
LETTERA ALICE E GIANLUCA

Siamo Alice e Gianluca, siamo di Cerea, ma grazie al gesto concreto e alla vicinanza
di un'amica di Casaleone, in questo tempo di isolamento abbiamo potuto seguire in
streaming le messe della parrocchia di Casaleone. Siamo una coppia di sposi di 35 e
39 anni, sposati da 12.

La nostra esperienza con il Covid è iniziata Domenica 8 Novembre con Gianluca che
si sveglia al mattino con febbre e tosse. Purtroppo al lavoro nei giorni precedenti era
già  circolato  il  virus  e  quindi  abbiamo subito  pensato  che  potesse  essere  lui...  il
giorno dopo va a fare il tampone rapido e l'esito è quello... positivo! E lì inizia il
nostro lungo periodo di totale affidamento, prendendo tutto quello che da lì in poi
sarebbe  successo  e  senza  avere  idea  di  come  sarebbe  potuta  andare,  pregando  e
chiedendo aiuto e vicinanza nella preghiera, non chiudendoci in noi stessi.

Un paio di giorni dopo anch'io ho febbre e tosse, vado a fare il tampone rapido ma il
risultato è negativo.

E  si  va  avanti,  io  con  pochi  sintomi,  Gianluca  con  tanti,  sempre  febbre  alta,
stanchezza,  tosse,  mangia poco o niente,  sempre chiuso da solo nella sua stanza,
giorno dopo giorno si debilita sempre di più. Dopo 9 giorni la situazione si complica.
Il nostro medico, sempre costantemente presente e che ha sempre voluto sapere, due
volte  al  giorno,  tutti  i  parametri  (temperatura,  saturazione,  pressione,  numero  di
respiri e numero di battiti), decide che è meglio che Gianluca faccia un giro in Pronto
Soccorso  e  chiama  il  118.  E  da  questo  momento  la  faccenda  diventa  molto  più
difficile: Gianluca, dopo la prima notte passata in pronto soccorso, viene ricoverato in
Pneumologia per  insufficenza respiratoria acuta  e polmonite  bilaterale causata  dal
covid19. Ha bisogno del casco dell'ossigeno, ha bisogno di cortisone e antibiotico, ha
bisogno di essere alimentato anche tramite flebo. Io rimango a casa, isolata, ma mai
sola.
Quel giorno mi accorgo che non sento più odori e gusti, ed il giorno successivo, il
10°,  avrei  dovuto rifare  il  tampone rapido per  uscire dalla quarantena.  Ero triste,
arrabbiata, preoccupata. Ho pregato, e tenendo un rosario in mano, tra una pianto e
un'Ave Maria sono riuscita ad addormentarmi, un po'. Il giorno del tampone l'esito
era quello: positivo. E lì altri  mille dubbi, mille domande, come sarebbe andata?
Forse sarei andata anch'io all'ospedale? Era meglio preparare una borsa con qualche
pigiama e qualche cambio? E poi avrei  dovuto sentire il  Dottore,  e chiedergli  un
sacco di cose....  E poi c'era uno scoglio grandissimo: dirlo a Gianluca che era ancora
con il  casco dell'ossigeno, sapendo molto bene che lui ci  sarebbe rimasto male e
avrebbe avuto paura anche per me.
Era  meglio  aspettare  un  attimo  a  dirglielo,  avrei  aspettato  il  giorno  in  cui  gli
avrebbero tolto il casco, e così è stato: ho aspettato altri due giorni e finalmente una
video chiamata da parte di mio marito al quale per la prima volta avevano tolto il
casco  solo  per  qualche  ora,  ma  era  sempre  in  ossigeno-terapia,  così  glielo  dico.
C'eravamo dentro tutti e due, io isolata in casa nostra e lui isolato in ospedale. Isolati,



ma mai soli! Questo è molto importante!
Grazie a Dio Gianluca ha risposto bene alle cure e da quando l'hanno ricoverato è
migliorato fin da subito.
Dopo undici giorni è tornato a casa, eravamo ancora positivi entrambi, ma almeno
eravamo a casa aiutati e sostenuti da tante persone.
Gianluca, anche se ancora fiacco, continuava a star meglio ed io anche, solo un po' di
incriccamento generale ed un bel mal di schiena, dovuto probabilmente a tutti i giorni
fermo a letto.
L'8 dicembre altro tampone molecolare per entrambi, aspettiamo con impazienza i
risultati che sono arrivati 3 giorni dopo. Entrambi negativi! Non sembra vero... Quasi
sveniamo dall'emozione.
Sono passati 33 giorni. Giorni difficili, in cui siamo stati isolati (11 di questi giorni li
abbiamo trascorsi  io isolata  in casa e Gianluca isolato all'ospedale),  ma mai  soli,
abbiamo sentito la vicinanza di tante, tantissime persone.
Le nostre  famiglie che hanno provveduto oltre che a tutte le faccende esterne (spesa,
pane  fresco,  farmacia,  sanitaria,  acquisto  di  intimo  e  pigiami  da  portare
all'ospedale....)   anche  ad  accompagnarci  e  sostenerci  moralmente  durante  tutti  i
momenti più difficili e che hanno pregato per noi;
tutte le persone che si sono interessate a noi e sono passati a trovarci salutandoci dalla
finestra;
tutti coloro che hanno pregato per noi, e anche quelli che l'hanno fatto nell'anonimato,
senza farcelo neanche sapere;
chi  ci  ha  detto  che potevamo chiamarlo per  qualsiasi  esigenza,  fosse  stato  anche
piangere assieme al telefono;
chi ci ha mandato il link di messe e momenti di preghiera da poter seguire da casa;
chi si è fatto presente con un messaggio per sapere come procedeva la situazione e
chi per la paura di disturbare ci ha pensati senza mai chiamare o scrivere;
chi è passato a portarci un dolcetto, un gelato o un cioccolatino o una brioschina (in
tutto questo perfino Santa Lucia è riuscita addirittura a passare in anticipo).
Non posso dimenticare il nostro medico, la sua competenza, la sua vicinanza, le sue
indicazioni  e  la  sua  presenza  sono  state  fondamentali  per  farci  stare  tranquilli.
Eravamo costantemente monitorati dal punto di vista medico. Grazie davvero a tutti!
E ovviamente il primo che non ci ha lasciati un attimo è il Signore, che ci ha dato la
forza di affrontare tutto, se si riesce a fidarsi e ad affidarsi, Lui ci sostiene! Non ci
molla!
Ora torniamo nella società ma il ritorno sarà un attimo graduale.
In un momento come questo si è isolati, ma non soli. Ne siamo certi!

Alice e Gianluca
 


