
… Ricordando 

0

… don Luciano Allais



• Don Luciano Allais ha concluso la sua vita terrena la sera del 16
agosto 2018 nella sua casa di Coazze, all‟età di 90 anni appena
compiti.

• Il 18 luglio aveva voluto festeggiare il suo compleanno
concelebrando nella sua casa, con alcuni amici, la Messa.

• Questo ricordo è dedicato a chi lo ha conosciuto, lo ha
apprezzato e gli ha voluto bene.

• E‟ per loro che ripercorriamo e condividiamo alcune fasi
particolarmente significative della sua esistenza e del suo
impegno come cittadino, cristiano e prete, mantenuto con onestà,
coerenza ed amore fino alla fine della sua vita.
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Luciano è nato a Coazze, in val Sangone, il 18
luglio del 1928, dove vivrà durante gli anni
dell‟infanzia e della gioventù con la famiglia.

la mamma, con la sorella Elena nata
qualche anno dopo di lui, e mentre
indossa alcuni travestimenti per il
Carnevale.

In queste foto
lo vediamo con 
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Qui  è ritratto nel giorno della sua 
1° Comunione e, qualche anno dopo, 
insieme alla sua famiglia.
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Allievo dell‟Istituto Pacchiotti di Giaveno, resterà
legato all‟Istituto per tutta la vita nonostante i
numerosi impegni che lo accompagneranno sempre.
Promuoverà l‟Associazione Amici del Pacchiotti, la
nascita della Cooperativa e la ristrutturazione
dell‟‟edificio, contribuendo anche personalmente alla
creazione di un alloggio per la famiglia del custode.
Per molti anni sarà anche il presidente dell‟Istituto.



Decide di dedicarsi al sacerdozio all‟età di 16 anni, durante un
soggiorno presso il Seminario di Giaveno dove era stato inviato
provvisoriamente dal padre, a causa di un rastrellamento tedesco

in valle al termine della II guerra mondiale.
La famiglia, temendo una scelta affrettata del
figlio, inizialmente si oppone, consentendogli solo
tempo dopo di tornarvi come seminarista.
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E‟ ordinato sacerdote nel „51, ed il suo
primo incarico è quello di viceparroco a S.
Lorenzo di Giaveno, dove rimarrà fino al
‟55; sarà successivamente inviato come
viceparroco alla parrocchia della
Speranza, in Barriera di Milano a Torino,
dove rimarrà fino al ‟61.

Nasce qui il suo interesse per
l‟intervento sociale, alimentato
anche dal clima postconciliare e poi

Franco Peradotto, futuro collaboratore di Pellegrino, che sarà con
Luciano viceparroco alla Speranza, dirà di aver compreso con lui che
„”gli immigrati non andavano trattati da poveri, ma da cittadini”.

grino, vescovo di Torino,   consoli
dando uno stile personale che con
noterà tutta la sua vita. 

dalla linea pastorale di Michele Pelle



Pioniere, negli anni ‟60/‟70, dei primi
interventi per l‟integrazione degli immi
grati a Torino senza far distinzioni di
razza o provenienza, promosse con don
Giovanni Griva (Opera Diocesana Assi
stenza) il CAI (Centro Assistenza Immi
grati). Fondò poi, con l‟Ente di Servizio
Sociale, il Centro Immigrati Meridionali,

nella gestione dei problemi migratori e di
ulteriori emergenze abitative ed assistenziali
comportate anche dal terremoto nel Belice.
Volendo stabilire un rapporto con i nuovi
arrivati prima che questi si „perdessero‟ in una
città sconosciuta di cui non comprendevano
neppure il dialetto, diviene abituale la sua
presenza alla stazione di Porta Nuova, insieme
a quella delle assistenti sociali impegnate con
lui, per dare loro un primo orientamento.
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volendo  anche promuovere una politica di servizi per i nuovi  cittadini.
Diresse per molti anni il CIM, collaborando con il Comune ed altri Enti
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come in corso Taranto, i primi corsi per
insegnare a leggere e a scrivere ai tanti
immigrati analfabeti, e per i più anziani
anche a farsi comprendere, essendo
ancora per molti l‟italiano una vera „lingua
straniera‟. Inoltre, in molti uffici pubblici
si parla il torinese , ed alcuni autoctoni
non si spendono molto per farsi capire.

