GRAZIE SEBA!!
(PICCOLO RICORDO DEL NOSTRO AMICO E CORISTA SEBASTIANO BROCH)

Te ne sei andato troppo presto. Troppo presto per la tua splendida famiglia con Elisa ed i tuoi magnifici
bimbi Maddalena, Sofia, Gabriele e Alessandro. E troppo presto anche per noi: ne avevamo ancora tante
serate di prove, concerti, cantate, chiacchierate, risate e discussioni da passare insieme. Ma purtroppo non
è stato possibile.
Tu rappresentavi l’essenza del Coro: riuscivi a “fare gruppo” come pochi e, nonostante il lavoro fuori valle,
riuscivi a trovare il tempo per essere presente sia alle prove che ai concerti. E che dire del “dopo”: quanti
momenti di spensierata allegria, con te anche a sera tarda l’ultimo canto assieme era sempre il penultimo.
Eri una persona fantastica con cui non si poteva non stringere amicizie vere e sincere grazie alle tue grandi
doti di umiltà, semplicità e capacità di ascoltare e per quel tuo modo di vivere la vita sempre con il sorriso
stampato sulle labbra nonostante tutto e tutti.
Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato e insegnato in questi anni e anche negli ultimi tuoi giorni, per
gli indimenticabili momenti di gioia, felicità e libertà passati assieme, per la tua voglia di vivere e gustare
fino in fondo ogni momento della vita. Nonostante gli occhi lucidi di tutti noi, il riuscire a dedicarti quel
“Baba Yetu” lì nella chiesa della tua Tonadico gremita come non mai, è stata una delle soddisfazioni più
grandi della nostra “carriera” più o meno lunga di coristi.
Siamo sicuri che continuerai a cantare lassù in cielo. E a cantare nei nostri cuori: ricordati che quel posto tra
i baritoni lì in mezzo nella prima fila è e sarà per sempre il tuo posto. Aiutaci però con la tua vicinanza a
colmare il profondo senso di vuoto che oggi noi tutti sentiamo.

Ti vogliamo ricordare anche con questi versi di Livio:
“..Sto pensando a te amico mio,
non so di preciso dove tu sia ora,
ho però capito che il mio cammino è più facile,
perché so di averti vicino ad ogni passo.
E mentre guardo laggiù verso l’orizzonte,
raccolgo lentamente i ricordi come fossero legna da ardere,
riuscendo adesso a percepirne il valore.
Allora ti dico.. grazie di avermi trasmesso con la tua amicizia,
il come vivere intensamente la mia vita,
e ad avermi insegnato a non mollare mai.
Arrivederci amico mio,
so che un giorno rivedrò ancora il tuo splendido sorriso..”

Ciao Seba, nostra “bestiaccia”, sappi che ci mancherai tantissimo e ti conserveremo sempre con gelosia
nelle nostre menti e nel nostro cuore.
Un abbraccio.
IL CORO SASS MAOR

