
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE : 3 I 

ANNO SCOLASTICO : 2019/2020 

ALUNNI : Carretta Giuseppe, Ceglia Annalaura, Cristallo Teresa, D’Alonzo                             

Domenico, Marzano Marco,  Moramarco Paolo, Panaro Nicola Pio, Pellegrino 

Federica, Santo Salvatore e Tragni Giada. 

  

Volevamo ringraziare la professoressa Casiello che ci ha aiutato in questo bellissimo 

lavoro. 



“Una semplice influenza”, “Tranquilli, tutto si risolverà presto”. Queste erano le uniche 

informazioni che ci venivano date a inizio 2020 sulla situazione della Cina. Una 

semplice influenza che ha raggiunto tutti i paesi del mondo uccidendo milioni di 

persone in ognuno di essi. È stato proprio questo l'errore dei governi, sottovalutare il 

virus definendolo un’influenza. Facendo pensare a tutti che non c'era da preoccuparsi. 

In Italia, per esempio, tutto è cominciato dopo una semplice e normale cena con degli 

amici. Ma improvvisamente dalla semplice influenza è diventato un virus così tanto 

pericoloso, da chiudere scuole, negozi, parchi e vietare lo spostamento tra città e 

regioni e viene proclamata la quarantena che, con il passare del tempo, si prolunga per 

circa 2 mesi e mezzo. Il lockdown, come è stato chiamato questo periodo, ha portato 

disagi a tutti, ragazzi che si sono trovati a dover fare lezione tramite computer o tablet, 

chi ha avuto problemi con il lavoro e con lo stipendio. Molti problemi si sono presentati 

anche per chi si è trovato distante dalla famiglia, durante un spostamento di lavoro, o 

da solo nella città dove seguiva i corsi di studio. Anche i bambini, soprattutto i più 

piccoli che non riuscivano a capire la situazione e sentivano la mancanza di nonni, zii 

e, magari, compagni di classe. Ecco com’è iniziata questa guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Cristallo 



4 marzo 2020, che data veramente indimenticabile, perché è stato proprio in quel 

giorno, che tutto è cambiato. Quel giorno che non scorderemo mai, con delle emozioni 

indimenticabili. All’inizio eravamo tutti felici, perché chi non lo sarebbe dopo che gli 

dicono che dovrà stare comodo a casa, senza dover fare niente se non sedersi 

comodamente sul divano? Nessuno, a tutti piacciono le vacanze, perché, tutto sommato, 

inizialmente l’abbiamo vissuta come una vera e propria vacanza. Ma con il passare dei 

giorni, il Ministro Conte che prolungava sempre di più questo periodo, che ormai non 

era più una vacanza ma una quarantena, ci siamo iniziati a preoccupare, a percepire il 

grave pericolo che stava invadendo il mondo e che fino ad ora era passato in secondo 

piano. Ora, invece, eravamo consapevoli di star combattendo una delle più grandi, 

distruttive e difficili guerre di tutti i tempi, poiché non c’era e non c’è un nemico fisico 

da combattere, un esercito da distruggere o un territorio da occupare, come tristemente 

la storia ci ha abituati. È una guerra mondiale, ma dove tutto il mondo è dalla stessa 

parte e non si possono precedere le mosse del nemico o sapere sotto che forma arriverà 

e cosa più importante, è che a scendere in trincea non sono uomini o donne forti con in 

mano un’arma o dentro un carrarmato, ma dottori e infermieri armati con  solo 

mascherine e guanti . Quei giorni e quei momenti, ci hanno cambiati, e secondo me, 

per sempre. Da oggi daremo più importanza ad un abbraccio di un amico, al bacio di 

una mamma che ci accompagna a scuola, invece di allontanarla per non farci vedere 

insieme, non sbufferemo più quando andremo a trovare i nonni invece di uscire, non 

rimanderemo più niente con la solita frase “Tanto lo posso fare domani”, perché questo 

periodo ci ha proprio insegnato che non avremo mai la sicurezza che ci sia un domani, 

chissà quante cose potevamo fare il 3 Marzo, ma che con superficialità abbiamo 

pensato che c’era tempo domani, un domani che però non abbiamo avuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federica Pellegrino 



Il Coronavirus, dopo aver contagiato gran parte della Cina, ha fatto il giro del mondo. 

