
RUBRICA CORRISPONDENZA 

 

Che meraviglia trovare la corrispondenza!  

Una volta era perlopiù il piacere di ricevere posta nella buca delle lettere e fino a che non si 

prendeva tra le mani la busta, la curiosità accompagnava i gesti dell'apertura... Oggi alla posta 

cartacea si è sostituita quella elettronica, che nasce sulla tastiera e arriva su uno schermo, ma 

non per questo ricevere messaggi e lettere risulta meno piacevole, anzi, spesso l'immediatezza 

della ricezione facilita e coinvolge maggiormente le parti. 

In questo caso le parti siamo noi: Scuola e Famiglie. che corrispondono in quest'ultimo periodo.  

 

Il termine “COR RISPONDERE” ha origine dal latino medievale correspondere “esser 

conforme”, essere fedele. 

Questo ci dice in fondo la comunicazione virtuale che stiamo mettendo in atto, tra insegnanti, 

bambini, genitori... Siamo semplicemente fedeli a quel patto di corresponsabilità educativa che 

ci vede tutti protagonisti di un percorso di crescita. 

 

Corrispondere vuol anche dire coincidere, equivalere nello spazio e nel tempo. Ed è per 

questo che si cerca di non perdere di vista i ruoli seppur collaborando. Le maestre continuano 

a insegnare mediante le video-lezioni, gli alunni s’impegnano a seguire ed eseguire, i genitori 

mettono a disposizione tempo e mezzi multimediali, una vera e propria rete che ci permette di 

equivalere, nello spazio e nel tempo, anzi nonostante questo spazio e questo tempo. 

Corrispondere è contraccambiare, rispondere, consentire, aderire ed essere in rapporto 

reciproco. 

 

Leggere le vostre mail ci fa percepire concretamente la vostra adesione al progetto educativo in 

atto, non solo ci consente di continuare a lavorare ma sentiamo di essere contraccambiati, in un 

rapporto reciproco. Non si potrebbe desiderare di meglio! 

Vi ringraziamo di cuore allora per quello che abbiamo ricevuto da voi famiglie in termini di 

sostegno morale, materiale e spirituale. 

Grazie per aver corrisposto, per aver aperto le vostre case pur restando chiusi dentro. 

Continuate a scriverci perché si possa restare “vicini” da lontani. 

Questo sarà il nostro modo di rispondere insieme (CO-RISPONDERE) alle restrizioni 

giustamente imposte dalla situazione odierna, da cui usciremo sicuramente 

tutti un po' più grandi.  

La direzione 

  



Buongiorno Direttore, 

sono Daniela la mamma di Nicolosi Lorenzo frequentante la classe 4a della vostra 

scuola primaria. Innanzitutto io e mio marito ci associamo alla vostra voce educata 

circa #noisiamoinvisibili# e lo dico da genitore che ha scelto quattro anni fa di aderire 

al progetto educativo offerto dalla vostra scuola paritaria per nostro figlio e da 

insegnante e coordinatrice didattica di una scuola dell'Infanzia paritaria presente sul 

nostro territorio: nessuno più di me può comprendere le difficoltà grandi relative a 

questo periodo, ma anche l'amore e la passione che, forse ancora in forma maggiore, 

è presente in una scuola paritaria. A proposito d’insegnanti, vorrei spendere alcune 

parole per la NOSTRA maestra Serena Delfino. In questi mesi ha dimostrato ancor di 

più la passione, l'amore e la dedizione verso i bambini, ma anche la sua grande 

professionalità e competenza: si sa, però, che il lavoro d’insegnante parte da una 

condizione imprescindibile, IL CUORE, e la maestra Serena ne possiede uno davvero 

speciale.  

Mi preme anche scusarmi perché Lorenzo, nonostante sia stato molto felice della sua 

mail di risposta, non abbia più proseguito a scriverle. Come tutti i bambini comincia a 

sentire il peso di tutta questa situazione drammatica, e spesso è scostante e 

pensieroso, per cui abbiamo deciso di non forzarlo nelle sue manifestazioni emotive, 

ma di provare solo ad accompagnarlo nella gestione di queste. 

Ringrazio lei, la coordinatrice, le insegnanti e tutto il personale scolastico e mi auguro 

che presto potremo tornare a condividere la quotidianità in un modo reale e meno 

virtuale. La abbracciamo 

Famiglia Nicolosi  

 
 

Buongiorno Don Mario, 

ecco il disegno di Matteo Moreno 4B per il diario di bordo. Complimenti per 

l'iniziativa del diario di bordo: è bellissimo vedere la partecipazione di tutti i bambini 

a questa iniziativa; è un modo per stare vicini, anche se distanti ... ci fa sentire parte 

di una GRANDE FAMIGLIA! Buona giornata, Un saluto speciale da Matteo. 

