AVVOCATI RESPONSABILI
GENITORI CONSAPEVOLI
FIGLI TUTELATI
CITTADINI PROTETTI
Mai come in questo momento storico la realtà appare surreale.
La nostra recente quotidianità è stata scandita dalla speranza di una soluzione che ci avrebbe
consentito di riappropriarci con facilità della nostra vita di prima, senza vincoli, senza mascherina,
senza lavarsi le mani, senza stare a un metro, due metri di distanza, senza timore di stringere la mano
o abbracciare un amico.
Purtroppo non è così e ogni giorno le notizie appaiono più difficili da digerire, più complicate da
gestire, nelle nostre vite, nella nostra professione.
Ma siamo avvocate e avvocati e sappiamo che da noi ci si aspetta una parola di aiuto, un consiglio,
un conforto, il modo di risolvere un problema, tanti problemi, in un momento così drammatico per
tutti.
Lo abbiamo fatto, lo facciamo, continueremo a farlo.
Continueremo ad ascoltare i clienti e le loro insicurezze e paure e li aiuteremo a trovare la soluzione
migliore, quella di buon senso, quella che concede loro di ricordare che sono soprattutto genitori di
bambini, ragazzi molto amati e che il bene di quei bambini, di quei ragazzi è qualcosa di prezioso,
che va anteposto a qualsiasi conflitto e lacerazione.
Ricorderemo loro che i loro figli hanno diritto ad essere tutelati nel miglior modo possibile, avendo a
cuore la loro salute prima di qualsiasi altra cosa.
Ricorderemo loro che la capacità di essere consapevoli della situazione che stiamo affrontando nel
Paese è fondamentale per il loro bene, per il bene dei loro figli e per il bene di tutti.
Ricorderemo loro che sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma se
questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe (Madre Maria Teresa di Calcutta).
Ci ricorderemo che siamo avvocate e avvocati, e tutto il resto verrà naturalmente.
#avvocati- responsabili per i minori e la famiglia
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