Oggi è martedì. Da pochi giorni (il 18 maggio) c'è stata una
parziale riapertura delle attività con criteri piuttosto rigidi di
protocollo sanitario.
Dopo quasi quattro mesi di confinamento in casa, si
comincia ad intravedere uno spiraglio di libertà. Siamo a
fine maggio e pare che per il mese di giugno potremo di
nuovo uscire: da un lato subentra l'entusiasmo, la felicità e
dall'altro il timore di cosa troveremo fuori.
Adesso, uscire significa affrontare un mondo nuovo, diverso
da quello che abbiamo lasciato solo pochi mesi fa.
Tutti, nessuno escluso, dobbiamo portare in permanenza la
mascherina che copre una parte del viso.
Poi bisogna usare i guanti nei mezzi pubblici.
Purtroppo, a seguito della riapertura, c'è stato un
assembramento di gente in Piazzale Arnaldo, tutti si sono
recati, venerdì sera, a fare l'aperitivo in compagnia, com'era
consuetudine.
Risultato: il Sindaco ha emesso un'ordinanza per far
chiudere le Piazze il fine settimana.
Siamo in effetti piuttosto rattristate da questa notizia, in
quanto c'è ancora chi sottovaluta il rischio di contrarre il
virus, specie se si pensa che passa da una persona all'altra in
caso di distanza troppo ravvicinata.
Il rischio zero, per ora, non esiste. Possiamo in ogni caso,
rispettare le nuove regole di comportamento e mantenere la
distanza da una persona all'altra. Sotto le mascherine,
ognuna di noi, porta in cuore i propri progetti.
Vanda, che si reputava fortunata di stare al riparo, purtroppo
si trova adesso ricoverata in ospedale.
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Fatou è qui con noi, resiste con stoicità. Sempre
ringraziando il buon Dio si essere ancora in salute. Infatti,
una volta sistemato il suo problema di salute, conta di fare
presto ritorno a casa, dove la aspetta una grande e bella
famiglia. La sua casa ed il suo lavoro.
Rosa, che proprio da qui, ha saputo la notte scorsa di essere
diventata nonna una seconda volta. E sogna di poter
riabbracciare i suoi nipotini, il figlio e la nuora.
Cristina, che aveva timore di uscire e adesso esce
regolarmente per andare a lavorare.
Dopo tre mesi, per lei è stato riprendere in mano la sua vita
ed il suo lavoro.
Marvis che diceva che con il coronavirus questa casa è
ancora più brutta. Ha il suo sogno di imparare a ballare bene
il reggaeton e di diventare forse una show girl.
Portia aspetta paziente e fiduciosa di poter finalmente
vedere i suoi tre figli. Chissà come sarà per lei l'impatto con
un esterno dove non si può più abbracciare!
Melania: lei che conosce perfettamente i prezzi dei prodotti
del supermercato dove lavora ed è appassionata di bibite
gasate, soprattutto il ginger. Oggi, per poter entrare nei
magazzini, bisogna fare la fila all'esterno.
Eppure, anche così, apprezzerà tantissimo di potersi di
nuovo comprare le sue bibite.
Teresa: che ha detto che questo virus ci divide, oggi può
aspirare a ritornare anch'ella ai suoi lavori, alle sue attività
anche sportive ed a comprare i giornali tv nelle edicole.
Caterina: che ha detto che è uno schifo! Adesso potrà di
nuovo andare al suo Bar preferito a prendersi un caffè,
scambiando due chiacchiere
con il barista che conosce da tanto.
Ed infine la sottoscritta, Giselle: sogno di poter vedere i
miei figli e la mia famiglia, di tornare a frequentare la
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piscina e nuotare ed allenarmi come facevo prima.
Abbiamo tutte un gran bisogno di uscire e tornare alla
normalità.
Anche se, con il covid-19 ancora in circolazione, dovremo
abituarci ad nuovo modo di stare insieme.
Ci sentiamo pronte ed aspettiamo fiduciose il momento
dell'uscita.
Ci arrivano notizie di quanto questa pandemia abbia
stravolto la vita di tutti, indistintamente.
