
 Caro Papa Francesco, siamo i bambini delle tre classi quarte A-B del plesso Lanza del Vasto e C del plesso 

staccato Monsignor Francesco Passante, del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, in 

provincia di Brindisi; la nostra Dirigente scolastica è la dottoressa Maria Soccorsa Colangelo.                        

In questo periodo come tu ben sai non stiamo andando a scuola, ma siamo comunque in contatto con le 

nostre maestre e continuiamo a studiare a distanza.  Le nostre maestre di Religione, Antonella e Maria ci 

hanno lanciato l'invito di scriverti per poterti  confidare  le nostre preoccupazioni e noi l' abbiamo accolto 

con grande entusiasmo. L'abbracciamo forte forte. Un caro saluto da parte di tutti noi. Le alleghiamo i 

nostri pensieri, speriamo tanto che tu possa leggerli e magari… Rispondere 

 

Caro Papa, anche io come tutti gli altri bambini sono chiuso in casa perché c'è un piccolo fantasma furbo e 

potente che nessuno sin ora è riuscito a prendere per liberare tutti quanti.                                                          

Io rispetto ad altri bambini sono fortunato perché abito in campagna e quindi ho la possibilità di uscire e 

stare all'aria aperta ed ho anche un fratello. Penso sempre a tutti i bambini che stanno affrontando questo 

periodo chiusi in piccoli appartamenti in città. Mi spiace tantissimo per loro.                                                      

Noi stiamo pregando tanto affinché tutto possa risolversi al più presto, ma Santo Padre mi rivolgo a lei per 

chiederle di pregare per tutti noi il Signore, affinché possa fare un miracolo per liberarci da questo 

fastidioso fantasma.                                                                                                                                                     

Anche se tutti dicono che in questo periodo non ci si può abbracciare, io le mando un abbraccio fortissimo.                                

Antonello  4A 

 

Caro Papà Francesco, in questo difficile periodo siamo costretti a stare a casa isolati per colpa di questo 

virus che fa ammalare  tante persone. In questo periodo di isolamento ho  capito quanto mi mancano i miei 

amici, mi manca il catechismo,  andare in piscina e dai nonni. Per fortuna abito in campagna e posso uscire 

a giocare fuori con il mio cane. Io prego tutti i giorni Gesù e spero che questo periodo passi presto per poter 

riabbracciare tutte le persone a me care. Un affettuoso abbraccio.  

Giovanni 4A 

 

Caro Papa Francesco,  chiamo Chanel le mie paure sono cresciute e vorrei condividerle con lei: ho paura di 

ammalarmi, di non poter fare la prima Comunione e di non poter più uscire di casa.                                   

Voglio tornare a scuola e rivivere i momenti passati con i compagni e le maestre.                                         

Voglio rivelarle con cosa, non mi piace così tanto la scuola ma mi mancano le maestre.                                     

In questo momento di grande tristezza, vorrei ringraziare il personale sanitario che sta salvando tante vite, 

mettendo a rischio la propria.  Grazie per il tempo che mi ha dedicato. 

Chanel 4A 

 

Caro Papa Francesco, vorrei che lei ci aiutasse con la a superare questo momento molto difficile per tutti.                                                                                                                                                                                

Le chiedo saggio Papa di far capire al mondo intero quanto è importante restare a casa per ostacolare la 

diffusione del virus.                                                                                                                                                     

Aiutaci con la preghiera a superare questa epidemia. Io pregherò per lei.                                                                 

La saluto con un forte abbraccio.                    

   Iris 4A 

 



Caro Papa Francesco, mi chiamo Agnese, Le scrivo per farle sapere come mi sento in questo periodo.       

Sono chiusa in casa, senza avere contatti con i miei amici, le maestre e le persone a cui voglio bene.             

Ho capito che anche una passeggiata in campagna, può farmi sentire felice.                                                     

Spero che le mie preghiere e le Sue siano una medicina giusta per uscire fuori da quest'incubo  e tornare 

alla vita quotidiana, piena di sorrisi e gioia, ma soprattutto tornare  a vivere.                                                        

Un caloroso abbraccio.  