Dopo essere arrivato in Italia tutti erano in preda al panico, nessuno sapeva che fare o 

come lo si contrastava. Ma sotto esempio del programma anti-contagio della Cina, 

anche il governo Italiano ha deciso di metterlo in gioco. Questo programma che è stato 

attivo per più di 2 mesi era la “Quarantena in casa”. Ovvero dovevamo restare in casa 

e adottare delle precauzioni affinché non si ammalassero tante persone così da non 

sovraffollare gli ospedali. Purtroppo molta gente non ce l’ha fatta e ha perso la vita, 

questo rattrista molto. Tutte le scuole erano chiuse, e chi avrebbe mai pensato che un 

luogo che frequentavamo così tanto e, non sempre, eravamo felici di andarci, alla fine 

si doveva rivelare un luogo così importante da mancaci moltissimo. Molti studenti si 

sono resi conto che i professori e i compagni, con cui a volte si litigava, in realtà fanno 

parte della nostra vita quotidiana e che senza di essi ci sentiremmo così soli e vuoti, 

come un pozzo senza fine. Il desiderio che ognuno di noi ha avuto durante quel periodo 

di isolamento è stato, ma che lo è ancora tuttora, incontrare i compagni di scuola e gli 

insegnanti per un ultimo saluto, visto che sarà per noi l’ultimo anno di scuola media. 

Però c’è anche da dire che in questo lungo periodo di “quarantena”, nei primi giorni, 

abbiamo potuto rilassarci di più nelle proprie case, dedicarsi anche a ciò che ci piace 

fare, oppure migliorare in qualcosa in cui  desideriamo essere bravi. Facevamo ciò in 

attesa di riprendere le lezioni, che in questo periodo si sono trasformate in video lezioni 

a distanza, ma tutti vorremmo tanto tornare sui banchi di scuola. Questi momenti sono 

stati vissuti con tristezza e malinconia sia per l’assenza della scuola e sia perché nel 

mondo i contagiati sono tanti, nonostante in Italia la situazione sta migliorando, è 

ancora grave nel resto del mondo. Le precauzioni che il governo ha dato sono state 

molte, tra cui stare molto attenti a chi abbiamo accanto e soprattutto evitare abbracci, 

baci e cosa molto importante lavarsi sempre le mani e munirsi di disinfettanti e 

mascherine, le quali  non fanno più vivere quella felicità di incontrare un amico o un 

parente abbracciandolo. Anche prendere i mezzi pubblici è diventato un incubo con 

tutte queste regole, ma si spera di poter riprendere, di nuovo, i mezzi pubblici e di 

riprendere la nostra quotidianità con serenità e poter stare in mezzo alla gente come 

prima. Ma tutti noi dobbiamo ricordare una cosa essenziale: L’uomo ha bisogno 

dell’uomo tanto quanto ha bisogno di Dio. Di un Dio che non abbia a sdegnarsi di 

alcuna umana sporcizia. 

Spero solo che l’uomo non distrugga quel che il nostro Dio, meraviglioso, ha creato 

per ognuno di noi senza alcuna contraddizione fra uomo e qualsiasi altro essere vivente. 

Noi ragazzi vogliamo vivere in un mondo che ci insegni le cose belle e in  cui tutti ci 

amiamo e rispettiamo a vicenda. 

 

                                                                            Salvatore Santo 



Tratto da un’immaginaria conversazione telefonica tra me e Dio, nel quale si scaturisce 

una simpatica conversazione che presenta la visione dell'uomo,della vita e dell'infinito. 

IO= Pronto? 

DIO= Pronto 

IO= Con chi parlo? 

DIO= Sono Dio, ma tu sicuramente non mi crederai. 

IO= Come hai fatto a chiamarmi? È successo qualcosa ? 

DIO= No niente, però so che tu hai delle domande da pormi! 

IO= Come fai a saperlo? 

DIO= Sono pur sempre Dio. Comincia! 

IO= Ok, va bene. Perché siamo nati ? 

DIO= Si dice che siete nati proprio grazie a me, ma poi, sempre io, vi ho dato la 

morte. 

IO= Però secondo me ci dev’essere una spiegazione più precisa. 

DIO= Tutti abbiamo delle perplessità, ma non c’è sempre una risposta. Vai con la 

seconda domanda! 

IO= C’entri tu con questo Covid-19? 

DIO= Molte persone lo dicono e, in effetti, è un po’ vero. Stavate distruggendo il 

Mondo, perché voi giovani davate poca importanza alla famiglia,alla casa che vi 

ripara e alla scuola, cosa che in questo momento vi manca tanto. 

