Le stagioni del mio Natale.
Suon di allegre campane il tintinnio, festa di luci risplendenti e sfavillanti, la
ruota della vita all’ora esatta ed alla giusta data ci fa assaporare il Santo
Natale.
Nelle stagioni della vita il Natale è sempre cosa gradita. Il Natale da bambino
che bello. Una festa. La neve....tanta, soffice, bianca. Il freddo pungente. I
“GIASARO” dalle grondaie spandevano una luce brillante. Da diamante! Tutto
preannunciava il Natale. Il Natale! Oh.....era in arrivo il Natale. Sogno,
desiderio, certezza, speranza. Il presepio, il mio, di casa e di famiglia. Costruito,
partecipato, sistemato, addobbato. Che bello! Ecco arriva la notte Santa. Ma è
tardi, il sonno vince. Gli occhi già appannati, sognanti vedono i doni
immaginati. I doni. Ogni anno erano quelli, poveri ma pure sempre belli. Ogni
anno si aggiungeva qualcosa di più. Era in arrivo la GIOVENTU’. La gioventù è
passata in un lampo, ma il Natale con regali diversi e importanti allietava la
casa e tutti quanti. Catenina, anello, bracciale, ma che bel Natale. Soldini in
tasca e morosa per mano, si correva a tutto spiano.
Lavoro e famiglia....che meraviglia. Il Natale è ora festa per i figli che crescono
sani e tranquilli. I doni sono i loro che sorridono gioiosi. Noi li guardiamo e
felici trepidiamo. E il Natale viene, passa e se ne va. Ne arriva un altro che tutti
felici fa. Passa la festa Santa e aspettiamo l’anno che verrà. Il Natale arriva
e....non si sa quello che porterà. I regali, i doni, li abbiamo tutti. C’è anche la
serenità.
Da grande il Natale è diverso, ma è sempre bello lo stesso. La neve c’è, la neve
non c’è. La neve è nei capelli bianchi ma a Natale son contenti tutti quanti.
Uniti, insieme, si sorride vedendo la famiglia felice nella vita che scorre e va
e...si aspetta il nuovo Natale che verrà in fretta. Il Natale....Il Natale. Il Natale si
sa il Natale è il Natale.
Auguri di cuore agli amici e famiglia. Coniugi Peppino e Fina Colaianni.

