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  “ANDRÀ TUTTO BENE!!!”
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MOSAICO
EDITORIALE 
Nell’impostare questo numero di 

Mosaico, eravamo indecisi sulla linea 

da dare: parlare anche noi di questa 

situazione di emergenza che tutti stiamo vivendo 

(e che sicuramente, non terminerà quando questo 

numero sarà pubblicato e letto) o, piuttosto, camb-

iare completamente argomento, cercare di distrarre 

l’attenzione da questo problema su cui siamo oramai 

da giorni concentrati?

Abbiamo optato per una via di mezzo. Ritenendo 

che, comunque non sia possibile non parlarne, 

perché si tratta di un’emergenza veramente mondi-

ale, con cui, volenti o nolenti, dobbiamo fare i conti, 

abbiamo pensato di parlarne cercando di cogliere ciò 

che questa esperienza ci sta insegnando, di capire 

come le persone la stanno affrontando nelle varie 

esperienze e condizioni di vita, di raccogliere ed 

offrire qualche testimonianza, spunto di riflessione, 

consiglio.

L’obiettivo fondamentale di questo numero è quello 

di incoraggiare e di incoraggiarci, perché tutti ne 

abbiamo sicuramente bisogno.

Siamo in un tempo in cui ci siamo riscoperti tutti ed 

improvvisamente fragili e vulnerabili, in cui abbiamo 

forse capito (e speriamo di ricordarlo anche quando 

l’emergenza sarà finita) che la minaccia non sta in chi 

ha un colore di pelle diverso dal nostro, una cultura, 

una religione che non ci appartengono, ma sta piut-

tosto in un virus, che è un’entità biologica che ha 

bisogno di un organismo vivente per replicarsi e che 

non fa assolutamente distinzioni di colore della pelle 

o condizione sociale per infettare. 

Dunque abbiamo bisogno di aiutarci a vicenda, per 

capire che il “distanziamento sociale” che purtroppo 

oggi ci viene richiesto non è assolutamente natu-

rale per noi.

Siamo in un tempo in cui più di metà della popolazi-

one umana è in quarantena ed in cui le città più 

famose e popolate, i monumenti naturali ed artis-

tici che sono patrimonio dell’umanità sono desolat-

amente spogli e deserti, ma in cui l’ambiente è più 

pulito e le specie animali si riprendono parte degli 

spazi che abbiamo sottratto loro.

 Abbiamo perciò bisogno di ricordarci vicendevol-

mente che è meravigliosamente bello il pianeta in 

cui viviamo e dovremmo imparare ad apprezzarlo 

ed a custodirlo di più.

Siamo in un tempo in cui le chiese sono chiuse ed i 

sacerdoti e le comunità si sono dovuti “inventare” 

mille modi per consentire ai credenti di continuare 

ad alimentare la loro vita di fede, a cominciare da 

papa Francesco con la preghiera solenne e toccante 

del 27 marzo e le celebrazioni quotidiane trasmesse 

in TV. 

Abbiamo dunque bisogno di sostenerci reciproca-

mente in un cammino spirituale che si è fatto più dif-

ficile, ma forse anche proprio per questo, più intenso 

ed autentico.

In questi ultimi difficili tempi, è diventato ormai 

una specie di motto ricorrente, l’espressione: “Andrà 

tutto bene!”, talvolta accompagnata e rafforzata 

dall’incoraggiamento: “Ce la faremo!”.

Riflettendoci, a noi credenti in Gesù è da più di 

2000 anni che ci viene detto: “Andrà tutto bene!”. 

Non è forse questo il significato ed il senso di tutto 

il Vangelo? La Buona notizia (Vangelo, appunto) 

che Dio è dalla parte degli uomini, che niente e 

nessuno potrà separarci dal suo amore potente, né 

“tribolazione, angoscia, fame, nudità, pericolo o 

spada”, diceva San Paolo nella Lettera ai Romani 

(8, 35) e noi oggi potremmo aggiungere: né epide-

mie, né disastri di ogni tipo.

Sì, cari amici, “andrà tutto bene”. Non saranno certo 

le mura delle nostre case ad impedire all’energia vivi-

ficante della Pasqua di Gesù di raggiungerci e conta-

giarci tutti, di un contagio che sicuramente - quello sì 

- ci farà bene e ci aiuterà ad uscire da questo tempo 

in cui tutto sembra sospeso.

Buona Pasqua!!!!

La Redazione 
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UNA PASQUA 
IN CLAUSURA È 
COMUNQUE PASQUA
I 

P. Piero Puglisi

S P I R I T UA L I T À

Celebrare la Pasqua in piena emergenza sanitaria è un 

fatto davvero straordinario. Siamo costretti a rispettare 

infatti un necessario distanziamento sociale, ad evitare 

assolutamente ogni contatto fisico. Già da settimane 

sono state sospese le liturgie eucaristiche con il concorso del popolo e 

così dovrà essere per tutti i riti pasquali. È un doloroso sacrificio che 

viviamo anzitutto noi pastori “in cura d’anime”, i parroci, un “vero 

e proprio martirio a secco”, lo ha definito l’Arcivescovo Bertolone. 

Sono consapevole: è un grande sacrificio ed una rinuncia importante 

anche per voi fedeli. Ed è così per tutti i cattolici che sanno quanto è 

necessario e fondamentale nutrirsi del Pane Eucaristico.  

La Pasqua è per i credenti la festa più importante dell’anno, la cele-

brazione della memoria (viva ed attuale) della passione, morte e res-

urrezione del nostro Salvatore. Ma anche la fede vive di contatto e 

di incontro, vive grazie ai sensi, che ci fanno udire, vedere, odorare, 

palpare, gustare. Il momento più alto per la nostra fede è un momento 

di contatto per eccellenza - culmine e fonte -, l’evento celebrativo in 

cui si mangia e si beve, si gusta e si assimila il Corpo del Signore, dopo 

averne ascoltata la Parola, per diventare una cosa sola con Lui e tra 

di noi: riceviamo il suo Corpo (eucaristico) per diventare suo Corpo 

(ecclesiale). Nell’Eucaristia celebrata e ricevuta attuiamo il memori-

ale della Pasqua e si rinnova per noi il mistero pasquale di morte e 

di risurrezione di Gesù, come dono d’amore che si trasforma in vita 

eterna. Nel sacramento dell’altare riceviamo il cibo divino che ci dà la 

forza per camminare nella vita e crescere sia nell’unità e nella comuni-

one tra di noi sia nella capacità di dono e di servizio ai fratelli; in esso 

pregustiamo il banchetto eterno alla cui mensa speriamo di sederci 

nella pienezza di comunione della Trinità divina.

Celebrare allora questo grande mistero in tono dimesso, senza la parte-

cipazione attiva ai momenti liturgici che, con grande profondità e 

S P I R I T UA L I T À



8 9

ricchezza, la Chiesa propone solitamente in 

questi giorni, può causare in noi tristezza 

anziché gioia. Ci deve sostenere la consape-

volezza che questo doverci astenere dalla 

possibilità di alimentare la fraternità, la con-

divisione della fede, la relazione con Dio e 

tra fedeli, che raggiungiamo grazie anche alla 

presenza fisica, scaturisce dalla responsabilità 

alla quale siamo chiamati. Chiamati alla vita, 

siamo diventati responsabili di noi stessi, dei 

fratelli e del creato. È proprio la respons-

abilità che ci chiede di tutelare, proteggere e 

custodire la vita. In questo momento storico 

che viviamo, rimanere distanti e rinunciare 

alle celebrazioni comunitarie è, dunque, un 

dovere e un dono di ciascuno di noi, anche 

nel tempo forte della Pasqua. 

È il momento di valorizzare le nuove forme 

della comunicazione e dello scambio attra-

verso il web e i social media, che permet-

tono di raggiungere tanti, di rimanere ancora 

uniti attraverso i collegamenti, senza tuttavia 

ricadere in una variante del solito attivismo 

frenetico. Soprattutto nei prossimi giorni 

costante deve essere il ricorso alla preghi-

era personale, all’ascolto e alla meditazione 

della parola di Dio. Collegarsi e partecipare 

alle celebrazioni, delle quali i parroci assi-

cureranno la diretta nella settimana santa, 

sarà occasione per celebrare comunque la 

Pasqua, con la stessa efficacia, attingendo la 

grazia e la salvezza di cui abbiamo bisogno 

e che speriamo, per alimentare quel bisogno 

di Eucaristia che, frustrato in questo tempo, 

prepara una celebrazione tanto più vera 

quanto più ardentemente attesa e desiderata. 

È una Pasqua diversa, insolita, sottotono, 

quella che siamo chiamati a vivere nel 2020, 

ma per certi versi più efficace per le “privazi-

oni” a cui ci vede sottoposti e per tutte le 

preoccupazioni che ci angustiano. Ancora 

una volta è la fede ad essere messa alla prova. 

Prendiamo questo tempo come un’occasi-

one per renderla più forte e per unirci di più 

al Signore nostro Gesù e tra di noi. Questa 

emergenza che il mondo vive è occasione 

propizia per vivere i riti pasquali maggior-

mente uniti  e par tecipi della passione di 

Gesù, per offrire la disponibilità a percor-

rere con Lui la via stretta e angusta, quella 

della croce, nella certezza e nell’attesa della 

resurrezione. 

Accogl iamone la sf ida e accresciamo la 

f iducia.  Proprio la f iducia,  un rinnovato 

abbandono nelle mani di Dio, tra le Sue 

braccia, ci ricorda che la salvezza, anche dal 

male particolare (coronavirus) che minaccia 

oggi l’umanità, ci viene soltanto da Dio e dal 

Suo Figlio risorto, il quale ci ha promesso 

di “essere con noi, sempre, fino alla fine dei 

giorni” e, per la potenza del Suo Spirito, spal-

anca tutti i sepolcri e ci restituisce alla Vita. 

Se sapremo vivere così questi giorni solenni 

(lo saranno se vivremo ogni liturgia con un 

atto solenne di fede e di amore nel cuore) 

da questo tempo e da questa prova usciremo 

fortificati, più maturi, più fraterni, credenti 

più credibili. La vita nella Pasqua si mostra 

più forte della morte ed è così che tutti ci 

auguriamo di coglierla.

Il clima gioioso, tipico della Pasqua, sia ass-

icurato e regni comunque nelle nostre case. 

Prepariamo come sempre, curando i partico-

lari, le nostre mense, facciamo in modo che 

l’esteriorità ci trasmetta armonia e bellezza 

anche dentro di noi, nell’interiorità, e vicev-

ersa. Le pietanze siano preparate con più 

amore, non manchi il dolce, il classico uovo 

di cioccolato e la colomba, un buon bicch-

iere di vino. Ma facciamo in modo, ciascuno 

nel proprio piccolo e secondo le proprie 

possibilità, che non manchi l ’essenziale a 

chi stenta, alle famiglie in difficoltà, agli 

ammalati, agli anziani soli … Cerchiamo di 

avere attenzione per i nostri vicini, i nostri 

familiari, ma preoccupiamoci anche dei più 

lontani e chiediamoci: “Cosa posso fare per 

loro? A chi affidare la mia disponibilità ad 

offrire un aiuto?” Forse tutte le parrocchie 

si sono già attrezzate per non lasciare solo 

nessuno e, dunque, potrete chiedere al vostro 

parroco come fare. 

Non dimentichiamo poi chi vive nelle case 

di riposo, nelle case di cura, nelle comu-

nità socio-assistenziali . Certamente anche 

l ì  i  responsabil i  e gli  operatori sanitari e 

socio-assistenziali faranno di tutto per alle-

viare quel senso di solitudine e nostalgia 

che assale anche perché lontani da casa e 

dai propri affetti familiari … Potremo però 

offrire anche noi un gesto di vicinanza e di 

solidarietà. Quante altre situazioni di bisogno 

mi vengono in mente ma, certamente, anche 

la vostra ricca fantasia ed immaginazione vi 

suggerirà gesti concreti di amore. 

