
 

Ciao!  

Ti scrivo questa lettera per raccontarti una cosa che mi è successa … 

Esattamente un anno fa sono partito per un viaggio sperimentale nello spazio 

attraverso la NASA (il cui capo è proprio mio nonno!!). Dopo essere stati in orbita 

300 giorni siamo ritornati a casa e ci siamo riposati in famiglia per le vacanze di 

Natale. Al telegiornale, radio e social parlavano di zone rosse, arancioni ecc.. ma io 

non sapevo minimamente a cosa si riferissero. L’altro giorno volevo uscire per 

andare a prendere un gelato in piazza, contento di poter incontrare di nuovo i miei 

amici, ma appena uscito di casa ho notato che tutti indossavano delle mascherine 

in viso, quelle che usano i medici per intenderci.. e suppongo tutti mi guardassero 

male proprio perché io non l’avevo. Dopo essermi informato un po’ ho scoperto di 

essermi ritrovato nel bel mezzo di una pandemia! Un virus chiamato COVID 19 ci 

sta cambiando completamente la vita e mi sto rendendo conto di quante cose 

“normali” non si possano più fare. Fortunatamente al giorno d’oggi esistono molte 

piattaforme che, sfruttando varie tecnologie, ci permettono di rimanere in 

contatto anche a chilometri di distanza … però ovviamente non è come vedersi di 

persona.  

Ora basta altrimenti parlo solo io ... tu come ti senti in questo periodo? Cosa ti 

pesa di più non poter fare e cosa ti porterai con te quando tutto sarà finito?  

Ogni volta che vorrai, che sia una volta al giorno, al mese o all’anno, potrai 

scrivermi una lettera e metterla nella buchetta della posta in  

 

via D’Azzo Ubaldini 13 (a Faenza) 

specificando sulla busta della lettera il destinatario: 

Ufficio Educazione alla Mondialità 

oppure se sei più comodo invia una mail all’indirizzo: 

educazioneallamondialita@gmail.com 

 

 

Ciò che scriverai rimarrà un segreto tra noi due, potrai lasciare la lettera 

anonima oppure, se desideri una nostra risposta, darci maggiori informazioni 

(nome, cognome, contatti, …) ! Sentiti quindi libero di scrivere tutto ciò che ti 

passa per la testa! Io avrò occhi e cuore aperti per ascoltare ogni tua parola!  

Ti auguro una buona giornata sperando che tutto vada per il meglio. 

 

mailto:educazioneallamondialita@gmail.com