Agnese 4B 

 

Caro Papa Francesco, questo periodo è molto difficile, questo virus non ci fa stare tranquilli. Io sono molto 

preoccupato per la mia famiglia e per la nostra Italia. È da circa una mese che non vado in chiesa, a scuola, 

non vedo i miei compagni e le maestre.                                                                                                                      

Vorrei tanto tornare alle normali attività.                                                                                                           

Preghiamo insieme perché che finisca presto questo brutto periodo. 

Francesco N  4B  

 

Caro Papa Francesco, sono un bambino di 9 anni e ho il tuo stesso nome.                                                             

Come tu sai per il mondo questo è un brutto momento a causa del Corona virus, perché non sappiamo 

come sconfiggerlo .                                                                                                                                                                   

Io e la mia famiglia siamo rinchiusi in casa da parecchi giorni e non possiamo andare a trovare i miei amati 

nonni.                                                                                                                                                                                   

Mi mancano tanto le maestre e i miei compagni.                                                                                                          

Il mio papà continua a lavorare e sono molto preoccupato per la sua salute.                                                           

Ti abbraccio affettuosamente.  

Francesco T  4A  

 

Caro Papa Francesco, sono ormai tre settimane che per colpa dell’epidemia siamo chiusi in casa e non 

stiamo più andando a scuola, fortunatamente ho la compagnia di mia sorella Giulia. In questi giorni sono 

molto preoccupata ma per fortuna mi tengo impegnata facendo disegni e svolgendo i compiti che le 

maestre ci mandano attraverso il registro elettronico.                                                                              

Quest'anno a maggio avrei dovuto fare la prima Comunione insieme ai miei amici, ma purtroppo visto il 

problema sarà rimandato. Io spesso con la mia famiglia facciamo delle preghiere per le persone che stanno 

lavorando negli ospedali per aiutare i malati.                                                                                                              

Spero che tutto passi al più presto e che tutti possano tornare alla vita di tutti i giorni. 

Sofia  4A 

 

Caro Papa Francesco, stiamo vivendo un brutto periodo, ogni giorno aumentano i contagi, per fortuna ci 

sono dottori, infermieri e operatori sanitari che si stanno sacrificano per la vita di tutti noi.                             

In questi giorni sto scoprendo la bellezza delle cose semplici come stare insieme alla mia famiglia, giocare 

con il mio fratellino, aiutare la mamma e cucinare insieme a lei.                                                                              

Le scuole sono chiuse, le città deserte e silenziose. Mi mancano i miei amici e le maestre. Ma dobbiamo 

essere forti e rispettare le regole, in questo modo sconfiggeremo questo virus.                                              

Speriamo tutto finisca presto, così finalmente potremmo tornare alla normalità.  Gloria 4A 



 

Caro Papa Francesco, in questo periodo difficile siamo costretti a rimanere chiusi in casa. Anche se sto con 

la mia famiglia, certe volte  in mancano i  miei amici, il nonno e la nonna, i loro animali e le lunghe 

passeggiate con la mia cagnolina Bianca.                                                                                                                       

In alcuni momenti mi preoccupa molto questa situazione perché in televisione sento sempre notizie 

terribili, ma so  te questi brutti momenti finiranno. Grazie per avermi ascoltato. 

Nicolò  4B   

 

Caro Papa Francesco, volevo dirti cosa sto provando in questi giorni. Il Corona virus ha obbligato tutti a 

stare a casa. Io e mia sorella non usciamo da settimane. Solo ora ho capito quanto era bello poter uscire, 

andare. Speriamo che tutto vada bene e che torniamo al più presto alla vita di prima, che non abbiamo 

apprezzato abbastanza. Un saluto e grazie per avermi ascoltato. 

Emanuele 4B  

 

Sua Santità, le scrivo per dirti ciò  che sta accadendo nel mondo mi rattrista tanto. Non riesco a capire come 

mai sia potuto accadere. Da un giorno all'altro non ho più potuto frequentare la scuola, i miei nonni, gli zii e 

cugini, gli amici e la danza, sono costretta a rimanere  chiusa in casa. Ho tanta paura per la mia famiglia.       

Ogni giorno dedico uno spazio del mio tempo alla preghiera, imploro il Signore di aiutarci a non ammalarmi 

e di stare vicino ai bisognosi. Le chiedo di pregare per noi e per il mondo affinché tutto questo incubo 

finisca e che ritorniamo ad essere felici. 