IO= Anche mia madre lo dice sempre. Grazie di tutto e scusaci se non ci rendiamo 

conto di quanto siamo fortunati. 

DIO= Di niente, spero che da adesso capiate il valore di tutto ciò che avete. Ora devo 

salutarti, ma sappi che se avrai bisogno d’aiuto, io ci sarò sempre. 

IO= Grazie mille, buona giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Moramarco 
 

25 MARZO 2020 



 

 

 

 

 

 
 
 

Già immagino quando racconterò ai miei nipoti l’emozione provata in questo giorno, mentre loro la staranno 

studiando sui libri di storia.   (Federica Pellegrino) 



Chi conosce i reparti di terapia intensiva sa che in quei luoghi si combatte tra la vita e 

la morte. Nella solitudine, nell'ansia di sapere se c’è ancora una speranza o la morte si 

sta avvicinando. Se sei anziano la confusione è totale: senti il freddo dell’abbandono, 

dopo le prime ansie, entrerai in una specie di zona grigia, non conosci nessuno, hai solo 

la possibilità di guardare gli occhi di chi fa qualcosa per te, speri in un cenno di sorriso 

senza nessuno accanto, ed è questa la cosa più straziante.  Se morirai i tuoi lo sapranno 

per telefono. L’unica normalità sarà la foto sui necrologi del giornale . Il virus è freddo, 

impassibile, è vigliacco sembra invisibile e invece non perdona nessuno: nemmeno chi, 

con dedizione e sacrificio, ha rischiato la propria vita per  qualcuno che ne è rimasto 

vittima, nonostante maschere e grembiuli. Sarebbe bello che l’Angelo Custode ti 

apparisse, ti parlasse per consolarti. Dovrai accontentarti di chi quotidianamente lotta 

per salvarti la vita, sono angeli anche loro. Lo sforzo di tutelare chi è a rischio è alto. 

Se il virus entra in luoghi resi fragili dalle condizioni fisiche delle persone è la fine. 

   

Ispirato da un intervista di Vinicio Albanesi(redattore-prete) 

 

Di fronte a questa tragedia ha fatto un po’ sorridere chi si è preoccupato delle Chiese 

chiuse e delle Messe saltate. Si sono dimenticati di quante volte, pur essendo le Chiese 

aperte e le Messe celebrate, sono andati a fare altro. Fanno rabbia ... non riescono a 

stare nella propria casa per giorni: basterebbe pensare all'ipotesi di un ricovero in 

terapia intensiva per diventare più seri. La vita è un bene preziosissimo e va tutelato 

sempre, soprattutto per chi è in  deboli condizioni. Nella rete sono apparse scene di 

carri funebri in fila verso i cimiteri o le salme accumulate in Chiesa, nel vuoto totale, 

facevano rabbrividire. I morti sono stati abbandonati: per paura, per necessità, forse 

anche per disprezzo. Neanche una Messa, una lettura biblica, si sarebbero potute 

celebrare delle Messe per i defunti in streaming, ricordando i loro nomi, solo una 

benedizione nei cimiteri prima dell’ingresso delle bare. I sacerdoti  sono stati l'unico 

segno cristiano per i familiari. Morire fa paura a tutti, ma morire da soli terrorizza, ne 

sono certo! 

Immagini troppo forti sul web seguite da " Ce la faremo","Andrà tutto bene" che 

incitavano a continuare e ad andare avanti e combattere con coraggio,  mi hanno fatto 

tanto riflettere: mi chiedevo "ma a quale prezzo?". Il prezzo più  alto lo hanno pagato 

i nostri protettori: medici, infermieri,... che instancabilmente e, senza pregiudizi verso 

i malati, hanno dedicato tutto il loro tempo senza sapere neanche chi fossero. 

Impossibile paragonare l'addio tra famiglie e pazienti  con l'addio tra gli studenti e la 

scuola..... è vero, però  lasciare gli amici, i docenti  ed anche i collaboratori scolastici, 

senza preavviso, è stato disorientante, come i medici sono stati Angeli custodi per i 

loro pazienti, lo è stata anche la scuola con i suoi alunni attraverso degli insegnanti 

che..., chi sta leggendo sa di cosa parlo! impossibile tirar fuori tutti i pensieri e tutta la 

vicinanza che vorrei dedicare ancora, ma l'unica cosa che posso dire è "continuiamo 

sorridendo, combattiamo sorridendo perché questo è quello che vogliono i nostri 

Angeli". 

