Mia cara Secretary.it,
buon compleanno! Buon 10° compleanno a te che come me consideri il tempo che ti attraversa un’
esperienza sostanziale ed un dono prezioso. Tanti auguri ed un bacio tenero tutto per te che quasi
inspiegabilmente e per mia fortuna mi hai attraversato i sentieri del vivere "comparendo all'improvviso a dare
luce alla vita " ( B.Yoshimoto), così come le persone da me amate, quando pensai di essere sconfitta.
Grazie di avermi invitato a questa tua festa che sa di te, di me e di quelle cose buone, condite dal sapore
di noi, che ci siamo reciprocamente donate quando è capitato, durante questi anni creativi attraversati
insieme, di incontrarci, scriverci una mail o semplicemente pensarci.
Grazie di custodirmi con tenerezza dal 2008, condividendo, spesso anche senza saperlo, qualche mio
insuccesso ma anche i miei meravigliosi trionfi e tutto il bello di ciò che misura la vita e che il lavoro ci aiuta
a realizzare.
Grazie di avermi stupito e piacevolmente spiazzato come una primavera esplosa d'incanto con la tua
discreta delicatezza e silenziosa pazienza quando, quasi un anno fà, non pensavo più avesse ancora senso
essere un’Assistente di Direzione.
Grazie dell’entusiasmo, della fiducia e dell’affetto sincero verso di me concretizzatosi, a luglio scorso, nel
divenire tua Regional Ambassador Lazio.
Grazie della tua sapiente saggezza ma anche della nostra sincera allegria e di quella inaspettata ma dolce
libertà di essere semplicemente se stesse che caratterizzano ogni Secretary Day e profumano l’anima
della gioia volenterosa di condividere con altre colleghe, anche sconosciute, quel privato patrimonio di
esperienze professionali e privata umanità che è ingrediente indispensabile di questo elisir segreto di lunga
vita chiamato “volerci bene” che rende il cuore caldo e la mente lieve in questi comuni sentieri del vivere
fatti di giorni di pioggia, a volte di nuvole, principalmente di sole ma, come dice Hikmet, essenzialmente
gustosi come di' fette di melone profumato di vita'.
Buon compleanno, Secretary.it. Queste parole leggiadre, cariche di speranza e non appesantite da alcuna
amarezza sono dedicate a te, a me e a tutti quei semplici giardinieri d’uomini che mansueti vogliono
assaltare il cielo. Parole di pace. Parole cariche delle nostre storie, pregne di questo presente fatto di “pane
che comunque lo giri e lo rigiri ha sempre sette croste”, forti del futuro che già ci accompagna, colorate dai
nostri errori, dissetate dalle nostre lacrime, nutrite da un senso di felicità, una felicità così assoluta da sentirsi
quasi sopraffatti. Parole per vivere e non per accontentarsi di sopravvivere. Parole ancora da scrivere di
pagine ancora infinite da costruire ma semplicemente illuminate dalla certezza che, in qualsiasi caso e
nonostante le avversità ci paiano insostenibili, domani sono sempre giorni migliori.
Ancora buon compleanno, Secretary.it. Cerca di stare bene e custodirti anche per me. Ti voglio bene,
Luana

