
 

Caro Romeo, caro Giorgio, caro Luigi e caro William 

si è appena concluso il vostro anno  

e così non possiamo che darvi un doveroso ricordo, 

ma poi si dice che la vita deve andare avanti,  

e veramente corriamo il rischio di andare noi avanti.  

Ricordo voi, ma dietro di voi c'è  

tutta una vastissima dimensione quasi parallela alla nostra realtà, 

fatta di tanti volti e di diversi colori e dolori,  

una dimensione a cui si accede anche solo pronunciando i vostri nomi. 

Ma ormai è finito il 2021, 

ed anche se il dolore è immenso, 

anche se spesso i vostri nomi restano tatuati su molti di noi  

ed in tante stanze dei nostri ragazzi,  

lo sappiamo che andremo avanti  

e correremo il rischio di fare di voi solo un commovente ricordo.  

Ogni tanto spunteranno i vostri volti  

e ci costringeranno a fermarci,  

ma poi andremo avanti. 

Andremo avanti come è stato per il giorno dei vostri incredibili funerali,  

per i raduni col vostro nome... e ancora così sarà di nuovo. 

E questo nostro andare avanti è così terribile che  

alcuni preferiranno in qualche modo  

morire con voi, vivranno senza vivere più,  

seppellendo il loro cuore col vostro  

e lasciando la vita scorrere e consumarci lentamente.  

Conosco la vostra età e so quanto è difficile viverla.  

Noi adulti vi guardiamo spensierati e spesso superficiali,  

ed invece siete costantemente schiacciati dalle nostre fragilità  

e quasi costretti a rifugiarvi nei sogni dei giovani di Gomorra  

per provare a gustare l'ebrezza della libertà.  



 

Ma questa finta libertà di vivere che vi abbiamo lasciato noi adulti,  

in realtà ci fa sprofondare in una solitudine così assurda che  

solo un cuore che accetta cattiverie ed infamità può sopportare;  

può riuscire a viverla questa libertà solo un cuore che tradisce se stesso.  

E per questo tanti si spengono... 

No, non siete morti nel fiore della vita ma proprio prima di rifiorire.  

La vita fiorisce intorno ai 40 anni, quando sei padre e madre,  

e fai della tua vita un dono affascinante per i piccoli e per i giovani,  

quando affronti i problemi difficili della vita  

personale, sociale e mondiale  

e porti luci di soluzioni all'umanità.  

Proprio così come ha mostrato papà Benigni ne "la vita è bella"  

accompagnando e lanciando il figlio nel mondo:  

solo allora la tua vita fiorisce sbocciando nelle mani degli altri,  

che sono il vero terreno dell'umanità.  

Per questo mi rammarico pensando a voi:  

quanto avreste potuto fare di bene e di bello dopo i vostri 40 anni! 

...con la musica, con l'amicizia fatta crescere fra tutti nessuno escluso,  

con i vostri cavalli, con la vostra semplicità...  

e chi più vi ha conosciuto più vi può sognare con le lacrime in gola,  

sorridendo e brillando negli occhi per voi,  

e per questo urlando il vuoto della vostra mancanza. 

Ma dopo queste urla noi tutti corriamo il rischio  

di andare avanti in questo 2022. 

Eppure la fede in Gesù ci dice che chi muore ci precede...  

e quando per un attimo guardo Gesù eucaristia nelle mie mani  

mi dice che in realtà siete voi che siete andati avanti,  

siete voi che ci precedete. 

Che scemi che siamo: vi pensiamo dietro di noi  

ed invece avete fatto un incredibile scatto in avanti.  



 

Ed ora che ci penso è proprio vero,  

e così risuona negli intimi racconti di alcuni vostri amici:  

voi ci precedete in questo 2022. 

Non so ancor perché sia dovuto essere così, ma è così. 

Allora la cosa triste non sarà andare avanti,  

ma farlo pensandovi morti sul serio  

e riconoscendovi solo come un incancellabile ricordo.  

Invece voi, anche se il vostro corpo si è fermato  

proprio quando stavate per lanciarvi verso il fiore della vita,  

in realtà da giovani ci state avanti per indicarci  

dove trovare veramente il fiore della vita,  

che se non sarà insieme con voi, non sarà davvero. 

Non voglio santificarvi, e non ce n’è bisogno.  

Ma quando un giovane muore fa esplodere davanti alla città intera  

tutta la potenzialità che avrebbe potuto esprimere,  

ed il dolore paradossalmente ci fa sognare.  

Ogni città, ogni realtà vive questa esperienza…  

io l’ho vissuta con voi e grazie a voi  

e vorrei veramente non andare avanti in questo 2022  

quasi in automatico seguendo un tempo che  

inesorabilmente continua a scorrere e a girare le pagine…  

vorrei che il mio andare avanti non faccia di voi  

un ricordo da custodire ma un impegno da vivere,  

non sia la nostalgia di quanto avreste potuto fare,  

ma un’ala in più per far spiccare il volo ai vostri sogni.  

È così che l’umanità cresce, riconoscendo nella storia  

non un racconto del passato ma un seme che ci precede  

e che attende di poter rifiorire con noi! 
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