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Oggi è il mio 50° compleanno! 18263 giorni di vita!!!

  

Sono orgogliosa di questo traguardo di mezzo, ed anche molto emozionata. Era una data che
aspettavo con trepidazione già da un po'! 

  

Se tornassi indietro rifarei proprio tutto? Onestamente? No. 

  

Alcuni dolori, alcune situazioni in cui non ho avuto scelta me le risparmierei, o altri momenti in
cui potevo scegliere, ma non l'ho fatto ed ho permesso al "destino" di farlo per me. Ecco, si,
qualcosa cambierei.
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Ad esempio vorrei rifare, se ci fosse un tasto "rewind" i giorni 3653, 6938, 11322, 12389.

  

Ma vorrei rivivere proprio così come sono arrivati i giorni:

    
    -  2844 quando Santa Lucia mi ha portato la mia bambola preferita, che chiedevo già da due
anni;   
    -  4823 quando mia sorella ed il suo fidanzato mi hanno portato al concerto di Renato Zero
(il mio idolo) e due giorni dopo in cui ho volontariamente disobbedito ai miei genitori per
scappare a vederne la replica;   
    -  5532 e 6994 quando sono nati i miei adorati nipoti;  
    -  14610 quando ho compito 40 anni ed ho ricevuto una bellissima festa a sorpresa con
gente arrivata da tutta Italia.   

  

E ci sono altre migliaia di giorni che vorrei rivivere, perché mi appartengono, sono disegnati sul
mio viso, tra le rughe ed i capelli bianchi, ma anche nei mie occhi che sorridono. 

  

E lo so che sono quella che sono proprio grazie a tutti i minuti vissuti, quelli SI e quelli NO. E
che quelli NO, mi ha detto una volta il mio sherpa, sono stati i migliori maestri.

  

"Ci furono anni felici e anni complicati. Anni leggeri da portare e altri il cui peso ancorava al
suolo i sogni. Solo quando fu chiaro quanto fossero necessari gli uni agli altri per potermi
alzare in volo, sedetti e meditai sulla meraviglia della vita."  - C arla Dragoni

  

Ed allora buon compleanno a me, che riparto da qui, dai miei primi 50 meravigliosi anni! Ed
onorerò questa tappa con tre cose importanti per me: una corsetta di buon ora, la mattina
dedicata al volontariato, e la serata facendo il lavoro che mi piace! Si è vero: la vita è stata
generosa con me!

  

Love!
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