


Far fronte allo 
STRESS durante 
l’epidemia di 
COVID-19

Traduzione italiana 
delle infografiche 
OMS Sezione 
“Advice for public”
https://www.who.i
nt/emergencies/dis
eases/novel-
coronavirus-
2019/advice-for-
public

È normale sentirsi tristi, stressati, confusi o spaventati durante 
una crisi. Parlare con persone di cui ti fidi ti può aiutare. Contatta 
gli amici e la famiglia.

Se devi rimanere a casa, mantieni uno stile di vita sano - dieta 
corretta, sonno, esercizio fisico - e i contatti sociali con i tuoi cari 
e i tuoi amici via e-mail e telefono.

Non fumare, non bere alcolici o peggio ancora non usare droghe 
per affrontare le tue emozioni. Se ti senti sopraffatto 
dall’angoscia, parla con un operatore sanitario o con un 
consulente. 

Raccogli le informazioni che ti possano aiutare a determinare con 
precisione il rischio in modo da poter prendere precauzioni 
ragionevoli.

Trova una fonte scientifica attendibile come il sito web 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) o una 
istituzione governativa del tuo paese.

Cerca di limitare la preoccupazione e l'agitazione riducendo il 
tempo che tu e la tua famiglia trascorrete guardando o 
ascoltando i media che percepisci come sconvolgenti. 

Ricorda come in passato hai affrontato le avversità della vita per 
gestire le tue emozioni durante il momento difficile di questa 
emergenza.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Aiuta i BAMBINI a far fronte 
allo stress durante 
l’epidemia COVID-19

Traduzione italiana delle 
infografiche OMS Sezione 
“Advice for public”
https://www.who.int/emerg
encies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-
for-public

I bambini possono rispondere allo stress in diversi modi, come essere più 
insistenti, ansiosi, arrendevoli, arrabbiati, oppure essere agitati, bagnare il 
letto ecc.

Rispondi alle loro reazioni appoggiandoli, ascolta le loro preoccupazioni e 
dai loro più amore e attenzione. 

Cerca di tenere i bambini accanto a te, per quanto possibile. Falli giocare e 
rilassare.

In caso di separazione (ad es. ricovero in ospedale) stabilisci contatti 
regolari (ad es. via telefono) e rassicurali.

Parla di ciò che è accaduto, spiega cos'è ora in corso e fornisci loro 
informazioni chiare con parole che possono capire a seconda della loro 
età.

I bambini hanno bisogno dell'amore e dell'attenzione degli adulti durante 
tempi difficili.

Concedi loro più tempo e attenzione.

Ricorda di ascoltare i tuoi figli, parla con gentilezza e rassicurarli. 

Se ti è possibile, trova il tempo per giocare un po’ con loro.

Segui regolarmente le routine e gli orari in un nuovo ambiente, compresa 
la scuola / apprendimento e tempo per giocare in sicurezza e rilassarsi.

Fornisci fatti su ciò che è accaduto, spiega cos'è ora in corso e fornisci loro 
informazioni chiare su come per ridurre il rischio di essere contagiati dalla 
malattia con parole che possono capire a seconda della loro età.

Ciò include anche fornire informazioni su cosa potrebbe accadere in modo 
rassicurante (ad esempio un membro della famiglia e / o il bambino 
potrebbe iniziare a non sentirsi bene e potrebbe andare in ospedale per 
un po’ di tempo).

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Come Scuole di Ispirazione Cristiana, la valorizzazione della dimensione
spirituale e religiosa risponde al bisogno dei bambini di significato rispetto alle 
questioni importanti: 

la vita e la morte, la malattia e la guarigione, la creazione del mondo, il rapporto
con la natura, il bene e il male, il giusto e l’ingiusto…. 



Costruiamo un luogo di 
preghiera domestico

“La preghiera è un atto di coraggio: 

entri in uno spazio segreto dove 
incontri Dio”

L’importanza dell’esempio Proponiamo ai bambini di pregare
assieme: non c’è niente di più potente
del fatto che i bambini ci vedano
pregare in un momento di necessità. 
Cantiamo con i nostri bambini! 
Semplici canti di ringraziamento, di 
lode… 

Creare una routine quotidiana Stabiliamo assieme il tempo della 
preghiera in un momento della 
giornata, ad esempio la sera, prima di 
andare a letto, prima dei pasti.