I dormitori sono ormai saturi, e mentre nelle soffitte e nelle case fa
tiscenti del centro storico si affittano a più operai, tenendo conto
della rotazione dei turni in fabbrica, i „letti a ore‟, nelle periferie sor
gono, in un deserto di infrastrutture, i „palazzoni‟ per le famiglie in
arrivo. E‟ lì che nascono, a volte ospitati in una chiesetta di legno

E Luciano impiega i propri contatti per
sonali e la propria credibilità per otte
nere i permessi, l‟ospitalità ed a volte
anche i fondi necessari per realizzarli.
Seguiranno poi i corsi di specializzazio
ne professionale, ed altri ancora rivolti
alle mamme su temi pediatrici.
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Per favorire una reciproca conoscenza delle realtà del
nord e del sud, nel „68 va con il personale del CIM ad
incontrare la popolazione e le autorità di molte località
del meridione per informare in modo chiaro della
situazione e della scarsità di servizi, molto propagandati
ma scarsamente realizzati. Sollecita anche i vescovi del
sud perché inviino a Torino preti provenienti dagli stessi
paesi degli immigrati, per facilitare il contatto con loro
favorendone l‟inserimento . A suo avviso, gli arrivi scoordi
nati e massicci di più di 700.00 persone avevano attivato
in molti torinesi difese e rifiuto in parte comprensibili,
ma di fronte ai cartelli con la scritta „Non si affitta ai
meridionali‟ sosteneva
che in quelle case non si
doveva dare la consueta

benedizione
pasquale.
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evidenza solo quanto la città e la Fiat offrivano di positivo pur di
favorire l‟arrivo di altra manodopera dal sud, e più volte aveva
denunciato la carenza di servizi e la latitanza della Fiat nel sostenerli.
Autorevole pur senza essere un‟ „autorità‟, ma stimato e ascoltato, si
recò personalmente da Agnelli per dirgli, con mite fermezza, che la
città stava per scoppiare, e che era ora di portare le fabbriche al
sud, piuttosto che altri immigrati al nord.

Tanto rigoroso con sé quanto pronto a
comprendere le difficoltà altrui, non dava
mai giudizi definitivi sulle persone, limitandosi
a dissociarsi o a giudicarne negativamente, se
ne era il caso, i comportamenti; un atteggia
mento non giudicante, che gli consentiva
sempre di mantenere, o di riprendere un
contatto con ogni persona.
Attento a cogliere ogni possibilità di
collaborazione, non temeva tuttavia di andare
anche controcorrente rispetto ai „poteri forti‟
e ad un‟informazione tendente a mettere in



Vero precursore nel comprendere il significato e le dinamiche
dell‟integrazione, dirà in un‟intervista del settembre 1969 che
“l'integrazione non si manifesta come assimilazione, ma come
convivenza e come processo che porta ad un tipo del tutto diverso di
cittadino, che non è né torinese né meridionale, ma è „nuovo‟. … In
base ai risultati del cambiamento si potranno fare delle previsioni,
più o meno ottimistiche, sul tipo di società che avremo domani”.
Aveva saputo prevedere, con una consapevolezza per quegli anni
„profetica‟, che l‟accoglienza e l‟integrazione dei ‟nuovi cittadini‟
sarebbe stato un indicatore di qualità della nostra società futura.
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Il suo impegno non si è limitato soltanto
agli immigrati del sud, ma collegandosi con
persone amiche impegnate in Somalia, e
con l‟aiuto di un‟assistente sociale del CIM,
organizzò e gestì, in un alloggio messogli a
disposizione dal Cottolengo, una casa-
famiglia per giovani somale, intrattenendo

in seguito, con  molte di  loro e con le loro famiglie,  rappor
ti di reciproca sollecitudine ed affetto per tutta la vita. 



Assunse la tutela legale di molte di loro,
seguendole nei loro studi e nella loro vita,
condividendo con loro la propria quotidianità
e, quando era necessario, occupandosi
personalmente anche della cura dei loro
bambini.
Per far fronte alle tante esigenze delle ospi
ti della casa famiglia, integrava i fondi per
loro con le offerte ricevute dai fedeli della
chiesa di S. Massimo dove celebrava ogni
giorno la Messa, benché quel danaro fosse, in
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base ai  regolamenti 
ecclesiastici, destinato  personalmente a lui.
Capace di un costruttivo eclettismo nei modi
di esprimere e di concretizzare i propri
valori con costanza e coerenza, si è sempre
impegnato nel contrasto di ogni forma di
disparità, considerando la necessità di
emigrare una grave condizione di „impari
opportunità‟.
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Partecipò con l‟amico Carlo Carlevaris - uno fra i primi preti operai
di Torino – ai corsi di formazione dei giovani preti torinesi per
integrare la pastorale di fabbrica con i problemi comportati
dall‟immigrazione, promuovendo la pastorale dell‟immigrazione nella

diocesi torinese.