Raffaella dell’orto  

 

 
 

Gent.ma Maestra Serena, 

grazie per la tua lettera, ma soprattutto per la tua vicinanza con le video lezioni e i 

collegamenti durante la settimana. 

Ci rendiamo conto che non sia stato facile per nessuno e Leonardo ha dimostrato 

grande maturità e impegno (a volte aiutato) nell'affrontare la lontananza dagli amici 

di scuola, dallo sport e dal suo mondo che ora è tutto diverso. Estendiamo il nostro 

ringraziamento anche a tutti i responsabili e collaboratori scolastici. 

Infine ci preme informarti circa il nostro disaccordo ad iniziative più o meno 



organizzate, per richiedere lo sconto alla retta scolastica proposta da vari soggetti. 

Riteniamo infatti tali iniziative pretestuose e prive di logica. 

Ivan e Gloria Lodo 

 

 
 

Cara Maestra, 

la disturbo solo per ringraziarla per tutta la passione, disponibilità, impegno che sta 

dedicando ai nostri bimbi. Ho letto con attenzione la sua lettera, che ho apprezzato 

molto e che mi ha aiutato a capire ancor di più che ognuno ha il suo mestiere e che se 

a volte noi mamme ci pensiamo tuttologhe per amore dei nostri bimbi, sempre per lo 

stesso amore dobbiamo imparare a fidarci delle persone preparate che accompagnano 

i nostri figli nella crescita e li aiutano a diventare grandi. Grazie ancora di tutto a 

nome mio e di mio marito.  

Mamma di Giovanni Ciangherotti 

 

 
 

Gentilissimo Don Mario, 

a Lei, alla Coordinatrice, all’insegnante un grazie di cuore da Elisabetta, Angelo e 

Cesare Demaestri. 

 

Sono stati mesi difficili e l'emergenza non è certo finita ma, grazie al vostro amore e al 

vostro impegno, i nostri bambini stanno affrontando serenamente e con fiducia una 

drammaticità di cui non sono del tutto consapevoli. Si sono sentiti protetti da voi tutti, 

si sono sentiti veramente parte della scuola come, forse, non era mai accaduto prima. 

Anche un’esperienza così tremenda, se supportata dall'affetto e dalla dedizione, può 

trasformarsi in un prezioso strumento per crescere. 

La didattica a distanza può rendere i bambini più autosufficienti, in grado di gestire 

autonomamente lo studio. 

 

Dall'ospedale, dove ho vissuto e vivo quotidianamente l'emergenza, forzatamente 

lontana da Cesare, ogni giorno il mio pensiero è andato a Voi e non vi sono parole per 

esprimere la nostra gratitudine. 

Elisabetta, Angelo e Cesare Demaestri 

  

 
 

Caro Don Mario, 

sono stato molto felice di aver visto il mio video musicale sul diario di bordo. Io sono 

molto felice quando suono e volevo condividere questa gioia con tutta la Scuola 

Redemptoris Mater. Anche in questo brutto momento continuo a studiare musica con 

la mia insegnante che mi segue con i video. Spero tornare presto a scuola e rivedere 

tutti. Un caro saluto. 

Cesare 
 



Buon giorno don Mario, 

rivolgo a lei la lettera pur desiderando giungere a coloro che in questa Scuola operano 

e si adoperano. A tutti, infatti, vorrei estendere i miei complimenti. 

Sono un'ex docente della vostra scuola Primaria, un’ex genitrice di alunni che l'han 

frequentata nei diversi ordini e gradi d’insegnamento e sono tuttora legata all'Istituto 

per il progetto di continuità e collaborazione, che vede coinvolta la Scuola dell'Infanzia, 

dove ora lavoro, con la vostra Scuola Primaria. Sarà per tutti questi fili intrecciati che 

percepisco un legame di amicizia e gratitudine e ricevendo il "GIORNALINO DELLA 

SCUOLA" online mi soffermo con piacere a leggere notizie e cercare volti e nomi 

conosciuti. 