 Con affetto, Martina R  4B  

 

Caro Papa Francesco,  ti scrivo perché stiamo vivendo un periodo non bello, per colpa del Corona virus 

siamo costretti a restare a casa, a non vedere i nostri parenti e i nostri amici. Io mi ritengo un bambino 

fortunato, perché vivo in campagna e posso uscire fuori ogni giorno a giocare a palla canestro con il mio 

papà. Mi rattrista pensare che molti bambini sono costretti a rimanere chiusi in casa.                                            

Volevo chiederti, visto che tu sei molto vicino a Gesù di far passare tutto questo per poter ritornare tutti ad 

abbracciare. Grazie mille, ti voglio bene. 

Vincenzo  4B  

 

Caro Papa Francesco, stiamo passando un brutto periodo, a me non piace rimanere chiusi in casa e avere 

paura di prendere questo brutto virus. Vorrei far finire tutto.                                                                                 

Mi mancano i miei compagni,  le maestre i miei amici, più di tutti mio nonno e i miei cugini. Prego tanto per 

le persone a me vicine e spero che tu possa aiutarci tutti. Io e la mia famiglia ci stiamo impegnando tanto 

per seguire le regole. Ti ringrazio tanto per aver letto la mia lettera. Un caro saluto e un abbraccio. 

Vittoria 4A  

 

Caro Papa Francesco, stiamo vivendo una situazione inaspettata e io sono molto preoccupata ed in ansia. 

Non potendo andare a scuola, non potendo  vedere maestre e amici mi preoccupo per loro.                        

Penso a quelle persone che stanno soffrendo e perdendo la loro vita a causa del Corona virus, ai loro 



familiari che non possono nemmeno salutarli con un funerale.                                                                              

Penso ai supereroi di questa battaglia, i dottori e gli infermieri. Loro stanno vicino agli ammalati, con il 

rischio di contagiarsi, ma stanno lavorando per aiutare tutti.                                                                                     

Ti prego Papa Francesco tu che sei tanto amico di Gesù, prega per tutti noi affinché tutto finisca presto e 

possiamo tornare a vederci e ad abbracciarti tutti insieme. Anche io pregherò per te. Grazie al tempo che 

dedicherà per leggere questa lettera. 

Martina C  4B   

 

Caro Papa Francesco, le scrivo per parlarti del brutto periodo che stiamo attraversando ogni giorno vedo al 

telegiornale tante persone contagiate e altre che stanno morendo. Mi si stringe il cuore segnando queste 

notizie. Ogni giorno prego che tutto questo finisca e che tutti possiamo riabbracciarci.  Vorrei svegliarmi la 

mattina pensando che tutto sia un brutto sogno. Aiutami con la tua preghiera a rafforzare queste mie 

parole.              Luigi   4B  

 

Caro Papa Francesco, io non amo restare a casa, perché sono molto attiva infatti pratico due sport. Mi 

piacerebbe andare in chiesa la domenica e fare all'uscita una passeggiata con i miei genitori, poi pranzare a 

casa della nonna e giocare con le mie cugine. Vorrei andare a scuola, riabbracciare le miei maestre e i miei 

amici, perché mi mancano veramente tanto.                                                                                                                 

Spero con tutto il mio cuoricino che questo periodo passi presto, ma per il momento dobbiamo restare a 

casa.     Ti auguro tanta salute, e ti chiedo di pregare per tutti noi. 

Ilaria 4B   

 

Caro Papa Francesco, so che stimo vivendo un periodo molto difficile, vorrei ringraziare i medici e gli 

infermieri che stanno facendo tutto il possibile per sconfiggile questo virus pericoloso. Ringrazio 

soprattutto te che non ti stanchi mai ed ogni giorno di il massimo pregando per tutta l'umanità  che si trova 

i  questa grave situazione. Spero che Dio ascolti le tue e le nostre preghiere perché tutto possa tornare alla 

normalità. Un caloroso saluto.    Pietro  4B   

 

Caro Papa Francesco, le scrivo, perché nel mondo stiamo vivendo un periodo brutto. È partito dalla Cina ed 

è arrivato da noi, un virus cattivo che non da la possibilità di respirare e tantissime persone sono morte. Io 

non posso andare a scuola, vedere i miei compagni, i nonni, gli zii e le persone care. La prego di pregare per 

noi affinché tutto possa finire presto.  Giovanni V   4B  

 