Qui, per fortuna e grazie a Dio, siamo tutte in buona salute.
Ci hanno davvero protette da tutto.
Abbiamo ripreso, in parte, l'abitudine di fare dei laboratori
nel pomeriggio. La scelta è ampia e varia: zumba,
giardinaggio, disegno, cineforum, giornalino, cucina.
Giochi con la wii, quelli virtuali e molto divertenti.
Insomma, le nostre giornate trascorrono tra lavori domestici
e impegni pomeridiani.
Siamo davvero fortunate.

Giselle
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In questo periodo di reclusione totale, ogni
tanto qualcuno si diletta a preparare dei
manicaretti gustosissimi per allietare i
nostri palati.
Vanda ci ha preparato una parmigiana
rivisitata da leccarsi i baffi. Ecco qui la
ricetta:
Ingredienti:
-melanzane
-pan grattato
-uova
-carne macinata
-cipolla
-sedano
-carote
-passata di pomodoro
-sale
-olio per friggere
-latte
-burro
-farina
Procedimento:
lavare le melanzane e tagliarle a fette tonde
spesse 1 cm. Passare le fette nell'uovo e
successivamente nel pan grattato poi friggerle
nell'olio bollente.
Nel frattempo prendere la carne macinata e
soffriggerla insieme a cipolle, sedano e
carote. Aggiungere la passata di pomodoro e
far bollire il sugo per 1 ora.
Preparare la besciamella mescolando in una
padella latte, burro e un po’ di farina.
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Prendiamo una pirofila e iniziamo a disporre
le fette di melanzana che abbiamo
precedentemente fritto. Copriamo con uno
strato di sugo e uno strato di besciamella.
Procediamo in questo modo fino a riempire la
pirofila.
Inforniamo per circa 30 minuti a 180°.
Gustare caldo caldo :)

BUON APPETITOOOOOOO
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Il 4 maggio 2020 è venuto a mancare il marito di una mia cara amica,
vorrei condividere la sua sofferenza con una preghiera:
Cara Amica mia, le più sincere sentite condoglianze.
È un grande dolore e non ci sono parole per esprimerlo.
Per questo ti scrivo questa breve preghiera:
Il Signore è il mio pastore
Finché seguo la Sua parola
non avrò alcun timore.
oh Gesù, Tu che sei risuscitato
e che dalla tomba sei uscito,
hai sconfitto anche la morte..
Aiutaci a sopportare la sorte.
Affido a Te tutto il mio dolore,
tutte le mie lacrime
dinnanzi al caro esanime.
Tu che ci hai donato la luce della speranza
nelle tribolazioni
la Tua Parola è consolazione
ti prego Mio Signore
attenua questo dolore in Cristo nostro Signore.
Amen
Rosa, Giselle, Melania
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Ringraziare voglio per il sorriso di mio nipote Filippo
quando mi chiama nonna e mi manda i baci
Ringraziare voglio per l’amicizia sincera di poche persone
Ringraziare voglio per un abbraccio donato anche se non
sempre ricambiato
Ringraziare voglio per la splendida famiglia, che mio figlio
si è creato
Ringraziare voglio perché nonostante tutti i miei sbagli mio
figlio è diventato un uomo vero
Ringraziare voglio perché penso di avergli dato delle regole
di vita anche se a me non sono state date…
Ringraziare voglio per il dolore che sento dentro di me,
delle mie lacrime salate perché anche se fa male ..sono viva
Ringraziare voglio per le stelle che brillano in cielo nelle
notti buie e tristi
Ringraziare voglio per il sole che riscalda la mia pelle e
rallegra la mia giornata
Ringraziare voglio quando dopo un temporale compare in
cielo un arcobaleno….
Ho scritto questo un agosto di due anni fa ed era l’inizio del
mio nuovo percorso di vita. Non era un momento facile,
per questo mi è tornato in mente perché anche adesso non è
facile per colpa di questo Coronavirus che ha sconvolto il
mondo e si è portato via tante vite …
Ma voglio ringraziare ancora nonostante tutto.
