E' ARRIVATA LA CICOGNA
UN EMOZIONE CHE
NON SI PUÒ SPIEGARE
Ciao a tutti,, il 2019 come molti di voi già sanno
ho preso una pausa dal lavoro per dedicarmi
dedic
ad
un attività meravigliosamente coinvolgente:
essere mamma. Tutti ti raccontano che è la cosa
più bella che ti può capitare, ma solo vivendola
ho capitoo realmente il senso di questa frase. Non
ti danno un manuale d’istruzioni
istruzioni, ho fatto tanti
corsi eppure ogni giorno imparo una cosa
nuova.. Diciamo che ci stiamo conoscendo e ci
sto mettendo
tendo tutto l’impegno che ho. Entri in
una dimensione nuova, ritmi orari e routine
routin che
fino a ieri
ri gestivo come meglio credevo non li
decido più … a decidere come sarà la mia
giornata sonoo in fila pancia e pannolino del mio
piccolino … la prima deve essere sempre piena e
al secondo tocca il lavoro sporco ☺, quel lavoro
sporco che aspetti con ansiaa per ore a volte per
giornii e quando arriva ti fa esultare come un
goal della nazionale. Dormire è come un gratta e
vinci , quando ti va bene hai vinto 5-6 ore di
sonno filato.. Farsi una doccia è una corsa contro
il tempo con le orecchie tese a sentire che vada
tutto bene. Il tempo libero è disperso, ma del
tempo libero in questo momento
mome
non mi
interessa nulla,
ulla, quando riesco a ritagliarmi un
piccolo spazio non
on vedo l’ ora di correre da lui.
Il tempo che trascorro insieme
insiem a Marco sembra
volare vorreii fermarlo, fermare l’ immagine dei
suoi sorrisi
isi dei suoi occhioni, imprimermi
imprimerm il
profumo della sua pelle e la sua vocina nella
mente sapendo che questi momenti uguali non li
rivivrò più, ce ne saranno tanti altri,
altri ma non
questi.
ensiero condivido con voi la nostra gioia di essere diventati
Con questo piccolo pensiero
genitori del piccolo Marco il 14 dicembre scorso, il dono più bello che si possa
ricevere, ci vediamo presto
esto un caro saluto a tutti.
tutti
Educatrice Valeria