Caro Papa Francesco, in questo periodo siamo in una brutta situazione e da quando hanno sospeso la 

scuola io ho molta nostalgia delle maestre e  dei miei amici di scuola.                                                                     

Le volevo chiedere di pregare per noi, per le persone che stanno in ospedale e anche per tutti i dottori e gli 

infermieri che svolgono il loro lavoro benissimo.                                                                                                            

Questa cosa è molto seria quindi rispettiamo le regole.                                                                                                   

Spero usciremo sani e salvi da questo problema. Grazie.   Giorgia  4A 

 



Caro Papa Francesco,  tutta l’Italia è il mondo intero stanno attraversando un momento molto difficile; si 

stanno ammalando e stanno morendo tante persone soprattutto anziani.                                                             

Io rispettando le cinque regole fondamentali, sono coraggiosa e ho creato la sesta regola: pregare ogni 

giorno perché tutto finisca al più presto.                                                                                                                              

A maggio avrei dovuto fare la prima Comunione, ma purtroppo, forse non riuscirò a farla.                                            

“Andrà tutto bene, non molliamo mai".    Grazie di cuore per le preghiere che tu fai per tutti noi.                       

Ti  voglio bene.    Jacopo B   4B   

 

Caro Papa Francesco, vorrei chiederti come stai, spero bene.                                                                                           

In questi giorni sono un po' preoccupa a cura di questo virus che gira per il mondo, quindi vorrei il tuo aiuto. 

Vorrei chiederti di pregare per la guarigione dei malati, di proteggere noi bambini, le nostre famiglie e in 

particolar modo Matteo.     In questi giorni mi sto imparando, continuo a studiare e  aiutare la mamma. La 

sera prima di a dare a letto prego.   Ti abbraccio forte, Grazie per il tempo che mia hai dedicato. 

Diletta 4B 

 

Caro Papa Francesco, Prego insieme a teche questa emergenza finisca presto e che tutti guariscono.      

Vorrei tornare a giocare fuori con i miei amici e scuola per incontrare tutti mi miei compagni e maestre, che 

mi mancano tanto.                                                                                                                                                                                                                          

Ti abbraccio forte. 

Claudio IVB 

 

Caro Papa Francesco, che dire sono molto felice di scrivere a una persona che ammiro molto per quello che 

fai tutti i giorni. Vorrei chiederti, dato che tu hai i super poteri come i supereroi, di proteggere questo 

momento così difficile tutti i d9ttori del mondo. Sai, il mio papà è proprio  uno di loro e ogni giorno va in 

ospedale a curare i malati di covi 19. Noi a  casa abbiamo sempre  tanta paura che lui possa inventarsi 

aspettiamo che  torni a casa dal lavoro.  Quando ė sera prego che il mondo diventi un posto migliore.                                      

Ti auguro ogni bene e mi raccomando RESTA A CASA.                                                                                                                           

Un abbraccio, tuo Riccardo. 4A 

 

Caro Papa Francesco, fino a qualche settimana  fa frequentavo la scuola, ora purtroppo a causa di questa 

brutta situazione che ha colpito tutto il mondo sono  chiuso in casa perché  non possiamo più uscire.                                       

All'inizio il non andare a scuola era quasi divertente, ma ora mi mancano i miei amici,  le maestre, i nonni, i 

cugini. Mi mancate anche giocare a calcio, andare in bicicletta o fare semplicemente  una passeggiata 

all'aria aperta. Caro Papa Francesco, Ho un po' di paura per la mia mamma e il mio papà, sono infermieri.                              

Prego perché tutto questo finisca al più  presto e prego anche per te.                                                                                                  

Questo, come dice la mia mamma è un momento importante, tutti dobbiamo essere uniti e principalmente 

restare a casa.                                                                                                                                                                                                 

Ti saluto con affetto, Andrea 4B                    

 

 

 



 

 

 

Caro Papa Francesco, sono molto preoccupato per questa epidemia, perché continuano a morire persone, e 

stanno aumentando i contagiati. Per fortuna la mia famiglia non è contagiata, stiamo attenti a seguire le 

regole per non rischiare, anche se mi manca tanto abbracciare i miei nonni. Sto pregando tutte le sere perché 

passi presto questo periodo. La domenica non posso andare a fare il chirichetto in chiesa, la messa la seguo  

attraverso la televisione con la mia famiglia. La mia famiglia è numerosa siamo in sei, due sorelle più piccole 

Chiara e Marta, io Matteo e mio fratello più grande Sergio. Ti ringrazio Papa Francesco per tutte le preghiere 

che stai facendo per tutto il mondo, anche io cercherò di pregare    e insieme sconfiggeremo questo 

bruttissimo coronavirus. Ti voglio bene. 

