
Ciao, sono Stefania e voglio raccontarvi come sto vivendo questi giorni molto difficili, per questo maledetto 
virus che circola.

I primi giorni non l'ho presa molto bene e volevo uscire anche se i miei dicevano che era meglio di no ma 
penso che a nessuno piaccia stare sempre in casa. 

Continuo ancora a dire che voglio uscire e non vedo l'ora che tutto passi, cosi come anche i miei genitori 
sono stufi di stare a casa perchè il tempo non passa più. 

Noi rispettiamo tutte le regole e non usciamo di casa come invece molti fanno perchè se ne fregano.

Il Governo ha detto che si può uscire solo in casi di vera necessità, come fare la spesa, e non per fare ciò che
piace.

A me questo fa stare male perchè sembra di essere ai domiciliari con delle giornate bellissime di primavera 
ma, me ne son fatta una ragione:"PIU' STIAMO A CASA PIU' IN FRETTA PASSERA' IL VIRUS".

Per fortuna ho un bel balcone dal quale posso affacciarmi per prendere una boccata d'aria e guardare fuori 
e già questo mi da sollievo, anzi ci da sollievo.

Mi manca molto il contatto con le persone, l'andare in biblioteca, in piscina, mi mancate voi del Germoglio, 
insomma mi manca tutto ma non i miei hobby come suonare, dipingere, ascoltare musica.

Anche i miei genitori sono molto impauriti da questo virus, infatti usano molta prudenza, non escono e 
soprattutto seguono le direttive dei medici.

Quando sento che le persone non respirano e hanno la febbre alta mi terrorizza. Pero a me piacerebbe che 
in televisione parlassero anche di altro, altrimenti ci fanno venire la psicosi e non il corona virus.

Il vedere le città vuote mi da un senso di solitudine e angoscia. 

Ho la sensazione che da questo tunnel non se ne esce più e più sento le notizie, più mi agito. Infatti, la 
maggior parte del tempo me ne sto in camera mia a suonare, giocare e fare ciò che mi piace. Insomma 
faccio delle cose che mi distraggono. Per fortuna mia mamma è un amante della lettura e questo la aiuta 
molto, soprattutto per passare il tempo. 

Io penso che questo tempo ci faccia male soprattutto a livello psicologico perchè tutti abbiamo paura, 
dobbiamo disinfettare tutto e non possiamo sfogarci come vogliamo. Anzi ho persino paura che non ce la 
faremo ad andare in ferie questa estate. Va beh, quel che sarà sarà, importante e che passi l'epidemia. 

Mi manca molto il non poter partecipare alla messa fisicamente, ma per fortuna posso seguirla via 
streaming col computer. Io che sono molto religiosa, mi sto dedicando di più alla preghiera e dico sempre al 
signore: Fa che passi, fa che passi....  e prego anche per i medici e gli infermieri che sono li giorno e notte 
negli ospedali ad assistere i malati.



SONO DEGLI EROI!

A volte preferisco uscire dalla realtà guardando dei film che mi piacciono o che fanno ridere, così ci si tira su 
di morale. Mi sto rendendo conto che il problema è rivolto soprattutto agli anziani o a chi ha certe 
patologie.

Molti dicono che la causa  sia stata un pipistrello, ma secondo me sbagliano perchè fanno solo del 
terrorismo anche se ho la sensazione che questo virus non sia venuto per caso. 

Quando si saprà la verità? QUANDO NE USCIREMO? SONO TUTTE DOMANDE CHE CI PONIAMO.

Spero e speriamo che tutto torni normale e come prima perchè non possiamo convivere sempre con questa
paura.

HO UN GRANDE SOGNO: CHE UN BEL GIORNO DI MAGGIO CI SVEGLIEREMO E TUTTO SARA FINITO E 
POTREMO TORNARE AL PARCO A MANGIARCI UN BEL GELATO TUTTI INSIEME.


