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Rinato alla vita in Cristo.
20 Marzo FERNANDO WARNACULASURIYA
DEVIN FEDERICO

DEFUNTI
Sono nella Risurrezione con Cristo!
Suor ROBERTA SALVI
di anni 101. Scomparsa il 24 Febbraio 2022
ROVARIS CLEMENTE (Rino)
di anni 98. Scomparso il 9 Marzo 2022
Suor EUFROSINA AZZOLA
di anni 90. Scomparsa il 14 Marzo 2022
Suor AGNESE MORELLI
di anni 89. Scomparsa il 19 Marzo 22
MAZZUCATO MARIA
di anni 96. Scomparsa il 19 Marzo 2022

RATTI FRANCESCO
di anni 74.
Scomparso il 1 Marzo

MACCARINI RACHELE
PERICO MARIA ROSA
MORELLI MARIA
di anni 84.
di anni 76.
di anni 99.
Scomparsa il 14 Marzo Scomparsa il 18 Marzo Scomparsa il 31 Marzo

In ricordo

MIRELLA
TASCA
di anni 52.
Scomparsa
il 21 Dicembre 2021

DOMENICO
LAZZARI
di anni 91.
Scomparso
il 17 Marzo

REMO
CERIOTTI
di anni 53.
Scomparso
il 21 Marzo

13 marzo 2022
Poesia in memoria di un defunto
Angelo, lo sai che io non so come gestire
situazioni così difficili, non so
come parlare, come muovermi,
come comportarmi.
Così, farò solo quello che so fare:
leggerti le parole che ho scritto per te.

PER ANGELO
Luce di marzo, che scalda e che ferisce,
quasi irridendo l’ombra che dilaga
e scava dentro la mia continua notte.
Un cielo così azzurro esige il volo:
lo chiama, con l’urgenza di un comando.
Ma il mio volo è il silenzio, Angelo mio,
è l’eco della voce di chi amavo:
diamante muto che nascondo e cullo.
Si accendono i ricordi di una vita,
dei nostri primi tempi: luce e perla.
Tu, lungo, lungo ed impaziente
di cavalcare i giorni col sorriso,
io, piccola donna innamorata
del tuo entusiasmo, della tua allegria.
Giocatore di basket alto e solare,
e paracadutista esperto in giochi d’aria.
Poi subacqueo, acrobata del mare,
di quel mare che tu hai sempre amato,
che è stato gioco, vacanza e anche lavoro.
Ti ricordo così, ridente atleta,
sempre entusiasta dei giorni e del futuro.
Non erano importanti le parole,
contavano di più carezze e sguardi:
per me e per le tue bimbe tanto amate,
più di ogni cosa, più della tua vita.
Ricordo le tue mani sulle loro
e tu spaurito, quasi timoroso
di danneggiare quelle dita piccoline.
E ricordo il tuo sguardo, su di loro:
inesprimibile magia dell’esistenza.
Per un tuo sguardo ora vorrei volare
verso il passato, verso il tuo sorriso.
Abbiamo riso insieme e litigato,
eravamo gli opposti in ogni cosa,
ma era questa la forza, l’attrazione:
il contrappunto fuso in armonia.
Eri tu la mia musica e la storia
di un libro ormai tutto sfogliato,
che non chiama più cieli, ma silenzi.
Eri la vita, il volo, il mare azzurro…
e ti porto con me, dentro il mio amore.
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