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 é.ciao Giampi 

Alcuni ricordi trovati in ñreteò 
E' dura da credere e accettare, hai combattuto contro una cosa pi½ grande di 

te, so che eri tranquillo perch¯ Dio era li con te, la tua fede ¯ forte, amico mio 

e io continuer¸ a pregare per te e te per me come hai sempre fatto grazie di 

tutto! Sono fiero e onorato di avere conosciuto una persona come te! Grazie 

per tutto quello che hai fatto per me e la mia parrocchia, per le risate, le parti-

telle a calcio e a basket! Sei il mio mezzoprete preferito!  

Ti Voglio bene Giampi! Ciao fratello!! E. 

Questa foto ¯ stata scattata al nostro ultimo cam-

peggio insieme in Salento, mi ricorder¸ sempre 

quella camerata calda da condividere, quelle giornate secche ma sempre gioiose, 

le lotte in acqua, le partite di calcio, i gelati mangiati in riva al mare! Eri tutto 

quello che una persona potesse volere e io ho avuto la gioia di averti! E allora 

voglio ricordarti con una frase di Don Tonino Bello che ¯ stata anche la frase 

simbolo del campeggio "ragazzi, andate all'essenziale, mordete la polpa della 

vita!" Grazie Giampi! 

Le serate salentine in spiaggia a cantare e pregare, con il tuo sorriso e quelle pre-

ghiere spontanee che ringraziavano Dio di ritrovarti l³ con noi.. ¯ bella perch® 

forse ¯ una delle poche foto che hai fatto con Don Antonello, Giampi, sapevo 

della vostra amicizia ma da ieri sera ho capito che era qualcosa di pi½! Sono tanti 

anni che il Don ¯ da noi e in questi anni si ¯ sempre pi½ aperto a noi ragazzi e 

alla parrocchia, vederlo ieri piangere e commuover-

si per te mi ha fatto capire quanto bene tu gli abbia 

fatto! Il tuo sorriso mi rimarr¨ per sempre impresso 

nella mente!!Sei forte Giampi!! grazie! 

Caro Giampiero  hai vinto tu. Ha vinto la tua dolcezza, il tuo amore, il tuo 

sorriso....quello che avevi stampato in volto anche ieri sera dentro quella bara 

quando ti ho dato il mio ultimo saluto. Ieri sera esterrefatta mi guardavo in-

torno e non capivo (e forse non capir¸ mai) perch® tutte quelle persone can-

tavano, suonavano tamburi e sorridevano, mentre io mi sentivo un macigno 

nel cuore. Lascia qualcosa anche a me Giampiero, qualcosa da donare agli 

altri, un po' del tuo altruismo e della tua gioia di vivere. . Addio Giampiero. 


