Lettera dei Nonni
Figlio mio,
Quando sarò grande... spero tanto che tu capisca e abbia pazienza
con me, per esempio nel caso io rompa un piatto o sporchi la
tovaglia con la zuppa perché sto perdendo la vista...
Spero tanto che tu non mi sgridi. Gli anziani sono molto sensibili... Si sentono sempre
male quando qualcuno li rimprovera…
Quando le mie orecchie non saranno più in grado di udire come un tempo e non potrò
sentire quello che mi stai dicendo… spero tanto che non mi chiami SORDOOO!!!!!!
Per favore, allora, in quell’occasione potresti ripetere quanto hai detto o scrivermelo su
un foglio di carta?
Mi spiace figlio mio, mi sto facendo… grande.
Quando le mie ginocchia s’indeboliranno, spero tanto che avrai la pazienza di aiutarmi
ad alzarmi. Così come io ero solito fare quando eri piccolo e imparavi a camminare.
Per favore, non perdere la pazienza con me quando ripeto le stesse cose, come un disco
rotto… Spero tanto che continuerai ad ascoltarmi. Per favore non prendermi in giro e
non ti stancare di ascoltarmi.
Ti ricordi di quando eri piccolo e volevi tanto tanto quel palloncino? Tu lo ripetevi in
continuazione, finchè non lo avevi in mano.
Per favore, perdona il mio odore. Odoro come una persona… grande. Non forzarmi a
fare la doccia spesso... il mio corpo è debole. Gli anziani come me si ammalano spesso
e sono freddolosi. Spero tanto non disturbarti.
Ti ricordi quando eri piccolo? Dovevo rincorrerti per tutta la casa perché non volevi
farti una doccia.
Spero tanto che tu sia paziente con me, quando mi lamenterò sempre. Fa parte del
diventare vecchi. Lo capirai quando succederà a te.
E quando avrai qualche briciola di tempo... spero tanto che potremo parlare, anche se
per pochi minuti. Sono spesso solo, senza nessuno con cui parlare. Lo so che sei occupato
col tuo lavoro. Anche se non sei interessato alle mie storie... per favore, prendi del
tempo per stare con me.
Ricordi quando eri piccolo? Spesso ascoltavo le storie interminabili sui tuoi peluche.
Quando arriverà il tempo in cui sarò immobilizzato a letto... spero tanto che tu abbia la
pazienza di prenderti cura di me.
SCUSA, se accidentalmente bagno il letto o lo sporco... Spero tanto tu abbia la pazienza
di prenderti cura di me in quei pochi, ultimi momenti della mia vita. Comunque non
durerà molto a lungo.
Quando il momento della morte arriverà... spero tanto che tu mi prenda per mano e che
mi dia la forza di affrontare la morte.
E non ti preoccupare... perché, quando finalmente incontrerò il Creatore... gli sussurrerò
all’orecchio di benedirti. Perché tu hai amato tuo padre e tua madre.
Grazie mille per le tue cure. Ti amiamo.

Con tanto amore! Mamma e Papà

