
IL RICORDO DELLA NOSTRA SARA MARRAI

Caschetto nero, occhi brillanti, sorriso luminoso, abito verde e 
spilla Rotaract sul cuore:questa è l'immagine di Sara felice ed 
orgogliosa  di  essere  diventata  socia  del  nostro  club...ma  in 
verità è semplicemente l'immagine di sempre di Sara...brillante 
luminosa  e  sorridente...perché  è  così  che in  ogni  situazione 
l'abbiamo vista...

Una meravigliosa ragazza di 23 anni,  una piccola ma grande 
guerriera che ogni giorno negli ultimi anni ha combattuto con le 
unghie e con i denti, con orgoglio e rispetto, contro un qualcosa 
che purtroppo l’ha avuta vinta su di lei. 

Inseguiva i suoi sogni, le sue passioni e credeva nel domani, lo 
vedeva  ed  era  determinata  a  vederlo  per  come  credeva 
dovesse essere...voleva cambiarlo, migliorarlo, aveva deciso di 
servire insieme a noi la comunità per un mondo migliore...

Abbiamo  avuto  la  fortuna  di  averla  tra  di  noi,  nella  nostra 
famiglia  rotariana  di  imparare  da  lei  come si  vive,  come va 
affrontata  la  vita  e  ciò  che  davvero  conta  e  davvero  è 
importante nella vita.

Un grande esempio di coraggio, di maturità e di amore estremo 
per  gli  altri  e  una  lezione  di  vita,un  grande  insegnamento: 
nonostante  tutto,  inseguire  con  il  sorriso  sulle  labbra  e  con 
fierezza ciò in cui profondamente si crede e condividerlo con gli 
amici, servire il prossimo senza alcun fine ma solamente per il 
piacere di farlo e con la speranza di rendergli la vita migliore.

Sara era una di noi. Era un’ amica che racchiudeva in se tutte 
le qualità che rendono qualcuno una splendida persona, rara e 
speciale. Purtroppo per quanto ci si possa impegnare a servire 
il bene, a dare al mondo il “buono” di cui è carente, non si viene 
ripagati per questo. 

E con il dolore nel cuore, inermi di fronte a ciò che la vita ci ha 
messo  davanti,  non  ci   resta  altro  che   fare  tesoro  di  ogni 
singolo  momento  trascorso  insieme,  tenendolo  sempre  vivo 
nella  mente...continuando  ad  imparare  da  Lei...con  la 
consapevolezza  che  come  il  mondo  ha  bisogno  di  persone 
come Sara per renderlo migliore, anche quello che c’è oltre la 
vita ha bisogno di lei per continuare ad essere il paradiso che ci  
si aspetta.


