
 

Erba, 26 Novembre 2017 
Cari Amici, 

anche ieri sera eravate proprio in tanti ed è stato con infinito 
affetto che abbiamo accolto ognuno di voi! 
L'accoglienza è incominciata alle 18.30, quando i primi Amici del "Coro Alpino 
Orobica" hanno iniziato ad arrivare ... loro sono così "esplosivi" che riescono a 
portare vita e gioia anche se sono solo in due o tre …figuratevi quando si sono 
ritrovati tutti! 
A poco a poco sono poi arrivati anche i nuovi Amici del Coro "I Cantori delle Cime" 
di Lugano, che non ci hanno messo tanto ad entrare nel clima gioioso che si stava 
creando … qualche prova e poi ... il Concerto! 
L’esibizione dei due cori è stata impeccabile e la bravura ineguagliabile, a loro va 
tutta la nostra stima! 
Brano dopo brano le emozioni crescevano e, se si chiudevano gli occhi, come ad un 
certo punto ha consigliato di fare il caro presentatore Daniele, era possibile 
vedere luoghi, provare sensazioni e condividere il dolore dei soldati in guerra.  
Don Claudio, nel suo intervento, ha detto che il fatto che un dolore grande si 
possa trasformare in canto, arte, poesia, pittura, e possa così generare 
preghiera, condivisione, unione e solidarietà, si può considerare un "miracolo 
terreno". Noi siamo proprio d'accordo con lui e in questi 25 anni in cui abbiamo 
dovuto imparare a vivere senza i nostri cari Luca, Simone e Davide abbiamo 
vissuto, e stiamo tutt'ora vivendo, questo miracolo su di noi. 
E così il nostro GRAZIE, che abbiamo sempre detto con il cuore dal primo 
momento in cui, 10 anni fa, abbiamo deciso di fondare la nostra Associazione, si è 
arricchito per merito dell'amore, della vicinanza, delle parole, del sacrificio, della 
generosità e della disponibilità di ognuno di voi e si è trasformato: se all'inizio 
era pieno di tristezza, rassegnazione, solitudine, adesso è pieno di speranza, 
serenità, amore per la vita e certezza di non essere soli! 
La serata di ieri è stata una ennesima conferma di quanto tutto questo sia vero e 
di come, con la buona volontà e l'impegno si possa fare tanto con il sorriso sulle 
labbra. È così che hanno "donato il loro tempo" le care Elisa, Paola, Cristina, le 
persone dell'oratorio e le care mogli degli Alpini. 
Grazie alla generosità di tutti abbiamo raccolto circa 2.340 euro comprensivi 
anche di alcune donazioni in franchi svizzeri! 
Per ora vi salutiamo con tanto affetto e riconoscenza e vi assicuriamo che 
porteremo nel nostro cuore ogni parola, sorriso, abbraccio, sguardo e 
incoraggiamento che abbiamo ricevuto da ognuno di voi. 
Con amicizia 

 


