
Non è facile leggere tra le righe di questo tempo e valutare serenamente ciò che è accaduto in questi 

mesi. Io, come molti tra di voi ho vissuto l’esperienza del terremoto del ’76, ero una bambina di 9 

anni ed ho ben chiara la sensazione di terrore che ho provato quella sera di maggio sentendo nella 

voce di mio nonno, che era la roccia di casa, la paura. Dovessi fare un parallelo oggi, che l’adulta 

sono io, devo dire che in questo periodo di covid-19 in realtà non ho mai avuto veramente paura. 

Forse durante i primi giorni ho provato un senso di smarrimento perché in realtà non riuscivo bene 

a capire ciò che stava succedendo. Le informazioni sulla situazione sanitaria si sono rincorse per 

giorni e giorni con concitazione e grande confusione tra chi ne sapeva più degli altri e chi, se non 

sapeva, inventava… e poi di colpo ci siamo ritrovati CHIUSI. Ognuno nelle proprie case, chi con le 

proprie fragilità, chi con i propri punti di forza e chi con la propria fantasia a tentare di gestire una 

situazione mai verificatasi prima e questa forse è stata l’unica grande preoccupazione.  

Spesso in questo periodo mi sono trovata a riflettere sugli effetti che tutto questo stava avendo sulla 

mia persona sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista personale e spirituale. Ho cercato 

sempre, in tutto questo tempo, di mantenere un equilibrio tra la gestione familiare, il lavoro da casa 

e l’impossibilità di vivere la mia dimensione spirituale in comunità come da sempre sono stata 

abituata a fare. Questo periodo mi ha permesso di fare una riflessione sulla società così come 

l’abbiamo lasciata prima della pandemia. Una società, che io vivo ogni giorno con il mio lavoro, 

aggressiva, verbosa e incapace di empatia, dove è facile parlare dietro una maschera social e poi 

quando ci guardiamo in faccia il tutto si riduce a qualcosa di superficiale e non siamo più capaci di 

DIRE. Grazie al mio lavoro ho avuto modo in questi mesi di ascoltare molte persone, le loro ansie e 

le loro paure per un lavoro che improvvisamente non c’era più o per lo stipendio che all’improvviso 

è venuto a mancare, cercando di dedicare loro il giusto tempo per tentare una soluzione ai loro 

problemi, soluzioni che non sempre ho potuto trovare. La cosa che mi ha sorpreso più di tutto sono 

stati i ringraziamenti che ho ricevuto, tanti, tantissimi, via mail, messaggi sul telefono, per il semplice 

fatto di aver ascoltato e proprio in questi momenti mi è stato chiarissimo e l’ho toccato con mano, 

se mai ce ne fosse stato bisogno, che la fretta, oltre che cattiva consigliera è proprio nemica 

dell’empatia. I rapporti con le persone, qualsiasi sia la loro natura, hanno bisogno del giusto tempo 

e delle giuste attenzioni.  

Ho riscoperto in questo periodo la gioia di una nuova dimensione familiare. Seppur costretti in casa, 

nella mia famiglia, siamo riusciti a trascorrere il tempo in serenità e con il massimo rispetto degli 

spazi reciproci. Trovarmi con mio marito e con i miei figli, ormai adulti ed impegnati a loro volta negli 

studi on-line, all’ora del pranzo o per il caffè delle 10:00 a fare quattro chiacchere tra persone adulte 

è stato quasi come conoscere persone nuove. Rapporti, che la fretta, spesso, e la frenesia di tutti i 

giorni nella vita normale, tra lavoro, università e impegni vari fuori casa, hanno quasi svilito, 

declassando a volte la nostra casa al livello di “albergo”. E’ stato bellissimo avere il tempo di parlarci, 

di confrontarci e ritrovarci spesso a ridere e scherzare come persone “nuove”, “diverse”, 

condividendo la vita di ognuno di noi con un rinnovato rispetto e con una serenità che, devo essere 

sincera, non conoscevo più da tempo.  