 

Nicola Pio Panaro 



25 APRILE 2020 

 

 

 

 

 

 

 
Quest’anno abbiamo festeggiato la festa della Liberazione imprigionati nelle nostre case. 

(Federica Pellegrino) 



Questo periodo rimarrà per sempre nella storia come un capitolo molto importante. 

Questo anno era iniziato apparentemente bene fino a quando durante il mese di marzo 

si cominciò a diffondere il virus in Cina fino ad arrivare anche nella nostra Italia, prima 

a nord per poi diffondersi anche nel sud. Il virus di cui tanto si parla nei giornali e in 

televisione è il corona virus che sta portando via alle famiglie i propri cari. Ormai siamo 

in quarantena da ben 3 mesi anche se ultimamente, almeno per quanto riguarda io e 

miei amici, stiamo ritornando ad uscire, rispetto a prima quando eravamo ancora in 

fase 1, ma purtroppo le uscite non sono più come prima, si respira un’aria totalmente 

diversa, si vede a vista d’occhio che le persone hanno paura di stare fuori casa anche 

se solo per qualche ora, si esce con la paura di essere contagiati. Questa pandemia che 

stiamo vivendo è una vera e propria guerra proprio come la prima e la seconda, i medici 

e il volontariato sono in prima linea pronti e senza paura, mentre noi, purtroppo, siamo 

a casa incapaci di dare una mano poiché non abbiamo studiato medicina, è proprio 

come se non sapessimo usare le armi. Molto spesso mi chiedo quando tutto questo 

finirà e saremo liberi di uscire spensieratamente senza l’uso delle mascherine, poterci 

finalmente riabbracciare dopo quasi 4 mesi. Gli ospedali sono delle vere e proprie 

trincee dove muoiono e vengono salvate allo stesso tempo innumerevoli persone dai 

nostri eroi che non hanno i super poteri ma hanno il loro cuore, la forza di volontà e la 

voglia di aiutare il prossimo. I medici quando hanno deciso di intraprendere il cammino 

per la la propria specializzazione sapevano qual’era la loro missione , ma le persone 

che fanno del volontariato, in questo periodo e anche prima per aiutare tramite 

associazioni benefiche persone più sfortunate, sono delle persone veramente speciali 

con una forza di volontà che è più grande di loro stessi. Penso che senza l’aiuto dei 

medici che combattono contro il virus e delle persone che svolgono del volontariato, 

che già da 

prima della pandemia aiutavano le persone povere e adesso i malati, il virus si sarebbe 

propagato facendo molte più vittime. Sicuramente questo virus sarà classificato nella 

storia come una malattia letale proprio come la peste e l’ epidemia spagnola. Un grazie 

di cuore va ai nostri eroi che ci sono sempre in ogni momento, pronti ad aiutarci, 

continuate così. In questo periodo che stiamo vivendo tutti,il nostro primo bisogno è 

quello di ritornare alla nostra quotidianità e quindi di stare a contatto con le persone. 

Durante questi mesi ci siamo accorti di quanto fossero importanti i nostri amici, abituati 

a vedere ogni giorno, e che da un momento all’altro non è stato più possibile passare 

del tempo assieme. Tutti oggi sperano in un ritorno alla normalità, anche se tutto questo 

non sarà ancora possibile fino a quando non si sarà trovato il modo per sconfiggere 

tutto questo. Tornare a sognare,in particolare per noi giovani,significa tornare a 

divertirsi insieme,giocare,uscire (senza escludere la paura che ci persisterà ogni volta 

che lo faremo) e desiderare soprattutto di tornare a scuola. Per noi ragazzi di terza 

media, quest’ultimo periodo scolastico è stato un po’ strano in quanto non è stato 

possibile vivere tutti insieme la gita, l’ansia pre-esame e gli ultimi momenti trascorsi 

nella nostra aula, i quali segnano la fine di questi tre anni indimenticabili. È stata una 

nuova esperienza ritrovarsi a comunicare tramite uno schermo e ad assistere a delle 

lezioni che i professori prima erano tenuti a svolgere a contatto con gli alunni, ma siamo 

allo stesso tempo felici di essere stati testimoni di questa nuova modalità, un giorno 



potremo raccontare alle generazioni future, in ricordo di questo periodo che speriamo 

non ritorni più, tutte le emozioni che stiamo provando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Marzano 



