Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei,
quia manus Domini tetigit me. [Job 19:21]

†

( 17.06.1977 † 13.12.2021 )

Coloro Che ci hanno lasciato non sono degli assenti, sono degli invisibili,
tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri colmi di lacrime….
Sant’Agostino
Ciao Carmen,
era il 10 dicembre 2018, quando fui notiziato dall’allora Delegato Provinciale di Novara che una giovane donna
portatrice di handicap, voleva essere ammessa nelle nostre file dell’Ordine quale Consorella. Senza pensarci oltre,
visto il tuo entusiasmo e desiderio, organizzammo in tutta fretta la cerimonia di vestizione che pochi giorni dopo, ti
permise di essere “ vestita “ con la mantellina appositamente realizzata, affinchè TU potessi godere del giorno più
bello e tanto atteso.
Nelle tue sommesse e discrete conversazioni, anche se la malattia che ti aveva costretta su una sedia,
inesorabilmente avanzava, avevo appreso che la tua voglia e gioia di essere utile per gli altri era forte anche se le forze
ti abbandonavano!
Il tuo esserci in quelle occasioni cui ci siamo ritrovati per le manifestazioni realizzate quali “ Il Templarino “
nelle due edizioni e per cene con scambio di auguri natalizi, TI vedeva sempre presente seppure accompagnata,
perché………..Non potevi mancare ……….!
Sono convinto che il tuo “ VOGLIO SERVIRE “ pronunciato il 15 dicembre 2018 quando sei stata insignita
alla presenza delle nostre gerarchi e e del tuo parroco Don Fabrizio CORNO, è stato il regalo più bello per tutti NOI e ci
hai fatto riflettere e ripensare a quanto siamo stati fortunati ad averti conosciuta!.
Non ti ho mai sentita lamentare, anche se sono convinto che il male, seppure controllato era quanto mai
presente e costante.
Stamani, 13 dicembre 2021, giorno di Santa Lucia, ci hai lasciati per tornare alla casa del padre!
La notizia ci ha colti di sorpresa e ci ha lasciato un immenso dolore. Ora siamo qua a scrivere queste nostre
poche righe per ricordarti ma il tuo ricordo vivrà per sempre con noi e nei nostri cuori!
Vogliamo ricordarti così “ anima bella “ e conservare la tua memoria per i posteri, affinnchè alcuno possa
prendere esempio da TE e considerare che anche nella malattia “ il solo desiderio di fare del bene “, ci può aiutare nel
cammino anche se tortuoso e doloroso.
Grazie di tutto e per tutto!
Tuo amico e confratello In Cristo!

ORA RIPOSA IN PACE

Il Gran Priore d’Italia