Nel visionare l'ultimo non ho resistito al desiderio di rivolgervi un pensiero di 

ammirazione. Tra le pagine scritte, le foto postate e i video trapela, infatti, un grande 

lavoro di squadra. Penso che tutte le scuole si siano adeguate ai metodi di Didattica a 

Distanza imposti dalla pandemia, ma ancora una volta mi sento di notare la passione e 

il cuore che fanno la differenza! 

Curiosare sul sito e trovare i bambini che han frequentato la materna ora cresciuti e 

orgogliosi di presentare i loro lavori, leggere la corrispondenza delle famiglie che ora 

affidano a voi i loro bambini, notare la dedizione amorevole degli insegnanti nel 

proporre le attività, mi riempie di soddisfazione. 

E' come se in questo periodo in cui siamo obbligati a coprirci con le mascherine, 

l'utilizzo dei mezzi multimediali vi abbia in realtà permesso di toglierle e rivelare 

maggiormente e in modo "visibile" la grande professionalità che vi contraddistingue. 

Auguro a tutti voi un buon proseguimento. Con ammirazione.  

Elisa Esposito 

Direttrice Scuola dell’Infanzia Ester Siccardi – Albenga 
 

 
 

Buonasera Direttore, 

sono Viviana la mamma di Luigi Cimino volevo ringraziarla per i video messaggi che 

registra sul sito della scuola, sono meravigliosi e spero arrivino direttamente al cuore 

come succede a me, sarà che il mio pensiero è assolutamente in linea con il suo, specie 

con l'ultimo registrato il 4 c.m. 

Ringrazio lei, il Preside e tutta la scuola per l'ottimo lavoro che state svolgendo e per 

la vostra continua presenza, seppur lontana. Le auguro una buona serata. 

Viviana Moraglia  

Cara maestra 

abbiamo terminato adesso di ascoltare il Papa in TV ed abbiamo detto  

una preghierina anche per lei, il direttore della scuola, Don Mario, 

(e lo ringraziamo tanto per il suo messaggio), la direttrice Cristina,  

il maestro Luca, la maestra Giada, il maestro Roberto di musica e tutti 

gli altri membri (insegnanti, segretari Vincenzo e Rita, Scola, collaboratori)  

della scuola. Sereno fine settimana da parte di tutti noi. 

 

Famiglia Moirano,Dagnino 

 



Buongiorno Don Mario, 

sono contenta che il collage fotografico dei nostri bambini di V B le sia piaciuto, la 

maestra Laura mi ha riferito i suoi saluti e volevo ricambiarli. 

E’ sempre un piacere collaborare alla buona riuscita delle cose e partecipare alla vita 

della scuola anche se solo in maniera virtuale! Ci fa sentire comunque più vicini ed è 

bello mantenere questo contatto continuo per non dimenticare che, anche se tra mille 

difficoltà, la vita va avanti ed ogni giorno è un regalo di cui sentirsi fortunati…  

 

Per questo motivo volevamo rinnovare i nostri ringraziamenti a tutti voi che rendete 

possibile questa “nuova" scuola, partendo dalle maestre e dagli insegnanti che in 

prima persona si impegnano per non far perdere ai bambini e ai ragazzi più grandi il 

sentimento di una classe unita e arrivando a tutti coloro che silenziosamente coordinano 

e collaborano dietro le quinte per renderlo possibile. 

Speriamo ancora di poter riabbracciare tutti prima della fine dell’anno scolastico! 

A presto, 

 

Claudia, Riccardo, Nicolò e Matti. 

 

 

Caro Don Mario, 

questa clausura forzata è indubbiamente molto logorante psicologicamente per adulti 

e piccini, però grazie alla fede ed alla speranza di tornare alla normalità, teniamo 

duro.  

Ci rende molto felici il tuo interesse e la tua vicinanza a Gabriele ed a tutti gli alunni, 

piccoli gesti che diventano enormi in questo momento.  

Oggi mi chiedevo, chissà se Don Mario, ci potrà mandare un video messaggio per la 

benedizione nella Domenica delle Palme?  

Ti abbraccio. 
 

Famiglia Pizzo 

 
 

Buongiorno,  

io e mio marito volevamo ringraziare Voi e tutti i Vostri collaboratori per come state 

portando avanti la didattica, non solo, in questo momento di particolare difficoltà 

riuscite a essere un punto di riferimento per i nostri ragazzi la Vostra, virtuale, 

vicinanza li aiuta a non sentirsi “soli”. Cordiali saluti. 

