SEGRETI E RIFLESSIONI DI UNA SPOSA
Domenica mattina andrò in chiesa
con il vestito bianco e con il velo,
mi sento così tanto emozionata,
ma per la gioia sto toccando il cielo !
Sognavo questo giorno da bambina
ed ora ch’è arrivato quel momento
mi sento tanto strana, assai nervosa,
però il cuore batte assai contento !
Le mie amiche sono conviventi,
mi invidiano perché son fortunata,
il mio ragazzo che mi vuole bene …
m’ha fatto una proposta e l’ho accettata !
Stavamo insieme già da un anno e mezzo,
il feeling si nutriva di rispetto,
di tenera dolcezza e sentimento,
il tutto contornato dall’affetto !
Ci siam trovati subito d’accordo
su tutto e con stupenda comprensione,
ci guardavamo spesso dentro gli occhi
e provavamo un’intima impressione !
Quante emozioni che sto già sentendo:
le prove pel mio abito da sposa,
gli inviti, il ristorante per il pranzo,
e poi mi sfugge sempre qualche cosa !
Quel giorno in chiesa con l’Ave Maria,
con tutti i miei parenti e i genitori
in piedi che m’aspettano ansiosi
e sull’altare il cesto con i fiori …!
Diremo “SI” davanti al sacerdote
e proprio in quel momento delizioso
io gli sussurrerò che sono incinta,
un sogno tanto atteso e favoloso !
Un piccolo segreto, son due mesi
che non ho più il ciclo naturale,

son cose che bisogna rivelare
soltanto in confessione coniugale.
Nessuno di famiglia ne sa niente,
il giorno che saremo sull’altare
glielo dirò pian piano nell’orecchio
e lo vedrò di certo … sussultare !
Nel corso della vita certamente
dovremmo far diversi sacrifici.
almeno in questi giorni favolosi
pensiamo solo ad essere felici !
Adesso mi ritiro per pregare
e ringraziare Dio, Bontà infinita,
per questa gioia che mi fa provare
nel giorno più felice della vita.

Magliano dei Marsi
29 gennaio 2018
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