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La mia esperienza in tempo di pandemia
Parlare di come ho vissuto questo tempo di 
pandemia provocata dal COVID-19 non è fa-
cile, è un tempo di prova per tutta l’umanità e 
un tempo di grazie.
Il coronavirus ha fatto paura, si è manifesta-
to in modi diversi colpendo la popolazione 
mondiale in poco tempo. Ha provocato tante 
difficoltà a livello sanitario, politico ed econo-
mico ed è aumentata, soprattutto la povertà 
perché tanti hanno perso il lavoro. Inoltre, qui 
in Brasile, la pioggia ha distrutto molte case e 
quel poco che la gente aveva di necessario. In 
questa situazione si è però attivato un grande 
movimento di solidarietà da parte della popo-
lazione per aiutare coloro che mancavano di 
tutto senza sperare qualcosa in contraccam-
bio.
L’aver accettato di stare in casa è stata una 
scelta buona che ha aiutato a frenare in qual-
che modo il contagio, a comprendere e par-
tecipare alla fragilità umana. I genitori hanno 
avuto modo di fermarsi a dialogare con i figli 
e con i familiari. Inoltre tante  persone si sono 
ricordate che Dio esiste e sono ritornate alla 
preghiera, in comunione con gli altri, è stato 
come un forte abbraccio a distanza.
IL disagio, per me, è stato quello della sospen-
sione di tante attività programmate che non si 
sono potute realizzare, ma in cambio ho avuto 
modo di intensificare la preghiera soprattutto 
a livello comunitario e personale. Sono stati 
giorni interi di Adorazione Eucaristica per noi 
stesse e per offrire a Dio la situazione di prova, 
ricordando gli ammalati e per dare forza agli 
operatori sanitari, agli organizzatori della soli-
darietà, ai politici delle varie Nazioni che ave-
vano bisogno di luce per intraprendere scelte 
adeguate in questi mesi così difficili.

A livello di Chiesa si è realizzata la missione in 
modo diverso, sfruttando i mezzi di comuni-
cazione per raggiungere le famiglie e insieme 
pregare. Personalmente sono stata impegna-
ta, assieme ad alcune persone dell’equipe li-
turgica della Parrocchia con il parroco Don Re-
ginaldo, ad organizzare momenti di preghiera 
e la Celebrazione eucaristica in modo di dare 
ai fedeli la possibilità, in tutto il territorio della 
Parrocchia, di partecipare on line, rispettando 
così le norme indicate dell’O.M.S. per evitare il 
contagio e quindi la propagazione del virus. 
E’ stato un tempo di isolamento fisico, ma di 
intensa preghiera per aiutare le persone a 
mantenere viva la fede, la speranza e la frater-
nità come figli dello stesso Padre.
Un altro impegno è stato quello di stare vicino 
alla gente con un intenso contatto telefonico 
per ascoltare le situazioni di vita, consolare 
coloro che perdevano dei familiari, dare spe-
ranza e indicazioni a quelli che perdevano il 
lavoro.
Per tante persone che erano impegnate nel 
piccolo commercio provvisorio la chiusura è 
stata un grande danno perché senza lavoro 
significa non avere la possibilità di mangiare 
e di dare da mangiare ai propri figli.
Anche se il tempo di prova non è finito e si è 
più liberi di muovesi, è iniziata la Celebrazio-
ne della S. Messa, contenendo il numero dei 
partecipanti. La preghiera deve continuare ad 
essere intensa per tutti e in particolare per gli 
scienziati perché possano trovare il vaccino e 
perchè venga distribuito a tutti, come racco-
manda Papa Francesco.
La vita è un dono prezioso che bisogna salva-
guardare personalmente e insieme. 
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