone a cui si vuole bene, I ricordi di momenti felici portano sicuramente a 

superare la paura e ci dicono cosa è veramente importante nella vita. 

  
Il mio primo consiglio è quello di farsi aiutare da una persona cara (familiare, 

amico...), perchè se i problemi si affrontano in compagnia, a mio parere, sono 

100 volte più facili da affrontare. Ma come si fa a farsi aiutare? Basta una 

chiaccherata, un sorriso, un' occhiata, uno sguardo, qualsiasi cosa che ci fa 

sentire anche solo un poco più felici e gioiosi. 

Il mio secondo consiglio è quello di pensare a tutte le cose e persone con cui 

abbiamo fatto qualcosa di bello, pensare ai nostri ricordi più felici e 

indimenticabili e riuscire a guadagnarne un sorriso, che in un momento come 

quello che stiamo affrontando è davvero molto importante. 
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Quello che stiamo vivendo é un periodo molto difficile, soprattutto per chi é 

solo e per chi si sente solo. 

La compagnia di altre persone, degli amici ma anche solo della fede, puó 

essere di grande aiuto per superare momenti di solitudine e di amarezza. 

Io consiglio a chi si sente solo di cercare un maggior dialogo all'interno della 

propria famiglia e, a chi la famiglia nn ha, di trovare conforto nella fede e nella 

preghiera. 

Nessuno di noi è solo, se credi in Dio! 

Dobbiamo guardare avanti con fiducia perché siamo unici ed irripetibili 

  
io non so bene cosa voglia dire essere soli, perché io questo momento lo sto 

passando con la mia famiglia. 

Per rassicurarmi, guardo fuori dalla finestra le meraviglie che mi circondano a 

cui non avevo mai fatto caso. 

Spesso ascoltando gli uccellini che cantano mi accorgo che non si è mai soli. 

La solitudine non esiste perché anche se non hai delle persone che ti fanno 

compagnia non vuol dire che sei solo perché c'è la natura che se osservata nel 

profondo può diventare un'ottima amica. 

  
Se una persona in questo momento si sente triste secondo me potrebbe ad 

esempio chiamare una persona, io ad esempio chiamo spesso mia nonna, è 

un modo per starle vicina e per avere anche un po' di compagnia. Potrebbe 

anche magari mandare un messaggio a un amico o a un parente e chiedergli 

come va così farà compagnia a un'altra persona e quella persona fa 

compagnia a lui. Poi deve ricordarsi sempre che non è solo, se ha bisogno di 

aiuto, i suoi amici, se sono amici veri, lo aiuteranno e per lui ci saranno 

sempre. Visto che in questi giorni si ha molto tempo si potrebbe anche fare 

del bene per gli altri ad esempio se magari cucina una torta potrebbe dare 

una fetta a chi ne ha bisogno o a chi come lui si sente solo. Un piccolo gesto 

che lui farà per qualcuno potrebbe essere una grande cosa per qualcun'altro 

che magari ricambierà e lo aiuterà in un suo momento di difficoltà. Per fare 

del bene basta poco. 
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bisogna essere devoti a Maria, confidare nei nostri genitori e negli educatori. 

Non dobbiamo mai chiuderci nella nostra solitudine e sofferenza 

 

Io credo che ogni persona che non si fida oppure non è molto sicura di quello 

che fa deve dire: "Dai che ce la posso fare". Il mio consiglio infatti è che non 

bisogna mai arrendersi alle cose e soprattutto in questa situazione di pensare 

sempre positivo, perchè noi questo virus lo "distruggeremo" insieme e 

saremo molto felici di avercela fatta! 

  
Io direi a questa persona di non allontanarsi dalle persone che ama perché 

sono loro che non la fanno sentire sola. E anche se lei si sente, magari, isolata, 

deve provare a convincersi, perché è vero, che finché non è lei che allontana 

le persone nessuno si allontanerà da lei. 

Non deve abbattersi o dare la colpa solo a se stessa perché in questo 

particolare periodo credo che sia normale sentirsi soli, isolati dagli altri e tristi 

ma bisogna reagire pensando a quando, in futuro, si potrà riabbracciare tutte 

le persone a noi care. 

È inoltre molto importante parlare di quello che si sta passando in questi 

momenti di disagio. 

  
Se una persona si sente sola o infelice bisogna sempre ricordala che non è mai 

sola. C'è sempre Dio che non ti abbandona mai, gli amici sono molto 

importanti come affidarsi a Dio. 

