
 

Tutto è iniziato una notte…mal di testa e dei dolori muscolari che non riuscivo ad 

alzarmi dal letto… poi la mattina seguente è iniziata la febbre…. 

Poi la corsa a prenotare un tampone e successivamente l’esito positivo  

Da quel momento è iniziato per tutta la nostra famiglia la quarantena. Un periodo 

molto difficile che ha portato il contagio anche agli altri componenti, ad affrontare 

sia problematiche di salute ma anche alla gestione delle piccole cose quotidiane, al 

bisogno di supporto di persone esterne in quanto impossibilitati a muoversi da casa. 

Ma in questi momenti veramente duri e di scoraggiamento non ci siamo chiusi in noi 

stessi e abbiamo riscoperto la solidarietà delle persone care e il calore umano della 

nostra comunità:  

Dai familiari e amici che ci portavano la spesa, la frutta e la verdura, la carne,  le 

medicine,  un amico  ci ha prestato il saturimetro, le cure del dottore, la sorpresa di 

trovare le brioche fuori di casa sul tavolino, la gioia di ricevere una gustosa cena con 

dessert, i messaggi di tantissime persone che ci chiedevano come stavamo, le 

chiamate per telefono, i messaggi con la preghiera del giorno, il sostegno della 

preghiera di cari amici, il supporto morale, la benedizione dei nostri don, le mamme 

e le maestre che mandavano i compiti… 

E abbiamo trovato un aiuto, un sostegno e un confronto con altre famiglie che come 

noi erano a casa ammalate o che pregavano per la nostra guarigione. 

La preghiera ti dà forza, ti dà sostegno, ti dà coraggio 

In questi momenti difficili capisci come il Signore si manifesta in mezzo a noi, non ti 

abbandona ma fa sentire il Suo Amore, ti sta vicino e ti aiuta attraverso le persone e 

la comunità.  

E’ stato un periodo veramente buio, ma con l’aiuto della preghiera, il calore e i gesti 

e di tante persone, ci hanno dato la forza di guardare avanti e di ritrovare la luce! 

Famiglia Marconcini 

 

 

 

 

 