MATTEO A.   4C 

 

Caro Papa Francesco, spero di alzarmi presto dal mio letto, con gli occhi un po’ assonati e ascoltare alla TV 

che nel mondo sta soffiando un vento bello, un vento nuovo e un vento di speranza, che sarà il vento del 

cambiamento e porterà via con sé ciò che sta limitando la nostra libertà, porterà via con se la paura che in 

questi giorni si sta appropriando delle nostre vite, e lascerà spazio a nuovi orizzonti. Nel mio piccolo cuoricino, 

spero che questo virus sia servito per poter far riflettere la gente sull’importanza delle piccole cose, che abbia 

fatto capire alle persone quanto sia importante stare insieme, e soprattutto ad apprezzare ogni cosa che 

abbiamo e i momenti che attraversiamo durante la giornata. 

NICOLO’ A.  4C 

 

Caro Papa Francesco, vorrei confidarmi con te, di questo bruttissimo momento che stiamo attraversando. 

Purtroppo è arrivato senza farsi vedere e come se ci avesse colpito alle spalle, ci ha preso di sorpresa, 

impreparati. Questo virus sta uccidendo tante persone in tutto il mondo. Sono amareggiato e triste perché 

non sto andando a scuola, non posso fare sport, non posso andare al catechismo e in chiesa la domenica 

mattina. Ti chiedo di dire una preghiera, che tutto questo finisca per poterci riabbracciare di nuovo tutti 

quanti. Grazie Papa Francesco. 

SAMUELE B.  4C 

 

Caro Papa Francesco, in questo periodo di Quaresima, penso a Gesù quando ha trascorso i suoi quaranta 

giorni nel deserto, digiunando e pregando. Siamo anche noi in penitenza? Anche noi dobbiamo digiunare 

dall’odio e dalle cattive azioni, dobbiamo essere più buoni e aiutarci, riavvicinandoci a Gesù nelle preghiere 

quotidiane. Vorrei avere la forza di Gesù. Questo periodo ci sta mettendo a dura prova. Penso ai miei amici, 

a mia cugina e anche alle mie nonne. La paura è tanta. Io mi rivolgo a Gesù e nella preghiera gli chiedo far 

passare tutto velocemente. Lui è grande!!! 

MARTINA C.  4C 

 

Caro Papa Francesco, chi ti scrive è un bambino molto triste, perché in questi giorni è a casa ad aspettare che 

il coronavirus vada via. Sono più di due settimane che non vado a scuola, che non posso vedere più i miei 



compagni, i miei cugini, i miei nonni e gli zii. Spero che la situazione si capovolga e che tutti possiamo ritornare 

a vivere normalmente. 

PAOLO D.B.  4C 

 

Caro Papa Francesco, mi mancano i miei compagni e i nonni, per questo spero vada tutto bene. Ti chiedo di 

pregare per gli anziani e gli ammalati che sono più a rischio, per i bambini appena nati, per i giovani e 

specialmente per i senza tetto che non hanno una casa dove ripararsi dal virus. Io pregherò per te e tu 

pregherai per tutti noi. 

ENRICO E.  4C 

 

Caro Papa Francesco, questo virus ci ha levato molte cose importanti a me e a tutti. Mi manca la scuola e i 

miei amici. Poveretto mio papà e i miei nonni che lavorano tutto il giorno. Spero che tutto questo finisca 

presto. 

GIUSEPPE G.a  4C 

 

Caro Papa Francesco, mi manca tutto come la scuola, la palestra, le passeggiate della domenica con i miei 

genitori, la messa della domenica, il catechismo per prepararmi alla Prima Comunione, i pranzi dai nonni e 

tante piccole cose della mia vita quotidiana. Prego Gesù che questo virus non si faccia sentire mai più. Le 

mando un caloroso e affettuoso abbraccio. 