Se ti senti infelice prova a riserva un piccolo momento della giornata alla 

preghiera, vedrai che ti sentirai subito meglio. 

  
A tutte le persone che si sentono sole, dovete sempre pensare che ci sarà 

sempre qualcuno al vostro fianco che vi proteggerà e che quando finirà questa 

situazione vi riabbraccerà. Non arrendetevi mai, pensate ai momenti belli che 

avete vissuti con i vostri familiari e pensate che ce ne saranno degli altri 

ancora più belli. Siate sempre sicuri di voi stessi e pensate al positivo di questa 

epidemia. Andrà tutto bene 
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I consigli che io darei ad una persona che, in questo periodo così difficile, si 

sente triste o sola, sarebbero questi: in primo luogo ricorderei, se so che la 

persona in questione si affida alla preghiera, che non si è soli se il Signore ci è 

acanto, e che è molto importante affidarsi a lui, raccontargli le nostre 

tristezze, le nostre preoccupazioni e le nostre paure. Sono sicura che in questo 

modo ci si sentirà meno soli. 

Secondariamente consiglierei di parlare, anche solo con una semplice 

telefonata, ad amici o parenti, per fare sì che si possa condividere ogni cosa 

con le persone a cui si vuole più bene per sentirsi tutti uniti anche a distanza. 

Successivamente, consiglierei di sfruttare questi momenti anche solo per fare 

delle cose a cui prima non si aveva mai pensato: uscire un po' in giardino se 

lo si ha, riordinare quella stanza a cui non si aveva più pensato, o anche 

semplicemente soffermarsi a pensare a tutto quello che si potrà imparare da 

questa situazione. Infine, se si hanno dei familiari accanto (e quindi ci si sente 

soli perché si ha nostalgia degli amici e dei parenti lontani), io consiglierei di 

fare qualche attività insieme a loro come può essere un gioco o una buona 

torta, una chiacchierata o un disegno. 

Insomma, di attività ce ne sono tante, e sono sicura che se ci si pensa un 

attimo, la giornata si riempirà di cose da fare! 

 

Per tirarsi su di morale e non sentirsi solo bisogna trovarsi qualche cosa da 

fare che ti piace  e magari farlo in compagnia di qualcuno che vive insieme a 

te. Una cosa che si può fare sempre per non sertirsi soli, è pregare per se stessi 

e per gli altri affinchè vada tutto bene. 

In questo periodo di quarantena ho un nonno e una nonna che vivono soli e 

allora per farli sentire in compagnia faccio delle videochiamate dove ci 

raccontiamo varie cose. A loro fare questa cosa piace molto e ci facciamo un 

sacco di risate. 

 

di non preoccuparsi perchè c'è Gesu che protegge ognuno di noi, fare tante 

chiamate o video chiamate per parlare con le persone che gli stanno piu care, 

essere comunque gioiosi e di passare tanto tempo con la propria famiglia.  

 



 

43 

Non bisogna arrendersi, tutti stiamo passando un momento di difficoltà, ma 

invece di pensare solo a ciò che non possiamo fare dovremmo riflettere su 

tutte le cose che abbiamo l'opportunità di fare. Noi ragazzi facciamo tutto di 

fretta, corriamo avanti e indietro, ma non ci fermiamo neanche un attimo a 

pensare quanto siamo fortunati. Questi giorni dovremmo viverli con più 

tranquillità e passarli a fare le cose che amiamo con le persone che ci vogliono 

bene. Prenditi del tempo per te stesso e per riflettere su tutto ciò che hai fatto 

negli ultimi mesi, renditi conto anche delle piccolezze, ripensa alle giornate 

passate a scuola con gli amici e capisci chi ti vuole bene e chi c'è e ci sarà 

sempre per te. 

  
I miei consigli:  

1.sono parlare con qualcuno e confidare dei propri problemi con un fratello o 

una sorella o un genitore  

2. stare insieme ai propri famigliari per trascorrere del tempo in serenità e 

compagnia  

3. magari farebbe bene distrarsi leggendo un libro o guardando la tv  

4. chiamare un amico o un'amica per mantenere i rapporti, o chiamare anche 

i nonni o i parenti e chiedere loro come si sentono e come stanno passando 

questo periodo di difficoltà per tutti. 

Speriamo possa finire tutto il più presto possibile così anche le persone che si 

sentono sole e tristi possano tornare alla vita di tutti giorni in allegria e 

serenità.  