Rosa
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Oggi pomeriggio sono venuta a conoscenza che
riprenderò di nuovo a frequentare il C.S.E. dopo
alcuni mesi di chiusura forzata per il Covid-19
che è stato devastante e atroce. Tante persone
hanno dovuto combattere e difendersi da questo
mostro invisibile e minaccioso che ha spaventato
tutti e che ha portato morte e sconforto per le
famiglie che hanno perso i propri cari. Questo
mostro non è ancora stato del tutto sconfitto ma
spero che questo periodo difficile abbia portato un
germoglio di speranza, di condivisione e di amore
reciproco.
Dopo la tempesta esce sempre l’arcobaleno!
Teresa
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Noah, Schwartz, Jeb, Lance e Bob (Vaughn Roberts) sono i
protagonisti di questo bellissimo film.
Uniti fin da bambini grazie ad un’ambulanza trasformata in
scuolabus dalla madre di Noah. Cinque amici che sarebbero
rimasti uniti per sempre come “un branco, un gruppo di
mammiferi che viaggiano all’unisono nell’acqua senza
alcuna specifica meta”.
Ocean tribe è l’opera prima del regista Will Geiger ispirata
alla vera storia del surfista Bob Cook, morto a causa del
cancro nel 1991. Nel film è proprio il cancro di Bob che
porta il gruppo di amici prima a rinunciare ai capelli lunghi,
rasandosi per non farlo sentire a disagio, e poi ad
intraprendere un viaggio all’insegna del surf tra le onde di
Baja e di Rosalita.
Una storia commovente dove la vera protagonista diventa
l’ambulanza, dipinta con mille colori, che scarrozza i cinque
uomini in cerca dell’onda perfetta. La stessa che li osserva
in ogni istante: da quando si rasano le folte chiome a quando
si prendono a calci per dei vecchi rancori, da quando Bob
bacia per la prima volta dopo tanto tempo una donna con il
benestare della luna a quando Jeb suona il violino da cui non
si separa mai perdendosi nell’orizzonte.
“Se un delfino appartenente a un branco si ammala ed è sul
punto di morire gli altri delfini rimangono con lui finché
non comincia a inabissarsi. Ho letto una testimonianza su
un gruppo di delfini che vivevano lungo la costa messicana,
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rimasero tre giorni intorno a un loro compagno morente
cercando di tenerlo a galla, facevano a turno per portarlo
in superficie e farlo respirare fin quando l’oceano non l’ha
inghiottito”. Questo è lo spirito alla base di Ocean tribe: un
branco di delfini che accompagna il compagno malato fino a
quando non si abissa nell’oceano.
Un film commovente che tratta un tema così duro come gli
ultimi giorni di vita di un amico con grande delicatezza e
sensibilità alleggerendo, allo stesso tempo, l’atmosfera con
una buona dose di sottile comicità che non risulta mai
volgare o forzata, ma, al contrario, sembra totalmente
spontanea.
Caterina
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Buongiorno Signore
mi unisco al canto
dell' universo
a fratello sole sorella luna
anch'io ti lodo.
Grazie del soffio di vita
della luce che posso
vedere alla mattina.
Donami o Gesù
uno spirito nuovo
insegnami la resilienza
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Tu che leggi ogni coscienza.
Fa’ che il mio cuore
canti ogni giorno.
Che io sia lieta
anche nelle avversità
e che la tua luce
guidi il mio cammino
sempre verso la verità.

AMEN
Giselle

15

Non è facile pensare di andare via
E PORTARSI DIETRO LA MALINCONIA
Non è facile partire e poi morire
PER RINASCERE IN UN’ALTRA SITUAZIONE
Un mondo migliore.
