
PENSIERI E RIFLESSIONI  

 

BUONANOTTE A CHI RIESCE ANCORA AD AFFEZIONARSI AGLI ALTRI. 

A chi riesce a leggere una favola per bambini fino alla fine e si commuove. 

Buonanotte a chi ha voglia di credere in qualcosa, qualunque cosa. 

Questa notte è per quelli che non hanno perso la speranza,                                                                                                        

e continuano a desiderare con tutta la loro forza qualcosa;                                                                                                                     

senza lamentarsi, senza piangersi addosso. 

Buonanotte a chi è forte, a chi la mattina sorride. 

Siete dei supereroi. 

BUONGIORNO A CHI VORREBBE DELLE RISPOSTE. 

A chi le cerca ovunque. 

A chi le trova nei libri. 

A chi le cerca tra le nuvole. 

A chi le vuole guardando il mare. 

A chi le cerca nei fondi di caffè. 

A chi vorrebbe delle risposte da chi è andato via. 

Buongiorno a chi aspetta una consolazione. 

A chi vorrebbe una soluzione. 

A chi non sa se arriverà mai. 

Buongiorno a chi so perfettamente qual è la domanda, è la risposta che mi manca. 

LASCIA TUTTO LÌ, LA TAVOLA DA SPARECCHIARE, I PIATTI DA LAVARE. 

Per una volta puoi rinunciare a qualcosa. Spegni la TV , appoggia quello che hai in mano, interrompi quello che stai 

facendo, non rispondere se il telefono continua a squillare. Corri, abbraccia il tuo bambino, la tua bambina; fatevi il 

solletico fino alle lacrime, baciatevi, sorridetevi, datevi i morsini nelle manine, sulle guance, nel pancino. Cantate a voce 

alta una canzone impertinente, disturbate i vicini, fate la lotta con i cuscini, tiratevi i coriandoli anche se è Luglio. Poi 

sedetevi per terra, con le gambe incrociate, mangiate pane e cioccolato, e con le dita sporche e la musarella, abbracciatevi 

ancora una volta. Nel tempo nessuno ricorderà il disordine di quel giorno, ma l’amore di quel momento resterà come un 

tatuaggio sul cuore.  Non sottovalutiamo MAI l’importanza di dare amore.    (Carolina Turroni) 

 

 