Credo che, soprattutto quest’anno, se ci ori-

enteremo a vivere la Pasqua proprio nella 

direzione dell’aiuto fraterno e della carità 

operosa, daremo il senso più bello e più 

prezioso a questa festa: Gesù è morto e 

risorto per liberare tutti : dalla solitudine, 

dalla paura, dalla povertà, dalla morte, a 

partire da quella che spesso l’uomo speri-

menta quando non si sente amato e perde la 

speranza. Una Pasqua vissuta con l’impegno 

di umanizzare la vita, di tornare ad essere 

tutti più umani e, perciò, più autenticamente 

cristiani, non potrà che renderci più veri e 

regalarci una grande gioia. Buona Pasqua! 

Auguri a te, ai tuoi cari, ad ogni famiglia, ad 

ogni uomo! Se ci pensate bene questa Pasqua 

è, in definitiva, veramente speciale, un pre-

ludio alla rinascita! 

Lo auspico per me e per tutti voi!

S P I R I T UA L I T ÀS P I R I T UA L I T À
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V I TA  PA R R O C C H I A L E V I TA  PA R R O C C H I A L E

Quaresima ... Quarantena ... 

La prima indica un tempo 

per la cura dell’anima, la 

seconda un tempo per la 

cura del corpo. Entrambi i termini hanno la 

stessa radice che rimanda al numero preciso di 

quaranta. Quaranta, come gli anni passati dal 

popolo di Israele nel deserto. Quaranta, come i 

giorni trascorsi da Gesù nel deserto. Quaranta, 

come il tempo del nostro cammino spirituale 

in preparazione alla Pasqua. Quaranta, come i 

giorni che anticamente servivano ad un amma-

lato per essere reintegrato in una comunità o 

ad una nave che doveva starsene isolata all’ar-

rivo, in un porto, durante la peste.

Quaresima … iniziata con un po’ di cenere in 

testa per ricordare la nostra fragilità, il nostro 

limite, il nostro bisogno di Dio. 

Quarantena … iniziata a causa di un virus 

invisibile, ma insidioso e potente, che ha messo 

il mondo in ginocchio. 

In questa emergenza globale “ci siamo resi 

conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 

disorientati, ma nello stesso tempo importanti 

e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 

tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 

questa barca … ci siamo tutti”. Così Papa 

Francesco, la sera di venerdì 27 marzo, parlava 

a una Piazza San Pietro vuota, ma piena di Dio, 

sotto un cielo nero e piovoso, mentre milioni 

LE PARROCCHIE 
SONO CHIUSE MA LA 

RELAZIONE CON  I 
FEDELI CONTINUA   

 

I 

Marilena Teti

I 
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di persone lo ascoltavano dalle loro case, chiuse da 

questa quarantena quaresimale. 

Le misure adottate dalle Istituzioni, per fronteggiare 

la diffusione del coronavirus, hanno comportato cos-

trizione, restrizioni e limitazione alla nostra libertà. 

La nostra esistenza è stata scossa a partire dal ritmo 

quotidiano che scandiva le nostre giornate. Non pos-

siamo uscire di casa, se non per reali necessità, non 

possiamo avere contatti ravvicinati con il prossimo, 

non possiamo lavorare regolarmente, se non con le 

dovute precauzioni, non possiamo andare a Messa 

la domenica. Ci è stato chiesto il digiuno delle relazi-

oni, dei sacramenti, dell’Eucaristia, della preghiera 

comunitaria, della rinuncia alle vie crucis, alle adora-

zioni della croce … 

Ci è stata tolta la gioia di godere la preziosità delle 

iniziative che, come comunità parrocchiale, avevamo 

programmato, a partire da quelle liturgiche fino a 

quelle educative. Quanta tristezza nel cuore sapere la 

chiesa vuota. L’oratorio senza bambini, gli ambienti 

della canonica chiusi e quanta angoscia sentirsi come 

dei “clandestini”, degli stranieri nella nostra stessa 

casa, quando ci affacciamo furtivamente, per salutare 

il Signore. È una grande sofferenza non partecipare 

alla messa comunitaria, non nutrirci dell’Eucaristia. 

Non possiamo più stare vicini, non possiamo tocca-

rci, non possiamo abbracciarci, radunarci, pregare 

insieme, mangiare insieme .... 

Ci sono cose che impariamo a comprendere, a desid-

erare e ad amare proprio quando le perdiamo, perché 

diamo tutto per scontato, e ne capiamo il valore solo 

quando ci vengono a mancare. E dunque, tutto quello 

che ci sta succedendo, dobbiamo leggerlo alla luce 

della fede, come un modo dell’amore che Dio ha per 

noi. Dio non ci ha abbandonato. Non siamo orfani! 

Dio è presente, è vicino a noi, ma abbiamo bisogno 

di una fede più grande per comprendere e fidarci di 

lui. A venire incontro in questo cammino, a sostenere 

la nostra fede sono certamente i nostri parroci. Nella 

nostra parrocchia, San Nicola Vescovo di Squillace 

lido, per esempio, p. Piero lo fa attraverso i social 

media. Continua così a starci vicino, a pregare con 

noi e per noi, a celebrare l’Eucaristia in comunione 

con tutta la comunità, per tutta la comunità, anche 

se a porte chiuse. Seppure in una chiesa parrocchiale 

vuota, sono tanti e quasi quotidiani poi i momenti 

di adorazione silenziosa davanti al tabernacolo, in 

cui tutti siamo ricordati e presentati dal sacerdote al 

Signore! I nostri cuori, i nostri spiriti si abbracciano 

come fanno sempre gli angeli nella liturgia: ci raduni-

amo invisibilmente ogni domenica, in diretta stream-

ing video, lì dove il Corpo continua a manifestarsi nel 

pane e nel vino, così da continuare a essere una cosa 

sola in Cristo e tra di noi. La celebrazione è preparata 

ed animata da alcuni membri del gruppo liturgico e 

resa possibile grazie al servizio di due persone che 

curano gli aspetti tecnici della trasmissione.

Padre Piero ci raggiunge anche attraverso le mail, con-

tinua a guidarci, con le sue meditazioni quaresimali, 

in questi giorni difficili che stiamo vivendo. E ci rin-

cuora, ci rassicura, ci invita a rimanere unti, a tenere 

alta la speranza, a saper leggere, con gli occhi di Dio, 

la difficile situazione che viviamo. E ad imparare da 

tutto questo, a guardare al dopo emergenza, traendo 

gli insegnamenti necessari perchè la nostra vita riac-

quisti senso, splendore e bellezza che, forse, avevamo 

perduto. Il nostro parroco, con messaggi whatsApp, 

ci invia le riflessioni quotidiane del vangelo del giorno. 

Ci aiuta tanto, perché le parole che ci invia ci danno 

vita, nutrono il nostro bisogno di amore, di vicinanza 

e di affetto. Attraverso i social ci dà la possibilità di 

seguire tutto da casa, di restare in comunione nella 

preghiera, di prepararci lo stesso alla Santa Pasqua, 

perché “la Parola di Dio non è incatenata!” (2 Tm 

2, 9). Non abbiamo mai smesso di pregare. Siamo 

uniti, in maniera virtuale, è vero, ma tutti moralmente, 

interiormente, vicini. Non mancano le attenzioni ai 

ragazzi del catechismo. Ciascun catechista/a è impeg-

nato/a a mantenere vivo il rapporto con i “propri” 

ragazzi, invia loro messaggi, li sollecita a partecipare 

alla messa domenicale, seppure via Facebook. La 

stessa attenzione si ha poi per le famiglie, per i gen-

itori dei ragazzi. 

Anche la Caritas può continuare ad offrire il suo 

servizio: la solidarietà può e deve essere attiva sempre, 

specialmente in tempi di emergenza. Gli operatori 

della Caritas, insieme a p. Piero, riservano un’atten-

zione speciale per i nostri ammalati ed anziani. È 

importante farsi sentire vicini, diventa allora preziosa 

una telefonata, far sentire la voce al citofono, assicu-

rarsi durante la settimana che stiano bene e che non 

abbiano bisogno di nulla. E così vengono anche sos-

tenute le famiglie e le persone in difficoltà, quelle 

prive di un lavoro stabile, quelle precarie che, in 

questa crisi inevitabilmente anche economica, non 

hanno nulla da mettere in tavola. Quelle che hanno 

chiesto aiuto hanno ottenuto risposte concrete, per 

le altre si sta provvedendo con raccolta di generi ali-

mentari e piccole offerte perché, anche per loro, a 

Pasqua, ci sia la possibilità di fare festa. La modal-

ità che aiuta ad organizzare armoniosamente tutto 

questo è sempre l’utilizzo dei social, come le dirette 

skype …

I padri conciliari furono davvero profetici quando 

definirono “cose meravigliose” gli strumenti della 

comunicazione sociale. Televisioni, radio, piattaforme 

digitali sono ambienti che, anche se non potranno mai 

sostituire la ricchezza dell’incontro personale, rive-

lano delle potenzialità straordinarie nel sostenere la 

nostra fede e la vicinanza col nostro pastore e tutta 

la comunità.

Ieri, V domenica di quaresima, a conclusione della 

celebrazione eucaristica, padre Piero ci ha lasciati 

con questa certezza: “Avete ricevuto Gesù nel vostro 

cuore. Ha raggiunto le vostre case. È entrato nell’an-

ima, nelle vostre famiglie e, stiamone certi, Lui resta 

con tutti noi”.

V I TA  PA R R O C C H I A L EV I TA  PA R R O C C H I A L E
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T E R Z O  S E T TO R E 

UN MONDO INVISIBILE 
CHE NON LASCIA SOLO 
NESSUNO... MAI
Maurizio Chiaravalloti

Il Terzo Settore calabrese, anche in questo 

infausto momento, continua ad essere 

in prima linea sul territorio, assicurando 

servizi alle persone, supplendo alle gravi 

carenze del pubblico poiché una politica caratter-

izzata da miopia strategica non ha saputo costru-

ire, ad oggi, un percorso capace di dare seguito, in 

coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, 

ad un sistema integrato di servizi. 

Tutte queste debolezze del nostro sistema sociale 

stanno emergendo, con sempre maggior vigore in 

questo periodo di emergenza, in cui gli organismi 

del Terzo Settore sono chiamati ad incrementare i 

propri sforzi per fronteggiare una crisi che da san-

itaria sta diventando sempre più una crisi sociale. 

L’emergenza Coronavirus, infatti, rischia di mettere 

in ginocchio la già fragile economia calabrese e di 

compromettere definitivamente l’infrastrutturazi-

one socio-assistenziale della Regione.

Il Terzo Settore prosegue, spesso senza mezzi e 

T E R Z O  S E T TO R E
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risorse adeguate, il suo lavoro “sporco” per pren-

dersi cura di uomini e donne, adulti e ragazzi, italiani 

e stranieri che continuano ad abitare un MONDO 

INVISIBILE che esiste e di cui molti disconoscono 

l’esistenza e le sofferenze.

Queste persone erano vulnerabili ed invisibili prima 

di questo incubo chiamato Covid-19, rischiano oggi 

di essere ancora più emarginate e sole. Come spesso 

accade, infatti, nelle situazioni più difficili, chi rischia 

di pagare il prezzo più alto sono propri gli ultimi, 

gli esclusi, coloro che non hanno nulla a cui aggrap-

parsi se non la solidarietà degli altri.

Questa emergenza sanitaria, noi che operiamo nel 

sociale, ci sta ponendo di fronte a nuove ed ulteri-

ori necessità che rischiano di logorare lo strumento 

principale del nostro agire quotidiano: la relazi-

one umana. Conosciamo e siamo coscienti che il 

timore del contagio tende a soffocare questo tipo 

di rapporto. 

