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Qualche mese fa in Cina, nella
città di Wuhan, alcuni ricercato-
ri hanno confermato la presen-
za del primo paziente infetto di
quello che ora sta spopolando
come ’Coronavirus’ o ’Co-
vid-19’.
In Italia il primo caso di Corona-
virus è stato registrato a febbra-
io in Lombardia.
Una realtà che sembrava così
lontana è giunta invece fino al
nostro Paese!
I casi hanno iniziato ad aumenta-
re velocemente e il governo ha
così deciso di adottare misure
restrittive.
A tutti i cittadini è stato chiesto
di evitare ogni forma di assem-
bramento e di uscire di casa il
meno possibile.
Così, dalle giornate di normali-
tà, siamo passati alle giornate
trascorse in casa, senza poter
vedere amici e parenti e senza
più dedicarci alle normali attivi-
tà quotidiane.

Abbiamo provato varie sensazio-
ni: isolamento, tristezza, paura
e smarrimento.
Per noi ragazzi questa situazio-
ne è stata ed è tuttora molto dif-
ficile. Ma siamo anche consape-
voli che questo è il momento
per dimostrare che siamo una
comunità e che dobbiamo esse-

re solidali e agire per il bene co-
mune.
Non è affatto il periodo giusto
per essere egoisti.
E’ vero anche che le scuole e le
università sono chiuse, ma non
bisogna vedere questo periodo
come un momento di vacanza,
ma bisogna trovare dei modi

per sfruttare al meglio il tempo
che si ha a disposizione, ad
esempio esercitarsi nelle mate-
rie scolastiche in cui si è più de-
boli o dedicarsi a quei passatem-
pi che si credevano ormai di-
menticati.
Questa malattia invisibile e silen-
ziosa ha messo in crisi le nostre

sicurezze e ha modificato le no-
stre abitudini, distanziando tutti
i rapporti e cambiando le nostre
vite.
Sicuramente, passato questo
periodo, ognuno di noi si ricor-
derà di questa sensazione di fra-
gilità.
Ognuno di noi avrà imparato da
questo periodo qualcosa d’im-
portante.
Ad esempio ci siamo accorti
che possiamo fare a meno di
moltissime cose.
Abbiamo quindi cambiato tutto
in un colpo la scala delle nostre
priorità, altre cose invece ci so-
no mancate e ne abbiamo com-
preso fino in fondo l’importan-
za.
Nessuno sa quando si potrà tor-
nare davvero alla normalità, ma
bisogna essere prudenti, mante-
nere la calma e collaborare tutti
insieme, in questo modo possia-
mo fare la differenza e uscire da
questa brutta situazione.

Tema della 3 A

RICONOSCENZA

Nei confronti di
medici, politici e
media: hanno fatto
il massimo per noi

Una lezione di vita

Le difficoltà insegnano a non dare nulla per scontato
E la solidarietà è il valore che fa la differenza

In passato si avevano pretese
esagerate, si perdeva di vista
la realtà: riscopriamoci
e ringraziamo chi ci aiuta
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La riscoperta dei veri valori
Questi mesi appena trascorsi ci
hanno dato delle lezioni impor-
tanti e lasceranno sicuramente
un segno indelebile in tutti noi.
Dovrebbero aiutarci a non anda-
re sempre di fretta, come erava-
mo abituati a fare, ma anche a
prenderci del tempo per noi
stessi, ad accontentarci di ciò
che abbiamo, senza avanzare
pretese che prima ci sembrava-
no normali e che oggi invece ri-

teniamo assurde, ad apprezzare
la libertà, a cui prima non dava-
mo importanza perché lo crede-
vamo un diritto acquisito e che
nessuno avrebbe potuto toglier-
ci, mentre oggi abbiamo capito
che basta pochissimo per far
crollare le nostre certezze e per-
ché tutto ciò che abbiamo con-
quistato nel tempo possa svani-
re da un momento all’altro. An-
che se è un periodo difficile pos-

siamo aggrapparci ad un valo-
re, quello della solidarietà. La so-
lidarietà è venuta da medici, in-
fermieri, governatori, politici
che stanno lavorando per noi. A
loro va la nostra riconoscenza
perché stanno facendo al me-
glio il loro mestiere: aiutare gli
altri. Sono importanti anche i
messaggi dei mezzi di comuni-
cazione che mirano a farci capi-
re che non siamo soli, ma che
sia i nostri politici che gli stati
d’Europa lottano con noi per so-
stenerci. Abbiamo la certezza
che, seppur con sacrificio, usci-
remo da questo tunnel da vin-
centi, riscoprendo quali sono i
reali valori della Vita.
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PRUDENZA

Nessuno sa quando
si potrà tornare alla
normalità, non
bisogna avere fretta

È il momento di dimostrare unione d’intenti
Il virus inizialmente sembrava uno spettro lontano, ma poi abbiamo dovuto affrontarlo: è una sfida che vinceremo tutti insieme

NIENTE ’VACANZA’

Con le scuole chiuse,
gestire il tempo libero
per imparare qualcosa
di nuovo è importante
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