In questo periodo che stiamo vivendo tutti, il nostro primo bisogno è quello di ritornare 

alla nostra quotidianità e quindi di stare a contatto con le persone e di respirare una 

minima quantità d’aria quotidianamente. Durante questi mesi ci siamo accorti di quanto 

fossero importanti i nostri amici, abituati a vedere ogni giorno, e che da un momento 

all’altro ci sono stati strappati via. Tutti oggi sperano in un ritorno alla normalità, anche 

se tutto questo non sarà ancora possibile fino a quando non si sarà trovato il modo per 

sconfiggere tutto questo. Tornare a sognare, in particolare per noi giovani, significa 

tornare a divertirsi insieme, giocare, uscire senza avere la paura di far del male a noi 

stessi o di essere la causa del dolore di un’altra persona e  soprattutto di poter tornare 

a scuola. Per noi ragazzi di terza media, quest’ultimo periodo scolastico è stato un po’ 

strano, in quanto non è stato possibile vivere tutti insieme l’ansia pre-esame e gli ultimi 

momenti trascorsi nella nostra aula, i quali segnano la fine di questi tre anni 

indimenticabili. È stata una nuova esperienza ritrovarsi a comunicare tramite uno 

schermo e ad assistere a delle lezioni che i professori prima erano tenuti a svolgere a 

contatto con gli alunni, ma siamo allo stesso tempo felici di essere stati testimoni di 

questa nuova modalità che un giorno potremo raccontare alle generazioni future, in 

ricordo di questo periodo che speriamo non ritorni più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giada Tragni 



Mio Signore, 

mio Dio e mio tutto, 

Ti amo e Ti adoro. 

Tu sei il mio passato, il mio presente, il mio futuro. 

 

Il mio letto è l'altare dove si sta consumando il sacrificio ultimo. 

Insieme celebriamo la Messa. 

In ogni momento ho celebrato e celebro con Te la Messa. 

Ti offro su questo altare tutte le mie sofferenze, 

passate e presenti, 

tutte le mie angosce, 

per la salvezza dei miei cari e di tutta l'umanità. 

 

Il mio corpo, Signore, è dilaniato e martoriato dalle sofferenze; 

sono indicibili e Tu le conosci tutte. 

Le offro a Te, 

che hai fatto ogni cosa per il mio bene, 

e tutto sostieni e guidi. 

 

Signore, sto così male, che sento di essere alla fine: 

la mia lampada si sta spegnendo, 

le mie forze fisiche vengono sempre meno. 

Il mio respiro diventa sempre più faticoso 

e ora riesco ad ingoiare il cibo a fatica. 

Soffoco, soffoco, Signore. 

 

Eccomi, Signore; 

prendimi, sono pronta. 

Tu sei il tutto e io ti do tutto. 

 

C'è stato un periodo che ho avuto paura di morire; 

ora non più, 

grazie a Te, al tuo amore tenero, 

alla confidenza che mi ha unito sempre più a Te. 

Mi hai rafforzata, 

hai dato una spinta alla speranza, 

che è diventata certezza. 

 

Mi hai aiutata a legarmi 

e a sentirmi sempre più vicina al tuo Cuore dolcissimo; 

mi hai dato serenità e gioia. 

Questo mio rapporto d'amore, 

d'amicizia senza confini, mi riempie. 

 

Dio, Tu sei il mio Dio, conto solo su di Te. 



Tu sei il Dio dell'Impossibile, 

un Dio che sa, 

un Dio che tutto può, 

un Dio che provvede. 

Sei il Vivente. 

Sei il Padre mio. Alleluia. 

 

 



2020 un nuovo decennio, un nuovo anno, sicuramente non tra i più belli che abbiamo 

vissuto a causa di una pandemia ancora in corso. Ma come sappiamo quando ci sono 

aspetti negativi, ci sono anche aspetti positivi. Il 23/02/2020 il ministro dell’istruzione 

ha deciso i chiudere le scuole per fermare la pandemia arrivata anche in Italia, 

contagiando una moltitudine di abitanti. Ma la scuola non si è fermata qui, infatti, poco 

dopo l’ordinanza della chiusura delle scuole, sono arrivate le video lezioni. Le video 

lezioni hanno avuto aspetti molto positivi: abbiamo finito il programma scolastico e 

hanno avvicinato molte più persone alla tecnologia. Questa nuova esperienza è iniziata 

il 16 marzo, sulle piattaforme Weschool e Skype. Eravamo incoscienti di come 

funzionasse, all’Inizio era tutto molto strano: non parlare con gli amici, non interagire 

personalmente alla lezione e, soprattutto, vedere i professori e le professoresse 

attraverso a uno schermo. Beh sentiamo molto la mancanza della scuola e speriamo di 

poter ritornare come prima o meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Carretta 



