Dal giorno in cui ho conosciuto mio marito Franco, non sono più riuscita ad immaginare la
mia vita senza di lui. Tutto veniva condiviso: dai gesti più quotidiani, alle situazioni più
impegnative, all’educazione che accompagnava la crescita dei figli.
Con il passare del tempo è subentrata la malattia che pian piano è degenerata, finché la
sua morte ci ha separati fino al nuovo ricongiungimento nel paradiso.
Una nuova vita per lui, ma anche per me che dovevo elaborare il lutto fino a entrare di
nuovo nella quotidianità della vita per riprenderla in mano, imparando a vivere a partire
dal dolore di questa separazione. Con i figli ormai cresciuti, il senso di solitudine poteva
rischiare di avere il sopravvento.
Tocco ancora con mano il vuoto incolmabile lasciato da Franco. Eppure lui è presente
anche oggi: occupa però un posto nuovo nella mia vita, come una nuova presenza che mi
invita a indirizzare oltre il mio sguardo e continuo a sentirmi sostenuta.
Il messaggio scaturito dal congedo da Franco è che i vincoli d’amore rimangono e possono
emergere come segno di speranza. Sento che la mia vita deve continuare nell’impegno di
amare ogni fratello che incontro nella giornata, in famiglia con i miei figli quando sono per
loro un aiuto per custodire i nipotini. E qui scopro la pienezza di vita che ancora abita in
me nell’essere nonna: guardo i miei nipotini e mi si spalanca la finestra della vita su un
orizzonte infinito! Che ne sarà di questi bambini? Non lo so. Ne parlo con Franco che ormai
ha occupato un posto nuovo dentro di me: è al mio fianco, la sua assenza è una presenza
che ancora mi dona pienezza e lo incontro nel sorriso e negli abbracci dei nipotini, nei loro
occhi vedo che la nostra vita continua, vedo il futuro che avanza giorno dopo giorno ed io
sperimento quella pace che solo Dio mi può regalare e allora continuo a parlarne con lui,
in attesa di incontrarci nuovamente nella stessa luce e nella stessa pace. Abbraccio i miei
nipotini e son felice perché Franco è al mio fianco e li abbraccia con me.