E‟ in quegli anni che, pur di non venire meno agli impegni assunti
verso le ospiti della sua casa famiglia, rinunciò anche all‟incarico
propostogli dalla C.E.I. di responsabile nazionale della pastorale
dei migranti, nonostante si trattasse di un incarico di prestigio ed
inerente una tematica per la quale aveva un particolare interesse,
in quanto accettandolo avrebbe dovuto trasferirsi a Roma.

.

Persona schiva e poco propensa a
lasciare spazio al narcisismo, quando era
invitato ad intervenire in dibattiti
radiofonici o televisivi – cosa in quegli
anni piuttosto frequente - se era
possibile preferiva farsi rappresentare
da altri del suo ufficio, raccomandando
di “non tacere nulla, ma di ascoltare,
prima, le opinioni di tutti”.



Coerentemente con le proprie convinzioni, si impegnò con ogni
mezzo per la diffusione di una mentalità aperta all‟inclusività e
all‟accoglienza, stabilendo rapporti di collaborazione e di amicizia
con chi, nel mondo della cultura, dello spettacolo e della politica, si
faceva portatore di questi messaggi; fra questi, ricordiamo in
particolare l‟amicizia con Diego Novelli, allora giornalista de
L‟Unità, e con il regista Ettore Scola, insieme al quale realizzò il
film „Trevico–Torino, viaggio nel FIAT-Nam” mettendogli a
disposizione le proprie conoscenze ed i dati raccolti dal CIM.
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Anche  negli ultimi tempi,  quando  non  aveva  più  la  possibilità  di    
partecipare  attivamente, si teneva in contatto con persone e  gruppi 

che in ambito culturale o politico
promuovevano progetti ed eventi
per l‟accoglienza e l‟integrazione
dei nuovi immigrati tenendo con lo
ro rapporti epistolari, o chiedendo
ad altri di partecipare per lui per
essere informato e per poter dare
il proprio contributo.
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Il suo approccio, innovativo ed aperto, ha
caratterizzato anche gli anni della sua attività
di insegnante, svolta per molti anni all‟istituto
magistrale Gramsci di Torino.
Sensibilizzato da quest‟esperienza, e cogliendo
le potenzialità dell‟imprenditorialità giovanile,
ospitò e sostenne l‟avvio e poi l‟attività della
Cooperativa Educazione Progetto, promossa da
un gruppo di giovani allieve dell‟istituto.

Concluso l‟insegnamento, torna a vivere in Val Sangone nell‟abitazione
di famiglia, continuando ad impegnarsi per l‟istituto Pacchiotti, senza
però tralasciare la questione dell‟immigrazione, che riguarda ora altri
paesi dell‟Europa dell‟est e dell‟Africa.
Partecipa perciò alla costituzione
della Associazione „Casa dei Popoli‟ di
cui, come presidente, promuoverà
attività ed eventi finalizzati
all‟integrazione ed assistenza dei
„nuovi cittadini‟.



Assume l‟incarico di assistente religioso
presso due istituti per anziani di Giaveno,
al Selvaggio ed all‟„Immacolata‟, un tempo
sede dell‟ex seminario da lui frequentato.

La sua attenzione per chi è più svantag
giato non è mai venuta meno; negli istituti
per anziani dove ha prestato la sua
attività ha promosso fra gli ospiti adozioni
a distanza a favore di bambini segnalati
dalle missioni in Africa, integrando le
offerte raccolte con quelle di amici e cono
scenti che sapevano dei suoi contatti con le missioni. 

Era bello ascoltare il racconto di tanti
episodi e ricordi giovanili vissuti da lui fra
quelle stesse mura, ed ambientati nei
corridoi e nelle stanze un tempo adibite a
refettorio del seminario o ad altre
funzioni. In quelle stesse stanze si intrat

teneva ora insieme agli ospiti ascoltando i loro racconti, a volte
parlando anche dei propri ricordi, raccontando qualche aneddoto
buffo, e bevendo un caffè che spesso offriva anche ad altri.



Come non stupirsi, dopo tanto
lavoro, ringraziamenti e ricono
scimenti per il suo operato,
dell‟apertura di un‟inchiesta su
di lui, proprio da parte della
stessa giunta?