È palpabile, infatti, la paura solo di parlare con 

le persone, specie gli emarginati, perché in essi 

vediamo i possibili untori. È importante, quindi, 

per tutti noi, che proprio in questo momento storico 

in cui per decreto si è sancita la chiusura in sé stessi 

di aprirci, rispettando tutte le prescrizioni previste, 

a tutte quelle persone che oggi hanno ancora di più 

la necessità di essere semplicemente ascoltate. 

Possiamo testimoniare che moltissimi operatori del 

sociale che hanno scelto di lavorare al servizio degli 

altri, degli ultimi, hanno come tratto caratteriale 

preponderante l’ottimismo. Crediamo fortemente 

che proprio in questo momento di profonda ins-

icurezza e preoccupazione abbiamo l’opportunità 

e il tempo di costruire qualcosa di nuovo, qualcosa 

di diverso e di migliore.

In questi giorni si sono moltiplicati gli appelli, a vari 

livelli, affinché nelle decisioni che vengono adottate 

per fronteggiare i nuovi scenari di crisi, dai soggetti 

istituzionali preposti, il Terzo Settore non continui 

ad essere considerato la Cenerentola della nostra 

società, ma al contrario sia destinatario di prov-

vedimenti adeguati perché siamo convinti che ad 

una situazione straordinaria si deve reagire in modo 

straordinario. 

Il governo nazionale nella sua produzione nor-

mativa, atta ad affrontare l’emergenza, ha pre-

visto alcune misure per il Terzo Settore che noi 

crediamo debbano essere migliorate e rafforzate 

affinché vi sia una maggiore ed ulteriore attenzi-

one alle persone fragili e vulnerabili.

Così come sarebbe auspicabile e di fondamentale 

importanza che il governo regionale, a prescindere 

dalle dispute sulla riforma, provvedesse al paga-

mento di quanto dovuto agli enti convenzionati 

per dare ossigeno e consentire la continuità delle 

attività e dei servizi.Nelle more delle decisioni degli 

enti istituzionali, la Fondazione ha deciso, per fron-

teggiare l’emergenza, di potenziare alcuni servizi è 

dare ricovero alle persone senza fissa dimora presso 

la Tenda di Mamre, di assicurare la distribuzione 

di genere alimentari a famiglie che hanno perso 

il reddito, ma soprattutto ha implementato nuove 

risorse per garantire pasti e ulteriori posti letto 

con il ricovero notturno l’Oasi di Misericordia 

(servizio gestito in partnership con altre due orga-

nizzazioni private). Per l’occasione, fornirà assis-

tenza ed accoglienza h24 al fine di evitare che gli 

ospiti accolti, di giorno, siano costretti a rimanere 

in strada, disattendendo le prescrizioni previste dal 

DPCM del 12 marzo u.s.

Inoltre, nei giorni scorsi, la Fondazione è riuscita a 

dare una risposta concreta all’appello di vari sog-

getti istituzionali (Presidente della Regione, Vescovo 

di Catanzaro, Prefetto di Catanzaro, ecc.) ed ha 

offerto ospitalità, in una struttura accogliente e pro-

tetta a sud della città, ad 11 lavoratori che stanno 

vivendo il dramma della positività al coronavirus e 

che avranno la possibilità di trascorre la quarantena 

in una situazione di relativa tranquillità.

La Fondazione Città Solidale anche in questo dif-

ficilissimo momento per il nostro paese, con le sue 

strutture e suoi servizi, continua ad essere attiva e 

solidale e al fianco della comunità, collaborando 

con le varie autorità per dare risposte ai disagi e 

bisogni emergenti, perché per noi è importante non 

LASCIARE MAI NESSUNO DA SOLO.

T E R Z O  S E T TO R E T E R Z O  S E T TO R E 
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ITALIA UNTORE O  
ITALIA MODELLO?
LE REAZIONI DELL’ITALIA

Raffaele Lombardi - Assegnista di ricerca di Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale della Sapienza Università di Roma

S O C I E T À S O C I E T À

Coraggio, ce la possiamo fare anche in 
quest’altra e più importante battaglia
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S O C I E T À

I numeri crescenti dell’epidemia, scanditi 

ogni sera nelle aperture di tutte le testate, 

restituiscono la sensazione di una situazi-

one che non sembra migliorare e, quando 

il dato è stabile, le interpretazioni si soffermano 

sempre sul peggiore dei numeri: i decessi. 

Un dato che, ovviamente, porta con sé persone, 

famiglie, storie di disperazione e sofferenza. Un 

numero che non viene accompagnato da commenti 

perché da solo è sufficiente a mettere paura e inficia 

la speranza di chi sta a casa, di chi sta bene, di chi 

vede dal balcone, dai notiziari o dal proprio smart-

phone quello che accade. 

E vorrebbe forse solo una parola di conforto, specie 

quando le parole degli altri sono un’eco lontana. In 

assenza di parole per commentare il numero dei 

morti tragicamente in salita ogni sera, le interpre-

tazioni e le opinioni non possono che concentrarsi 

sugli altri numeri, anzi su uno in particolare. Perché 

il numero dei guariti, in assenza di una cura concreta 

e di un vaccino, sembra quasi un numero casuale, 

non degno di attenzione e di interpretazioni perché 

difficilmente prevedibile. Eppure quello è il numero 

che i cittadini vorrebbero vedere nelle prime pagine 

per allievare la giornata con una buona notizia nel 

mezzo di una solitudine assordante. Ma il numero di 

morti e il numero dei guariti non stimolano grandi 

scambi di opinioni, specie perché siamo in assenza 

di un colpevole reale. E allora è il numero del con-

tagio che desta le persone. Perché al contagio è pos-

sibile attribuire un colpevole. L’untore di turno. Lo 

si fa prima tra paesi e poi all’interno delle stesse 

comunità. 

Senza eccezione, ogni epidemia nella storia ha rega-

lato pregiudizi, calunnie ed emarginazione, scaturiti 

dall’ignoranza dei concreti processi di trasmissi-

one dei virus. Sembra che la caccia all’untore sia il 

modo per contribuire alla lotta al virus. Lo hanno 

fatto prima i paesi, nei confronti della Cina e poi 

dell’Italia. Lo sanno bene i cinesi che vivono in 

Italia, entrati in una sorta di quarantena volontaria 

da gennaio. Non perché venisse loro richiesta, ma 

per paura degli altri, dello sguardo di chi vede l’un-

tore nei tuoi occhi. Sono bastate meno di due set-

timane per far vivere la stessa sensazione anche agli 

italiani che vivono all’estero e poi ai lombardi che 

si spostavano tra le regioni per motivi di lavoro. È 

toccato ai runner, ai padroni di animali domestici, 

agli anziani sulle panchine, ai tifosi. 

Che ci siano devianti, quindi cittadini che non hanno 

rispettato le regole, non vi è dubbio. Ma il numero 

delle denunce e le fotografie delle nostre città fanno 

anche vedere un popolo in silenzio, al chiuso, che 

ha fatto della distanza sociale la cifra distintiva di 

questo periodo, anche stando in solitudine com-

pleta. E non parliamo di una piccola parte della 

popolazione, di una percentuale poco rappresen-

tativa di cittadini responsabili. E allora avremmo 

voluto che i discorsi pubblici sottolineassero questi 

comportamenti, supportassero le persone in quar-

antena senza dar loro l’onere di riempire le giornate 

facendo lo sceriffo alla finestra. 

Invece che una caccia all’untore avremmo voluto 

vedere esaltata la responsabilità di tanti. La storia 

della solidarietà, nel nostro paese, è forse il vero 

modello da esportare. E in questa situazione c’è 

qualcosa di più. Oggi la storia della solidarietà non 

ha per protagonisti solo gli attori tradizionali, quelli 

che per vocazione o professione ci aspettiamo che 

vengano in nostro soccorso. Oggi la storia della 

solidarietà è fatta da ogni singolo cittadino che si 

assume la responsabilità del prossimo, non solo 

stando a casa ma aiutando quando possibile. Ci sono 

intere comunità e famiglie che stanno affrontando 

ognuno di questi giorni di quarantena grazie al con-

tributo silenzioso di cittadini responsabili. 

La solidarietà, definita come sostegno reciproco, 

è un sentimento di fraternità che scaturisce dalla 

consapevolezza di un’appartenenza comune e dalla 

condivisione di interessi. Non si improvvisa in un 

giorno, forse è latente ma si attiva nel momento della 

consapevolezza degli interessi comuni. E allora, se 

c’è un modello da esportare e da raccontare oltre 

confine, è forse quello della solidarietà e dell’altru-

ismo attivato in poche ore da nord a sud del paese.

S O C I E T À



22 23

IO CI SONO PER TE E 
NON POSSO 

“RESTARE A CASA”
Dr. Roberto Ceravolo, Direttore Unità Operativa Complessa di 
Cardiologia con UTIC P.O. Giovanni Paolo II – Lamezia Terme                                                                         

Presidente Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)       
Regione Calabria

S A N I T À S A N I T À

La pandemia mi ha regalato un problema 

nuovo: per andare a lavorare bisogna 

compilare un’autocertificazione, per 

il resto nulla è cambiato. Quando ho 

scaricato per la prima volta il modello di autocertifi-

cazione per poter andare in ospedale a lavorare, l’ho 

fatto guardando lo spettacolo della città che si sveglia 

e ho pensato lungamente alla mia vita. Molti hanno 

dovuto rimanere a casa. Questo non vale mai per me. 

Durante gli scioperi ero sempre precettato perché, 

come cardiologo interventista, dovevo essere pronto 

alla “guerra per l’infarto”. Quando c’è l’allerta meteo 

devo percorrere la mia strada comunque, perché gli 

ospedali non chiudono e le malattie non temono le 

intemperie. Se è festa, il mio telefono suona contin-

uamente perché c’è sempre qualcuno da ascoltare e 

qualche malattia che non riposa. 

Guardando quel modello, mi sono accorto che, in 

fondo, non esisto per me stesso perché NON POSSO 

restare a casa. Facendolo, metto a rischio la mia fami-

glia e le persone che da sempre pagano per la mia 

assenza. Non posso abbracciare e baciare le persone 

che amo perché potrei aver incontrato il “mostro”, 

calpestando sentimenti ed emozioni. Sono uno dei 

tantissimi medici e infermieri che lottano in carenza 

di personale, che vivono cercando la gioia della vita 

che rinasce e vince la morte. Sono uno dei tantissimi 

di cui nessuno si occupa perché non sono Ronaldo 

o Chiara Ferragni. 
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Sono uno di quelli che deve spiegare con un 

modello che quello che farà sarà quello che compie 

ogni giorno: mettere a repentaglio la propria salute 

perché altri la possano preservare. Però, accanto 

alla fatica di ogni giorno, c’è la gioia infinita di 

tendere la mano verso chi soffre veramente. La 

gioia di lenire gli affanni e le paure che si affac-

ciano in chi abbandona la propria casa e accede 

in Ospedale. In quel momento, il malato spoglia il 

proprio corpo dinanzi a sconosciuti arrivando ad 

una condizione difficile da accettare. C’è, spesso, 

qualcuno che ti lava laddove l’intimità è assoluta e, 

allora, ci si spoglia due volte perché anche l’anima 

è nuda. Il sanitario non è più solo quello che cura il 

corpo, ma anche lo spirito più intimo. L’Ospedale 

deve diventare una nuova casa e il medico e gli 

infermieri devono imparare a prendersi cura, non 

solo a curare farmacologicamente.

In questa pandemia, sui social come in TV, si è 

potuto vedere con più dovizia di particolari, cosa fa 

ogni giorno un medico o un infermiere quando lo 

fa veramente: diventa nuova famiglia, nuovo punto 

di riferimento per chi soffre, collega l’ammalato con 

i suoi parenti e ne raccoglie difficoltà e sentimenti. 

Noi medici, spesso, non ci accorgiamo che quando 

siamo vicini al letto dell’ammalato, lei/lui ascolta e 

percepisce quello che noi riusciamo a comunicare. 