GIUSEPPE G.i   4C 

 

Caro Papa Francesco, mi preoccupo quando i miei genitori escono di casa per fare la spesa. Ho nostalgia dei 

miei parenti, dei miei amici, ma soprattutto di mio padre, lo vedo pochissimo, perché i miei genitori si sono 

lasciati. Spero che tu Papa Francesco insieme alle nostre preghiere possa sconfiggere il coronavirus. 

MIRCO G.   4C 

 

Caro Papa Francesco, ti scrivo questa lettera, per dirti di recitare un’Ave Maria per tutte la persone, perche’ 

con il virus le famiglie sono tristi e giù di morale. Grazie 

ADELE L.   4C 

 

Caro Papa Francesco, quando la mattina mi sveglio, mi sento fortunato ad avere quello che ho, il mio pensiero 

va a chi adesso non ha molti privilegi. Vedo la mia mamma alzarsi presto la mattina per andare a lavorare, lei 

mi rassicura dicendomi sempre di avere una missione speciale, quella di fare il pane alle gente del mio paese. 

Infine le dico che la sera silenziosamente parlo con Gesù e gli chiedo di far finire tutto questo, mi ha detto la 

mamma che di Lui mi posso fidare. Spero che lei Papa Francesco faccia sempre una preghiera per noi. 

CHRISTIAN M.  4C 

 



 

 

Caro papa Francesco, rispettare le regole per non infettarsi con il coronavirus non è proprio facile, ma ci devo 

riuscire. Spero tanto, che tutti gli uomini del mondo siano responsabili come lo siamo noi bambini, che 

ascoltiamo i nostri genitori e restiamo a casa perché solo così questo dolore finirà e tante persone non 

moriranno più. Ti voglio bene caro Papa Francesco e prego per te e per tutti, perché possiamo stare bene e 

poterci riabbracciare al più presto. Un abbraccio. 

MARCO M.   4C 

 

 

Caro Papa Francesco, sono giorni difficili, chiusi in casa, chiuse le scuole, chiuse le palestre. Ma in televisione 

ci hanno detto che è così per il nostro bene, un sacrificio per allontanare questo virus che per me è un mostro. 

Abbiamo disegnato tanti arcobaleni con scritto “Andrà tutto bene”, ed è quello che spero. 

SOFIA M.  4C  

 

Caro Papa Francesco, ti chiedo di pregare per tutto il mondo perché non voglio stare più in quarantena. Mi 

dispiace moltissimo per le persone morte per questa pandemia. Gli ospedali sono pieni di gente malata. 

MATTEO M.  4C 

Caro Papa Francesco ora che non si può uscire a causa del coronavirus, seguo tutte le inziative, preghiere, 

parole che hai per tutti noi. Grazie, ti voglio tanto bene. 

 

Ti chiedo caro Papa Francesco di pregare per tutti noi. Io non ho voglia di fare i compiti, mi preoccupo quando 

la mamma esce in caso possa contagiarsi. Non vedo l’ora che tutto questo finisca per ricominciare ad uscire. 

ALESSIO M.  4C 

 

Caro Papa Francesco, questo è un periodo molto brutto per me, e credo lo sia anche per te. Io rimango a casa 

con la mia famiglia, dedicando del tempo allo studio, al gioco e a mia sorella di 2 anni. Spero che tutto si 

sistemi il prima possibile. 

FRANCESCO M.  4 C 

 

Caro Papa Francesco, da giorni sono chiusa a casa, inizialmente tutto sembrava un gioco, ma con il trascorrere 

dei giorni mi sono resa conto che in realtà era una vera e propria malattia mondiale. Ogni mattina e sera 

prego per i miei parenti, per i nonni, per i miei genitori e per mio fratello, affinchè stiano bene. Mi viene il 

magone se ripenso a quanto ero fortunata a svolgere la mia vita normale. Ora le chiedo, se lei Santo Padre, 

può intercedere per tutti noi con il Nostro Signore Gesù, affinchè finisca tutto ciò che sta portando solo morte 

e distruzione in tutto il mondo. 

ANASTASIA M.  4C 



 

 

 

 

Ciao caro Santissimo Papa Francesco, ti voglio riferire un pensiero che ho in questi giorni difficili. Penso che 

purtroppo siamo in questa situazione non bella, perché l’uomo non rispetta le regole, la natura e la terra e 

nemmeno se stesso, sempre preso dal lavoro e dai soldi perdendo di vista le cose più importanti: la famiglia, 

l’amore e la fede. Ti chiedo di pregare tanto e chiedere a Gesù di aiutatci. Questa Pasqua sarà la più brutta 

della mia vita. A te, Gesù, ti ascolta perché sei sempre buono. Io prometto di impegnarmi di più, a fare la 

brava. Grazie. 

