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Racale. Se n’è andato com’era suo costume: in punta di piedi, senza
far rumore. La comunità racalina – e non solo – piange Jari
Alessandro Zizza (foto), scomparso improvvisamente nelle prime ore
del 29 dicembre scorso a soli 36 anni, per alcune complicazioni
intestinali. Il giovane era anche il fondatore della comunità “Crisalide”
di Felline che ospita bambini e ragazzi minorenni, in gran parte
extracomunitari provenienti da zone di guerra, di fame, di
disperazione. Ci aveva messo tutto se stesso, Jari, per tirar su quella comunità che adesso si ritrova
sola, senza il suo pilastro, sbandata. Era il sogno della sua vita, quello che aveva sempre desiderato
fare: aiutare gli ultimi, gli emarginati, i più sfortunati.
E ci era anche riuscito bene, data la gran mole di lavoro
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genitore. Per il fratellino Francesco e la sorella Venusia,
che sino all’ultimo gli sono stati vicino. Per i suoi colleghi
di lavoro come Antonella, la direttrice di “Crisalide”, per i
suoi amici e tutti gli altri che, giorno dopo giorno, hanno
vissuto sulla pelle la sua grande bontà, la dedizione al
prossimo, l’amore per quel lavoro. Jari, in silenzio, ha

detto “ciao”. La “Crisalide”, all’improvviso, è divenuta farfalla. Ed è volata via.
Marco Montagna
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