Martedì 21 gennaio Ale se n’è
andato, accompagnato da
una sedazione profonda all’ospedale di Pordenone dove,
nell’ultimo anno e mezzo, i ricoveri si erano susseguiti
sempre più frequenti. Il suo
fisico ha lottato tanto prima
di arrendersi. La sorella Tatiana, alla fine delle esequie, lo
ha definito: "Un fantastico
gladiatore". Espressione
bellissima; lottatrice anche
lei contro le lacrime.
Ora che non c’è più, restano
difficili da riassumere gli anni di Ale e, con lui, della sua
famiglia.
Prima il ragazzo che ama la
vita e, da ragazzo, ne era ingordo e goloso: il calcio con
il Tamai e le tanto desiderate scarpette bianche, diventate il simbolo dell’Associazione nata dopo l’incidente.
E con il calcio c’erano il lavoro e poi gli amici, le serate
a tirar tardi nelle notti d’estate. Come quella dell’incidente a ferragosto del 2005
quando, a vederla da fuori,

alle nostre limitate idee. Ne
sono una tangibile prova le
persone e le cose che l’incidente di Ale ha generato.
Innanzitutto due genitori
nuovi, capaci di un amore gigante. Due genitori onnipresenti, fantasiosi, dediti a una
quotidianità di cura tutta da

Papa Francesco a
mamma Loredana e
papà Giancarlo: "Vi
ringrazio per non aver
scelto la via più facile, ma
per aver accolto la croce"

Col tempo sono venuti l’Associazione "Gli Amici di Ale",
il camper per essere ancora
famiglia unita, per assaporare
insieme ciò che era possibile:
salire in montagna, andare al
mare, andare a San Siro per
l’Inter, volare in vacanza in
Egitto, pregare sulla collina
delle apparizioni a Medjugorie, prendere il treno violetto
per Lourdes col pellegrinaggio diocesano e andare fino
a Roma per incontrare papa
Francesco. Non solo: Ale chi poteva immaginarlo? - è
stato il coprotagonista del
docufilm "If", che il regista
Nicola Abbatangelo ha girato per raccontare la vita reale di chi assiste persone con
disabilità grave. Imprese
molto audaci, se viste da
fuori. Ma che distillato d’amore per chi ha avuto la fortuna di conoscerli da vicino.
Hanno affrontato tutto
sempre insieme Loredana e
Giancarlo: sempre con Ale e
con la sorella Tatiana, che
intanto si è fatta grande, di-
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I FUNERALI IL 24 GENNAIO IN CHIESA SANTI ILARIO E TAZIANO A TORRE

"Il tuo sguardo penetrante trasmetteva
quello che nessuna parola sa trasmettere"

E’

entrato in una chiesa
straboccante di gente scortato dagli
amici del Tamai calcio: le
maglie rosse sotto il giubbotto loro, la maglia rossa sopra il
feretro lui. Dietro i genitori
Giancarlo e Loredana, la sorella Tatiana, il fiume di parenti e conoscenti, i sacerdoti
(mons. Giosuè Tosoni, don
Angelo Grillo, don Aldo Moras, don Gianfranco Corazza,
don Federico Zanetti), i diaconi, i tanti chierichetti, il coro dei Santi Taziano e Ilario a
Torre di Pordenone. Tra i fe-

deli anche il prof. Gian Luigi
Gigli, un punto d’appoggio
per i Pivetta.
Nella cerimonia c’è stato un
fluire di ricordi, ripresi in una
gara di rievocazioni: il parroco mons. Tosoni, la sorella Tatiana, la zia suora Francesca
(il cui messaggio è stato letto
da suor Gigliola dell’Arcobaleno di Porcia).
Sono giunti i messaggi del
Rettore del Seminario, don
Roberto Tondato; del vescovo
Emerito, mons. Ovidio Poletto; del vescovo mons. Giuseppe Pellegrini, del quale è
stata data lettura dal diacono
Mauro Dalla Torre. Il Vescovo
ha ricordato l’incontro avvenuto nella recente visita Pastorale, "l’esemplare e premurosa assistenza" dei genitori, la casa trasformata su
misura per lui. "Mi dispiace di
non poter essere con voi - ha
scritto - ma sono certo che Ale
troverà tante persone a salutarlo, a pregare per lui". Non

ha sbagliato.
Nell’omelia mons. Tosoni ha
riepilogato tanti momenti a
partire dalla notte dello scorso Natale, con Ale sotto il
grande crocifisso, luogo da
dove i genitori hanno voluto
prendere parte alle esequie
del figlio. Ha proclamato "Ale
era una persona tanto amata". Ha ricordato il suo "lottare come un leone" per la vita,
ma anche la sua eredità: credere in una vita che è tanto
più degna quanto "è meno individuale e più partecipata;
ha meno parole e più gesti
buoni e d’affetto". Ha parlato
del dolore del distacco come
della certezza dell’abbraccio
di Dio: "Si può vivere per un
abbraccio e Ale ne ha ricevuti tanti in questi anni". Quelli
incessanti dei genitori, quelli
amorevoli della sorella, quelli giocosi dei nipotini. Quelli
di amici e conoscenti che
hanno confortato di visite le
giornate dei genitori.

Mons. Giosuè ha voluto far
memoria delle parole che
aveva loro rivolto papa Francesco, incontrato in udienza
nel 2018: "Vi ringrazio per
non aver scelto la via più facile, ma per aver accolto la croce con amore e con coraggio".
Ha ricordato le tre volte in cui
ha unto la fronte di Ale con
l’olio santo: "I suoi genitori,
dopo, mi ringraziavano tanto.
Ma sono io, siamo noi che
dobbiamo ringraziarvi". E ha
rivelato la loro significativa
presenza in parrocchia a Torre, pur se trasferiti da poco.
Testimoni d’amore e di disponibilità dentro e fuori la famiglia: "Il vostro angolo d’amore e di speranza cristiana ci ha
lascia due eredità: la fede in
Cristo e l’esempio della carità".
Ha chiuso rivolgendosi ad
Ale: "Da te caro Ale siamo stati spinti a vedere più da vicino
dove passa la vita, a non disperderla in rigoli senza me-
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