
CHE COSA TI PORTI A CASA DA QUESTO INCONTRO? 

 

1. Ripartire, andare, seminare. 

2. Vita, speranza. 

3. Speranza. 

4. Il ricordo delle testimonianze di VITA, nate dall'esperienza della morte. 

5. Emozione, commozione, dolore condiviso; che anche dai grandi dolori si può rinascere e 

essere anche di aiuto agli altri 

6. Mi porto via di qua molte altre esperienze dolorose 

7. Speranza per altri semi. 

8. La conoscenza di nuove realtà, associative e di tante persone meravigliose che testimoniano 

l'apertura alla vita ed il dono di sé agli altri. 

9. Un valido incoraggiamento. 

10. Abbraccio. 

11. Le emozioni di questo pomeriggio mi hanno fatto capire la grandezza della vita soltanto 

l'amore è la nostra forza. 

12. Mi porto a casa un grande desiderio di silenzio e profondità per ascoltare. 

13. Un sentire affettuoso ed amorevole, speranza. 

14. Una carica conseguente alle testimonianze (compresa quella del Vescovo). 

15. Conforto, esperienza di accoglienza. 

16. Grande commozione e gratitudine per la condivisione di tanti sentimenti. 

17. Non è un paradosso...un po' di leggerezza. 

18. Ho trovato solidarietà, conforto e fede. 

19. Mi porto a casa la consapevolezza di aver conosciuto splendide persone che con i loro 

racconti hanno fatto rivivere le persone che amano. 

20. La speranza: un piccolo seme può diventare un grande albero. 

21. Mi porto a casa tanta gioia, tanta emozione. La mia gratitudine a chi ha saputo donarmi tutto 

questo. 

22. Dalle tante testimonianze che ho potuto ascoltare oggi, che c'è vita oltre la morte. La 

consapevolezza che i nostri cari ci sono, ci sono vicini, devo ricordarmi sempre perché 

questo aiuta molto. Grazie! 

23. Tanta gratitudine immensa a Dio. 

24. Una grande emozione. Testimonianze da cuore a cuore. La vicinanza è balsamo. La 

partecipazione dona positive energie. 

25. Di questo incontro mi porto a casa la consapevolezza che la sofferenza è tanta e che assieme 

possiamo cercare di aiutarci a venirne fuori. 

26. Tante, tante, tante emozioni, anche se raccontate di dolori, positive. Grazie, grazie, grazie. 

27. Per me questo incontro mi ha dato una grossa spinta; convincendomi di più che mio figlio è 

sempre con me ... Grazie. 

28. Anch'io credo che le persone continuino a vivere. Ho capito che ci regalano ancora la loro 

presenza in modo personale come erano realmente. Io ho percepito più volte un profumo ... 

29. Gioia nell'incontro. 

30. Tanta gratitudine nel cuore. 

31. Inondata di amore. Da un vuoto si rinasce. Grazie per tanta luce. I nostri cari sono la nostra 

forza. 

32. Speranza, anche i grandi dolori possono trovare un po' di sollievo. 

33. I sorrisi nonostante il dolore. 

34. Cosa portare via: passione, condivisione, amicizia, relazioni, un cuore che ama, qualsiasi 

incontro che posso fare, farlo con nuovi occhi. 

35. Tanta speranza e voglia di vivere. 

36. Speranza, voglia di continuare. 



37. Con questo incontro ho capito che non sono sola a soffrire e con tanta fatica ma con la forza 

di volontà si può superare, ma non da soli. La condivisione è importante. 

38. Una speranza: posso ricominciare a vivere, so che posso farcela. 

39. Un rinnovamento e serenità. 

40. Mi porto a casa la consapevolezza della mia piccolezza: di fronte a tanto dolore ho percepito 

la grandezza del mio egoismo - del pensare solo a me e alla mia famiglia, ai miei piccoli 

problemi. 

41. È sempre utile confrontarmi con altre persone e sentire quella forza di proseguire il 

cammino della vita. 

42. Mi porto a casa tanta vita, intrisa di dolore ma anche di umanità, una umanità redenta, 

vivente, risuscitata. 

43. Sentire nuove testimonianze aiuta a riflettere. 

44. Ricevo e porto a casa semi di rinascita. 

45. Ascoltare la sofferenza di tante persone a volte si ridimensiona la propria. Grazie. 

46. Tanta differenza, tanta forza e coraggio nel proseguire il cammino di vita. Grazie. 

47. Senso comunità, la vista di persone che non vedevo da tempo. 

48. Cosa mi porto via? L'impegno di fare tesoro di quello che ho sentito trasformandolo in 

azioni concrete, man mano che mi si presenta l'opportunità e mi sarà chiesto qualche cosa. 

Mi ricorderò che fare per gli altri è la cosa che più mi può aiutare per sentirmi utile. 

49. Nel dolore (atroce), veleggiare in mare aperto, con più leggerezza! (come di farfalle) vivere 

pensando alla morte (ossimoro). 

50. Un grande conforto e una grande consolazione. 

51. La solidarietà. 

52. Gratitudine immensa. 

53. Un po' di coraggio per accettare il dolore, la mancanza del mio compagno. 

54. Stupore rinnovato per la ricchezza dello stare insieme, per la potenza della condivisione che 

rende alla vita il dolore. 

55. Non sono sola a soffrire e a sorridere. 

56. Il coraggio e la consapevolezza di continuare la vita portando con me il suo sorriso. 

57. Speranza. 

58. Consapevolezza che condividendo l'esperienza ci si aiuta. 

59. Condivisione e sorrisi. 

60. Mi porto via un seme, una speranza di vita. La mia che continua. Grazie. 

61. Esperienze di vita e di forza. 

62. Questo stare insieme in un momento di condivisione mi ha dato un senso di "leggerezza". 

63. Tanto amore e voglia di aiutare. 

64. Speranza, amore, fiducia nel domani migliore. 

65. Tante testimonianze, tanto dolore ma anche la voglia di ripartire. 

66. L'emozione della condivisione. 

67. Il coraggio perché siamo in tanti a soffrire. 

68. Serenità. 

 

 


