Trento, 6 luglio 2010
Dedicato a tutti coloro che hanno vissuto la perdita dei loro animali....e a tutti gli uomini di cuore..
perché la storia di ognuno di noi appartiene a tutta l'umanità.

AI NOSTRI AMATI ANIMALI
Caro Sciro sei arrivato nella mia vita 11 anni fa..avevi 2 anni e il destino ha voluto
che tu mi venissi affidato. Ti ho accolto con l'amore che necessitavi e meritavi. Sono
stati anni intensi ..abbiamo condiviso momenti tristi e altrettanti gioiosi e
mai,neanche per un giorno,ci siamo separati.
L'unione fra uomo e cane è qualcosa di Sacro,di unico..
quanto ha detto il filosofo Schopenauer è immensamente vero ..
“Non saprai mai cos'è l'amore finché non avrai avuto un cane”
Poi è arrivato Paolo e ci siamo tutti e due arricchiti di qualcosa di importante che ci
mancava: l'amore di un uomo dall'anima pura,incontaminata.
Ti portava a spasso con la gioia nel cuore e a volte litigavamo per uscire con te..tu
saltellavi felice ricolmandoci di allegria e il mio cuore si riempiva di gratitudine verso
la famiglia che per personali motivi me lo aveva affidato.
Qualche tempo dopo arrivò Cenerino,un gattino peloso con due occhi come
perle,bellissimo,anche lui era in cerca di una famiglia..e noi lo abbiamo accolto
ringraziando la Vita che ce lo aveva messo davanti. Crescendo ha riempito di
compagnia le ore nelle quali io e Paolo lavoravamo e voi rimanevate a casa a
rincorrervi e giocare fino al nostro ritorno.
Poi la vita d'improvviso cambiò la sua rotta..iniziò un Calvario fatto di continui
ricoveri in ospedale durante i quali se non ci fosse stata la mia famiglia ad accudirvi
non so come avremmo fatto..non finirò mai di ringraziare mio padre e mia madre per
questo.
Poco tempo fa la Vita ha deciso di donare a Paolo una nuova grande opportunità e noi
l'abbiamo accolta e vissuta fino in fondo pur sapendo che quando sarebbe arrivata
quella telefonata avremmo dovuto prendere la triste decisione di allontanarvi da casa
perché il rischio di infezioni era troppo alto per Paolo.
Abbiamo pianto tanto quel giorno per questo, ma ringraziato comunque Dio che ci
permetteva di ricevere questo dono che ci avrebbe ridato un futuro degno di essere
vissuto perché la malattia ad un certo punto non ti dà scampo e noi eravamo arrivati
al limite della sopportazione umana..solo la fede ci sosteneva ormai. L'ho fatto tante
volte ma ancora una volta ringrazio l'anima del donatore..”che tu sia benedetto per
l'eternità”.
La mia famiglia si è presa il pesante carico di assistere a questo vostro
allontanamento da casa perché noi impossibilitati qui in ospedale non potevamo
esservi vicini fisicamente. Per te amato Sciro è stato deciso per l'eutanasia,su
consiglio del veterinario.. eri troppo in là con i tuoi 13 anni e qualche acciacco per
pensare ad un adozione..può sembrare crudele, ma non ce l'avresti fatta, abituato
com'eri a sostenere un altro abbandono e ti saresti lasciato morire comunque,patendo

chissà quanto. Ci vuole coraggio a decidere di sopprimere un animale ma nel cuore io
e Paolo sentivamo che anche tu lo volevi. Noi eravamo qui in ospedale in quel
momento e Dio solo sa come ci sentivamo..abbiamo pregato tenendoci per mano e ti
abbiamo visualizzato che correvi felice verso la Luce. Sei volato via verso la libertà e
sappiamo che molto presto ti vedremo sorridere negli occhi di un bimbo..ora sei un
angelo e da lassù insieme ai nostri cari ci proteggerai.
Il nostro amato Cenerino lo abbiamo affidato al veterinario.. lo darà a una famiglia
sana che siamo sicuri lo accudirà con il rispetto che merita senza fargli mancare nulla.
Lui è ancora giovane,bellissimo e siamo sicuri che: “ce la farai Cenerino perché sei
un guerriero”..sarai sempre nei nostri pensieri e da lontano ti accompagneremo
mandandoti energia e calore che sappiamo tu sentirai perché siamo collegati
dall'Amore che ci lega
Abbiamo sacrificato i nostri amati animali per una causa giusta..un Sacrificio donato
a Dio, e come tale lo abbiamo vissuto.
Sciro e Cenerino..sarete per sempre nel nostro cuore.
Siete stati 2 animali speciali,magici,unici..niente è perso..tutto si trasforma.
Con infinito amore..Antonella e Paolo

