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POESIA N°

LETTERA ALLA MIA MAMMA
Com'è vuota la casa senza te
come faccio ad abbracciarti se non ci sei,
mi guardo intorno e sento solo il vuoto.
Non pensavo che mi mancavi così tanto
pensavo che forse non ne avevo bisogno
visto che ero adulta e con una famiglia propria,
invece non era così.
Non ho avuto il tempo di coccolarti come avresti meritato e
come avresti voluto, non c'è stato il tempo!
Visto che te ne sei andata improvvisamente e in punta di piedi,
quando eri al tuo posticino vicino al tavolo
io ero troppo presa da altre priorità.
Mi sento insoddisfatta di me stessa e questo mi rattrista tanto,
come vorrei poter tornare indietro e
sapere che senza di te è difficile tutto.
Spero solo che tu possa sapere i miei pensieri e sentimenti
in questi momenti di vuoto,
tu che credevi ciecamente e che la fede e la preghiera
erano il tuo pane quotidiano.
Fa che possa sognarti e parlami come facevi sempre,
e io che magari un po’ spazientita non ti ascoltavo
e dicevo solo «Ho capito!!»
Perchè tutto questo?! Perchè ero così sciocca e superficiale?
Ma ora è tardi!!
Non si può tornare indietro.
Voglio dire solo un'ultima cosa ed è non un consiglio,
non mi permetterei, ma una piccola riflessione.
Per chi ha ancora la fortuna di averla in vita,
se la vostra mamma è vecchierella?!?
Coccolatela fatela sentire bambina (perchè lo è)
e non dite mai «Ho capito!!» per non ascoltarla,
ma fermatevi ascoltatela e abbracciatela e questo che si aspetta!!
NUNZIA DI BENEDETTO
Ascoli Piceno AP
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DI MAMMA CE N’E’ SOLO UNA
Ti guardo negli occhi,
mi guardi, scruti il mio cuore
con lo sguardo pungente e colmo d’amore,
il mio cuore si infiamma,
quegli occhi sono della mia mamma.
La mamma ti abbraccia,
ti insegna, ti consola, ti coccola, ti aiuta.
Ogni mamma porta il proprio figlio
nel cuore e nell’anima profondamente e per sempre;
come io la porto nel cuore e nell’anima
profondamente e per sempre,
perché di mamma ce n’è soltanto una.

LUIGINA TRAINI
Ascoli Piceno AP
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ESSERE MAMMA OLTRE OGNI LIMITE
Nel profondo del cuore
la certezza della vita,
e un figlio,
è il significato più profondo
della vita stessa.
Una vita all’apparenza tranquilla,
nascondeva una pronunciata sentenza;
da qui, lo scaturirsi dei problemi,
e fra mille difficoltà, una sola verità:
"vivere domani,
affinchè sul quel visino,
la tristezza non confonda
la sua esistenza."
Nel cuore non sarà un'illusione,
e una carezza, perde il dolore
di un'inevitabile realtà.
Non devo aver paura!
Essere mamma va oltre ogni limite,
e il mio dolore, non deve deviare
l'importanza del suo percorso.
Una lacrima sfiora il mio viso;
con tenerezza offrirò il mio "io",
affinchè si fermi ad ascoltare
la voce dell’Amore.
Avrà sempre un domani su cui contare,
e al suo futuro...,
non darò modo di vacillare.

GRAZIELLA PASQUALINI
Ancarano TE
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TANTI AUGURI MAMMA

Ascolta,
Mamma buona
guardami e sorridi
ma rinchiudi
nel tuo cuore
queste mie parole.
Sono l’augurio
bello di felicità
di pace e di bontà.
Buona festa mamma.

LODOVINA AGOSTINI
Loc. Colli di Lisciano
Ascoli Piceno AP
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UNA MAMMA IN DOLCE ATTESA
Il volto di una mamma in dolce attesa
è la più bella cosa, perché
racchiude in sé, il più bel miracolo che c’è.
Gli occhi si fanno grandi,
e dal suo volto spariscono tutti gli affanni.
Una dolcezza pacata stà ad indicare,
il grande evento che si dovrà avverare.
In tal modo incomincia questa bella avventura,
cioè la messa in opera di una creatura.
Alla prima ecografia
già vedi pulsare le sue membra,
mentre prendono forma
e tu ti senti la più felice tra le donne.
Alla seconda ecografia,
questo piccolo essere,
già si dibatte come per magia.
Il suo piccolo cuore batte all’unisono col tuo
e mette in te tanta allegria.
Con la sua fantasia, già vedi il giorno,
che uscirà dal tuo grembo
e lo poggeranno sul tuo seno.
Una grande gioia ti travolgerà,
mentre lo stringi a te con amore e umiltà.
Poi man mano già lo vedi gattonare
e un bel giorno si alza in piedi
e incomincia a camminare.
Ma il giorno più bello è
quando pronuncerà la sua prima parola
e si rivolgerà a te sola
e ti chiamerà “Mamma”,
ti sentirai orgogliosa e grande.
Poi verrà il giorno che diventerai
sempre più piccola, vecchiarella e stanca,
ma la parola che accompagnerà
tuo figlio fattosi grande
sarà sempre “Mamma”.
LUCIA ANGELINI
Ascoli Piceno AP
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