NON È FACILE PENSARE DI CAMBIARE
LE ABITUDINI DI TUTTA UNA STAGIONE
DI UNA VITA CHE È PASSATA COME UN LAMPO
E CHE VA DRITTA VERSO LA STAZIONE
DI UN MONDO MIGLIORE... UN MONDO MIGLIORE
SAI, ESSERE LIBERO
COSTA SOLTANTO
QUALCHE RIMPIANTO
SI,TUTTO È POSSIBILE
PERFINO CREDERE
CHE POSSSA ESISTERE
UN MONDO MIGLIORE
UN MONDO MIGLIORE
UN MONDO MIGLIORE
UN MONDO MIGLIORE
NON È FACILE TROVARSI SU UNA STRADA
QUANDO PASSA LA NECESSITÀ DI ANDARE
QUANDO È ORA, È ORA DI PARTIRE
E NON PUOI, NON PUOI, NON PUOI PIÙ RIMANDDARE
IL MONDO MIGLIORE... UN MONDO MIGLIORE
SAI, ESSERE LIBERO
COSTA SOLTANTO
QUALCHE RIMPIANTO
SÌ,TUTTO È POSSIBILE
PERFINO CREDERE
CHE POSSA ESISTERE
UN MONDO MIGLIORE
UN MONDO MIGLIORE
UN MONDO MIGLIORE
UN MONDO MIGLIORE
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Sulle note di questa meravigliosa canzone di
Vasco Rossi ci auguriamo che questo mondo
possa sempre essere migliore. Questo periodo
ci ha portato a riflettere molto sul nostro
modo di vivere che a volte è un po’
superficiale. Il mondo ha respirato un po’ di
aria pulita in questo periodo privo di smog.
Dovremmo stare tutti più attenti all’ambiente
cercando di inquinare meno.
Cristina
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Parafrasando il celebre film americano, “IL GIORNO
DOPO IL PERIODO DI QUARANTENA DA
CORONAVIRUS”.
Si ricomincia con le dovute cautele ad uscire di casa.
Sembrava impossibile che si riaprisse, dopo un periodo così
tremendo, invece è successo.
Cosa potremo dire ai nostri figli, ai bambini che si sono
ritrovati all’ improvviso chiusi in casa senza più poter uscire
e costretti ad un gioco infinito.
Ai nonni che, certamente, avranno ripensato ai tempi bui
della guerra.
A noi tutti, che ci siamo ritrovati, nostro malgrado, a dover
di colpo stravolgere tutte le nostre abitudini in ogni luogo,
compreso quella che credevamo la roccaforte della vita, la
nostra casa: il rifugio di chiunque per definizione.
A me torna in mente la canzoncina dell’asilo, quella che
sappiamo tutti:
giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per
terra!
Ci siamo trovati tutti impreparati, impotenti, impauriti.
Adesso, piano piano, si ricomincia in un modo diverso.
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È una vita nuova, con guanti e mascherine, una realtà
ovattata:
a debita distanza e di distacco si può parlare.
Ci manca la connessione, come per il PC, gli uni agli altri.
Abbiamo un mondo alla rovescia, tutto ciò per cui i nostri
Padri Fondatori hanno combattuto, oggi è diventato un
quasi reato.
Le abitudini, tutte le consuetudini, come quella di salutarsi
stringendo la mano sono diventate, dopo il COVID-19, gesti
potenzialmente pericolosi con buona pace dell’educazione e
delle buone maniere.
Speriamo tutti nel vaccino, che possa liberarci dalla paura
del contatto con gli altri, con chiunque.
Eppure, ancora titubanti, osiamo guardarci attorno con occhi
nuovi.
Anche la socialità ha acquisito un nuovo valore: la
consapevolezza.
Sì, perché tutti i nostri cari sono diventati più cari, gli amici
più amici di prima. Il calore del nostro mondo di affetti è
diventato un bene rifugio, la materia prima di cui tutti siamo
composti.
La rete dei nostri contatti, stretti o più prossimi, si è
trasformata nel nostro paracadute.
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Mai come adesso, ci siamo resi conto dell’importanza della
tecnologia.
Ci ha permesso di superare lunghe ore di silenzio, di ozio
forzato, è diventato il riempitivo per eccellenza, dei vuoti
lasciati dagli abbracci e dai baci.
Un nuovo linguaggio, extracorporeo, fatto di link, emoticon
e like, pollice su o pollice giù per esprimere tutta una serie
di gesti più o meno ravvicinati.
Questo rimane del lunghissimo periodo di sconfinamento in
casa.
Voltiamo pagina, come si diceva una volta, ed è un Like!
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