Sono affranto e mi mancano le parole. Le mie sincere condoglianze. Sono con
tutto il cuore vicino a voi in questo momento.
In questa prova difficile, siamo vicini a voi con tutto il cuore.
Esprimiamo le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto.
Nel dolore di questo giorno, ci uniamo alla vostra sofferenza con un profondo
abbraccio.
La nostra famiglia, commossa, vi è vicina in questa grave circostanza.
Mi unisco a questo immenso e ingiusto dolore. La vita ci mette sempre a dura
prova. Un abbraccio dal più profondo del cuore.
Non esistono parole per poter colmare un dolore e un vuoto così grande, mi
dispiace tanto e vi sono vicina.
Ho sperato e pregato tanto. È tornato ad essere una stella, lo siamo stati tutti
prima di nascere. Mi stringo intorno a te
Vicini nel vostro dolore e con forte commozione esprimiamo il nostro cordoglio
per il vostro caro. Quando una persona ci lascia, un pezzo del nostro cuore ne va
via con lei. Possa il suo ricordo colmare questo vuoto.
Profondamente commossi ci uniamo al vostro dolore con un grande abbraccio,
nel ricordo e nel rimpianto della persona speciale che è venuta a mancare.
La tragedia che ha colpito la Vostra famiglia è per noi motivo di dolore. Vi siamo
vicini
In questa dolorosa circostanza ogni parola suona superflua. Vi vogliamo solo dire
che vi siamo vicini.
Ricordiamo con affetto il caro (…) e Vi siamo vicini nel Vostro dolore.

Sapendo quanto fosse grande l’affetto che vi univa, prego che Dio vi dia la forza
per superare questo triste momento.
So che le parole non servono in momenti come questi, e che il dolore è enorme.
Non ci sono parole o gesti che possono colmare il vuoto, ma il mio cuore è con
voi.
Condoglianze vivissime per il grave lutto che ha colpito la vostra famiglia.
Dolorosamente colpito dalla scomparsa (inaspettata, improvvisa, drammatica,
tragica) di (…), mi unisco al vostro dolore.
Affranti per la disgrazia che vi ha colpiti, partecipiamo al vostro pianto.
In questi momenti le parole non servono ad alleviare il dolore. Vogliate accettare
le nostre più sentite condoglianze per la vostra grande perdita.
Purtroppo il destino è un mare senza sponde che con improvvisa furia ci
sommerge e ci annulla. Coraggio fatevi forza vi siamo vicini con il nostro più vivo
cordoglio.
Vivrà sempre nei nostri cuori che così inaspettatamente ci ha lasciati.
(Anonimo)
L’espressione del nostro cordoglio vi giunga in una così triste circostanza.
Tutti gli amici e i colleghi Le sono vicini. Sentite condoglianze.
Nella terribile solitudine del dolore vi esprimiamo i sensi del nostro più accorato
cordoglio.
Appresa la triste notizia, è con dolore che ci stringiamo a voi in questo momento
così difficile. Le più sentite condoglianze.
Abbiamo appreso in ritardo la notizia della tragica scomparsa di (…) e ci
sentiamo partecipi del vostro dolore

Spero che la certezza che le anime dei giusti sono fra le braccia di Dio ti dia
conforto in questo doloroso momento.
Questi fiori siano l’espressione più sentita del nostro sincero cordoglio.
È difficile, in momenti così particolari della vita, Trovare parole che non siano di
rito. Ti sono affettuosamente vicino e piango la prematura scomparsa della tua
dolce mamma.
Purtroppo accade in un solo momento ciò che non vorremmo accadesse mai. Il
vostro dolore è anche il nostro.
Sinceramente addolorati per la triste circostanza porgiamo le nostre
condoglianze.
**
B) Citazioni di autori famosi per le condoglianze
Non è né spento né lontano, ma vicino a noi, felice e trasformato, senza aver
perduto la bontà e la delicatezza del suo Santo cuore.”
(Sant’Agostino)
Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono
ovunque noi siamo.
(Sant’Agostino)
La tua fine, che è senza fine, è come un fiocco di neve che si scioglie nell’aria
pura.
(Detto buddista)
Quando un uomo muore, non viene strappato un capitolo dal libro, ma viene
tradotto in una lingua migliore.
(John Donne)

Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili:
tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime.
(Sant’Agostino)
Forse non sono stelle, ma piuttosto aperture in cielo dove l’amore dei nostri cari
perduti riversa attraverso e brilla su di noi per farci sapere che sono felici.
(Leggenda eschimese)
Io sono la resurrezione e la vita: chi crede in me, anche se morto, vivrà; e chi vive
e crede in me non morirà in eterno.
(Vangelo di Giovanni, 11,25)
Quando muore qualcuno, agli altri spetta di vivere anche per lui.
(Alessandro Baricco)
È sempre dura, quando muore una persona, in qualunque circostanza. Si apre
un buco nel mondo. E noi dobbiamo celebrare questo lutto. Altrimenti il buco non
si chiuderà piú.
(Haruki Murakami)
Sappiate che la morte non ci porta mai completamente via la persona amata.
Rimane infatti la sua opera che ci incita ad andare avanti, con forza e coraggio.
(Anonimo)

