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L’addio a Filippo, vittima innocente
In migliaia per l’estremo saluto. Il monito del parroco contro gli assassini

Migliaia di persone sono
giunte da tutto il comprenso-
rio, ed oltre, per dare l’ultimo
saluto a Filippo Ceravolo, col-
mando all’inverosimile la
chiesa di San Domenico di So-
riano, per stare vicini, con gli
occhi gonfi di lacrime, ad una
famiglia distrutta da un’atro-
cità: la morte di un figlio in-
nocente, caduto sul campo di
una guerra che non gli appar-
teneva. La bara, bianca, arriva
in chiesa con i genitori stra-
ziati ed i parenti al seguito, co-
perta dalla bandiera della
squadra del cuore, la Juve, ed
accolta da un applauso, men-
tre alcuni striscioni ricordava-
no l’amico gioioso: «Una data,
un giorno, 1000 domande,
1000 perché. Sei il nostro an-
gelo». O, ancora: «Non chie-
diamo a Dio perché ti abbia
chiamato così presto, ma lo
ringraziamo per averci per-
messo di averti come amico».

Questo ed altro dicevano gli
striscioni, mentre centinaia di
palloncini bianchi venivano
fatti volare in aria a dar mag-
gior candore alla già limpida
anima di Filippo. Perché è co-
sì l’anima di un ragazzo di 19
anni, descritto da tutti come
buono ed educato. Come dal-
lo stesso parroco, don Pino
Sergio, che, rimarcando la re-
sponsabilità della società tut-
ta «che non dovrebbe lasciare
in mano queste comunità a
gente simile», in uno dei pas-
si più intensi della sua predica,
rivolto all’esecutore ha detto di
non augurarsi, da cristiano,
«vendetta, ma, dopo aver rivi-
sto Filippo durante la benedi-
zione di stamattina, che per
una notte chi l’ha ammazzato
possa non riuscire a chiudere
occhio e che, per ogni attimo
in cui le palpebre rimangono
aperte, gli si presenti davanti il
volto di questi genitori, delle

sorelle, della fidanzata, dello
stesso Filippo, di modo che si
possa rendere conto dell’atro-
cità commessa nell’aver tolto
la vita, senza averne diritto, a
questo giovane». Le conclusio-
ni ad un invito a chi ha spara-
to a chiedere perdono a Dio ed
ai genitori, incitando, nel con-
tempo, a ripartire da questo
sacrificio per un ricongiungi-
mento al Padre come unica
ancora di salvezza. Lacrime a
fiumi, confusesi alla pioggia -
venuta giù quasi a voler lavare
l’onta di un orrore incancella-
bile - sono sgorgate dagli oc-
chi di tutti quando, nel finale,
con la voce rotta dalla commo-
zione sono state lette due lette-
re. La prima per conto della
sorella Teresa, Teta, come la
chiamava lui, che ha ricordato
il suo rapporto speciale con Fi-
lippo, cui era legata da un im-
menso amore. La seconda per
conto degli zii e dei parenti
che, in conclusione, hanno
raccomandato a Filippo: «Ora
che sei in cielo e non hai più
paura, vai da quei carnefici e
fagli capire la brutalità che
hanno commesso. Fagli capire
che per gli innocenti come te
di fronte alla morte vengono
solo pensieri positivi, mentre
loro moriranno due volte, per-
ché ad attenderli ci sarà anche
l’inferno. Diglielo, diglielo
chiaramente, che Soriano ri-
vuole la sua libertà e la sua
pace». 

Diglielo Filippo. Riposa in
pace e veglia sui tuoi cari.

Valerio Colaci
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Filippo
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