
Ogni persona che passa nella nostra vita è unica. Lascia sempre un po’ di sé e prende un po’ 
di noi… 

Grazie per aver incrociato il nostro cammino, per averci insegnato cos’è l’amicizia vera, la 
condivisione e la collaborazione, per averci insegnato che tutti insieme siamo migliori come 
tanti colori che insieme formano un arcobaleno. 

Grazie per averci guidato nel cammino della fede accettandoci così come siamo, coi nostri 
limiti, le nostre paure e i nostri difetti. La bellezza della nostra amicizia non è stata solo la 
tua mano tesa verso di noi o la gioia della tua compagnia, ma scoprire che qualcuno credeva 
in noi ed era disposto a fidarsi di noi. 

Grazie perché per noi sei stato molto più che il nostro Don, sei stato un amico, un 
compagno, un fratello, un confidente, un sostegno e la nostra vita ora è più ricca grazie a te! 
Ci hai reso delle persone migliori e per ringraziarti ci impegniamo a trasmettere tutto ciò che 
ci hai donato, perché un regalo così grande non possiamo tenerlo tutto per noi ma vogliamo 
condividerlo con gli altri. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il 
meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. 

Grazie per questi anni che hai trascorso con noi, ma soprattutto, grazie per il tuo sorriso che 
ci regala un po’ del tuo ottimismo e del tuo entusiasmo di vivere la vita. E, come ci hai 
ricordato tu, non sorridere perché qualcosa di bello accade, ma qualcosa di bello accade 
perché tu sorridi! Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Non scorderemo mai il tuo 
sorriso gentile, i tuoi modi di fare, la tua simpatia, la tua personalità che rivedremo in ogni 
cosa che ci circonda: avrai sempre un posto speciale nel nostro cuore. 

I veri amici sono quelli che si scambiano reciprocamente fiducia, sogni e pensieri, virtù,gioie 
e dolori,sempre liberi di separarsi..senza separarsi mai.. Può forse una distanza materiale 
separarci davvero dagli amici? Se desideri essere accanto a qualcuno che ami, non ci sei forse 
già? 

Grazie e Arrivederci, Don! 

I tuoi ragazzi 

 

 



 

 


