
Regalo



La nuova parola buona è REGALO

Quando si avvicinano le feste

,
parte la corsa ai regali

,
si dice

.
Tutto può essere un dono

:
un pensiero

,
una lettera

,
un oggetto

,
un gesto che avvicini e scaldi il cuore

.
Ma che cosa fa temere di non aver avuto

l' idea giusta o addirittura

di arrivare al momento della consegna a mani vuote

?
Mi è di aiuto un ricordo molto lontano

,
di quand' ero bambino

.



Un giorno

,
mio padre partì per una gita in montagna

con un gruppo di amici

.
Sorpreso da un temporale improvviso si ritrovò tutto fradicio

.
Stanchissimo tornò a tarda sera in albergo

.
Da quel momento trascinò per alcune settimane una polmonite

.
Tossiva per ore e non aveva neppure le forze

per sedersi sul letto

o appoggiare i piedi per terra

.
La polmonite venne curata

ed infine lo accompagnammo alla radiografia

che certificava il ritorno in salute

.



Prima di tornare a casa

,
volle condurci nel negozio di giocattoli più bello della città

,
quello da cui i bambini pensavano arrivassero i doni

che Santa Lucia portava loro la notte del 13 dicembre

.
Dopo i giorni bui

,
la luce della guarigione era arrivata e

,
per capire che cosa volessimo

,
mio padre non aveva neppure dovuto domandare

:
gli bastò accorgersi per quale oggetto in vetrina

ci brillassero gli occhi

.
Comprò un gioco colorato da fare insieme all'aperto

.
Quel dono significò un nuovo inizio

per tutta la famiglia

.



La nuova parola buona è Regalo

.
Il miglior dono che possiamo fare e ricevere

è l' aiuto a sperare

che ogni giorno dell' anno

ci offra un' occasione di rinascita

.
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