
Carissimi bimbi, bimbe e genitori, 

la nostra giovane età ci porta ad essere il tramite tra voi bimbi e voi genitori e 

sappiate che non è per niente facile. Anche se abbiamo età differenti c’è stato un 

periodo della nostra vita che ci ha accumunato tutti, ricco di esperienze, sogni e al 

tempo stesso incertezze dal quale passerete o siete passati tutti. Abbiamo ripensato a 

tutto ciò di bello e di brutto che ci è accaduto in questi anni e ora proviamo a 

raccontarvi cosa sono stati per noi e a darvi qualche suggerimento per passarli al 

meglio. 

Innanzitutto partiamo dalla cosa a voi più cara in questo momento: la famiglia. 

Nonostante gli alti e bassi, i litigi e le incomprensioni, sappiate che la famiglia ci 

sarà sempre per voi, vi starà accanto nei momenti di difficoltà e vi premierà nei 

momenti di successo. Anche quando vi sentirete ostacolati in ciò che per voi è un 

desiderio in quel momento, la famiglia fa questo per proteggervi perché sa che 

ancora non è arrivato il momento giusto. 

Intorno a voi, quando non ci sarà la famiglia, vi sosterrà un gruppo di amici con i 

quali condividerete i momenti più importanti della vostra crescita. A distanza di anni 

vi ritroverete a ridere ed a scherzare ripensando alle vostre disavventure e alle 

vostre figuracce. Anche in questo caso ci saranno litigi ma poi passeranno perché il 

vostro legame sarà troppo forte e vi ricorderete solo le gite insieme a loro e i 

momenti passati al mare o a girovagare con l’estathè in mano. Sarete sempre legati 

da una fiducia reciproca e dalla sincerità che è alla base della vera amicizia. Alla 

migliore amica o al migliore amico racconterete dalla ragazza o del ragazzo che vi 

piace e loro saranno sempre i primi a saperlo. 

Il miglior consiglio che possiamo darvi è quello di seguire le proprie passioni. Per 

ora siete piccoli e molto probabilmente sono i vostri genitori che vi propongono uno 

sport da fare o uno strumento da suonare. Quello che vi consigliamo noi, è di 

riuscire a trovare una vostra strada cercandola dentro di voi. Capirete che è quella 

giusta quando, con il passare degli anni questa passione crescerà e la sentirete 

sempre più vostra e non vi annoierà mai. Abbiate il coraggio di seguire i vostri sogni 

e di non arrendervi per nessuna ragione al mondo. L’importante è credere in se 

stessi e non mollare qualunque cosa accada!  

Dal prossimo anno partirà l’avventura delle elementari e in generale della scuola 

che vi accompagnerà per la maggior parte della vostra giovinezza. È vero, la scuola 

sarà un po’ noiosa, ma solamente maturando capirete la sua vera importanza. Vi 

formerà il carattere ma soprattutto vi insegnerà a crescere e vi indirizzerà verso il 

futuro più adatto a voi. Più delle lezioni di storia o di scienze, quello che vi 

ricorderete saranno i bigliettini durante i compiti, le palline lanciate da una parte 

all’ altra della classe o la linguaccia alla maestra quando si gira per scrivere alla 

lavagna. 

E dopo tutti questi consigli vi sveliamo il segreto per vivere al meglio: siate felici, 

sempre, anche quando non troverete motivo per esserlo…….cercate ovunque la 

felicità nelle piccole cose o nei gesti più importanti. 

Sia per i grandi, che per i piccoli: andate alla ricerca della felicità! 


