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Ci vuole tutta
una città per......
Ci sono stelle nel cielo e stelle che camminano vicino a noi.
Sulla nostra città brilla la stella di Luca e cammina al nostro fianco quella
di Marta.
Sono stati travolti il 17 agosto, durante la loro vacanza a Barcellona, da un
folle assassino e da allora la loro storia è parte della nostra storia. Il terrorismo che ha ucciso Luca e ferito Marta,
è parte del nostro vissuto, delle nostre paure, del nostro quotidiano.
Quando siamo stati sconvolti da questo dramma, nella nostra città abbiamo partecipato in tanti al dolore di queste famiglie.
Ci impegniamo ora a ricordare, perché una morte cosi non può che essere
impressa in noi e non può che rinnovare la nostra dedizione verso la fratellanza, la giustizia, l’educazione alla pace.
Luca era questo e Marta, con il suo esempio meraviglioso, è la prima a
darsi coraggio e ad illuminarci affinchè un futuro pacifico tra i popoli sia
davvero possibile.
Leggiamo con riconoscenza profonda quanto Marta ha scritto per noi in
ricordo di Luca, portando nel cuore, parola per parola, l’amore per la vita
che ci trasmette.
Buona lettura,
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Cara Marta,
La tua Stella è diventata una stella sulla nostra città, alla quale molti, specialmente giovani, guardano per riflettere, capire, cambiare. La morte di Luca ha
coinvolto tutti. Il tuo coraggio straordinario è un esempio per tutti. Potresti
dirci chi era Luca, che cosa era importante per lui, che cosa aveva senso per
lui nella vita?
Luca era una persona molto semplice, gentile e generosa, che viveva la vita
giorno per giorno. Da ragazzo giovane quale era amava molto lo sport: giocava a tennis, frequentava una palestra, andava a correre e come quasi tutti i
bambini, da piccolo, ha anche giocato a calcio. Simpatizzava per il Milan, ma
la sua squadra del cuore era il Torino, che seguiva sempre con molta passione e per questo era spesso preso in giro dagli amici;). Quando l'ho conosciuto non ho potuto fare a meno di soffermarmi sui suoi occhi azzurri, che riflettevano tutta la bontà che aveva dentro di lui. Da circa un anno si era laureato
nella Magistrale di Ingegneria Elettrica a Padova. Ha avuto la fortuna di trovare subito un lavoro e ne era felicissimo. È stato per lui un grande traguardo, raggiunto comunque con molte fatiche, non solo dal punto di vista delle
materie da studiare. Si stava costruendo pian piano il suo futuro e quasi tutto
con le sue sole forze. Ha avuto la fortuna di trovare quasi subito la sua
strada, di coltivare una passione e legarla al suo lavoro. “Smanettare” come
diceva lui e capire come funzionavano tutte quelle macchine, capire il perché
facevano determinate cose anziché altre, era per lui quasi un divertimento.
Come cittadino, quali erano i suoi impegni, i suoi sogni?
Più o meno da Gennaio di quest'anno ero riuscita a portarlo con me all'ACR
(Azione Cattolica Ragazzi). Io sono animatrice ormai da qualche anno e da
poco ero riuscita a farlo venire con noi. Con i bambini si divertiva molto, era
adatto a stare con loro e a farli giocare, ma allo stesso tempo riflettere su
alcuni temi. Su quali erano i suoi sogni mi sentirei di rispondere che lui sognava di essere felice e di vedere il mondo...e pian piano lo stava facendo;)
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Sappiamo che aveva la passione di viaggiare e di conoscere. Che cosa ha
imparato dai suoi viaggi? Che cosa voleva condividere con i suoi amici di
questo girare per il mondo?
Viaggiare è sempre stata una delle cose che amava di più fare. Da quando ci
siamo messi insieme abbiamo iniziato a girare e a vedere posti nuovi e
questa passione che avevamo in comune ci univa ancora di più. Firenze è la
città che abbiamo più apprezzato, ricca di storia e cultura, nonché di buon
cibo e buon vino. Questo però non lo distoglieva dal fare viaggi anche con i
suoi amici, cosa che faceva da molto prima di conoscermi. Torino era la sua
città preferita (anche per il fatto di essere la città della sua squadra del
cuore), assieme a Londra. Ha visitato moltissimi posti con gli amici in giro per
l'Europa: Bruxelles, Praga, ha girato l'Irlanda, Londra, ecc.. Viaggiare e
vedere posti nuovi, conoscere culture diverse, cibi diversi, lingue straniere,
visitare bellissimi monumenti, sono tutte cose che arricchiscono una persona
e che a mio parere la rendono cittadina del mondo e fare tutto questo in
buona compagnia, per lui, rendeva tutto molto più bello.
E tu, che sei stata travolta e salvata al tempo stesso, come stai vivendo
questa nuova vita? Cosa ti senti di condividere?
Io sento di considerarmi una persona miracolata. Forse a volte i miracoli non
vengono richiesti, ma quando ti capitano penso sia meglio non farseli scappare. Più volte mi sono sentita in colpa per essere rimasta viva mentre lui
purtroppo non ce l'ha fatta, ma questo ho capito non mi fa andare da nessuna parte. Vivere la vita senza di lui non è per niente facile. Mi ero, anzi ci eravamo, immaginati una vita insieme, da condividere. Ricordo che mi diceva
“non vedo l'ora che tu finisca gli studi! Poi sceglieremo un città e ci andremo
a vivere insieme”. Avevo una gran voglia che quelle parole diventassero
realtà. Così non è stato, ma ora sento che il mio compito è vivere non solo
per me, ma anche per lui.
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C’è qualcosa che ti impegni a portare avanti nel nome di Luca per la quale ci
possiamo impegnare anche noi? Cosa possiamo fare per dare ancora vita
alla sua vita?
L'amministrazione comunale sta pensando ad alcune iniziative per mantenere vivo il ricordo di Luca e di quello che può rappresentare per i giovani e non
solo, a partire da una borsa di studio (cosa che ha scelto di fare anche l'Università di Padova). Inoltre stiamo pensando ad un albero da piantare per lui;
Luca era un amante della natura e questo mi sembra un bel modo per rendergli ancora una volta omaggio e farlo diventare un luogo per lui, ma anche
per tutti noi. Con i soldi che abbiamo raccolto al suo funerale abbiamo pensato, in accordo con la famiglia, di donare al reparto di terapia intensiva neonatale di Verona un'incubatrice termo-culla per i neonati prematuri e, inoltre,
abbiamo sostenuto l'Associazione Onlus Dario Bonamigo, che si occupa di
costruire in Kenya ospedali pediatrici, ambulatori e comprare macchinari
adeguati per aiutare i bambini che vivono in quel territorio. Spero che la sua
gioia di vivere e il suo bel sorriso siano d'ispirazione per tutti coloro che non
sanno trovare la loro strada in questo bello, ma allo stesso tempo difficile
mondo.
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