
Non avrei mai pensato, nonostante oramai questo subdolo  e imprevedibile  virus sia 
praticamente ovunque  intorno a noi, di doverci  fare i conti.

Poi,  un giorno succede che capita proprio a te e  le cose cambiano, quel positivo sul 
referto medico  stravolge tutta la tua routine quotidiana e le tue certezze crollano ad una 
ad una ad ogni sintomo che si presenta, lasciando paura e angoscia.    

Cosa dovrò affrontare? ce la farò? 

Ho imparato in questo periodo a far tesoro e ringraziare per  ogni singolo giorno, oggi stai  
discretamente, domani non lo sai, ed a ringraziare  perchè il resto della tua famiglia invece
e' sano, una grazia che percepivo e percepisco costantemente  confidando che non ero e 
non sono sola e che Lui  Gesù è sempre li vicino, una presenza costante, Lui che 
probabilmente non sono neanche degna di invocare, ma che a lui a lui poco interessa 
evidentemente, Lui è  li comunque, se non è amore questo non saprei in che altro modo 
chiamarlo.

Per una   famiglia a volte  la  quarantena forzata e  l'isolamento, sono un po  una sfida; 
richiede sacrificio... saltano gli equilibri, escono gli egoismi, il rispetto viene un po' a 
mancare, e mi sono accorta  che qualcosa manca, che il collante non tiene più tanto,  ed 
ha bisogno di un rinforzo. Ed allora rinchiusa nella tua stanza, senti il bisogno di portare il 
tuo contributo,  non materiale non potendolo fare per proteggere gli altri, ma di essere  
utile in qualche modo per riportare un minimo di armonia e forza per superare anche 
questa prova,  e quindi  ho ripreso in mano il rosario, cosa che,  dico la verità non facevo 
da tempo  ed ho iniziato a pregare affidandomi ed affidando la mia famiglia a Dio, direi che
siamo in ottime  mani.

Ringrazio tutte le persone, Amici, parenti, compagni di sventura  che con messaggi, 
telefonate, anche video divertenti per tirarti un po su, costantemente giorno dopo giorno mi
hanno fatto sentire  la loro vicinanza, e la loro presenza, Ringrazio  la mia famiglia che 
passato il primo periodo di smarrimento si sono rimboccati  le maniche e tutti hanno dato il
proprio prezioso contributo. Ringrazio la Scuola che ha permesso a Sofia di non perdere le
lezioni ed il contatto con i compagni, e anche voi Don che con le messe  dedicate  ai 
ragazzi delle domeniche di avvento ci avete fatto sentire come se fossimo li presenti pure 
noi. 

A tutti quelli che si troveranno ad affrontare questa prova, mi augurerei più nessuno, dico 
di affidarsi con fiducia  si ai medici ma anche e soprattutto al Padre che da buon padre 
non lascia mai solo nessuno dei suoi figli.

Antonella  Emanuele  Alessia  Sofia


