Che ne sarà degli abbracci?
Questa quarantena ha sorpreso tutti! Noi eravamo già pronti a
tornare a scuola per continuare il nostro percorso di studi ed
eravamo impazienti di condividere le esperienze vissute
durante le vacanze di Carnevale.
Tuttavia, a causa del coronavirus, siamo stati costretti a fare
numerosi sacrifici per limitare ed arginare i casi di contagio in
modo da debellare questa pandemia.
Noi ragazzi, che non siamo in grado di stare fermi, siamo riusciti
ad inventarci numerosi modi per far passare il tempo e tenerci
compagnia anche da lontano.
Un giorno abbiamo deciso di organizzare una pizzata virtuale,
non solo per fare una sorpresa ad una nostra amica e
festeggiare il suo compleanno, ma anche per incontrarci al di
fuori del contesto scolastico e per condividere le ultime
avventure vissute.
Oltre a questa esperienza condivisa, abbiamo scoperto o
riscoperto alcuni aspetti della nostra famiglia, degli amici, dei
docenti e di noi stessi.
Di solito non avevamo tanto tempo per stare insieme alla nostra
famiglia tra la scuola e il lavoro, sempre tutti troppo di corsa.
Invece la quarantena è stata l’occasione per riunirci e passare
il tempo insieme divertendoci. Ora sappiamo con certezza che
la nostra famiglia ci sostiene e ci aiuta nei momenti di sconforto.
Prima del CoVid-19 pensavamo che gli amici fossero tutti quelli
con cui condividevamo del tempo e degli interessi.
La
quarantena, invece, ci ha fatto capire chi sono i veri amici. Gli
amici, quelli veri, sono per noi coloro che, nonostante la
lontananza, cercano di starti accanto e confortarti, riuscendo
anche a strapparti un sorriso.

Abbiamo scoperto anche quanto i nostri docenti tengono a noi e
alla nostra istruzione. La loro disponibilità nei nostri confronti e
il loro impegno nell’organizzare le lezioni online ci hanno
permesso di renderci conto che continuano a essere le nostre
guide anche da lontano.
Ora siamo molto curiosi di vedere come cambieranno le cose
dopo questa pandemia; per esempio, cosa ne sarà degli
abbracci? Prima fondamentali per trasmettere amore e felicità,
coraggio e conforto, ma da un po’ di tempo vietati. Quando
potremo di nuovo uscire e riprenderemo una vita normale,
risulterà strano abbracciarsi?
Per adesso non sappiamo rispondere a queste e ad altre
domande che ci portiamo nel cuore, ma ogni giorno cerchiamo
di guardare il lato positivo della situazione senza arrenderci!
Insieme ce la faremo!
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