La semplicità della comunicazione, il “farsi piccoli” 

per entrare nel cuore di chi soffre, diventa impera-

tivo. Molto spesso il professionista si occupa più di 

se stesso, della propria fama, di esaltare il proprio 

potere per ostentarlo, perdendo di vista la final-

ità del proprio lavoro. L’alchimia che si potrebbe 

creare, l’unica foriera di risultati inaspettati, viene 

meno e il rapporto si esaurisce in uno scambio 

burocratico senza cuore e futuro.

In questo periodo di pandemia tutto diventa ancora 

più difficile. Gli Ospedali sono, spesso, “vuoti” di 

pazienti con altre patologie, ma “pieni” di pazienti 

COVID. La popolazione rimane a casa, e, talora, 

muore per paura di accedere negli Ospedali. I 

medici devono combattere con un nemico invisi-

bile che divide e rende sospettosi. 

Il lavoro del medico e dell’infermiere diventa ancora 

più arduo perché la tenera vicinanza si tramuta in 

barriere, in muri invalicabili. Siamo un popolo di 

mascherine che nascondono sorrisi, paure e anima. 

Sembriamo, spesso, esploratori che passeggiano 

sulla luna insieme ad altre maschere.

Chi sta a casa, non vede come il mondo sia cambi-

ato e quanto danno si nasconde dietro a un virus 

maledetto. Chi sta a casa, deve farlo per se stesso 

e per gli altri. 

Chi non può farlo, vede ogni giorno le rovine della 

società e della socialità. Chi non può farlo e lavora 

contro la sofferenza, subisce più volte su di sé con-

seguenze indicibili. Nell’equilibro tra ciò che deve 

fare per il paziente e quello che deve fare per la 

propria famiglia e le persone che ama, spesso si 

consuma il dramma di ogni giorno. Ci perdiamo 

tutti in quel momento, perché nulla è autentico 

come una mano che si tende verso chi chiede aiuto 

S A N I T À S A N I T À

con fiducia di essere esaudita.

Si deve restare a casa, anche perché si potrebbe 

contaminare chi si occupa dei malati. In questi 

giorni sono centinaia i sanitari contaminati, tan-

tissimi quelli che hanno sacrificato la propria vita 

perché non hanno potuto stare a casa. 

Dobbiamo stare a casa perché, quando sarà finito, 

ci abbracceremo come non abbiamo mai fatto 

sentendo i battiti che abbiamo solo immaginato 

e vedendo chi amiamo, lo baceremo fino a che il 

respiro mancherà dalla gioia. Vedremo e godremo 

dei figli senza il terrore di essere untori. Anch’io 

toccherò mille mani per trarne linfa ancora, sor-

riderò a chi soffre senza che abbia paura, cingerò i 

tanti infermieri e medici che, eroi, lottano e vivono 

in ambienti di paura. Starò entro il metro per sentire 

i respiri e per non essere più lontano. 

Quando finirà, non dimenticherò che in questi 

giorni, non abbracciando, ho curato di più rap-

porti veri, ho fondato basi nuove e più solide con 

le persone che contano veramente, ho capito di più 

quello che serve alla mia vita. Quando finirà, sarà 

finito, quello che rimarrà sarà frutto della paura, ma 

anche delle nuove opportunità di silenzio, di isola-

mento e di pace dalla guerra del lavoro e della vita. 

Quando finirà, al pari di tanti altri come me, io sarò 

per te come ho fatto sempre per la vita, perché tu 

potrai uscire, noi lo abbiamo fatto sempre.  

 

Preghiamo per i medici, 
per il personale ospedaliero, 
per i volontari della salute 

che in questo momento 
sono colonne che 

ci aiutano ad andare 
avanti e ci difendono 

in questa crisi. 

Papa Francesco
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I S T R U Z I O N E

 LA SCUOLA 
NON SI FERMA

TESTIMONIANZE

Docenti e allievi del Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro

Come ormai tutti sanno - anche chi non ha 

figli in età scolastica o universitaria legge 

comunque i giornali - con la chiusura degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado dal 

28 febbraio, non si è fermata la vita della scuola. Tutte le 

scuole, con più o meno problemi, si sono attivate per tenere 

comunque i contatti con i loro studenti avviando la cosiddetta 

Didattica a Distanza. L’importante non era tanto continuare 

a svolgere i fatidici programmi scolastici, quanto soprattutto 

continuare a custodire il ruolo di “comunità educante” che la 

scuola ha. Qui di seguito abbiamo raccolto alcune testimoni-

anze che vengono da docenti e studenti di un Istituto superi-

ore della città (il Liceo Scientifico Siciliani). Ovviamente, esse 

non hanno il carattere e la validità di una ricerca, ma vogli-

ono semplicemente offrire uno spaccato, molto parziale e forse 

non completamente rappresentativo di come alcuni docenti e 

studenti si stanno vivendo questo periodo.

La mia scuola è attrezzata già da diversi anni per 

la didattica a distanza con Google Suite, Google 

Classroom, ecc., strumenti che tanto più stiamo 

utilizzando ora nelle attuali circostanze, utilizzando 

diverse strategie. Ritengo che, anche partendo dagli 

stessi contenuti (insegno materie letterarie) e dall’ap-

puntamento virtuale con i ragazzi, le video lezioni 

rappresentino un momento prezioso di continuità 

nei rapporti già instaurati in precedenza, un mezzo 

per star loro vicini, per tenere occupate le menti e un 

segmento delle loro giornate con qualcosa di utile, 

per riunire il gruppo di appartenenza, farli parlare, 

scherzare, ascoltarli...

A questo proposito, a mio avviso, è bene insistere, 

senza coercizioni, che attivino le loro webcam, per 

“guardarci tutti negli occhi” e favorire il dialogo, il 

contatto umano e la lezione interattiva. Mantenere 

questi rapporti fa bene anche a noi, è per questo che 

amiamo il nostro lavoro... nonostante la fatica. 

(Angela Rossano, docente di Materie Letterarie)

Didattica a distanza? Siamo in piena pandemia, con 

il timore di scoprire quanto prima che si sia infettato 

qualche nostro conoscente, perché torturare i ragazzi 

con i nostri programmi? Non saranno anch’essi 

deconcentrati? Mi sento inopportuna ed indelicata! 

Temo che qualcuno pensi che il mio sia un pretesto 

per non lavorare. In realtà sto lavorando e anche 

tanto, ma con questo spirito privo di motivazione. 

(Miriam Frangipane, docente di Matematica e Fisica)

Personalmente in tutta la mia vita non avrei mai 

immaginato di dover vivere una situazione simile, 

ma tuttavia non possiamo certo prevedere quale sia 

il nostro futuro. Ad oggi, vivendo queste esperienza 

e mettendomi a paragone con il resto del mondo, mi 

ritengo molto fortunata: restare in casa è il minore 

dei mali, rispetto alla moltitudine di medici che 

lavora ininterrottamente, a coloro che lottano per 

la propria vita, ai contagiati consapevoli di rischi-

are la morte, nonché rispetto a coloro che hanno 

perso amici e familiari. Nonostante ciò, la quaran-

tena mi sta privando di molte cose a cui ero legata 

quando ancora conducevo uno stile di vita normale: 

mi mancano i parenti che non ho l’opportunità di 

vedere, i miei amici, nonché la scuola in sé.

Avere la costante paura che qualcuno dei miei affetti 

possa contrarre il virus e rischiare di morire non mi 

fa essere tranquilla, ma anche delle piccole banal-

ità, come non avere la possibilità di uscire a fare 

una passeggiata, incontrare i miei amici fisicamente, 

nonché non poter perseguire i miei piccoli obiettivi, 

turbano il mio stato d’animo. A molti potrà sem-

brare banale, ma sento la mancanza anche di quegli 

impegni che mi occupavano tutti i pomeriggi e il 

tempo libero mi appare inutile non potendolo uti-

lizzare per svolgere le attività che vorrei realmente 

fare. L’unico pensiero che mi consola è quello di non 

essere l’unica ad essere rimasta indietro, ma tutto il 

mondo si è fermato con me. Nonostante ciò qui a 

casa ho ciò che veramente mi serve: i miei genitori, i 

miei zii e i miei cugini, che attraverso la loro semplice 

presenza riescono a dissuadermi dalla costante ansia 

e paura propri di questo periodo. 

Posso dire, dunque, che sebbene sia un periodo dif-

ficile sto cercando di viverlo in una maniera abbas-

tanza positiva, con la speranza che presto passi tutto 

e potremo tornare alla nostra vita di sempre, ma 

apprezzando di più la quotidianità, consapevoli di 

quanto siamo fortunati a poter semplicemente uscire 

di casa e relazionarci l’uno con l’altro.

(Anna Fratto, studentessa di 5a Liceo)

Non avrei mai pensato di vivere un periodo del 

genere. Di periodi complicati ne ho vissuti tanti in 

vita mia, ma non avrei mai pensato di viverne uno 

pericoloso come quello di adesso, in cui un virus ha 

scatenato una pandemia e tutti dobbiamo rimanere 

a casa per non essere contagiati. 

Di certo, la cosa più brutta è non poter vedere da 

vicino i miei amici, ma almeno penso che siamo 

nell’era della tecnologia e, se si vuole, per assurdo, 

si può stare ancora più vicini. Siamo al 29/03, è quasi 

un mese che sono in casa. Sono abituata a questa 

cosa, ma devo ammettere che per quanto capiti che 

I S T R U Z I O N E
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mi lamenti della monotonia della mia quotidianità, 

in quella monotonia sono compresi i miei compagni, 

i miei professori, la mia amica del quartiere vicino 

(con la quale però ora posso parlare di più ... forse 

perché siamo meno impegnate entrambe) ... e tutto 

questo mi manca. 

Ora le lezioni le devo fare dallo smartphone, che per 

quanto possa essere comodo perché si dorme di più, 

è completamente differente. A scuola, probabilmente 

mi concentro di più, perché ho più voglia. A me piace 

molto l’ordine e l’organizzazione. Da piccola mi chi-

amavano “precisina” perché tendevo a perfezionare 

tutto, quasi in maniera maniacale. Ricordo un episo-

dio in particolare in cui, imparando a scrivere, avrò 

cancellato la lettera T decine di volte perché non mi 

veniva uguale a quella della maestra. La cosa, cre-

scendo, è andata scemando, grazie a questa maestra, 

ma sono sempre io, per cui adesso che è un periodo 

di caos, per me ... è veramente orribile. 

Per non parlare dell’ansia per il futuro, che già avevo, 

ma il non sapere come andrà a finire con l’univer-

sità è decisamente peggio. Un altro aspetto negativo 

è che ho dovuto interrompere la terapia motoria e 

respiratoria che faccio da sempre. Non è la prima 

volta che passo molto tempo a non farla, ma di solito 

dipendeva dai miei problemi di salute ... 

Quando sento dire che questo virus è come un 

nemico in guerra ... beh, credo abbiano ragione ... ci 

ha messo in ginocchio tutti, anche chi non è infetto. 

Un po’ come la prima e la seconda guerra mondi-

ale: non erano coinvolti solo i soldati, bensì anche 

il popolo. C’è chi dice che tutto è iniziato per una 

mossa politica, io non so se crederci, tra l’altro a 

me purtroppo o per fortuna non è mai interessato 

molto di politica. 

Soprattutto adesso, il punto è solo che bisogna al 

più presto trovare una soluzione a livello medico. 

Bisogna lasciar lavorare gli scienziati ... sperando che 

tutto questo finisca, per il bene di tutti.

(Morena Citriniti, studentessa di 5a Liceo)

D.a.D: se qualcuno, tempo fa, mi avesse chiesto il sig-

nificato di questo acronimo, con indifferenza avrei 

risposto: didattica a distanza.  Oggi l’indifferenza 

ha lasciato il posto alla necessità e ciò che sembrava 

non appartenermi, è diventato pane quotidiano. Ho 

sempre avuto un rapporto difficile con la tecno-

logia, ricorrendo solo a quella necessaria, ebbene, 

in questi giorni lo è diventata anche questa. Vado 

oltre l’aspetto propriamente didattico della vicenda 

perché ritengo di importanza fondamentale il mante-

nere il contatto con gli alunni che vedono, nei propri 

docenti, un punto di riferimento e la possibilità di 

parlare, anche  in maniera molto semplice, della 

grande tragedia che vive il mondo; che cercano in 

noi uno spiraglio di luce, esprimono ansie e angosce 

per il futuro che, non sempre, riferiscono ai genitori, 

forse, in alcuni casi, per mancata confidenza, in tanti 

altri per non angosciarli più di tanto.  

