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Una Buona Novella,
il Matrimonio è una buona novella.
Che lo spirito del Signore doni a voi
Sposi un nuovo cuore.
Una Buona Novella, il Matrimonio
è una buona novella.
Nutritevi del pane della vita,
giù per la valle o per la salita. Una Buona Novella, il Matrimonio è una buona novella. Come Cristo ci ama,
siate capaci d’amare. Ecco il Cristo che vi benedirà; tutto il resto è lealtà. Togli il velo, baciala e sarà,
Sposa tua... Evviva!

SPECCHI RIFLESSI
PIERO/ Il giorno prima ...
LA NOSTRA INTERVISTA

Dopo otto anni di fidanzamento - di cui i primi
tre abbastanza particolari - con Laura abbiamo
raggiunto un equilibrio di coppia che definirei
invidiabile. Laura è una ragazza straordinaria e
a questa straordinarietà aggiungerei la preparazione, l’acutezza di sintesi nei concetti che
esprime e una capacità di affrontare le situazioni, quali che siano, che le fa invidia. Sono
proprio queste, tra le altre, le doti che più mi
piacciono di lei. Quindi, il nostro futuro non
potrà che essere bello. Ma come in tutte le fafavole, vi sono i lati positivi e quelli negativi e
noi - come abbiamo fatto finora - quando affioreranno, le affronteremo con l’ottmismo di sempre, anche se mi rendo conto non è semplice.
Quanto alle mie serate e alle mie giornate,
come da otto anni a questa parte, il lavoro e il
tempo libero riesco a conciliarli con le esigenze
di Laura, perché il nostro “stare insieme” non è
fatto soltanto di attimi d’amore, ma anche di
“ passionaccia” per l’arte in genere, come ad
esempio il teatro, tant’è che la condivisione di
questa “debolezza” ci ha convinti a mettere in
scena il musical Frediana, che ha registrato
lusinghieri consensi di pubblico.
Laura, in altri termini, è stata sempre la mia
musa ispiratrice, colei che quando al mio orizzonte artistico si affacciavano le nubi dell’abbandono perché sfiduciato, lei era lì pronta a
darmi quella spinta atta a ricercare dentro me
stesso la forza di riaprire il “segreto” dei sogni
che pensavo di chiudere definitivamente.
- E con la tua vita di spirito libero, come la
mettiamo dopo il matrimonio? Già la mia vita...
Niente paura - conclude Piero sorprendendoci
con una risposta lapidaria: “Rispetto a Laura,
con gli anni non mi trasformerò di sicuro in
uccel di bosco vinto dalla stanchezza, anche
perché - ve lo sussurro sottovoce - ne sono
certo, Lei non mi darà il tempo di annoiarmi
giacché sa darmi gli stimoli giusti per dare forza
e continuità al nostro rapporto”.

LAURA/ Tra passato, presente e...futuro
I sogni di una giovane sposa
alla vigilia del matrimonio
E’ da circa otto anni che sto con Piero; con lui
ho condiviso tutto quanto c’era da condividere a
prescindere se siamo stati vicini o lontani - così
esordisce Laura rispondendo ad una nostra domanda - e in tutto questo tempo abbiamo fatto il
possibile di stare insieme in determinati momenti.
Posso dire che Piero ancora oggi riesce a sorprendermi: ha sempre delle nuove idee da propormi. A volte penso che a posto della mente,
avrà di certo un vulcano in continua attività. E’
questa, forse, la virtù che più mi tiene stretta a lui.
Quando stiamo insieme, ascoltandolo, mi sembra
di stare dentro i suoi progetti e respirare le sue
idee. Mentre con la forza dei suoi convincimenti,
me li fa assaporare come fossero già realizzati.
Quanto, poi, al mio futuro - continua Laura, non
senza arrossire un po’ - di sposa, di compagna
di... giochi di un ragazzo eccezionale qual è Piero,
penso di continuare a fare con Lui quanto ho già
fatto fin’oggi. Come? (Incalziamo noi ...). In altre
parole, voglio riuscire a guardarlo sempre dal lato
opposto rispetto a quello osservato in precedenza
e così via, senza interruzione di continuità, per scoprire nella sua... Anima - giorno dopo giorno, anno
dopo anno - quell’ideale percorso atto a conseguire un duplice obiettivo: Lui continuando a sorprendermi con le sue idee e la sua fantasia, i suoi
pregi e i suoi difetti; Io, donna felice, accanto ad
un uomo meraviglioso.

*** ^ ***

L’asterisco
di PATRIZIA GALIPO’
Vi conoscevo solamente di vista;
vi ho scoperto nell’ambito dell’avventura di
“Frediana” e il volervi bene non mi è
stato difficile perché siete due ragazzi amabili.
Spero di continuare a far parte della
vostra vita artistica per moltissimi anni ancora.
Vi voglio bene!

Gli Auguri
di Nino Vicario

“LA MASSERIA” - Restaurant.
4 Maggio 2006, ore 21,00.
Cosa dire a due amici
che si accingono a convolare
a Nozze?
Proviamo a fare qualche esempio:
Auguri e... Figli maschi!
Tanti di... Questi giorni!
Siete una...bella coppia, Auguri!
Mandateci una... Cartolina!
Vi seguiremo col... Pensiero!
Ma no! Queste...
Sono cose d’altri tempi. Démodé.
Per le nuove coppie, ci vuole ben altro!
Anzi, è meglio (è meglio sì)
che ognuno di noi, nel vederli
allontanare, dopo la
“Magnum sbafatoria” consumata
nella tana della “Masseria”...
tiri fuori il mouchoir bianco
custodito, gelosamente,
nel taschino del “doppiopetto”
e, sventolandolo, gridi...
Lauraaaa... Pieroooo...
Vi vogliamo bene!!!
Vi aspettiamooooooo....
***
Rosita, Marco Vito, Marzia, Mirko, Maria,
Alessandra, Angelica, Mimmo, Renata
Salvatore Vito, Riccardo, Jessica, Francesca,
Carmelo, Salvatore Fragata, Chiara,
Salvatore Fogliani, Francesco, Graziella,
Grazia, Gianluca, Marco Collica, Salvo,
Valentina, Giuseppe Faranda, Fabrizio,
Giuseppe Zampino, Elisabetta, Martina,
Vincenzo, Tindaro, Angelina, Giacomo.

