Amicizie e amici veri o...!!!
La vita dall'altra parte del mondo ovvero in Australia, non e' rosa e fiori come tutti credono.
Partire da zero non e' solo per trovare lavoro, casa ma e' ripartire e crearti delle amicizie.
Premettiamo l'amicizia è un tipo di legame sociale accompagnato da un sentimento di affetto vivo e
reciproco tra due o più persone. È un legame, una relazione e un sentimento tra due o più persone,
caratterizzato da una rilevante carica emotiva e fondante la vita sociale dei due (o più) individui. In
quasi tutte le culture, l'amicizia viene intesa e percepita come un rapporto alla pari, basato sul
rispetto, la sincerità, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca. (da wikipedia)
In Italia dove sono nata ho e avro' i miei piu' grandi amici, le mie migliori amiche e so che anche se
lontani km e km resteranno per sempre.
Torniamo all' amicizia in Australia, ebbene come?dove? quando? chi?
Amicizia in un paese straniero dove si deve ricominciare e' penso la parte piu' difficile
Si arriva si conosce gente, italiano? oh dai scambiamoci il numero? picnic italiani, feste e via di
numeri di telefono o hai facebook e boom nuovo amico.
Ebbene dopo qualche anno, forse esagero qualche mese si fanno gia' le scremature e quello/a che
pensavi fosse amicizia non e' altro che fumo.
Amicizie dettate dall'essere genitore poi e quindi si preferisce frequentare quella famiglia con i figli
dell'eta' simile. Ma poi tra lo stress del lavoro o vivi troppo distante , ciao andata anche quella.
Amicizie di comodo, ovvero persone che si attaccano e quando hanno ottenuto quello che volevano
ti guardano dall'alto in basso e ti snobbano.
Amicizie create dopo varie littigate qui sui social e partite male ma che ancora durano.
Dopo 5 anni qui ho conosciuto mille e oltre persone, ma conoscenza e amicizia sono diverse. Gli
amici che ho alcuni sono dal mio paese in Italia, altre create dal mum group, dove ho avuto modo di
conoscere una persona splendida a cui sono affezionata e sono felice di frequentare. Una conosciuta
nell'unico picnic italiano dei nuovi genitori e che continuo a frequentare tanto che hanno fatto i
"santoli" o compari al battesimo della mia bimba. Un'amicizia non da poco e' con uno che come
dicevo ci ho littigato prima che diventassimo amici. E poi ho varie tra italiane e australiane.
Ma diciamo la verita' molte amicizie che uno ha fatto qui le avrebbero fatte in Italia?
Dopo 5 anni quelle che ho so che sono Amicizie e che si se le avessi conosciute le avrei frequentate.
E voi? avete amici o conoscenti?
Amicizia e' una grande parola e non e' una cosa che si costruisce in due minuti se non si ha un amico
non e' altro che che una parola.
Auguro che abbiate Amici che siano presenti in questo percorso di nuova vita qui e vi lascio con che
Amicizia hai fatto? sei felice della tua scelta? e se fossi stato/a in Italia?
W l'Amicizia che sia redditizia(dovevo fare la rima)
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