E noi siamo lì, pronti a sostenerli, a spiegare che, 

dopo la notte, tornerà il giorno e la vita riprenderà 

a scorrere tranquillamente. Ecco il senso che trovo 

nella DaD: non solo fornire informazioni, accrescere 

conoscenze e competenze, ma soprattutto aiutarli 

a diventare adulti, a scoprire insieme la realtà, l’es-

senza della vita, incoraggiandoli a sperare perché la 

vita stessa è speranza.

(Assuntina Bova, docente di Materie Letterarie)

Per me essere “chiusa” in casa non è un dramma, 

riesco a tenermi impegnata la maggior parte del 

tempo. Mi preoccupa un po’ la situazione fuori 

perché sta prendendo sempre di più una piega piut-

tosto importante soprattutto per la sanità, che sta 

facendo l’impossibile per sostenere tutto ciò. 

Sono però molto fiduciosa che, grazie all’aiuto di 

tanti e con la collaborazione di tutti, ne usciremo 

... e se chi sembra non capire la situazione collabo-

rasse come tutti, probabilmente ne usciremmo anche 

prima.

(Ilaria Filippa, studentessa di 5a Liceo)

Lo scorso 9 marzo 2020, con un Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri l’Italia è stata 

blindata per prevenire e contenere il contagio da 

COVID-19. Ricordo quando, qualche giorno prima, 

fra i banchi di scuola cominciavo a sentire di ipote-

tiche misure restrittive della durata di 15 giorni circa. 

L’idea non mi spaventava, anzi, io come i miei com-

pagni, non ero affatto preoccupato, credevo si trat-

tasse solamente di qualche giorno senza scuola ed è 

solamente pochi giorni dopo che ho realmente per-

cepito la gravità della situazione e che quei giorni 

senza scuola e a casa sarebbero divenuti tanti. 

Inizialmente, appena saputo che la quarantena 

sarebbe durata almeno fino al 3 di aprile, credevo 

che non sarei riuscito a stare a casa tutto quel tempo 

ma ad oggi mi reputo cambiato; ho scoperto una 

parte di me che non credevo di avere. Sono sempre 

stato abituato a passare moltissimo tempo fuori casa 

con gli amici o facendo altre attività sia scolastiche 

che sportive, ma stare a casa mi ha aiutato a scoprire 

valori come quello della famiglia e a coltivare pas-

sioni come quella della lettura. 

Ad oggi mi reputo abbastanza tranquillo e contento 

di aver fatto tesoro di questo tempo in casa ma, se da 

una parte sto vivendo questa quarantena tranquilla-

mente, c’è una parte di me che è sofferente. 

È in questi casi che scopri il valore di alcuni momenti 

che prima ti erano indifferenti o che addirittura dis-

prezzavi come quelli passati fra i banchi di scuola, 

e che ora invece mi mancano terribilmente. Ho 

anche scoperto un lato dei docenti che non avevo 

mai conosciuto, un lato affettuoso, quasi materno. I 

rapporti sociali sono molto limitati, riesco a tenermi 

in contatto con amici e tutte le persone a me care 

tramite videochiamate o messaggi, ma un abbrac-

cio rimane un gesto imparagonabile, soprattutto 

se è dato dai propri nonni, le persone che più mi 

mancano e alle quali penso sempre.  

Spero di poter tornare molto presto alla vita normale, 

avendo fatto tesoro del tempo speso a casa e con la 

consapevolezza che tutto non sarà mai come prima. 

(Francesco Ventura, studente di 5a liceo)

I S T R U Z I O N EI S T R U Z I O N E
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Già da qualche decennio, da 

quando la tecnologia ed i suoi 

ritrovati sono entrati prepo-

tentemente nella vita quotidi-

ana della gente, cambiandone ritmi ed abitudini, si 

riflette sempre più seriamente sulle nuove oppor-

tunità ma anche sui possibili rischi.

In particolare, è sui nuovi mezzi di comunicazione 

che si è concentrata l’attenzione: oramai smart-

phone, tablet, personal computer hanno migliaia 

di funzioni e ci connettono rapidamente con tutto 

il mondo, inondandoci di informazioni, suggeri-

menti, pubblicità, proposte di lavoro e tanto altro ...

I social media sono oramai alla portata di tutti. È 

un bene o un male tutto ciò? Molti temono che 

tutto questo ci allontani dai rapporti interperson-

ali, ci faccia chiudere in un mondo virtuale che ci 

estrania da quello reale, ci renda dipendenti da stru-

menti di cui non riusciamo a fare a meno, ci sotto-

ponga ad un controllo che limita la nostra libertà.

Tutti questi rischi sono reali, ma la situazione mon-

diale che stiamo vivendo in questi giorni ci ha fatto 

vedere anche un altro aspetto della realtà, che non 

ci può sfuggire.

Nell’isolamento e “distanziamento sociale” a cui 

siamo costretti, la tecnologia ci ha infatti aiutato 

non solo a svolgere funzioni e servizi che altri-

menti sarebbero stati molto difficili (pensiamo, al 

cosiddetto “smart working”, lavoro agile), ma ci 

ha consentito anche di stare in un certo senso con 

gli altri, di coltivare rapporti e relazioni, perfino di 

coltivare la nostra dimensione spirituale.

Un ambito in cui la tecnologia è stata sicuramente 

di grande importanza è quello della scuola. Nella 

maggior parte degli istituti scolastici è stata atti-

vata la cosiddetta D.a.d.: didattica a distanza. Per 

mezzo di piattaforme apposite (alcune già esis-

tenti ed alcune messe a disposizione proprio in 

questi giorni), con l’utilizzo di un pc o di uno smart-

phone dotati di microfono e webcam, studenti e 

docenti si sono collegati in chat per le loro lezioni. 

Il Ministero, in virtù degli ultimi provvedimenti 

del Governo, ha messo a disposizione dei finanzia-

menti per acquistare e fornire in comodato d’uso le 

attrezzature necessarie a chi non le avesse. 

Certo, sia i docenti che gli studenti sanno che è 

meglio incontrarsi in presenza, ma in qualche caso 

(per esempio nel caso di un ragazzo/bambino cost-

retto ad un prolungato ricovero in ospedale o in 

situazioni come quella attuale), è certamente un 

modo prezioso per mantenere i contatti.

Per dei bambini/ragazzi costretti all’isolamento 

forzato nelle quattro mura domestiche (che non 

per tutti, purtroppo, sono un rifugio ...), mante-

nere i contatti con i loro compagni di scuola, con-

servare un minimo della loro routine quotidiana 

(lavoro a scuola e compiti), avere la possibilità di 

incontrare i docenti, che per la maggior parte di 

loro sono comunque un punto di riferimento, è 

veramente importante.

Da anni nella maggior parte delle scuole si utiliz-

zano il registro elettronico, le lavagne multimediali 
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interattive ed altri strumenti, ma questo non ha 

certo impedito ai docenti di guardare in faccia i 

loro studenti, di capire come stavano, di stabilire 

con loro una relazione veramente educativa e, per 

questo, umana.

I sistemi di comunicazione hanno avuto in questi 

giorni un’altra funzione preziosa, quella di con-

sentire di mantenere i contatti nelle famiglie, tra 

amici, tra persone che si trovavano anche lontane 

e magari in zone più critiche d’Italia. Le video chi-

amate familiari, hanno consentito alle famiglie di 

riunirsi, ai nonni di vedere i nipotini che da tempo 

non possono abbracciare, a persone in isolamento 

di rompere in qualche modo l’isolamento fisico. È 

successo anche che persone ricoverate potessero 

salutare i congiunti attraverso lo smartphone degli 

operatori sanitari che generosamente li hanno messi 

a disposizione, rendendosi conto di quanto quel 

contatto fosse importante.

C’è un ultimo uso delle moderne tecnologie (ultimo 

non in ordine di importanza) che è emerso in questi 

giorni. Le chiese sono fisicamente chiuse oramai 

da circa un mese e lo saranno anche nelle festiv-

ità pasquali (cosa forse unica nella storia, almeno 

in quella recente), ma ogni parrocchia, ogni sacer-

dote, perfino il Papa, si sono inventati modi per non 

far mancare ai credenti il contatto con la propria 

comunità, attraverso la celebrazione dei sacramenti 

o di riti.

Anche in questo caso, va detto che è chiaro 

quanto sia importante la partecipazione fisica alle 

celebrazioni, ma, in situazioni come quella che 

stiamo vivendo, ben venga la partecipazione alla 

Messa tramite Facebook, Youtube o qualche canale 

televisivo. Siamo tutti rimasti colpiti dalla Preghiera 

voluta da papa Francesco il 27 marzo. Oltre alla 

Benedizione solenne “alla città ed al mondo”, all’in-

dulgenza impartita via cavo, via Internet, anche 

a chi aveva semplicemente il desiderio di parte-

cipare, un’adorazione eucaristica in televisione. 

L’ostensorio inquadrato per diversi minuti e silen-

zio, nessun commento, nessun sottofondo musi-

cale. Solo silenzio. “La Tv può diventare la vostra 

cappella”, diceva chi commentava.

Questi esempi e queste semplici considerazioni, 

ci portano dunque a dire che in questi casi è evi-

dente come la tecnologia ed i suoi strumenti ci 

abbiano aiutato a custodire e ad alimentare la nostra 

umanità: ci offrono informazioni anche importanti 

per la nostra vita (che certamente dobbiamo fil-

trare per evitare di essere bombardati o di cadere 

nei tranelli delle fakenews); ci aiutano a curare e 

mantenere le nostre relazioni familiari ed affettive, i 

rapporti con gli amici e le persone care, il rapporto 

con la comunità credente di cui facciamo even-

tualmente parte; ci  aiutano per continuare attività 

lavorative che altrimenti sarebbero interrotte o ad 

offrire servizi utili ed essenziali.

Gli strumenti, qualsiasi strumento, non è nè buono 

nè cattivo. Piuttosto, ad essere buono e cattivo è 

l’uso che se ne fa. Dovremo ricordarcene anche 

quando tutto sarà finito.

T E C N O L O G I A
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IL PARERE DELLA 
PSICOLOGA 
Francesca Cuomo
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Stiamo vivendo un momento difficile 

in cui ci è stato chiesto di cambiare il 

nostro stile di vita, le nostre routine 

quotidiane, il modo di rapportarci agli 

altri. La pandemia di Covid-19 ci ha costretti a sper-

imentare la perdita della libertà individuale, l’allon-

tanamento dagli affetti ed il vissuto emotivo dell’in-

certezza sul nostro futuro e sulla nostra salute. 

Preoccupazione e disorientamento si sono accen-

tuati dopo le ulteriori necessarie restrizioni imposte 

dal decreto del 9 marzo, che ha cambiato drastica-

mente le nostre abitudini, imponendoci di restare 

a casa per contenere la diffusione dell’epidemia. 

Cosi ci siamo resi conto, concretamente, dell’esis-

tenza di un’emergenza mondiale che sta già com-

portando ripercussioni psicologiche sia individuali 

che collettive. Infatti, in questo momento di allerta 

nascono emozioni come la paura, un’emozione pri-

maria fondamentale per la nostra sopravvivenza, 

solo se la riconosciamo e siamo disposti ad affron-

tarla. Il problema è che, nella maggior parte dei 

casi, non affrontiamo la paura, ma piuttosto agiamo 

lasciandoci travolgere da essa. Inoltre, molte delle 

soluzioni che, inconsapevolmente utilizziamo nel 

“trattare” con la nostra paura, sono in realtà tenta-

tivi disfunzionali di eliminarla e non di affrontarla. 