Un po’ più difficile per me è stato darmi un senso per quanto riguarda l’aspetto spirituale che da 

sempre impatta in maniera importante nella mia vita. Io, impegnata sempre con l’attività di 

catechista… e il coro… e soprattutto la messa ogni domenica. Vi dico con sincerità che i giorni della 

settimana santa e il giorno di Pasqua, sono stati per me i peggiori, quelli che mi hanno messa 

duramente alla prova e davanti alla mia inadeguatezza come cristiana e come catechista. Avevo la 



sensazione di non fare e soprattutto di non sentire abbastanza, di non riconoscere a Dio il giusto. Il 

giorno di Pasqua per paura di perdere qualche cosa, dopo aver pregato con i sussidi che don Ivan, 

veramente con grande dedizione e impegno ci ha continuamente inviato e messo a disposizione, ho 

assistito dalla televisione a tre messe diverse, quasi a cercare un perdono non possibile alla mia 

piccolezza e alla mia inettitudine. Come ho avuto spesso modo di raccontare in questi giorni, il mio 

sentire in questo tempo è stato ambivalente. Se da un lato ho avuto modo di ritrovare una 

dimensione familiare che forse temevo persa, dall’altro il trascorrere dei giorni, uno dietro l’altro e 

fondamentalmente tutti uguali tra loro, con l’impossibilità del confronto sociale e il lavoro da casa 

in certi momenti mi ha dato la sensazione che nemmeno la preghiera fatta così da sola in casa fosse 

in realtà sufficiente e capace di dare sollievo alle mie inquietudini. Devo dire che ho capito 

esattamente cosa significano e quanto siano importanti la “dimensione comunitaria” e la 

“comunione” per me e per noi cristiani in generale e l’ho avuto ben chiaro il giorno in cui con grande 

tristezza, come molti di voi immagino, ho visto in televisione un uomo solo, vecchio e zoppicante 

inerpicarsi, sotto la pioggia battente, sul sagrato della basilica di San Pietro per pregare per il mondo 

e ve lo dico con sincerità: ho pianto, ho pianto tanto. Ho pianto per lui, per me, per tutti, ma 

soprattutto per quel Gesù in croce ancora una volta solo, così maltrattato e poco considerato dalla 

nostra società. Ecco in quel momento ho sentito che milioni di noi stavamo pregando con lui e ho 

sentito quella “comunione” che spesso ho cercato di spiegare ai miei bambini del catechismo, 

probabilmente senza riuscirci. In quel preciso momento ho sentito in qualche modo che Dio mi ha 

perdonata per la mia incapacità, per la mia piccolezza e per una fede paurosa che si lascia 

continuamente mettere alla prova. 

Dovessi fare un bilancio e trarre delle conclusioni in questo momento vi direi che forse non tutto 

avviene per caso. Io credo fermamente che nella vita di ognuno di noi ci debbano essere dei punti 

fermi e che non è più pensabile camminare da soli lasciando indietro chi non ce la fa. Anche Papa 

Francesco ha detto che: “… siamo tutti sulla stessa barca…”. È e sarà fondamentale da qui in avanti, 

riaprire i confini della nostra umanità “all’altro”, chiunque esso sia, perché se una cosa ci ha 

insegnato tutto questo è proprio il fatto che ogni nostro singolo comportamento non ha valenza 

solo per noi stessi ma si riflette inevitabilmente sulla realtà di ogni persona che incontriamo. Credo 

che questo tempo di follia finirà e dovremo, credo, riportarci ad una più semplice visione della vita 

dove sarà necessario privilegiare ciò che realmente è importante e che può fare di noi persone 

migliori. Se così non sarà io credo che avremo perso un’occasione per recuperare un po’ di quella 

umanità della quale il nostro tempo ci ha in parte privati. 
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