
 

 

Erba, 8 Gennaio 2017 

Carissimi Amici de “Le Bocce”, 

anche quest'anno, Chi ci ha seguito dal Cielo, ha visto uno spettacolo bellissimo! 

Come al solito, il gioco di squadra in campo e ...fuori … è stato perfetto e l'armonia 

e l'entusiasmo che trasmettevano i ragazzi, gli allenatori, le mamme e le mogli 

sempre al lavoro..., hanno subito contagiato tutti. 

Sì, ne siamo certi, in cielo Gianluca sarà stato fiero dei suoi cari genitori e di 

Andrea, che in campo, con i suoi compagni, ha dato il massimo! In questi 5 giorni 

tutti coloro che si sono dati da fare in ogni modo hanno dimostrato, come ha detto 

Don Raffaele durante la S. Messa, di aver "raccolto" ciò che Gianluca aveva 

seminato e non solo lo hanno ricordato, ma hanno anche fatto loro i suoi valori e le 

sue qualità. Se pensiamo, poi, che, come ci ha insegnato la cara Rita, chi non c'è più 

non se ne è andato per sempre ma è solo nella stanza accanto e…ci sta aspettando 

alla fine della strada che stiamo percorrendo, allora ci sentiamo meno soli e più 

forti e ci viene spontaneo sentirli in ogni momento vicino a noi. 

Ecco, cari Amici, noi vorremmo ringraziarvi perché in voi, nella amicizia che ci avete 

dimostrato, nella accoglienza che ci avete riservato, nell'ascolto che ci avete dato 

e nei sorrisi con cui ci avete accolto, abbiamo "ritrovato" un po' dei nostri bambini, 

infatti siamo convinti che un sorriso, una parola, un gesto, uno sguardo, se donati 

con amore, possono riempire il cuore di chi lo riceve facendolo sentire un po' meno 

solo... è in questo modo, noi crediamo, che i nostri cari ci fanno sentire la loro 

vicinanza. 

Durante questo nuovo anno partiranno due nuovi progetti della nostra Associazione 

e sarà nostra cura tenervi informati. Quello che vi assicuriamo è che lo studio della 

malattia che ha portato via i nostri bambini sta andando avanti su tutti i fronti e, 

anche se la strada è ancora lunga, noi la percorreremo fino a quando non si troverà 

una soluzione. 

A tutti voi, che ci seguite con sincera amicizia, auguriamo "buon cammino": ognuno 

ha un sentiero da percorrere, o un traguardo da raggiungere o un sogno da 

inseguire... speriamo che quest'anno sia per tutti una strada… piena di cose belle! 
 

Con affetto 