È proprio in questi momenti bui e strani che ci accorgiamo di aver bisogno di un aiuto 

per andare avanti, anche se pensiamo di essere forti e magari troppo orgogliosi per 

chiedere una mano, avere qualcuno con cui parlare e confrontarti rende tutto 

completamente diverso. Il periodo di quarantena è servito soprattutto per esaminare a 

fondo noi stessi e capire cosa veramente vogliamo fare di questa assurda vita, per capire 

da chi farci accompagnare in questa folle avventura. Arriva sempre quel momento nella 

vita dove ti fermi a pensare e arrivi alla conclusione che non sei più un bambino, che 

adesso hai delle responsabilità e decisioni importanti da prendere. Molte volte è 

difficile fare queste scelte da soli, quindi c' è chi si rifugia negli amici e chi nella 

preghiera. A volte si arriva a prendere la decisione giusta semplicemente aprendo il 

cuore a qualcuno che non puoi vedere ma sai che c' è e poi ti senti libera, leggere, come 

svuotata da un peso. Ormai questa "società", a parer mio, è troppo contaminata da 

pregiudizi e non sai mai di chi poterti fidare pienamente ecco perché è essenziale 

riuscire a trovare la così detta pace interiore; quasi più a nessuno importa dei valori di 

una persona, adesso conta solo l'apparire. In un certo senso tutti hanno bisogno di una 

persona che le aiuti a risplendere, come il sole fa splendere la luna durante la notte, 

come una mamma aiuta suo figlio a dare il meglio sacrificando tutta se stessa. L' amore 

puro è quello che resiste al peggiore dei problemi uscendone più forte, e anche se 

sembra una frase fatta non c è niente di più vero. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Annalaura Ceglia 



Preghiera di invocazione 

Mio Dio e mio Tutto 

oggi ai piedi delle croce mi riscopro 

bisognoso di te. 

Le nostre forze potrebbero venire meno 

i nostri piedi rallentare il passo 

la paura potrebbe assalirci. 

Ti prego Signore non ci abbandonare 

salvaci da questa pandemia. 

Tu solo puoi farlo. Tu si che puoi farlo 

benedici tutti coloro che sono esposti 

in prima linea per debellare questo male 

medici, infermieri, tutti i volontari, 

le forze dell’ordine… 

mio Dio accogli e custodisci nelle tue piaghe 

tutti coloro che sono stati contagiati 

e stanno affrontando il calvario della malattia, 

in particolare gli agonizzanti. 

Accogli nelle braccia della tua 

infinita Misericordia chi non ce l’ha fatta. 

Consola quanti in questo momento 

piangono per la perdita di un familiare 

Asciuga le lacrime dei loro parenti. 

Questo è il mio grido Signore. Il grido 

di chi sa di essere povero, di chi confida 

e spera in te. Ascolta questa 

supplica mio Dio e mio Tutto. 

 In te 

 per te 

 con te 

Signore ce la faremo. 



Nella vita di un cristiano, specialmente in questo periodo di quarantena, la fede e il 

sostegno sono molto importanti, specie in questo periodo bisogna affidarsi a Dio e 

pregare, perché solo in questo modo si possono superare queste difficoltà insieme. 

Infatti Dio, come ci ha aiutato curando ogni tipo di malattie e di infermità e guarendoci, 

viene in nostro aiuto, nel periodo di pandemia da corona virus, affinché noi possiamo 

capire e sperimentare il suo amore verso tutti noi, senza distinzione di razza, sesso o di 

posizione sociale. Quindi Signore aiutaci, guarisci tutti coloro che purtroppo sono stati 

colpiti dal virus, e che possano riuscire a riacquistare forza e salute anche grazie ad un 

personale qualificato di assistenza sanitaria. Aiutaci a guarire dalla nostra paura, che 

impedisce alle nazioni di lavorare insieme e di aiutarsi reciprocamente. Signore, aiutaci 

a guarire dal nostro orgoglio, che ci fa presumere invulnerabilità rispetto ad una 

malattia che non conosce confini. Signore perdonaci e aiutaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenico D’Alonzo 



 
 