  
Dei consigli che gli dò sono continuare a pregare. Per passare il tempo io ho 

coltivato un orto e sto iniziando a cucinare qualcosa e alcune volte faccio 

ginnastica, poi passo un po di tempo giocando al computer ma non piu di un 

ora perchè senno è troppo. E alla sera guardo un film. 
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In questo momento difficile della vita posso dare un mio consiglio alle persone 

più anziane supportandole con delle parole di fiducia che mi sono state 

appena insegnate. Con la fiducia in Maria supereremo questa brutta cosa, 

aiutandoci l'un l'altro, anche con un sostegno morale del vicino di casa. 

Questa innondazione di virus che è arrivata ci insegna i veri valori che 

abbiamo sempre dato per scontato, per dovuti, rimanendo o cambiando il 

nostro modo di fare o di essere, per arrivare diventare rispettosi della nostra 

vita e soprattutto nei comportamenti per riservare la vita degli altri. La 

distanza che dobbiamo mantenere potrà esser nulla anche rispondendo con 

un solo gesto, una parola di aiuto ad una persona anziana o meno fortunata. 

  
Secondo dei consigli possono essere quella di chiamare una persona, fare dei 

giochi con la famiglia o se no video chiamarsi  con il proprio/a amico/a cosi da 

poter vedere sia luno che l'altro, disegnare, fare  esercizio fisico, riposarsi o 

leggere un libro, fare compiti. 

Insomma uno può essere libero di fare quello che si sente io per divertirmi 

faccio sia chiamate sia stare con la mia famiglia. Una cosa fondamentale che 

è pregare anche se è scontato per me è una cosa seria perché mi da forza e 

soprattutto mi aiuta nei momenti più difficili. 

  
Ha una persona che si sente male io farei: 

1. Starei un po' con quella persona a chiacchierare a raccontarci barzellette. 

2. La farei venire a giocare con me e con altre compagne di classe, per 

divertirsi e passare via un po' il tempo. 

3. Oppure potrebbe scrivere qualche poesia, qualche storia o testo in cui 

racconta le sue giornate.  

4. Se si sente sola durante un pasto in mensa, che è da sola in un posticino 

infondo al tavolo e noi amiche che stiamo tutte insieme andrei da lei e le 

chiederei se vorrebbe venire con noi a pranzare e chiacchierare tutte insieme. 

5. Oppure se si sente triste le chiederei un po' di domande per esempio qual 

è la sua materia preferita, il suo colore preferito... Giusto per non farla più 

pensare a quelle cose brutte che aveva nel suo CUORE. 
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Per una persona che in questo periodo si sente triste per sentirsi meno sola, 

le consiglierei di: 

Telefonare se è possibile in videochiamata a i suoi parenti o agli amici anche 

quelli che è da tanto che non sente e potrebbe farle piacere rivederli. Può 

scoprire che anche qualcun'altro si sente solo e quindi mantenersi in contatto 

può rallegrare entrambi; Pensare alle cose belle che potrà fare quando tutto 

questo sarà finito; E come ha detto lei prof. affidarsi a Maria e a Gesù con la 

preghiera per avere conforto o se si trova in difficoltà il loro aiuto. 

 

Alle persone che sono tristi  e a quelle che si sentono sole io consiglierei di 

pregare di più, (che non è noioso!!!); di affidarsi a Maria o a qualche Santo; di 

pensare sempre al positivo (se pensi alle cose che ti mancano, quelle che sei 

sicuro che non avrai mai, o comunque continui a lamentarti, non riuscirai a 

capire, e a pensare, alle cose che contano di più oppure ringraziare per le cose 

che hai); non pensare che questo periodo distrugga la tua vita, o che non 

potrai rivedere più i tuoi amici o la tua famiglia. 

In poche parole ti consiglio vivamente di: 

PREGARE, in famiglia, con amici in videochiamata, o, anche, da solo; 

PENSARE AL POSITIVO, senza buttarsi via, ma amando chi vi sta attorno; 

AVERE FEDE, questo periodo difficile è davvero lungo, ma puoi contarci: 

FINIRÀ, ma soprattutto saremo noi a cambiare questo periodo difficile, se ci 

impegniamo e non ci lamentiamo andrà tutto alla grande!!! 

Faccio un grande saluto a  tutte le persone che hanno letto questo breve testo 

e gli auguro di riuscire a seguire i miei consigli, nella fede e nell'amore con 

l'aiuto di Dio.💖. 
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Se desideri lasciare un commento o chiedere il file o altre copie del libretto 

puoi scrivere a: alovisone@sdbtrento.it 
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“fiorire dove il Signore ti pianta, è questa la vera felicità” 

San Francesco di Sales 


