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PENSIERI E PAROLE

Natale 2015 , e sono
arrivata a 70 anni..molti. Un amico virtuale mi scrive.. &ldquo;si può
esser felici a 70 anni, purché si sia sereni&rdquo;&hellip; ha ragione,
peccato che non sia poi tanto facile. Ci penso su : ma si, si può
fare con un po di pazienza ed un minimo di buona sorte, mi dico
mentre sorseggio il primo caffè del mio compleanno.

Guardo fuori della
finestra..ci sono delle roselline deliziose da cogliere, volendo, e
dei gerani particolarmente rigogliosi e fioriti.. strano a Natale...
Forse chi sa, pian piano riprenderò a badare a questo piccolo angolo
di paradiso, voglio credere che sarà così, che ce la farò.

.
Parole.. gli auguri
di mia figlia trovati sul pc stamattina, sia pure brevi e concisi,
sono stati preziosi.Iniziano ben i 70 anni!

Parole, quanta
importanza hanno? Non lo so, ero giovane quando qualcuno mi
rassicurava e mi consolava per qualche cosa di offensivo che mi era
stato detto ingiustamente: &ldquo; infischiatene , ci sono io e le mie
parole per te saranno sempre &ldquo;buone&rdquo; come il sole che scalda &ldquo;..
A dire il vero sta cosa del sole buono e del cielo azzurro ..allora
non la capivo, mi sembrava un po arieggiare quelle frasi scritte
su veline stellate che incartavano noti cioccolatini. Poi ho capito
che diceva il vero, le sue parole non sono mai state dure, cattive
..ciononostante si può fare soffrire lo stesso, anche senza volere,
perché è la vita che corre spesso per la sua strada e ti
ignora...le parole per quanto &ldquo;buone&rdquo;..non bastano, e nemmeno la
nostra volontà, per quanto ferma.

Di tempo ne è
passato tanto. I ricordi restano e, se pure sbiaditi nei fatti, sono
vividi nelle impressioni che quei fatti, quegli accadimenti
suscitarono. Ma si deve accantonare il tutto, perché nostro
destino è di dover andare avanti, ancora e poi ancora...fra mille
domande senza risposta.

Da una poesia
giapponese : &ldquo;Sul cartello è scritto "Non cogliere questi
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fiori". Ma per il vento è inutile, perché il vento non sa
leggere" Il vento, una forza cieca, come il destino..le
parole su di lui non hanno potere.
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