GIORGIA P.  4C 

 

Caro Papa Francesco, come sai l’Italia è stata avvolta da un grande virus chiamato “coronavirus” e posso dirti 

che è un virus talmente cattivo che ci fa rimanere in casa perché possiamo contagiarsi. Il telegiornale parla 

di tante cose brutte spero passi tutto il prima possibile per ritornare alla normalità, per giocare, andare a 

scuola ed essere sereni. Ti chiedo solo una cosa, di starci vicino e pregare per tutti noi e ti saluto e ti abbraccio. 

ANGELO P.  4C 

Caro Papa Francesco, le scrivo questa lettera in forma di preghiera, e per farle sapere le mie le mie ansie, le 

mie preoccupazioni e le mie paure, per tutto quello che sta succedendo da circa un mese a questa parte, per 

colpa di questo virus invisibile, ma molto pericoloso, per chi viene contagiato. Questo essere invisibile non 

solo cista facendo preoccupare sul serio, ma ci sta costringendo per il bene di tutti, a rimanere a casa, lontano 

da parenti e amici, insegnanti, sport. Caro Papa Francesco, le voglio chiedere una preghiera per tutto il 

mondo, perché questo virus si è disperso ovunque, facendo scoppiare una pandemia. Perciò vorrei che tutti 

insieme pregassimo per gli uomini, donne e bambini, per tutti gli ammalati di coronavirus che stanno lottando 

in un letto di ospedale.. Preghiamo per tutti i bambini malati e non, per i neonati che alla nascita essendo 

delicati si ammalano frequentemente e velocemente. Papa Francesco, preghiamo il Signore Dio, di vegliare 

su tutto il mondo, di far andare via il prima possibile questo brutto virus, non facendo morire nessuno. 

MARCO P.  4 

Caro Papa Francesco, in questi giorni,  insieme con i miei genitori, ho letto la favola del colibrì. Leggendola 

ho pensato che anche io, come il colibrì posso fare la mia parte per sconfiggere il coronavirus, lo farò 

pregando, seppur piccola rispetto a quella che possono fare i grandi, come ad esempio i dottori, infermieri. 

Penso spesso ai senzatetto, prego tanto per loro affinchè possano trovare un posto dove stare  sicuro e non 

ammalarsi, ti prego, di farlo anche tu. Spero che questo periodo passi presto e che tutti possiamo tornare 

alla vita di tutti i giorni fatto di scuola, amici, passeggiate, lavoro, baci e abbracci. Grazie Papa Francesco 

Aiutaci!!! 

JACOPO R.  4C 

 

Caro Papa Francesco, divento triste quando sento la televisione, che stanno morendo negli ospedali per colpa 

del virus e i dottori e gli infermieri che stanno lavorando per noi, per farci stare bene, rischiando di ammalarsi. 

Aiutaci con la tua preghiera Papa Francesco, aiuta anche me a pregare Dio per chiedergli di far scomparire 

questo coronavirus.   ANDREA S.  4C 



 

Caro Papa Francesco,  frequento il catechismo, farò la Prima Comunione spero. Con questo coronavirus, 

dobbiamo stare a casa e questo mi dispiace molto. Questa situazione è brutta, voglio che finisca subito e che 

possiamo tornare come prima. Mi mancano i miei amici, i miei parenti spero di rivederli al più presto e poterli 

riabbracciare tutti. Prego il Signore che questo virus scompaia, che tutti stiano bene. Ringrazio i medici, gli 

infermieri e i soccorritori, per tutto quello che stanno facendo. Ora ti saluto con un abbraccio fortissimo!!!  

RICCARDO S. 4C 

 

Caro Papa Francesco, in questo periodo sono molto triste, per non fare avanzare il virus siamo costretti a 

stare in casa senza poter andare a scuola, senza poter passeggiare, senza poter fare sport, senza poter andare 

da amici e parenti, vorrei che tutto finisse, perché vorrei tornare a scuola per riabbracciare i compagni della 

mia classe e le maestre….vorrei la vita di prima. 

ELIO  T. 4C 

 

   

 