Nel 2015 si dimette dal
la presidenza dell‟Istitu
to Pacchiotti e ne è no
minato presidente onora
rio dall‟Amministrazione
comunale appena eletta.
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“Una pratica” - definita dalla sindaca che per anni aveva in
precedenza lavorato con lui - “usa e getta, riservata ad un uomo che
nella sua vita ha aiutato ed amato il prossimo.
Un uomo che sa ascoltare e, di certo, anche „ perdonare‟.”
L‟inchiesta si risolverà in un flop dal quale non emergerà nulla, ma
lascerà inevitabilmente in lui il segno di una grande, ed immeritata
amarezza.



Il suo interesse, la partecipazione e l‟interlocuzione anche politica
riferita ai problemi dell‟immigrazione hanno segnato tutta la sua
vita; problemi che anche oggi, pur differenziandosi in parte da quelli
di un tempo per l‟attuale mancanza di lavoro, hanno a suo avviso la
stessa radice nel timore del „diverso‟, ed espongono allo stesso modo
al rischio di un rinascente razzismo.

Col passare degli anni, sono andati
crescendo anche la sua apertura ed
il suo interesse per il dialogo
ecumenico, convinto che ciò che è
„giusto‟ o „sbagliato‟ non sia poi così
facilmente separabile; in sintonia col
pensiero di papa Francesco, ha
sempre più preso le distanze
dall‟autoreferenzialità di alcuni
settori del cattolicesimo, ritenendo
che il confronto e l‟integrazione
anche religiosa siano fonte di
arricchimento per tutti.
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Negli ultimi anni, la sua attività pastorale si è svolta prevalente
mente presso l‟ex Seminario di Giaveno, ed è a questo che si
riferiscono le ultime immagini: un rapido sguardo agli appunti per
l‟omelia, il cambio degli abiti e la prepara
zione dell‟occorrente per celebrare la

Messa.

L‟attività  e l‟impegno hanno caratterizzato tutta la sua vita, e chissà 
quante  cose  in  cui  si  è i mpegnato sono ora sfuggite, ricostruendo 
questi ricordi !
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Durante il suo ultimo anno di attività, durante la
celebrazione della messa preferiva, sempre più
spesso, restare seduto. Ha proseguito così, fino
all‟ottobre del 2017. Dopo, il ricovero in ospedale
seguito da alcuni mesi di convalescenza a casa,
sostenuto dall‟aiuto affettuoso ed attento della
sorella Elena, in attesa di un ritorno che non c‟è più
stato. Poi il commiato, con la celebrazione in casa,
con gli amici, dell‟ultima messa,, ed un soffio  sulla       

sua   90° candeli-
na, insieme  alla

quale   si   è 
spenta anche 
la sua vita.



LA CHIESA CHE VOLEVA: La chiesa che Luciano voleva è una
„chiesa del servizio‟, e volendo comunicare anche in modo
simbolicamente visibile questo pensiero, aveva voluto appendere,
nella sala dell‟ex seminario in cui celebrava la Messa, accanto al
crocefisso, un grembiale. E sul mobile, alle spalle del tavolo che
fungeva da altare, si può osservare un salvadanaio per la raccolte
delle offerte per sostenere l‟adozione a distanza di un bimbo
africano.
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Questa immagine riassume,
in modo casuale ma fedele,
gli scopi a cui Luciano ha
orientato tutta la sua vita,
come cristiano e come
prete:
• aiutare in modo concreto,
• mettendo la propria vita al

servizio di chi ne ha più
bisogno,

• come ha fatto Gesù, fino
alla fine.
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carattere esistenziale e di senso attraverso una ricerca non più solo
teorica e documentale, ma anche interiore, senza mai tralasciare il
confronto con chi sentiva anche spiritualmente vicino.
• L‟evoluzione umana, che avviene attraverso l‟affermazione del più
forte, e che Luciano definisce “il nostro peccato originale biologico”, è
sovvertita dal rivoluzionario messaggio evangelico di Gesù, che
proclama l‟affermazione del più debole. In che rapporto si pone allora
la dimensione biologica con l‟amore per il prossimo e per i deboli che il
Vangelo proclama? E col battesimo?
• La natura spirituale degli esseri umani discende dall‟essere dotati di
un‟anima, o piuttosto dal rapporto privilegiato con Dio instauratosi con
la creazione?‟

Luciano non era un teologo, essendo
sopratutto un uomo pragmatico, portato alla
sintesi, all‟organizzazione e all‟azione, ed un
po‟ meno all‟analisi e alla speculazione.
Con gli anni tuttavia è aumentata in lui
l‟esigenza di trovare risposte a domande di