Paola e Bernardino Vallarino 

 
 

Carissimo Don Mario, 

ci dispiace tantissimo venire a sapere che in questo periodo, in cui tutti dovremmo 

essere più solidali e comprensivi, vi siano persone che non riescano a comprendere 



quanto impegno, Lei e i suoi collaboratori, mettiate per far fronte a questa emergenza. 

Le siamo vicini. Lei ha il nostro incondizionato sostegno. Apprezziamo tantissimo sia 

le lezioni online sia le videoconferenze, che sono un'occasione d’incontro e 

confronto. La ringraziamo per le Sue preghiere e la Sua benedizione.  

Giulio è felice di inviarLe una sua foto, così da poter partecipare alle Messe che Lei 

celebra. Ancora tanti cari saluti da tutti noi. 

Giulio, Maristella e Fabio Delfino  

 
 

Carissimo Don Mario, 

mi rivolgo a Lei e contemporaneamente vorrei rivolgermi anche alla nostra 

Coordinatrice Didattica, alle nostre Maestre, a tutti gli altri Insegnanti e Collaboratori 

della Scuola Redemptoris Mater. 

Sono una mamma che ha piacere di ringraziare tutti Voi indistintamente per tutto quello 

che state facendo per i nostri bimbi. Non è retorica, ma la semplice verità, che emerge, 

non solo da ciò che vedo e sento quotidianamente durante le videolezioni, ma anche 

dal "dietro le quinte", durante i preparativi per far sì che avvengano questi "contatti" a 

distanza! Da quando si è manifestata questa emergenza, che ha cambiato radicalmente 

le nostre abitudini, la Scuola si è resa disponibile al cento per cento per qualsiasi 

necessità e in qualsiasi momento. 

 

Gli Insegnanti, durante le telefonate o le videolezioni, non hanno mai fatto trapelare le 

loro ansie o i loro timori (comprensibili in questa situazione), ma, al contrario, hanno 

mostrato sempre il loro sorriso e avuto parole di conforto, incoraggiamento, speranza, 

e ottimismo, utili anche a noi genitori che, a volte, vivendo a stretto contatto, 24 ore su 

24, con i propri figli, non riusciamo a nascondere qualche lacrima di tristezza e 

preoccupazione. Ecco che, in momenti come questi, sono sempre più felice e 

orgogliosa di aver scelto per i miei figli questa scuola, presente non solo 

didatticamente, ma anche spiritualmente e moralmente. 

 

Poco tempo fa Lei, Don Mario, scrivendo ai nostri bimbi, diceva che la scuola si è 

trasferita in famiglia, ma, a oggi, posso dire con assoluta certezza che la scuola, la 

nostra Scuola, è anche la nostra Famiglia. 

A tutti Voi un grande grazie e i più affettuosi auguri di Buona Pasqua! 

Barbara Scarlata e famiglia 

 

P.S. con enorme piacere ho visto pubblicata la mia lettera sul giornalino della scuola! 

Non credevo.... Pensavo fosse pubblicata solo nella sezione "Corrispondenza" del sito 

della scuola. Dunque, grazie, ne sono felice e onorata! 

Andrea e Pietro sono contenti del Giornalino e, vedere pubblicata la lettera della loro 

mamma, li ha resi orgogliosi....... non se l'aspettavano! 



Buonasera Monsignor Ruffino,  

sono Marina Boselli, la mamma di Giulia (2° Liceo) e Luca (2° media) Molinari. Le 

chiedo scusa se non mi sono fatta sentire prima, mentre Lei ci ha mandato, ai nostri 

ragazzi e a noi, alcuni video-messaggi molto belli che abbiamo ascoltato con gioia tutti 

insieme e da cui traspare sempre il grande amore per la Sua missione di educatore. Ho 

inviato un messaggio anche al Preside per fargli sapere che va tutto bene, la scelta del 

metodo didattico di questo strano periodo ci trova contenti, certo, manca il rapporto 

umano, mancano i professori, gli amici, manca tutto. ma è così e nell'attesa di poter 

tornare a una nuova normalità cerchiamo di vivere, godendoci la famiglia e trovando, 

con fede, conforto nella preghiera quando è un po' più faticoso.  

 

Ci mancano moltissimo gli incontri del nostro bel gruppo famiglie... speriamo questa 

estate di poter trascorrere una bellissima giornata ad Alto tutti insieme. 

