CIAO PAPA’,
è difficile prendere consapevolezza che non ci sei più.
Quando qualcuno in famiglia aveva bisogno di qualcosa c'eri sempre!
Per i tuoi nipoti facevi di tutto e l'amore incondizionato e i valori che ci hai
trasmesso rappresentano in tutti noi dei capisaldi che ci permetteranno di
mantenere sempre viva la tua presenza e il tuo ricordo.
Ci mancherai la domenica quando non vedevi l'ora di vederci tutti riuniti a
tavola, controllavi che la mamma preparasse tutto l’occorrente, posizionavi la
prolunga sul tavolo e poi tutti insieme trascorrevamo una splendida serata in
compagnia.
Ci mancheranno i momenti nei quali ti arrabbiavi con la mamma o con noi
perché non eri d'accordo su qualche cosa, confrontarsi con te è sempre stato
speciale, stimolante e unico.
GRAZIE PAPA’ per l’amore incondizionato che ci hai dato, GRAZIE PAPA’ per
le tue attenzioni che non ci hai mai fatto mancare, GRAZIE PAPA’ per il tempo
trascorso insieme, GRAZIE PAPA’ per i tuoi consigli, le tue parole di conforto e
i tuoi insegnamenti.
GRAZIE PAPA’ da parte della MAMMA per i quarantacinque anni di
matrimonio trascorsi insieme, nella buona e nella cattiva sorte, insieme avete
sempre affrontato tutto e avete costruito una splendida famiglia.
In questi anni hai tracciato una strada che ci guiderà nelle nostre vite, nei nostri
momenti difficili e nelle nostre scelte.
Adesso non sei più qui con noi, non possiamo abbracciarti e non possiamo
stringerti come vorremo fare tutti, eppure riusciamo ancora a sentire il tuo
calore, vedere i tuoi occhi sinceri e il tuo sorriso rassicurante.
Mancherai tanto caro papà, faremo del nostro meglio per non trasformare
questa mancanza in sofferenza e renderla la nostra forza, seguiremo gli
insegnamenti di una persona speciale che nonostante le difficoltà della vita
riusciva a non perdere mai la speranza, a vedere sempre il buono in tutti e
a trasmettere questa sua forza e positività anche alla famiglia e alle persone
che ti circondavano.
Abbiamo tante cose da fare qui, caro papà, e in ogni cosa che faremo ci
metteremo sempre un po’ dei tuoi insegnamenti e del tuo sorriso.
Oggi salutiamo una persona speciale, un uomo vero. CIAO PAPA’.
A nome di tutta la famiglia ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine,
che lo hanno ricordato e ringraziato. Per come era papà, gli amici hanno
pensato per chi lo volesse, di ricordarlo anche dopo la cerimonia funebre
mangiando in compagnia il suo piatto preferito: il goulash.
Un sentito grazie inoltre a chi ha preparato, allestito e organizzato la cerimonia
funebre, permettendoci di ricordare papà nella sua seconda casa: il centro
sportivo di Madrano.