ALCUNI PENSIERI, ALCUNE DOMANDE  
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• E‟ possibile che sussista qualcosa, o qualcuno, al di fuori della
relazione con Dio? Per Luciano, tutto ciò che esiste è „relazione‟: “Le
cose esistono in quanto nate dalla creazione e continuano a sussistere
in forza di questo rapporto continuo tra Creatore e creatura. Se
questo rapporto venisse meno, il tutto ripiomberebbe nel nulla”.
• Il male esiste in sé, oppure è solo assenza di bene, come il buio è
solo assenza di luce, come sostenne il giovane Einstein all‟Università
di Berlino?
E conclude argutamente con Shakespeare: “Essere o non essere?
Questo è il problema!”

Queste ed altre riflessioni, iniziate circa 9 anni fa e via via riprese,
proseguono e si sviluppano fino a quelle,
ultime, sottoscritte l‟8 maggio 2018.
Le sue sono domande che già tanti si sono
poste prima di lui, ma ciò che ora cerca è
un confronto sulle proprie ipotesi, prelu
dio di altre domande, continuando ad inter
rogarsi sul senso del male:
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Scrive ancora: “Ci siamo affacciati sull'in
finito,fuori del tempo e dello spazio, rima
nendone però all‟esterno, nel nostro al di
qua, limitato e povero … Gira e rigira, dob-
biamo però riconoscere che il problema
rimane, insieme alla domanda: „Ma Dio non
poteva darci la vita evitando il male? Non

Luciano sa bene che tanti filosofi e tanti teologi hanno dato al
problema del male risposte diverse, e si era detto d‟accordo con Kung,
per il quale il male è un „mistero‟, inspiegabile per noi esseri umani, a
cui possiamo rispondere solo con un atto di fiducia in Dio per ciò che
noi non possiamo capire: ma le sue domande, ora, non sono più di
carattere culturale ma esistenziale, e si fanno più urgenti, incalzate
dal tempo che passa veloce. Come dare risposta a ciò che nessuno
conosce? Più che „risposte‟, ora Luciano cerca orizzonti verso i quali
orientarsi per proseguire una ricerca interiore, una sorta di „filo di
Arianna‟ per non perdersi nei meandri di sé.
Allora, perché non guardare con lui da quella finestra che „si affaccia
sull‟infinito‟, visto che ormai non ne resteremo più a lungo all‟esterno?

poteva inventare un'altra creatura, ed un altro mondo?‟.”
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Cerco di rimandandogli il senso della sua continuità al di là della vita,
ed insieme dell‟accettazione della nostra fine, ricorrendo ad un po‟ di
ironia che è sempre stata la sua „arma segreta‟: “Da te ho imparato
tante cose, ed anche a riconoscere i limiti della nostra mente; cose
che ho cercato di comunicare anche ad Elena, e lei alle sue bimbe,
com‟è giusto che sia, passandosi il testimone da una generazione
all‟altra, ed ora … sei proprio tu a porti domande per le quali qui
non abbiamo risposte? E poi, quando fra poco
- un po‟ prima tu o io non importa, tanto il
tempo è ormai breve per tutt‟e due – ci
troveremo, come dici tu, „faccia a faccia con
Dio‟, qualche domanda da porgli, e qualche
curiosità da toglierci ancora, non vogliamo più
averla?” E, con il senso dell‟humor che non gli
è mai mancato, dopo un po‟ di silenzio Luciano
conviene che “Sì, qualche curiosità da
soddisfare ancora sarà bene averla
altrimenti, poi, per tutto quel tempo … con
Lui di che cosa parliamo?”
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Si conclude così, con un necrologio
pubblicato dall‟arcivescovo di Torino
sul giornale „ Avvenire‟, la vita terrena
di don Luciano Allais, Luciano e a volte
Lù per gli amici e per quelli che gli
volevano bene, e solo L. quando si
firmava per loro.
Qualche giorno dopo la sua morte il
giornale locale Luna Nuova, parlando di
lui, scriveva che “il mese di agosto si è
portato via uno degli uomini più amati
della valle”; amato non solo per quanto
ha concretamente realizzato, ma anche
per il modo nel quale lo ha fatto,
insieme competente e modesto, fermo
ma misurato, mai giudicante, capace di
ascoltare e di mettere ciascuno a suo
agio.
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Se è possibile dire chi è stato Luciano nella vita pubblica, e dire
qualcosa del suo pensiero, il Luciano „privato‟, papà ed amico, non si
può raccontare.
Né è possibile scegliere fra i tanti episodi che, nel corso di una
storia lunga 51 anni, hanno reso Luciano parte della nostra famiglia e
della nostra vita, dal primo incontro avvenuto nel ‟67 fra una giovane
assistente sociale in cerca del suo primo lavoro ed il direttore del
CIM, e l‟ultimo avvenuto qualche giorno fa, a casa sua, fra una nonna
con le nipotine e sua figlia e lui che stava vivendo i suoi ultimi giorni,
tutti inconsapevoli di ciò che di lì a poco sarebbe accaduto.
La nostra è una storia fatta di grandi, e soprattutto di tante piccole
cose, felici e tristi, semplici oppure importanti, fissate nella
quotidianità dei nostri ricordi o sepolte dal tempo, che non saprei
come raccontare.
Tralasciando perciò ogni evento, per raccontare il Luciano „privato‟
posso riportare ciò che scrissi sul significato di „padre‟, come
introduzione ad un libro di memorie dedicato dalla figlia al
comandante partigiano Piero Sasso – „Pierin d‟la Fisa‟, suo padre.