Le mando i più sentiti saluti, miei, di mio marito Andrea, di Giulia e Luca. Prego che 

il Signore La mantenga in salute e affichè tutto questo passi davvero senza lasciare 

traccia, se non qualcosa di migliore di come era prima. Con profonda stima,  

Marina Boselli e Famiglia 

 
 

Cara maestra Simona, 

a questo giro le scrivo non come rappresentante ma come papà di Elizabeth. Nel 

ringraziarla per le belle parole che ci ha trasmesso, desideravamo a nostra volta 

ringraziarla a nome mio e di Mimma per il supporto e sostegno che ha dimostrato 

verso nostra figlia durante questa emergenza. E' vero che le lezioni sono diverse e il 

metodo di studio non è uguale come portarli a scuola tutti i giorni e sapere che stanno 

imparando seduti a un banco davanti alla maestra, ma nonostante la distanza abbiamo 

sempre sentito la sua vicinanza e il suo sincero interesse e impegno nel stare vicino 

ai nostri figli e fare di tutto per insegnargli il programma con metodi diversi dal solito. 

So che l'impegno che ci mette è tanto e noi ce ne rendiamo pienamente conto. Per 

questo ci tenevamo a dirle grazie. Sperando che tutto questo finisca presto e in attesa 

di poterle far abbracciare nuovamente Elizabeth e tutti gli altri bimbi, ancora grazie. 

Un abbraccio Grazie! 

Timothy, Mimma ed Elizabeth 

 
 

Le mando un piccolo tema che ho fatto come compito a casa sui sogni, con un piccolo 

aiuto di mio papà. La mia famiglia La saluta calorosamente sperando di poterci rivedere 

presto in classe. 

Lorenzo, 4°A 

 

 

 

 

 



Ho ricevuto il nuovo numero del giornalino della scuola. In questo momento così 

particolare per tutti noi, credo sia uno strumento importante per farci apprezzare 

sempre più la dimensione della comunità, i legami di amicizia e - fondamentalmente - 

la dimensione distintiva del Cristianesimo, ossia quella non tanto delle relazioni, ma 

della Relazione. Spero di non aver detto qualche eresia teologica, avendo scritto di 

getto ciò che sentivo. A presto, con affetto 

Roberto Rizzo 

 
 

Bello il giornalino, che racconta di una vita che va avanti, ed è un bel messaggio di 

speranza! Bello il tuo editoriale, che condivido in pieno! 

Marco Rovere 

 
 

Da ex-allievo è molto gradito ricevere il giornalino dal luogo della mia formazione e 

crescita personale.  A presto  

Simone Griggio 

 
 

Grazie mille per il giornalino! 

Così ci sentiamo sempre più vicini! Un grande abbraccio. 

Angela e Pier Luigi Ravera 

 
 

Buongiorno maestra 

Vorrei ringraziarla per tutta l’attenzione, l’impegno e la dedizione che sta mettendo 

nell’aiutare i nostri bimbi, e nel mio caso Ginevra. È un periodo davvero complesso, 

anche se come dico sempre, non siamo in galera... ma siamo nelle nostre belle case con 

tutte le comodità Gli unici che non si lamentano mai, sono proprio i bimbi, ma 

purtroppo loro la considerano una bella vacanza con mamma e papà sempre a loro 

disposizione. È dura far capire che in realtà bisogna continuare con i compiti e 

impegnarsi durante questo momento. 

Noi facciamo i compiti al mattino perché penso che riesca a stare più concentrata. Ci 

metto tutto il mio impegno ma ovviamente io sono la mamma, e non la maestra. I miei 

consigli e correzioni non sono considerati importanti come se li dicesse lei. 

Capisco che la didattica a distanza sia impossibile, ma le videochiamate che lei fa sono 

sicuramente di grande importanza per Ginevra. 

La ringrazio moltissimo per tutto, la disturberò per qualsiasi dubbio. A presto 

Nathalie, mamma di Ginevra Poggi

 

Grazie maestra per le sue parole. 

Cogliamo l’occasione per mostrarle la nostra gratitudine per la totale disponibilità 

dimostrata in questi due mesi così imprevedibili e anomali. Grazie anche per 



approcciarsi con tanta empatia e dolcezza ai nostri bambini, arriva tutto, nonostante i 

mezzi freddi e difficoltosi... Sono, siamo, proprio fortunati. 

Con la speranza di poterci riabbracciare a settembre la salutiamo calorosamente. 

Un grazie ancora a lei, alla coordinatrice la sig.ra Gandolfo, al direttore Don Mario e a 

tutto il corpo scuola. A Presto 

Fam. Prandini – Gravellone 
 


