
AIUTARE LE FAMIGLIE 
AD AFFRONTARE LA CRISI 
DA COVID-19

Cosa possiamo fare
Nonostante l’incredibile pressione che questa pandemia ha messo sulle famiglie, ci sono delle cose che i genitori 
possono fare per mantenere se stessi e i propri figli in buona salute emotiva in questo periodo di instabilità e 
imprevedibilità:.

Chiedete ai vostri figli che cosa ne pensano e ascoltateli, semplicemente. Anche se dicono cose che 
possono allarmarvi perché potrebbero essere vere, non vi allarmate o non lasciate che questo si veda sul 
vostro viso. I vostri figli hanno bisogno di un luogo sicuro per parlare e di un’opportunità per esprimere 
le loro emozioni e sta a voi fornire questo spazio.

Date l’esempio di ciò che vorreste fosse vissuto in casa. Prendetevi cura di voi stessi spiritualmente, 
fisicamente, emotivamente e socialmente. Trascorrete ogni giorno del tempo personale con Dio, mangiate 
cibo nutriente, fate esercizio fisico regolarmente, bevete molta acqua, prendete il sole ogni giorno quando 
possibile, esercitate la temperanza, prendete regolarmente aria fresca camminando all’aperto quando 
possibile (mantenendo la distanza sociale), riposate sufficientemente ogni giorno (cercando di dormire 
almeno 7 ore e mezzo a notte), continuate a confidare nelle promesse di Dio, esercitandovi a pensare 
pensieri positivi, e connettetevi con gli amici e le persone care regolarmente con mezzi elettronici (e-mail, 
telefono, WhatsApp o Zoom).

Esercitatevi ad essere pazienti e gentili ogni giorno (1 Corinzi 13:4).

Vivete del frutto dello Spirito (Galati 5:22, 23).

Pregate regolarmente con i vostri figli (fate ogni giorno il culto in famiglia). Permettete che i vostri 
pensieri siano rivolti a Dio che ha promesso di non lasciarvi mai (Matteo 28:20), di mantenervi in perfetta 
pace (Isaia 26:3) e di provvedere a tutte le vostre necessità (Filippesi 4:19).
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Per risorse aggiuntive, consulta 
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