• „Padre‟: parola troppo spesso abusata, con mille metafore, in
mondi fra loro diversi, banalizzandone il significato profondo.

• Il „padre‟ è l‟icona dell‟ „Altro‟ che si porta, come in filigrana, nella
mente e nel cuore; il parametro sul quale misuriamo, nel bene e
nel male, ciò che anche noi siamo.

• Il „padre‟ è tenerezza e sicurezza insieme, comprensione e
regola, perdono ed abbraccio, confidenza del cuore e Luce per la
nostra mente.

• Il „padre‟ è la strada maestra sulla quale avanziamo sicuri anche
quando la via diventa un sentiero scosceso, ed è insieme la roccia
alla quale appoggiamo le spalle quando è più faticoso il cammino.

• Il „padre‟ è la sicurezza della sua presenza che è lì, al nostro
fianco, anche nell‟assenza; un‟immagine impressa nell‟anima, e in
cui rispecchiamo la nostra.
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Scrissi non come psicologa, ma pensando concretamente alla mia
esperienza di „figlia‟ perché, pur avendo solo un ricordo sbiadito
del mio primo padre – Ugo, un giovane ufficiale di Marina morto a
Napoli nel ‟49 quando avevo soltanto 3 anni – l‟ho (ri)trovato 18
anni dopo a Torino; un papà vestito da prete e non più da ufficiale,
e con un nome diverso: Luciano.



• E poco importa se le nostre scelte ricalcano più o meno le sue,
perché ciò che fa di lui „nostro padre‟ ha salde radici nei momenti
difficili o tristi che la sua presenza riempiva di luce, nella fiducia
dimostrata in noi che trasformava d‟incanto la nostra debolezza
nella nostra forza, nella certezza di essere compresi, anche senza
nessuna parola.

• Radici che sono diventate le fondamenta dei nostri valori di base,
per noi e per lui irrinunciabili, anche se espressi in modi del tutto
diversi, e a cui abbiamo improntato, per strade diverse, la vita;
una diversità che non crea distanza, ma che alimenta il confronto.

• Il DNA spirituale e quello biologico sovente coincidono e perciò si
confondono, ma è il primo che rende lui „padre‟, e noi „figli‟; per
questo il legame col padre non muore, e il rapporto con lui va ben
al di là della vita.

• Un rapporto è assai più di un ricordo; un ricordo sbiadisce, ma un
rapporto negli anni può farsi più limpido e vivo; un „tesoro‟ che,
come e più di tante altre cose, vorremmo anche lasciare come
nostra eredità spirituale a quelli che amiamo di più affinché anche
per loro sia Luce, e perché nostro padre continui a vivere in loro.
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Luciano resta ora con noi anche nei
tanti, piccoli oggetti che ce lo
ricordano,facendoci compagnia anche
qui, dove abbiamo saputo della sua
morte. Luciano è nell‟acero rosso che
lui ci ha donato, nato nel giardino del
la sua casa a Coazze e che ora cre
sce qui, nella nostra, in Cilento, 1000
km a sud; è fra le pietre grigie che
co

cercò per noi, e con cui sistemò il
nostro prato; è nei suoi libri che
lasciò in questa casa quando venne
a trovarci, ed in qualche foto.
Ci lascia con un vuoto grande nel
cuore, ma ricolmato da tanti
ricordi, e da tante cose che fanno
ormai parte della storia della
nostra vita.
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