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DI MICHELE OGGIONI

Dicembre è il mese delle festività, del Natale, delle luci colorate che scaldano i cuori nel freddo invernale,
ma è anche il mese che chiude un anno e ne apre uno nuovo, ricco di novità e di sorprese, è il mese che
fa pensare al futuro, sempre ricco di speranze. In un periodo di difficoltà come questo è necessario non
solo tornare al tradizionale Natale in famiglia, circondati dal calore dei propri cari davanti a una tavola
ricca di piatti cucinati con amore e dall’atmosfera avvolgente e rilassante che solo i momenti passati con
le persone amate possono donare, bisogna anche pensare positivo e spendere un po’ nei negozi, perché
nonostante la liquidità sia minore rispetto agli anni passati, per la nostra economia è fondamentale
che i soldi girino e vengano spesi, per poterci rialzare e sperare in un miglioramento. Passeggiare per le
strade ricche di negozi addobbati a festa con luci colorate e ghirlande di agrifoglio, la gioia di comprare
anche solo piccoli pensieri per rendere felici i propri cari, fermarsi in un bar a bere una cioccolata calda
in compagnia per combattere il clima rigido…non è forse anche questo il Natale? Quando si pensa
positivo, la positività che si trasmette torna indietro…e in meglio! “Si racconta la storia di due cani che,
in momenti diversi, entrarono nella stessa stanza. Uno ne uscì scodinzolando, l’altro ne uscì ringhiando.
Una donna li vide e, incuriosita, entrò nella stanza per scoprire cosa rendesse uno felice e l’altro così
infuriato. Con grande sorpresa scoprì che la stanza era piena di specchi. Il cane felice aveva trovato cento
cani felici che lo guardavano, mentre il cane arrabbiato aveva visto solo cani arrabbiati che gli abbaiavano
contro. Quello che vediamo nel mondo intorno a noi è un riflesso di ciò che siamo. Tutto ciò che siamo
è un riflesso di quello che abbiamo pensato. La mente è tutto.” Quello che pensiamo diventiamo.”Queste
poche righe riassumono perfettamente la metafora della vita, la necessità di pensare positivo per essere
felici e circondati da buonumore e fiducia nel futuro, mai così attuale ed essenziale per tutti noi. Ciò che
abbiamo dentro si riflette nei nostri occhi e nelle persone che ci stanno attorno. Con questi pensieri, Vi
auguro di trascorrere un sereno Natale e un felice anno nuovo, fiducioso che questo 2015 sarà un anno
di svolta che regalerà a tutti quella “marcia in più” per guardare avanti e sorridere.
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