
TESTIMONIANZA DI SIMONETTA E IVO 
 
Questa è la testimonianza di chi il Covid non l'ha provato sulla propria pelle, ma su                
quella del marito.  
Tutto inizia la sera del 6 novembre. Mio marito comincia ad avere brividi e qualche               
linea di febbre. Li per lì sembrava un colpo di freddo preso nel pomeriggio.  
Ma la cosa è durata anche la sera dopo e quella dopo ancora.  
Allora il lunedì chiamo il dottore, il quale mi dice: “Mandalo qui che gli faccio il                
tampone”. Lui va, e dopo mezz'ora torna a casa e mi dice: “Sono positivo!” 
Mi si è fermato il cuore per un attimo, non potevo crederci. 
Proprio lui che aveva avuto mille riguardi, aveva preso le distanze da tutti, arieggiava              
i locali ogni volta che entrava qualcuno, aveva sempre la mascherina, gel...non era             
possibile! 
Allora l'ho isolato, ma mi faceva una tenerezza impressionante. 
Poveretto, stava male, e io non potevo nemmeno stargli vicino. 
L'unica compagnia che aveva era la febbre, che non l'ha mai abbandonato per 12              
giorni.  
Peggiorava giorno per giorno, fino a quando il medico ci consiglia di andare al pronto               
soccorso per fare degli accertamenti.  
Io, con la morte nel cuore, l'ho accompagnato, e dopo ore di attesa, in macchina al                
freddo, sola e pensierosa, mi chiama e mi dice: “Vai a casa, perché mi ricoverano...” 
Mi sono sentita mancare la terra sotto i piedi. 
Ho fatto la strada del ritorno piangendo e cercando una risposta da Dio per questa               
prova.... Non capivo! 
Sapevo che a casa c'erano i miei figli e con loro volevo essere forte, invece appena                
entrata sono scoppiata in un pianto inconsolabile, loro mi guardavano basiti e            
silenziosi. 
Credevo di essere una donna forte, e invece ho scoperto che non lo sono, mi sentivo                
fragile, senza osso, e questo mi preoccupava molto. 
Intanto la notizia si è sparsa nella mia famiglia che mi si è stretta attorno con un                 
calore che mi ha stupita. E così me ne sono fatta una ragione ed ho cominciato ad                 
accettare le cose, così come si presentavano.  
Ma il peggio doveva ancora arrivare. Dopo 5 giorni, mi chiamano dall'Ospedale e mi              
dicono: “Suo marito è peggiorato, siamo costretti a mettergli il casco!” 
Mi è crollato il mondo addosso, non capivo più niente, ho chiamato alcune persone              
e con voce strozzata dal pianto, ho chiesto preghiere.  
Mi sentivo così sola e persa.  
Dio, Dio dove sei? Perché mi abbandoni?  
Forse anche Gesù aveva provato questo abbandono proprio sulla croce, quella croce            
che ora sentivo pesante sulle mie spalle. 
Non riuscivo nemmeno a pregare, era il buio completo! 
Ed è stato proprio lì, che ho sentito l'amore e l'affetto di molte persone che               



conoscevo appena, ma in quel momento mi chiamavano o mi mandavano messaggi            
per incoraggiarmi e per darmi speranza. 
Ero meravigliata, ma soprattutto mi sentivo indegna per tutto questo calore. 
Non so se potrò mai ringraziare tutte queste persone. 
Prima fra tutti, la mia famiglia. Mio papà, che tutti i giorni mi chiamava e mi                
chiedeva il bollettino medico, mi portava frutta e verdura; i miei fratelli che si sono               
prestati per andare in farmacia e a farmi la spesa; mia nipote che mi ha fatto trovare                 
le brioche nel cestino del pane e i Don che sono arrivati con un vassoio di muffin                 
deliziosi, con una simpatica scritta: “Non risolve, ma aiuta ...” 
E gli amici... quanti amici! 
Intendo gli Amici quelli con la A maiuscola, Amici veri! Quelli che ci sono nel               
momento del bisogno. Pensavo che non esistessero ... 
Quante persone che hanno pregato per noi ... 
Persone, che poi ho scoperto, che erano in casa anche loro, ammalate di Covid e               
pregavano per noi ... ma come è possibile!!! 
Nella nostra casa, non è mai entrato nessuno, ma è stata completamente invasa da              
un Amore grande. 
Vorrei abbracciarvi tutti, perché mi avete fatto capire che l'Amore non si vede, non              
fa rumore, non fa neppure notizia, ma è l'unica cosa che ci tiene uniti e ci da la forza                   
di superare prove come questa.  
Nel frattempo mio marito Ivo è migliorato, è guarito ed è tornato a casa. 
E di questo ringrazia infinitamente medici e infermieri che lo hanno curato con tanto              
impegno, pazienza e amore, ma soprattutto ringrazia voi per le vostre innumerevoli            
preghiere.  
Un grande abbraccio a tutti.  
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