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Funerale del Babbo, Alfonso Maria Gazzano,  

Chiesa S. Maria della Motta in Cumiana  

ore 10.00 del 13 giugno 2018 

Il Babbo è mancato il giorno lunedì 11 giugno 2018 ore 2.00 circa del mattino a casa sua a Cumiana. 

Caro  Babbo, Caro Nonno, 

Non riesco a credere che tu non ci sia più vicino a tutti noi con la tua voce, con  le tue parole, con i 

tuoi gesti, con i tuoi sguardi, con i tuoi insegnamenti e soprattutto con l’amore e l’affetto che 

desideravi darci, ma che tante volte lo tenevi imprigionato nella tua severità di padre.  

E’ un dolore immenso non poterti più vedere, non poterti più sentire, non poterti più raccontare  le 

vicissitudini piacevoli o tumultuose della nostra vita e ricevere un tuo parere e una tua carezza.  

Mi chiedevi sempre  di raccontarti  qualcosa degli altri tuoi figli ancora in vita (di Marco, di Federica 

ed di Elisabetta) e aspettavi però che fossero loro a raggiungerti.  

Tu hai amato immensamente tutti noi e noi altrettanto ti amiamo, ma ti  è sempre stato difficile 

esprimere le tue emozioni apertamente e con l’amore incondizionato che un genitore dovrebbe 

avere verso i propri figli e noi a tratti forse nella nostra vita abbiamo probabilmente fatto altrettanto, 

ma solo perche ti vedevamo austero come padre e questa tua esteriorità ci disorientava sempre.    

Le troppe tensioni nella nostra famiglia hanno provocato solo distacchi ed allontanamenti e la 

chiusura delle comunicazioni e talvolta dei rapporti tra noi figli e voi genitori per anni ed anni. 

Il risultato di tutto questo è stato semplicemente una grande sofferenza per tutti, che ci trasciniamo 

da sempre. 

So quanto tu e la mamma abbiate sofferto e per questo adesso vi  immagino liberi, liberi dalle 

tensioni terrene e credo davvero che tu, come lo è stato per la mamma, stia adesso percorrendo il 

Viaggio verso la luce di Dio.  

Quel viaggio che speriamo sempre di fare il più tardi possibile, ma che a volte sopraggiunge 

troppo presto e in giovane età come è successo a Diego, tuo quinto figlio, mio fratellino.   

Ora mi auguro che tu  presto possa trovare  in cielo la pace e la serenità che tantissime volte non 

sei riuscito a  raggiungere  in questa vita terrena.  

Mi piace pensare che tu sia già stato accolto con  Amore  da Diego, dalla Mamma, dai tuoi 

genitori, dai parenti, dagli amici e da tutti coloro che ti apprezzavano come Amico e come Medico. 

Ma non dimenticare che in questa vita terrena ci sono tantissime persone che ti vorrebbero ancora 

qui a partire  da me  e da mia  figlia Amélie, tua nipotina, da Silli  tua moglie che ti ama e ora 

soffre, da Federica da Elisabetta e da Marco tuoi figli  e ancora da parenti ed amici tutti.  

Mi manchi tantissimo. Ci manchi immensamente.    

 Io ed Amélie  ti ricorderemo sempre con Amore infinito  e dolcezza quando tu giocavi con noi, 

quando ci portavi in barca a vela ed eri il nostro Comandante,quando ridevi insieme a noi, quando 

ci insegnavi che avere fede in Dio ci aiuta ad affrontare le insidie del mondo, amare di più noi  
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stessi e gli altri  e  ci fa capire che saper perdonare ci rende liberi e più sereni nell’apprezzare la 

propria Vita e quella degli altri. 

Proteggi e aiuta dal cielo  me ed Amélie e tutte le persone che ti hanno amato  e ti continuano ad 

amare ma non sono mai riuscite a dirtelo. 

Siamo in tanti a soffrire per non poterti più baciare ed abbracciare, non poterti più vedere e poter 

conversare con te. 

Ti ricorderemo sempre, io ed Amélie nelle nostre preghiere e pregheremo per te, affinché tu possa 

ritrovare la pace eterna ed essere accolto subito  da Gesù.  

Ti chiedo babbo ancora una cosa: Aiutateci, tu e la mamma, a ritrovare Amore,  Serenità e  Pace  

in questa nostra Famiglia, tra noi fratelli e sorelle. 

Buon viaggio Babbo, Buon viaggio Nonno 

Con immenso Amore e per sempre Ilaria ed Amélie e tutte le persone che ti amano. 


