
Per noi è iniziata la quinta settimana di isolamento, ognuno nella sua camera.  

Domenica per noi è stato veramente importante aver potuto partecipare alla S. Messa della ns. parrocchia, 

della ns. comunità, ci ha dato tanta carica perché era come se fossimo presenti!  

Questa settimana riparte piena di aspettative nel pensare di poter ritornare negativi … ma già lunedi è stata 

una peripezia, a volte è incredibile come più sei in attesa e più le cose diventano impossibili.. primo 

tampone non valutabile, da ripetere… Gesù aiutaci ad avere pazienza, a saper aspettare... 

Anche noi ci sentiamo di ringraziare veramente tutti quelli che ci sono vicini e ci sostengono, con un  

messaggio, una parola, una telefonata ma anche tanti piccoli gesti concreti, dalla cena arrivata proprio 

quella sera che eri in ritardo nel prepararla, dall’aiuto dei miei genitori sempre pronti ad incoraggiarci 

chiamando ognuno al telefono, ai fratelli che ci hanno aiutato con la spesa e con la farmacia, delle brioche 

arrivate la domenica mattina per farti sentire che è una giornata speciale anche se non puoi uscire, ai vicini 

sempre disponibili all’emergenza,  un ringraziamento al ns. medico di famiglia che nel momento della 

malattia era sempre presente telefonando ogni giorno.  

Nel momento in cui ci siamo trovati una famiglia “divisa” .. abbiamo assaporato il calore e l’affetto di far 

parte di una famiglia più grande, quella della comunità di cui facciamo parte. 

Abbiamo capito la ns. impotenza, abbiamo imparato a chiedere aiuto.  

Preghiamo il Signore per la grazia di riscoprire la potenza di Gesù che sa guarire la nostra solitudine, le 

nostre debolezze, che riempie i nostri cuori nella pienezza della fraternità.  

Papa Francesco ci insegna di meditare sempre “no perché, ma per chi” questo ci da forza di pensare, 

 ma  “perché” mi succede questo?  

invece pregare “per chi” si trova in difficoltà nella sofferenza nella solitudine.  

Speriamo presto di riabbracciarci, di tornare a stare insieme, di sentire il calore dell’abbraccio che ci manca 

tanto e sicuramente apprezzeremo anche le belle litigate di confronto… perché anche questo è il bello di 

stare insieme, fare famiglia.  

Preghiamo il Signore per questo periodo di Avvento, che riempia i nostri cuori di Speranza e fiducia.   

Grazie Signore per questa grazia che ci doni.  

 

Daniela Davide Damiano Giacomo  


