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Caro Luca, 
a tredici anni hai preso una decisione drammatica: concludere il racconto della tua vita.  
L’ultimo capitolo è stato la tua morte. Non posso conoscerne le ragioni. Nessuno le conoscerà mai. Forse 
nemmeno tu sapevi, mentre lo compivi, il significato di un gesto così doloroso. 
E’ avvenuto. Spero che nessuno lo abbia commentato. Spero che nessuno abbia cercato le persone colpevoli. E’ 
avvenuto. 
Mi fermo un attimo con te per dirti quello che direi ad ogni tuo coetaneo. 
La vita è un donoLa vita è un donoLa vita è un donoLa vita è un dono che a volte possiede il veleno della tristezza e dello sconforto. In quei momenti diventa un 
peso insopportabile. Basta una delusione per farci “sclerare”. E tanti tuoi amici sono nel buio del cuore. Forse 
sull’orlo di una finestra o con una corda in mano pronti a dire l’ultima parola di disperazione e di sfiducia. 
Luca, la vita è un dono. Tu oggi lo sai molto bene. Tu oggi hai la chiarezza del suo valoreLuca, la vita è un dono. Tu oggi lo sai molto bene. Tu oggi hai la chiarezza del suo valoreLuca, la vita è un dono. Tu oggi lo sai molto bene. Tu oggi hai la chiarezza del suo valoreLuca, la vita è un dono. Tu oggi lo sai molto bene. Tu oggi hai la chiarezza del suo valore.  
Magari hai già detto a te stesso: “Perché l’ho fatto?”. Lo hai fatto.  
Piuttosto, non potresti con la tua storia diventare un grido per i tuoi amici? Non temere che venga ancora 
ricordato, se questo ricordo aiuta qualcuno di essi ad essere più coraggioso e forte. 
La vita è una meravigliosa avventura che esige sacrificio e impegnoLa vita è una meravigliosa avventura che esige sacrificio e impegnoLa vita è una meravigliosa avventura che esige sacrificio e impegnoLa vita è una meravigliosa avventura che esige sacrificio e impegno, comporta delusioni, nasconde sconfitte. 
Non per questo è meno bella. 
La vita vale per la sua qualitàLa vita vale per la sua qualitàLa vita vale per la sua qualitàLa vita vale per la sua qualità. 
Aiuta tanti tuoi amici a comprendere che è meraviglioso vivere; che è da ragazzi forti aprire gli occhi sugli 
ostacoli e sulle incomprensioni; che è da ragazzi generosi spendere la propria vita per gli altri, piuttosto che 
consumarla nel buoi del proprio cuore. 
La vita è tua, ma come un regalo che ti è stato messo tra le mani per valorizzarlo. 
Quanto mi piacerebbe che tutti i tredicenni si fermassero un attimo e si chiedessero: “Come sto vivendo? Come 
sto amando? Che cosa voglio quando incontro una ragazza un ragazzo? A che cosa aspiro quando studio?”. 
La vita non è confezionata con lamine d’oro. È intessuta di fili delicati messi insieme da mani operose e abili. La vita non è confezionata con lamine d’oro. È intessuta di fili delicati messi insieme da mani operose e abili. La vita non è confezionata con lamine d’oro. È intessuta di fili delicati messi insieme da mani operose e abili. La vita non è confezionata con lamine d’oro. È intessuta di fili delicati messi insieme da mani operose e abili. 
E’ una trama che poE’ una trama che poE’ una trama che poE’ una trama che porta giorno dopo giorno ad un ricamo stupendorta giorno dopo giorno ad un ricamo stupendorta giorno dopo giorno ad un ricamo stupendorta giorno dopo giorno ad un ricamo stupendo. 
“Ragazzi, dice Luca, guardate sempre avanti, guardate le vostre doti, guardate i vostri amici, costruite insieme 
ideali preziosi per gli altri e per voi stessi”. 
Luca, amico sprofondato nel buio di una vita persa in un momento, credo di volerti bene di un amore che non 
può trovare parole. Come un fratello? Come un padre? 
Come un vicino che ha perso una compagnia e si trova a contemplare un posto vuotoCome un vicino che ha perso una compagnia e si trova a contemplare un posto vuotoCome un vicino che ha perso una compagnia e si trova a contemplare un posto vuotoCome un vicino che ha perso una compagnia e si trova a contemplare un posto vuoto. 
Eppure non immagini quanto ti voglia bene e come mi stiano a cuore tutti i tredicenni con le loro crisi, con le 
stanze chiuse a chiave perché nessuno ficchi il naso, con i cellulari misteriosi, con le sbandate inevitabili. 
Ma voglio anche molto bene ai tuoi genitori. Chi saprà mai la tragedia che si scatena nel cuore di una madre e 
di un padre, quando perde un figlio come te? Anche questo tu oggi riesci a capire. 
Forse qualche sorriso in più, qualche abbraccio più affettuoso, qualche tempo più disteso per parlare e ascoltare 
avrebbe fatto a tutti voi un grande bene. 
Luca, non dimenticherò con facilità la tua persona, proprio perché non l’ho conosciuta. 
Dentro di noi rimangono soprattutto le persone che conosciamo col cuore. 
 
      Ti abbraccio come un fratellino o come un figlioletto 

  che ormai vive dentro di me 

 

don Mario Simula 


