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LA RESILIENZA AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS
COME SUPERARE IL PANICO, L’ISOLAMENTO E LE CRISI, DIVENTANDO MIGLIORI
DI PRIMA

I tempi del Coronavirus sono tempi eccezionali che ci mettono profondamente in crisi perché possiamo tutti
essere contagiati e contagiare: rischiando di ammalarci e di morire, rischiando che la paura diventi panico e
ci faccia “impazzire”, rischiando di non capire cosa ci stia accadendo e perdendo il senso della vita.
Molti di noi possiedono la resilienza necessaria, cioè le risorse, per superare queste crisi: forza d’animo,
intelligenza, creatività, coraggio, pazienza, capacità di condivisione e di solidarietà, pietà, senso del dovere,
spirito di sacrificio, disciplina, spirito di adattamento, capacità di donare un altro senso alla vita quando ci
sembra che l’abbia perso, etc.
Questo libro vuole aiutarci a tirare fuori queste risorse e ad usarle contro il coronavirus e i suoi
effetti malefici.
Ma tanti altri di noi si ritrovano ad essere impreparati alle crisi della pandemia che stiamo vivendo: non
sanno come fare ad affrontare la paura per non farla diventare panico, si ritrovano isolati e rischiano di
impazzire o di desiderare di farla finita, non riescono a fare i “cambiamenti di vita” imposti dall’epidemia che
sembrano impossibili da accettare e da attuare.
Questo libro vuole aiutarci a “diventare più resilienti”, cioè a superare diventando migliori, le crisi
impreviste dell’epidemia mai vista che ci tocca vivere.
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