La metabolizzazione di un momento di crisi, come 

la quarantena che stiamo vivendo, conosce varie 

fasi. 

La prima è la negazione: non si riesce a capacitarsi 

di quanto sta accadendo come, in tal caso, la gravità 

del virus, la necessità di rimanere a casa. La seconda 

fase è quella della rabbia provata per i vari divieti 

imposti: il divieto di spostarsi, la chiusura degli spazi 

pubblici e delle scuole, lo smart working.  Arriva 

poi la negoziazione: si cerca di scendere a patti e 

ci si immagina scenari alternativi.  Segue la fase 

della rassegnazione al fatto che bisognerà portare 

pazienza, osservare le regole igieniche e di com-

portamento.  Per ultimo, la fase dell’accettazione, 

ovvero il momento in cui si inizia a convivere in 

maniera propositiva con le nuove condizioni di vita. 

Tuttavia, non è facile passare giorni e giorni reclusi 

in casa e, una volta esauriti i compiti e i lavori lasciati 

in sospeso, ci si può sentire insoddisfatti e senza un 

obiettivo per cui proseguire le lunghe giornate che 

si susseguiranno per un tempo che al momento è 

indefinito. Durante i giorni di “reclusione obbli-

gata”, si può ricadere in uno stato di completa inat-

tività che può portare ad avere uno stato d’animo 

sempre più mogio e triste. Dunque, cosa fare? Per 

prima cosa è necessario seguire le indicazioni che 

vengono fornite dalle istituzioni; non inseguire le 

notizie sul coronavirus; cegliere una sola fonte di 

informazioni affidabile, tenendosi alla larga o lim-

itando l’uso dei social network e ignorando i mes-

saggi allarmanti su WhatsApp. 

È fondamentale trovare il tempo ed il modo di 

entrare in contatto con la propria paura e la propria 

fragilità. Bisogna accogliere la paura, lasciarle spazio 

dentro di sé, per poter uscire da questa esperienza 

più forti e con la sensazione di essere in grado 

di fronteggiare le avversità. Inoltre, se si ascol-

tano le proprie emozioni negative, senza tentare 

di nasconderle o controllarle, ma semplicemente 

riconoscendole, accettandole ed esprimendole, si 

accetta di conseguenza di essere responsabili di sé. 

Solo confrontandosi con la paura si riuscirà ad avere 

una percezione realistica della situazione e a mettere 

in atto comportamenti responsabili e protettivi.

Preservare la socialità con le videochiamate: è un 

modo per sentirsi meno soli, meno estraniati e per 

cercare di mantenere la normalità. È fondamentale 

condividere i propri stati d’animo e le proprie pre-

occupazioni con coloro (amici, familiari) che sono 

considerati realmente come un supporto. 

Per chi è a casa o in compagnia di bambini, è fun-

zionale utilizzare il disegno, la lettura, la scrittura, 

ha su adulti e bambini. 

Altra cosa importante è mantenere la normalità 

e seguire una routine: è importante non trasfor-

mare il tempo della quarantena in un tempo dis-

ordinato ed indefinito. È necessario dedicarsi alla 

cura di sé, rispettare gli orari di pranzo e cena e 

definire alcuni appuntamenti fissi durante la setti-

mana (attività fisica, aperitivo con gli amici attra-

verso Skype o Whatsapp, etc.). Si può inoltre vivere 

la quarantena come un’opportunità, un’occasione 

per riscoprirsi ed imparare cose nuove, partendo 

da sè stessi e dalle attività che possono apportare 

benessere (lavoretti in casa o in giardino, suonare 

uno strumento musicale, leggere un libro, cucinare, 

formazione on line).

Ed infine, bisogna chiedere aiuto se si è in diffi-

coltà dal punto di vista psicologico. Gli stessi ordini 

regionali degli psicologi offrono interventi psico-

logici on line, in modo che professionisti preparati 

possano essere d’aiuto garantendo uno spazio di 

ascolto e sostegno a tutti coloro che si trovano in 

isolamento domiciliare o in quarantena.
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LA LETTERA DI 
UN MEDICO AI 

SUOI ASSISTITI
(MA CHE VALE PER TUTTI NOI)

Dott. Giacinto Nanci, associazione MEDIASS                                    

medici di famiglia a Catanzaro

Sì, cari assistiti, vi devo fare i compli-

menti per come vi state comportando 

in questo delicato momento di con-

trasto al coronavirus. Prima cosa, fino 

ad ora nessuno di voi è venuto allo studio con la 

febbre e con i sintomi di tipo respiratorio e mi 

avete contattato tutti telefonicamente, seconda cosa 

quelli di voi che nei giorni scorsi siete tornati dalle 

zone a rischio e quelli di voi che adesso siete rien-

trati da fuori regione mi avete contattato per appli-

care le indicazioni previste dal Governo, terza cosa 

state attivando in massa la richiesta di prescrizioni 

telematiche e quarta cosa state tutti mantenendo la 

distanza prevista. 

Non è il personale sanitario in prima linea “l’eroe” 

di questa situazione, in quanto è abilitato a farlo, ma 

siete voi che, pur non abilitati e nonostante la paura, 

vi state comportando come dei professionisti. 

Continuate così, state a casa e utilizzate il telefono 

e le email perché dovete sapere che questo virus 

come tutti gli altri ha un inizio, poi i contagi salgono 

fino ad arrivare ad un picco (e tra pochi giorni ci 

arriviamo), poi i contagi scendono e, per accelerare 

la discesa dei contagi, dobbiamo diminuire i con-

tatti tra di noi restando a casa. 

Tra l’altro, si è trovato un farmaco che quanto meno 

lo contrasta e tra qualche mese avremo anche il 

vaccino. Adesso la vera terapia contro il virus siete 

voi che seguite con pazienza, ma con determinazi-

one e senso di responsabilità, le indicazioni del 

Governo di stare a casa e uscire il meno possibile. 

Da questa infezione di coronavirus, un insegna-

mento che possiamo trarre è proprio questo e cioè 

che l’assistito non deve delegare la sua salute solo al 

medico e al farmaco ma, in ogni situazione, quindi 

non solo per il coronavirus, deve diventare parte 

attiva e deve condividere, essendo prima informato, 

le scelte da fare per la sua salute. 

Infatti, per il coronavirus non avendo ancora un 

farmaco sperimentato e disponibile per tutti, non 

avendo un vaccino ancora pronto, la vera medicina 

è la vostra presa di coscienza che anche voi potete 

contribuire alla sua cura, e ci state riuscendo alla 

grande. Continuate così con fiducia. 

Un ultimo insegnamento che questo coronavirus ci 

può dare è che, avendoci attivato le nostre capac-

ità per riuscire a modificare i nostri stili di vita per 

combatterlo e vincerlo, ci ha dato un metodo da 

seguire anche per altre malattie. E sì, perché ci sono 

tante altre malattie che quotidianamente uccidono 

moltissime più persone di quanto non fa il corona-

virus e, visto che queste malattie sono causate da 

stili di vita non corretti, correggendoli possiamo 

diminuire di molto queste malattie e quindi le morti. 

Qualche piccolo esempio: fumo, zucchero, sale, 

sedentarietà, cellulare mentre guidiamo etc… 

Modificando i nostri stili di vita, per come abbiamo 

imparato con il coronavirus, e quindi eliminando 

questi fattori di rischio, diminuiremmo di molto le 

malattie croniche (ipertensione, diabete, infarto, 

ictus, obesità, tumori, insufficienza respirato-

ria etc..) che -lo ripeto- uccidono un numero di 

persone immensamente superiore al coronavirus 

e all’influenza messi insieme. 

Quindi: 

1) sigarette (anche elettroniche) zero; 

2) sale meno di 5 grammi al giorno; 

3) zucchero meno di 25 grammi al giorno (per sale 

e zucchero si conta anche quello contenuto già negli 

alimenti); 

4) attività motoria fare una camminata veloce e 

continuativa per almeno mezz’ora per 5 giorni la 

settimana; 

6) cellulare solo quando serve e così facendo bat-

teremo nemici molto più pericolosi e potenti del 

coronavirus. 

Chissà che un domani non dovremo “ringraziare” 

il coronavirus per averci insegnato a difenderci 

da nemici molto più potenti di lui. Chi ha vinto il 

coronavirus (e siete stati voi a vincerlo) non può 

avere paura di un po’ di sale e zucchero in meno, 

di smettere di fumare, di fare una camminata in 

più e posare il cellulare quando è pericoloso usarlo. 

Coraggio, ce la possiamo fare anche in questa altra 

e più importante battaglia.
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periodo di quarantena sotto sorveglianza. 

Il Ministero, su indicazione del Ministro Lorenzo 

Guerini, è anche a disposizione nel fornire sup-

porto all’emergenza attraverso una quota del 

proprio personale medico, qualora ne pervenga 

specifica richiesta e compatibilmente con le esi-

genze operative che tale personale è già chiamato 

a svolgere in ambito Difesa - in Italia e nelle mis-

sioni all’estero.  

L’attuale predisposizione infrastrutturale ha com-

portato l’applicazione di un dispositivo interforze 

di accoglimento e di osservazione sanitaria teso 

a garantire ai cittadini un accurato controllo del 

loro stato di salute ed un’eventuale permanenza in 

misura di quarantena. 

Le Forze Armate svolgono la propria parte nell’am-

bito del “sistema Paese” grazie ad una costante 

gestione dell’emergenza sanitaria in coordina-

mento con il Dipartimento della Protezione civile, 

il Ministero Affari Esteri e della Salute. 

Ma il supporto non è solo di natura sanitaria. Il pro-

getto Strade Sicure ha ampliato il raggio di azione 

dell’Esercito, sul territorio nazionale, proprio 

per le richieste avvenute dai rappresentanti delle 

Istituzioni di far rispettare le misure di conteni-

mento del Covid-19. Non si tratta di militarizzare 

il territorio, ma di fornirne un ulteriore controllo in 

una fase di emergenza. I militari svolgono dunque, 

funzioni che in generale non hanno, come quella 

di pubblica sicurezza ed è chiaro che il numero di 

unità dislocato in determinati punti, come i parchi 

o altre zone, è dipeso dalle situazioni e dalle valu-

tazioni dei prefetti nei vari territori. 

Un esercito che piuttosto che dare un’idea di milita-

rizzazione, si fa interprete di una necessaria uman-

izzazione, facendo proprio un senso di protezione 

verso i connazionali “civili” a tal punto da costru-

ire una rete di relazioni fatta non di volti, di nomi, 

ma di azioni concrete ed importanti. Non dimen-

tichiamo che i militari, oltre a scendere in campo 

a combattere la battaglia contro il “mostro invis-

ibile”, rischiando il contagio proprio e dei propri 

cari e, senza armi che possano sconfiggerlo, si 

fanno carico della disperazione e della MORTE, 

accompagnando uomini e donne “caduti in batta-

glia” senza distinzioni di età, origine, professione, 

verso campi sconosciuti, senza una lacrima ed un 

fiore. 

Un peso importante che grava sull’Esercito Italiano 

costretto a stare per strada contro quelle stesse 

persone che deve proteggere e preservare dal 

male dei giorni nostri. Quell’Esercito che invita la 

maggior parte degli italiani a restare a casa, perché 

i militari hanno fatto del loro lavoro una scelta di 

vita e sono pronti ad affrontare tutto per far tras-

formare quel “andrà tutto bene” in “è andato tutto 

bene”. 

Esercito che non intende più accompagnare nel 

suo ultimo viaggio uomini e donne soli, ma piut-

tosto vuole rivedere il suo popolo rinascere ad una 

nuova primavera, che si spera arrivi presto per tutti!

