
SOSPESA
 

è la parola giusta, siamo qui con la nostra vita «sospesa» per partecipare 
al grande dolore della comunità tutta. 

 
Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza a tutte la persone 

coinvolte in questa «impossibile» disgrazia.
Il Borgo Antico, associazione che è nata per portare gioia, spensieratezza, 

divertimento ... ma anche voglia di accumunare gente di diversa cultura,
pensiero politico, etnie, ma soprattutto le diverse età,  si ferma.

Si ferma per ragionare, per cercare di capire il perché di questa assoluta 
solitudine, dove all’interno di questo spazio così assordante possano 

maturarsi delle disgrazie di questa portata. 
Quando succedono queste cose così vicino  a noi, a persone con 

le quali condividiamo la nostra vita di paese, le nostre feste, 
la nostra amicizia, tutto diventa più «impossibile». 

La parola «impossibile» è quella che ci rimbalza di più nella nostra testa.

Ecco, per noi è arrivato il momento di «sedersi e pensare», 
«prendere coscienza» di ciò che accade intorno a noi.

Fermarsi per conoscerci più profondamente con incontri di contenuto, 
di valore, di preghiera.

Quando sentiamo nominare questa parola «preghiera» non spaventiamoci,
perché tutto il nostro essere, è preghiera, 

tutto quello che noi facciamo e viviamo dalla mattina alla sera, è preghiera.
Il nostro vivere insieme tra individui, se vogliamo vivere come persone

che si rispettano e si vogliono bene, è preghiera.
E’ preghiera il comportamento di Ilaria Toni, 

quando ha scelto di stare così vicino alla sua amica e al piccolo.
Preghiera coraggiosa, vera, visibile, questa è preghiera.

E’ per tutto questo che noi ci fermiamo, 
per il grande dolore di avere perso Riccardo, 

per il grande dolore, ma anche la grande speranza che DIO Onnipotente 
salvi Ilaria ed il suo piccolo.

A noi, sta solo invitarvi tutti ad un nuovo modo di vivere l’associazionismo,
non solo divertimento, «mangiare un panino e bere un bicchiere di vino», 

ma anche incontro tra persone di diversa età e diverso pensiero 
che sappiano costruire nell’amore e nella stima 
un modo più umano di vivere, di stare insieme.

Perché tutto questo succede e con questa facilità ?

(sorpresa)
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