GIOIA MIA!
L'annuncio del tuo arrivo,dopo così tanto tempo, è stato come uno squarcio di sole dopo un
temporale.
Quando torni, spesso in modo inatteso e improvviso, dai una carezza ai nostri pensieri,incupiti dai
problemi quotidiani e, come per magia,li trasformi, rasserenandoli.
Tu, con il tuo leggero ma profondo modo di parlare, ci permetti di capovolgere ciò che vediamo
negativo, facendo affiorare il meglio di ciascuno di noi.
E' un dono, sai?
In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, è facile lasciarsi andare al pessimismo e
alla rassegnazione.
Invece tu, con il tuo sguardo luminoso, il tuo sorriso sereno, anche senza proferire parola, ci dice
che ogni difficoltà, ogni inciampo della vita può essere visto come un' opportunità per scoprire il
“migliore me”.
Prendere la vita con un tocco lieve, di allegria, fa pensare anche alla morte in modo diverso.
Sì, con te anche “la Signora dalla lunga falce” si può incontrare ad occhi aperti, senza troppo
timore, anzi, con la curiosità verso un nuovo e sconosciuto viaggio.
Io e tuo padre ringraziamo Dio ogni giorno, per la presenza tua nella nostra vita che ci ha insegnato
quanto l'Amore, per essere autentico, si debba regalare a piene mani, gratuitamente, senza nulla
chiedere in cambio. Declinandosi mai all'imperativo .
Sai, eri arrivata troppo presto e io non ero pronta ad accoglierti...ma chi lo è mai…?
Però, quando mi è stata data la conferma della tua presenza dentro di me, subito la felicità ha
pervaso la mia vita, che vuol dire fare spazio all'imprevisto...e quell'imprevisto eri tu!
Vieni presto, anche senza preavviso,così che i nostri volti coperti di reticoli del tempo, si
distendano in un sorriso come i fiumi che arrivano in pianura.
Gioia mia, ti aspetto con trepidazione, pronta ad ignorare i dolori del mio povero corpo, anche loro
muti nel momento del nostro abbraccio, pronta ad asciugare le lacrime, così che i miei occhi,
finalmente, balleranno con i tuoi e, insieme, si fonderanno in un unico, amorevole sguardo,
figlia mia adorata.
Così, con un sorriso gioioso, ti saluta e ti bacia