Celebrare i giorni speciali  Ricordiamoci che in questo periodo di 
Quaresima, anche se le Chiese sono 
chiuse, possiamo celebrare la 
Domenica con alcuni semplici gesti: 
accendere un candela sulla tavola nel 
momento del pranzo e pregare 
assieme per qualcosa per cui siamo 
grati, qualcosa di cui siamo 
dispiaciuti, qualcosa per cui 
vorremmo la benedizione di Gesù.



Madonnina di lassù

Un aiuto dacci tu

Tieni lontano da noi il dolore

Dacci tanto, tanto amore.

Mio Dio ci mettiamo nelle tue 
mani,

Tienici stretti fino a domani.

Preghiera alla 

Madonnina

Immagine tratta dal dal sito della Diocesi di Vicenza

COMPLETA IL DISEGNO

Colora l’immagine della 
Madonna di Monte Berico, 
realizzata dall’artista vicentina 
Carolina Savio.

Accompagna la preghierina 
disegnando la tua famiglia sotto il 
mantello di Maria.



La preghiera dei 
cristiani 

PADRE NOSTRO



Un cubo da 
comporre per 
facilitare la 
preghiera in 
famiglia



https://youtu.be/kug9IQrX7V0

Nel web si possono trovare 
video letture

https://youtu.be/uw0_b1XfD-o

Una lettura in tempo

di

Quaresima



IL DADO 
DELLA 
QUARESIMA
Giochiamo in famiglia 
aspettando la Pasqua

Pregare insieme in famiglia è più bello se ci si 
lascia aiutare da un piccolo oggetto costruito 
insieme, grandi e piccoli. È quanto vogliamo 

proporre attraverso il nostro: 
DADO DELLA QUARESIMA. 

http://www.chicercate.net/wp-content/uploads/2015/02/MG_2456.jpg


COME SI FA
Materiali:
Fogli di cartoncino colorati
Forbici
Righello
Colla o in alternativa scotch biadesivo
Matita e pastelli per colorare

Realizzazione:
Per prima cosa con una matita disegnati sul 
cartoncino dei quadrati di non meno di 8cm 
per lato.
Successivamente tratteggiate un bordo di 
2cm per lato (che andrà piegato e servirà 
per incollare fra di loro le varie facce del 
dado).
Ora ritagliate i vostri quadrati.
A parte disegnate e colorate le seguenti
immagini:
Colomba – Deserto – Pane – Angelo – Luce 
– Croce

A questo punto non resta che incollare i 
disegni all’interno dei quadrati e 
assemblarli (come in foto)



AZIONI DI GIOCO:

SI LANCIA IL DADO…AD OGNI SIMBOLO CORRISPONDE UNA RIFLESSIONE, UNA BUONA AZIONE, UNA PREGHIERA… (di seguito
alcuni possibili suggerimenti)

Colomba
La colomba è un simbolo di pace. Ma la pace inizia da me. Oggi voglio imparare a chiedere scusa se per colpa mia altri stanno
soffrendo.

Deserto
Il deserto è un luogo di silenzio, dove Dio mi parla. Oggi voglio fare un po’ di silenzio nel mio cuore. Il mio impegno di oggi è di
leggere un brano del Vangelo con attenzione.

Pane
Nel mondo ci sono bambini che ogni giorno non hanno cibo e chi ce l’ha ne ha fin troppo. Oggi mi voglio impegnare a non sprecare
il cibo e se già sono bravo in questo mi impegno a rinunciare a una merenda o a un gioco che mi piace donando l’equivalente per
aiutare chi non ne ha a sufficienza.

Angelo
Tutti quanti abbiamo un angelo… pensa che bello! Si proprio così: tutti quanti abbiamo un angelo! Oggi voglio ricordarmi di
ringraziare i miei genitori, i miei fratelli e sorelle, i miei nonni e tutti coloro che rendono la mia vita bella e speciale.

Luce
Oggi voglio essere una luce di speranza per chi mi sta vicino. Prometto di non parlar male di altre persone e di non dire parolacce.

Croce
Molte persone, anche vicine a me, ogni giorno portano la loro croce. Oggi mi impegno ad amare i mie vicini di casa, soprattutto se
sono anziani e soli. Posso cominciare con il chiedere loro come stanno, offrirmi per fargli la spesa o chiamarli al telefono.