RESTATE  A CASA, 
AL RESTO CI 

PENSIAMO NOI!
IL CONTRIBUTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Comando Militare Esercito “CALABRIA”

Probabilmente è nell’erronea immag-

ine comune che l’Esercito Italiano 

abbia il suo campo di azione esclusiv-

amente all’estero, dove porta in alto il 

nome della Nazione in paesi come Kosovo, Iraq e 

Afghanistan. Ed è in effetti proprio in queste mis-

sioni fuori Nazione che l’Esercito Italiano opera 

con la consapevolezza che le operazioni militari 

contribuiscono e stimolano la crescita del Paese, ma 

soprattutto promuovono la coscienza dell’impor-

tanza per l’Italia di assumere ruoli di sempre mag-

giori responsabilità anche in campo internazionale.

L’output operativo che l’Esercito esprime all’es-

tero con i propri uomini e donne rappresenta uno 

stimolo alla stabilità e allo sviluppo, condizioni nec-

essarie per riportare la speranza nelle aree del globo 

particolarmente martoriate. 

Ora ad essere martoriata è purtroppo la propria 

amata bandiera, la propria Nazione, vittima di una 

pandemia che sta cambiando il corso della vita di 

ciascun individuo e ha richiesto un impegno impor-

tante di operatori sanitari, medici, forze dell’ordine 

e dello stesso Esercito.  

La Difesa ha reso disponibile - in caso di necessità 

e su richiesta delle Autorità competenti - un totale 

di circa 2.200 stanze e circa 6.600 posti letto, dis-

tribuiti su tutto il territorio nazionale, a favore dei 

cittadini che debbano eventualmente sottoporsi al 

I L  C O N S I G L I O  D E G L I  E S P E R T I I L  C O N S I G L I O  D E G L I  E S P E R T I
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T E S T I M O N I A N Z E  -  R E S TA R E  A  C A S AT E S T I M O N I A N Z E

RESTARE  A CASA... 
QUANDO LA CASA

 È LONTANA
Ospiti Centro di Accoglienza “L’Approdo” di Girifalco

T E S T I M O N I A N Z E 

Dalla sera dell’11 marzo la vita di tutti 

noi ha subito una trasformazione 

senza precedenti. All’improvviso 

tutti si sono trovati privati della 

libertà di circolazione, della libertà dei rapporti sociali 

autentici. #Io resto a casa, ci costringe a restare a casa, 

a rimanere uniti per sconfiggere la pandemia, anche se 

fisicamente lontani. Costrizione necessaria per super-

are questo difficile periodo. Cosa significa restare 

a casa per chi si trova lontano da casa? Proviamo a 

rispondere a questa domanda attraverso la voce di 

coloro che arrivano, coloro che vivono nel progetto di 

accoglienza SIPROIMI (Sistema di protezione per tito-

lari di protezione internazionale e per i minori stran-

ieri non accompagnati) di Girifalco (CZ), giovani adulti 

che hanno trovato ospitalità e accoglienza ma che si 

trovano lontani dalle loro case.

S. è un ragazzo bangladese arrivato in Italia qualche 

anno fa, quando era ancora un minore. Ricorda la sua 

casa e la sua famiglia con nostalgia, si ritiene fortu-

nato di avere una “seconda casa” in Italia perché molti 

dei suoi conoscenti si ritrovano a dormire per strada. 

Il giovane S. dice: «Stare a casa mi procura tanta sof-

ferenza perché penso a mia madre e ai miei fratelli che 

vivono in Bangladesh. Nel mio Paese non ci sono ampi 

spazi come nelle case italiane, si vive in piccole abi-

tazioni e c’è il rischio reale che il contagio si diffonda 

rapidamente. Restare a casa mi fa pensare molto alla 

mia famiglia, ho paura di perderla e di non poterla più 
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riabbracciare». 

Il giovane M., proveniente dalla Somalia, afferma 

che stare a casa è molto pesante poiché si passa 

tanto tempo a riflettere, si ripensa alla propria vita 

e alle incertezze del futuro. Sostiene che «è impor-

tante in questo momento, per la vita di tutti noi, 

rimanere a casa, ma è difficile bloccare i pensieri 

che viaggiano tra paure e angosce». 

E ancora K., del Mali, risponde: «Sono nervoso, 

ho paura, non so cosa ne sarà del mio futuro, non 

pensavo di vivere una cosa del genere dopo tutto 

quello che ho passato».

Mentre F., Costa d’Avorio, sembra più positivo e 

afferma: «Non dobbiamo farci prendere dall’an-

sia. Capisco che è una situazione difficile, ma stare 

a casa e non avere contatti con gli altri è il sacri-

ficio che dobbiamo fare per tornare alla normal-

ità. Speriamo che Dio ci aiuti a superare questo 

momento e che possiamo tornare a stare tutti 

insieme» .

Le parole dei giovani migranti sono toccanti e 

uguali alle preoccupazioni che affliggono gli ital-

iani. I giovani viandanti, che hanno affrontato dei 

viaggi tortuosi per raggiungere un porto salvo, si 

trovano oggi in una condizione di incertezza e di 

insicurezza. Lontani dalle loro famiglie, dalle loro 

“case”, cercano protezione, rassicurazione e cura. 

Pensano ai loro Paesi lontani, ai loro affetti più cari 

con la paura che non possano più rivederli. Questo 

difficile periodo sta mettendo a dura prova tutti noi, 

l’umanità intera: europei, asiatici, africani, americani, 

non c’è differenza, c’è solo l’intero genere umano 

che soffre. L’unica via per non perdere la nostra 

umanità è quella di rimanere uniti, di pensare che 

ne usciremo cambiati. Un cambiamento che deve 

prendere necessariamente una direzione “positiva”, 

che porti in se lo sforzo di assomigliare a tutto ciò 

che è “divino” e, per sua natura, “buono”. Vivere 

questo periodo come tempo di autoriflessione e 

di autoanalisi, imparare a guardarsi dentro, capire 

che abbiamo un limite in quanto esseri umani e che 

questo limite deve renderci persone migliori, capaci 

di dare agli altri una parte di noi. È solo facendo 

“comunità”, facendoci guidare dall’amore divino 

che riusciremo a superare questo periodo di isol-

amento, utile per ritrovare la bontà che ognuno 

di noi possiede in fondo al cuore. Il Santo Padre, 

durante la toccante omelia in piazza San Pietro, 

commentando il brano evangelico della tempesta 

sul lago di Tiberiade, ci dice che in questo stato di 

emergenza mondiale “Ci siamo ritrovati impau-

riti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo 

stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspet-

tata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla 

stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 

stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati 

a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 

vicenda. Su questa barca ci siamo tutti”. Un invito, 

dunque, a non lasciarci inaridire da questa situazi-

one, ma di trarne, al contrario, un valore fecondo: 

la fratellanza e il senso di appartenenza che acco-

muna ogni uomo sulla terra. Nelle nostre diversità 

proviamo tutti i medesimi sentimenti, ed è proprio 

questa uguaglianza del “sentire” che deve essere il 

nostro punto di forza per superare questo periodo.

 è quella di rimanere uniti, di pensare che ne 

usciremo cambiati. Un cambiamento che deve 

prendere necessariamente una direzione “positiva”, 

che porti in se lo sforzo di assomigliare a tutto ciò 

che è “divino” e, per sua natura, “buono”. Vivere 

questo periodo come tempo di autoriflessione e 

di autoanalisi, imparare a guardarsi dentro, capire 

che abbiamo un limite in quanto esseri umani e che 

questo limite deve renderci persone migliori, capaci 

di dare agli altri una parte di noi. È solo facendo 

“comunità”, facendoci guidare dall’amore divino 

che riusciremo a superare questo periodo di isol-

amento, utile per ritrovare la bontà che ognuno 

di noi possiede in fondo al cuore. Il Santo Padre, 

durante la toccante omelia in piazza San Pietro, 

commentando il brano evangelico della tempesta 

sul lago di Tiberiade, ci dice che in questo stato 

di emergenza mondiale “Ci siamo ritrovati impauriti 

e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi 

alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 

siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili 

e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 

tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci 

a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti”. Un invito, 

dunque, a non lasciarci inaridire da questa situazi-

one, ma di trarne, al contrario, un valore fecondo: 

la fratellanza e il senso di appartenenza che acco-

muna ogni uomo sulla terra. Nelle nostre diversità 

proviamo tutti i medesimi sentimenti, ed è proprio 

questa uguaglianza del “sentire” che deve essere il 

nostro punto di forza per superare questo periodo.

T E S T I M O N I A N Z E T E S T I M O N I A N Z E 
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IO NON POSSO
RESTARE  A CASA...
Io, Operatore Socio Sanitario, oggi combatto più che mai per aiutare gli altri 

Smeralda Condito

Sono Smeralda, sono un O.S.S. che opera 

nella Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale 

Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, reparto 

balzato agli onori della cronaca per la 

presenza, inaspettata, di alcuni pazienti affetti da 

Covid-19. Come in tutti i reparti, prima o poi sape-

vamo che un virus così violento, sarebbe arrivato 

e lo avremmo dovuto affrontare. 

La nostra esperienza, il nostro servizio, ci porta ad 

affrontare situazioni d’emergenza ogni giorno, ma 

quanto sta accadendo oggi ci coglie impreparati, 

ma presenti sempre in prima linea per non abban-

donare i nostri pazienti. 

I nostri pazienti sono persone esterne che si sot-

topongono a dialisi o interne, provenienti anche 

dal reparto di Malattie Infettive. Appena arrivano, 

si percepisce un timore reciproco, loro si trovano 

davanti un operatore sanitario con tuta, maschera 

e guanti, noi sottoposti ad un forte stress, nonos-

tante la mascherina, non riusciamo a nascondere 

gli occhi, da cui il paziente può cogliere le nostre 

preoccupazioni. 

Allora entra in gioco, come sempre, l’aspetto 

umano, si sdrammatizza con una battuta, smin-

uendo l’abbigliamento e paragonandolo a quello 

di un astronauta, facendo giochi ed imitazioni, 

seppure in maniera impacciata, mentre dentro di 

noi viviamo attimi di angoscia e paura, una paura 

mai provata prima perché non sai mai come e 

quando il virus tornerà a farti visita o se ti colpirà 

il nemico invisibile. 

Con questi sentimenti, per dirla proprio tutta, 

ognuno di noi si è allontanato dai propri cari, non 

perché non li amassimo ma al contrario perché li 

amiamo più della nostra vita. In tal modo cerchi-

amo di preservarli da un possibile contagio e questo 

atto di amore però ti fa sentire sola ed angosciata, 

perché quando si affrontano le difficoltà si vor-

rebbe al proprio fianco la famiglia. Hai bisogno 

di un abbraccio, di una carezza, ma comprendi 

che rappresenterebbe un pericolo per i tuoi cari e 

dunque trovi la forza di andare avanti e di contin-

uare la battaglia. 

Io ingoio le mie lacrime e vado avanti perché 

sono consapevole di avere un lavoro che dà sol-

lievo agli altri ed è con questa certezza che vado 

avanti, sperando che presto potrò riabbracciare la 

mia famiglia e soprattutto la mia amata mamma, 

anziana e ammalata, che amo più della mia vita e 

che mi manca profondamente. Andrà tutto bene e 

presto potrò riabbracciarla. 
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RESTARE A CASA...
QUANDO È DIFFICILE 
CAPIRLO
La figlia di Andrea e la mamma di Noemi OSPITI CENTRI DIURNI DISABILI     
“CASSIODORO” E “MINOZZI” 

Sono Mariella, figlia di Andrea, anziano 

disabile di 83 anni che frequentava il 

centro Cassiodoro di Squillace fino 

a fine febbraio. Come tante persone, 

a causa del Covid-19, siamo rimasti chiusi nella 

nostra casa, per tutelare i nostri cari e noi stessi 

da questo nemico invisibile ma molto pericoloso. 

