
A  Sandro

Inaspettatamente…
È  l’aggettivo che tutti pensiamo. Ma non atteso perché? 

Perché non è il momento? Perché non è giusto? Tante sono 
le domande e le risposte, tutte corrette, ma sono concetti 

che appartengono alla conoscenza terrena della nostra 
vita, si sposano con le categorie spazio temporali della 

realtà sensibile.
L’uomo però  è chiamato anche a vivere, sotto un’altra 
forma, l’infinito…al di la dello spazio e del tempo, una 

dimensione a noi inconoscibile ma  sempre presente. E’ 
l’unione con Dio, con il nostro Signore misericordioso. 

Dall’amore siamo stati generati e nell’amore, nella pace, 
torniamo. Nessuno può decidere quando…

Ora sei stato chiamato tu Sandro..ma non tenere, stai 
tranquillo, è la chiamata del Signore, ti vuole con sé. Noi 
soffriamo tutti perché non possiamo parlarti, ascoltarti, 

vederti, abbracciarti…ma il tuo passaggio è anche il 
nostro…tutti siamo con te, nel tuo cuore, nella tua mente, 

nel tuo spirito, si! con te per sempre! Il tuo corpo si è 
trasformato, ma il tuo essere uomo, persona, padre 
esemplare, figlio, marito, amico, cugino no! Non si 

trasformerà mai, si cristallizza nell’infinito e nei nostri cuori 
per sempre. 

Hai incontrato lo zio Italo…come lo chiamavi tu, ricordi le 
barzellette? Quante risate insieme, ecco! Sei in compagnia, 

continuate a ridere.
Nel mio cuore e in quello di chi ti ama ci sei, perché ciò che 

hai trasmesso, quando eri anche fisicamente con noi, è 
amore, sentimento, affetto tutto condito  con un grande 

senso di umorismo. 
Mai potrò dimenticare le grandi risate fatte insieme…vorrei 

abbracciarti forte, ma che dico…ti sto abbracciando in 



questo momento! Perché ti sento, anzi se guardo 
attentamente ti vedo, ti vedo sorridere sotto i baffi! E ti 

mando un bacio…
Questo non è un addio, ma un ciao, un arrivederci. 

Il mio amore per te, e quello dei tuoi cari, è immortale, 
sempre presente, come presente sei tu per noi.

Anche se fisicamente ci hai lasciati, non importa, è l’amore 
che unisce i cuori…

Sei e sarai per sempre il nostro Sandro…

                                                                             Tua cugina


