
Ciao a tutti, io sono Giovanni e sono un informatico. 

Come abbiamo vissuto questa quarantena? La prima cosa, quella più segnante, è il fatto che, 

abitando in due case diverse, non ho potuto vedere Mariachiara per un paio di mesi, perché abbiamo 

deciso di rispettare le regole. Quindi il primo sentimento veramente profondo e consistente è stato la 

lontananza, il sapere che non potevamo vederci e che non sapevamo quando ci saremmo potuti 

vedere. Io ho sempre lavorato in questo periodo, quindi più o meno otto ore al giorno erano 

occupate da quello, seppur con parecchia fatica, perché proprio in questo periodo sono sorte alcune 

difficoltà al lavoro: perciò lavorare non era facile. 

Ma ho comunque trovato il tempo per fare una serie di progetti che avevo in mente, e soprattutto 

ringrazio perché ho la fortuna di avere due coinquilini con cui mi trovo molto bene, e quindi 

abbiamo passato delle belle serate, e ci siamo davvero aiutati; e anche il fatto che tra di noi c’è un 

evangelico ha fatto sì che abbiamo potuto discutere un po’; e confrontarsi è bello. Pur avendo 

differenze di pensiero e di religione, la domenica spesso mangiavamo (e mangiamo) insieme e 

pregavamo insieme, una volta a testa. E sono stati momenti bellissimi, che non avevamo mai avuto 

prima. E invece ne valeva davvero la pena! 

Però ci sono anche altre difficoltà durante la quarantena, tra cui una certa aridità: pur avendo molto 

tempo libero, mi sono reso conto che spesso non riuscivo a ritagliarne un po’ per pregare, per 

fermarmi un po’. Ma mi riempivo di progetti, di chiacchiere, e alla fine non mi fermavo molto. 

Poi finalmente ho potuto rivedere Mariachiara, ed è stato davvero bello. 

Adesso va molto meglio, perché possiamo vederci e passare tempo insieme. Ma resta il fatto che 

dover partecipare alla Messa in pochi, con la mascherina, o il non poter uscire a mangiare 

liberamente, ma dover stare sempre allerta, a me personalmente pesa molto, perché sono cose che 

mi piace fare, e doverle fare con questa grande (seppur giustificata) attenzione mi mette in 

difficoltà. 

 

 

Io sono Mariachiara e sono un’insegnante. 

La cosa più importante di questa quarantena per me è stata la distanza con Giovanni. Non siamo 

solo in due case diverse, ma anche proprio agli opposti di Bologna! E questo ha pesato un po’: 

giorni più, giorni meno. Anche il non sapere quando ci saremmo rivisti. 

Un’altra cosa importante per me è stato il trasloco, che si è reso necessario subito prima del 

lockdown. Essendo già tutto fermo, ho dovuto traslocare da sola, con il solo aiuto di un amico. Ed è 

stato pesante, anche psicologicamente; anche perché il nuovo inizio, che di solito è bello da vivere, 

è stato poco condivisibile con gli altri; quindi le cene, gli amici a cui mostrare la casa, tutto ciò che 

volevo fare, era bloccato. 

Anche io ho lavorato da casa, ed è stato diverso. Per certi versi meno faticoso dal punto di vista 

fisico. Per altri versi faticoso, perché la relazione che si instaura a scuola è tutt’altra cosa rispetto a 

ciò che abbiamo fatto in questo periodo, così come l’insegnamento. Certo, ci abbiamo provato, e i 

bambini sono stati contenti. 

Però in tutte queste fatiche, con giorni più o meno difficili, la gratitudine di fondo l’ho sentita 

perché non ho mai pensato che fosse scontato il fatto che avessi un lavoro, una casa, e addirittura un 

piccolo giardino che mi permettesse fisicamente di uscire. Sono tante cose che so che non tutti 

potevano avere. O anche, più banalmente, il fatto che io fossi viva e in salute, nonostante la mia 

coinquilina faccia un lavoro a rischio, essendo quotidianamente a contatto con persone a rischio. 

Quella gratitudine c’è stata. E ho avuto tempo di risistemarmi, di seguire altre mie piccole passioni, 

e in tutti questi incastri anche io ho sentito questa aridità, questo rinviare un tempo da dedicare a 

Dio in un momento più libero, come se in questo periodo non avessi tempo. 

Poi, in un momento di confronto con alcuni amici, mi sono resa conto che non ero io che lo stavo 

cercando, ma che era già là: nonostante il mio impegno, il mio lavoro, questo mi ha molto 

rasserenata; perché nel momento in cui sono incapace di andar lì a prendere un “appuntamento” con 

la preghiera, Dio è già lì che chiede a me di pregare. Questo è stato bello. 



Con la fine delle restrizioni più pesanti, iniziare a vedere Giovanni e i miei amici sta facendo sì che 

piano piano si ricominci ad apprezzare ciò che si era perso. 

 

 

 