Questo virus colpisce tutti e, nella maggior parte 

dei casi, le persone più deboli e indifese, come mio 

padre. A complicare ulteriormente la situazione si 

aggiunge una disabilità psico-fisica e la percezi-

one di una realtà già difficile da comprendere per 

noi, immaginiamo per loro. Da quando il centro 

Cassiodoro ha chiuso per salvaguardare la vita e la 

salute di tutte le persone che lo frequentavano, ci 

siamo ritrovati ovviamente a dare assistenza e sup-

porto a mio padre h24.

I primi giorni non trovavo le parole per comu-

nicargli la chiusura ed il fatto che, da allora in 

avanti, la sua routine quotidiana sarebbe drastica-

mente cambiata. Ogni mattina continuava a chie-

dermi: “Perché non arriva il pulmino? Forse si sono 

dimenticati di passare?”. Un altro giorno: “Ma 

dov’è l’autista? Sicuramente gli amici mi stanno 

aspettando” e ancora: ”Gli altri stanno andando al 

centro?”. Chiedeva con insistenza di tutti gli opera-

tori che con tanta dedizione si dedicano a loro e con 

impegno li seguono per permettergli di trascorrere 

delle ore in compagnia, per non farli sentire soli. 

Adesso che ha compreso la gravità della situazione, 

chiede invece quando riaprirà di nuovo il Centro. 

Ricorda con molto affetto i suoi amici che ritrovava 

lì ogni giorno e i momenti di condivisione, spen-

sieratezza e allegria. Mio padre è sempre stata una 

persona loquace, con tanta voglia di comunicare, 

raccontare, scherzare e, frequentando il Centro, 

questo aspetto era riemerso, nonostante la malattia.

Di settimana in settimana, ha cominciato a perdere 

la percezione della realtà e del tempo, non sa quando 

è mattina o sera.

Ha smesso di parlare o di fare domande e grad-

ualmente si è chiuso in sé stesso, anche se la sua 

tristezza si percepisce guardandolo negli occhi. 

Rimane in attesa, in silenzio. L’unico momento 

di conforto lo trova quando, se le giornate lo per-

mettono, andiamo fuori in giardino. Accarezza il 

nostro cagnolino, guarda il prato che sta fiorendo, 

la primavera che avanza e il cancello di casa che 

rimane chiuso, per tenerci isolati dal mondo. Mio 

padre però continua a sognare l’arrivo del pulmino 

con i suoi amici dentro, per regalargli ancora degli 

attimi di gioia e spera che questo sogno si possa 

realizzare presto.

Sono la mamma di Noemi. Da qualche settimana 

siamo costretti a vivere in una situazione surreale 

che ci costringe a rimanere chiusi a casa. Questo è 

l’unico modo per sconfiggere l’epidemia da corona-

virus che inaspettatamente ha colpito le nostre vite. 

Sicuramente non è facile abituarsi a questa nuova 

realtà ma se noi, in qualche modo abbiamo impar-

ato a riorganizzare il nostro tempo c’è chi, come 

mia figlia Noemi, di 21 anni, non riesce proprio ad 

accettare queste nuove regole. 

Si, perché Noemi, ragazza “speciale” che da circa 

un anno frequenta il centro diurno Minozzi a 

Catanzaro Lido, vive di schemi e routine che l’ar-

rivo di questo virus ha completamente alterato. E 

come spiegarle che improvvisamente non può più 

incontrare i suoi amici, gli operatori del Centro e 

svolgere quelle attività che quotidianamente con-

divide in questa struttura? 

L’unica sua compagna di viaggio la musica (che 

ascolta per giornate intere perché non è possibile 

coinvolgerla in altro) ed il conforto delle videochi-

amate per riempire il vuoto e la mancanza di gesti 

ed affetti.  

Ogni giorno mi chiede quando andrà via questo 

virus “cattivo” e quando potrà finalmente riabbrac-

ciare le persone a lei care. L’unico modo per riuscire 

a frenare le sue ansie è farle credere che il lunedì 

successivo il Centro riaprirà e quando finalmente 

quel lunedì arriva e scopre che deve continuare a 

rimanere a casa non è facile trovare le parole giuste 

per darle conforto. A proposito, oggi è domenica, 

domani si ricomincia ....
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Di notevole rilevanza in questo 

periodo di crisi è il tema delle 

donne vittime di violenza che 

in questo momento sono cost-

rette a passare le loro giornate nella stessa abitazi-

one insieme ai propri carnefici.  Per chi fugge dalla 

violenza l’isolamento è più isolamento che per gli 

altri e la vita è braccata in due direzioni: da una parte 

il virus e dall’altra la propria condizione personale. 

I dati attuali parlano e dicono che la richiesta di 

aiuto non è paragonabile al tempo pre-virus e 

questo perché il problema persiste ma lo si vede 

meno, nascosto com’è fra le mura di casa. Questa 

situazione potrebbe dar adito ad un rischio con-

creto, cioè di far passare l’idea che quella della vio-

lenza domestica sia un’emergenza che non è più 

emergenza, a cui si potrà pensare non appena la 

vita tornerà ad essere normale. Questa è un’idea 

che non deve passare. 

La situazione attuale di “fermo” forzoso in 

casa accresce fenomeni di tensione domestica. 

L’isolamento è una delle forme principali tramite 

cui si sprigiona la violenza endo-familiare. Bisogna 

riflettere sul fatto che più frequenti episodi di vio-

lenze tra le mura domestiche si verificano sempre 

durante i giorni dedicati alle vacanze estive e durante 

i periodi di festività. Tanto più, nei giorni di isola-

mento domiciliare dovuti all’emergenza sanitaria, 

la violenza può covare dietro il silenzio delle case 

private.

Bisogna riflettere sul fatto che la violenza endo-fa-

miliare è, purtroppo, un fenomeno diffusissimo: 

RESTARE A CASA...
QUANDO LA CASA 
DIVENTA UNA PRIGIONE
Monica Riccio

T E S T I M O N I A N Z E T E S T I M O N I A N Z E 
un caso di violenza ogni 15 minuti è registrato nel 

nostro territorio nazionale; in pratica, 88 donne 

al giorno sono vittime di episodi di violenza 

domestica.

Spesso avviene che l’unico momento di razion-

alizzazione e di presa di coscienza per la donna è 

quello durante il quale la donna si ritrova al di fuori 

delle quattro mura domestiche, oppure quando il 

partner si allontana da casa, ma in questi giorni nella 

maggior parte dei casi risulta impossibile uscire dal 

contesto delle quattro mura familiari.  

La violenza è un fenomeno purtroppo normale, 

quotidiano e diffuso e lo è anche adesso, anche se 

i telefoni dei Centri Antiviolenza non squillano. 

Il centro antiviolenza Centro Aiuto Donna di 

Fondazione Città Solidale, non ha sospeso le attiv-

ità di ascolto, assistenza e supporto, che continuano 

ad esercitarsi nel rispetto delle linee guida igieni-

co-sanitarie impartite dai decreti. Rimane attivo 

come sempre h24 il numero verde 800909194. 

Inoltre, per cercare di aiutare di più le donne vittime 

di violenza, che stanno vivendo questa situazi-

one di emergenza, la Polizia di Stato ha attivato 

l’App “YOUPOL”. Seguendo i passaggi, Youpol 

può aiutare le vittime e i testimoni di atti di vio-

lenza domestica a chiedere aiuto. Ci si aspetta un 

aumento delle richieste di aiuto a fine dell’emer-

genza, come è successo in Cina, dove la pandemia 

ha portato un incremento delle denunce per vio-

lenza e maltrattamento. Bisogna anche considerare 

che oltre alle donne vittime di violenza, ci sono i 

bambini, che non potendo andare a scuola sempre a 

causa dell’emergenza Covid-19, “assistono” ancora 

di più alle violenze intrafamiliari. 

Comunque, noi, come “Centro Aiuto Donna”, ci 

siamo e ci saremo. 
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Parlano le infermiere ed Operatori Operatori 

Socio Sanitari della Domus Aurea, casa 

di cura per anziani situata a Chiaravalle 

Centrale e chiusa dal 3 aprile 2020, perchè 

diventata focolaio di contagio del Coronavirus.

Vogliamo raccontare l’esperienza del COVID – 

19. Improvvisamente, le nostre vite sono state 

sconvolte da questo mostro, il peggiore virus che 

abbiamo dovuto affrontare nella nostra vita. Ha 

colpito e contaminato tutto il mondo, questo virus, 

piccolo, invisibile all’occhio umano, sconosciuto e 

facilmente trasmissibile. 

Siamo stati isolati, allontanati dalle nostre famiglie 

e siamo stati ospitati, per la nostra quarantena in 

una casa messa a disposizione dalla Fondazione 

Città Solidale. 

Ora più che mai rimpiangiamo le giornate in cui 

eravamo stremate per poter conciliare tutti i nostri 

impegni: casa, famiglia, lavoro. Rimpiangiamo quel 

caffè preso con un’amica o un parente, il pranzo 

dalle mamme, le passeggiate e tutto ciò che questo 

mostro invisibile ci ha portato via.

Oggi più che mai la vita ci insegna ad apprezzare la 

nostra quotidianità, senza dare nulla per scontato. 

Fortunatamente, noi siamo positivi asintomatici o 

con lievi sintomi, ma quello che ci preoccupa di più 

è il nostro stato psicologico: la paura e il panico, 

prendono il sopravvento, percependo ogni situazi-

one come pericolosa ed allarmante.

Speriamo che questo periodo così triste e che ci ha 

messo a dura prova finisca al più presto e non con-

tinui a seminare morte. 

SPERIANO CHE FINISCA 
AL PIÙ PRESTO...
Infermieri ed Operatori Socio Sanitari della Casa di Riposo Domus Aurea
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YOU POL: dalla Polizia di Stato 
un nuovo strumento di aiuto alle vittime di violenza

F O R Z E  D E L L ’ O R D I N E F O R Z E  D E L L ’ O R D I N E

Le disposizioni emanate per il contenimento del contagio 

derivante dal virus Covid-19, determinano una convi-

venza prolungata dei nuclei familiari, che potrebbe inci-

dere negativamente sui contesti familiari più problem-

atici, potendo portare, in casi estremi, alla commissione di atti di vio-

lenza di genere e domestica.

La Polizia di Stato ha esteso la possibilità di segnalare la propria con-

dizione, anche in forma anonima, utilizzando appunto l’App YouPol, 

da scaricare sul proprio smartphone.

Sino a poco tempo fa, l’App era messa a disposizione esclusivamente per 

la segnalazione dei fatti riconducibili al bullismo e allo spaccio di droga. 

In questi giorni, il Ministero dell’Interno ha voluto estenderne l’utilizzo 

anche per segnalare fatti concernenti la “violenza di genere”. 

In caso di necessità, è sempre preferibile telefonare al 113, ma se una 

telefonata può mettere in pericolo la vittima, quest’ultima può optare 

per segnalare la propria condizione di assoggettamento o violenza anche 

attraverso l’App.

Occorre scaricarla e seguire le semplici istruzioni: è possibile descrivere 

brevemente il fatto, eventualmente allegando foto e video, ed opera la 

geolocalizzazione. Pertanto, a fronte della segnalazione, si attiva la sala 

operativa della questura, che può direttamente localizzare la vittima e 

stabilire un collegamento (come una chiamata Skype). L’applicazione è 

scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, e 

consente, anche a chi è solo testimone di un episodio di violenza domes-

tica, di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura.
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SAC
Vendita materiale antincendio e

 antinfortunistica

di Lucia Loprete
via D. M. Pistoia n. 24/A

88100 Catanzaro
tel. 0961 750148

CIRCOLO 
RICREATIVO 
C. S. E. N. 

“LA LOCOMOTIVA”

di Daniele Trapasso
C.da Cavorà n. 7 I
Gimigliano (Cz)

APICOLTURA 
CLAUDIO GUALTIERI

Via Itaca n. 11
88069 Squillace (Cz)

cell. 333 2792046
cell. 333 7965518
cell. 320 4856079

CON LA COLLABORAZIONE DI ...

MO AICO


