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

†

( 02.06.1965 † 07.04.2017 )

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.
Buongiorno Antonio, sono Federica Bianchi,
dopo un incontro con colleghi con i quali svolgo attività concertistica avremmo intenzione di proporre
una serie di Concerti Lirici che spaziano dall' Operetta al repertorio lirico con un riguardo particolare
verso il Bicentenario Verdiano in corso.
Io e il Baritono M* Enrico Gavarini (Cavaliere di Malta) saremmo disposti a venire ad illustrare il
nostro progetto di persona per una maggiore chiarezza.
Rimango in attesa di una Suo cortese riscontro e Le Auguro una buona giornata.
Consorella Federica Bianchi .

Ciao Federica,
era il 28 febbraio 2013, quando mandasti a me, questo sms sulla chat di Messenger. Non ci conoscevamo se
non occasionalmente e la nostra collaborazione non era ancora operativa, in quanto, il tempo per prendere
accordi e decidere una forma di sodalizio accademico non era stata ancora decisa. Fu bello, sapere che
v’era tra le nostre file una persona con credenziali di tutto rispetto e soprattutto di spessore morale,
cristiana convinta e assai propositiva. Mi misi subito al lavoro per creare un progetto che potesse
coinvolgere alcune figure da te proposte, quali il Baritono Gavarini e altri, coi quali tu collaboravi e dicesti
essere persone di provata fede e degne di dare lustro, non solo alla serata che poteva essere realizzata, ma
al nostro Ordine. Doveva essere il lancio della Delegazione Spezia, per la quale t’eri assunta l’onere
unitamente ad altrettanti progetti che avevi in cantiere. Eri instancabile e ti dividevi in tanti appuntamenti
concertistici che sostenevi in giro nelle Regioni Lazio, Toscana e Umbria: Viterbo, Isola d’Elba e Gubbio,
Marina di Massa.
Poi…………..il 10 settembre 2013 il tuo sorriso fu offuscato dalla malattia, ma mai tu perdesti
fiducia, forza e coraggio, mettendoti nelle mani dell’uomo e soprattutto di Dio, mantenendo, nonostante
l’aggressione del male, quella capacità di combattente che eri. Fu triste per te come lo fu per me, per Noi
tutti confratelli e consorelle, non vederti più tra le nostre file, ma sapevamo che la tua presenza anche se
non fisica, lo era comunque spiritualmente. Ricordo ancora quando suonasti per noi in quel di Torino ad
una delle nostre cerimonie: una giornata ricca di emozione e memorabile!

La progressione della malattia, da allora, purtroppo rese difficile la tua presenza; ricordo quanto
eri dispiaciuta e come, comunque ti interessavi per sapere se alle cerimonie che di volta in volta
annualmente venivano compiute, tutto era andato bene!
Il 03 marzo 2017, arrivò la doccia fredda…….sì perché, ti mandai l’invito per la cerimonia e tu mi
dicesti che non stavi bene. Ricordo le tue parole: “ Grazie mille carissimo, sono molto positiva e serena,
affronto tutto con la consapevolezza che il Signore mi è vicino e mi tiene per mano, non ho paura di
morire o chissà che altro, lo prego solo che mi dia la forza di portare avanti questo piccolo peso!!!! Avanti
tutta!!!!!
Il 07 aprile 2017, sei volata in Cielo! Federica, non ti dimenticheremo mai: sei e sempre sarai, una
di NOI, la nostra CONSORELLA FEDE; un anima bella che troppo presto il nostro Buon Dio ha voluto tutta
per sé. Ora suonerai le tue melodie per lui! Ti ricorderemo nelle nostre preghiere e te…….mi raccomando,
proteggici sempre e proteggi il nostro Ordine.
Tuo amico e confratello In Cristo!

ORA RIPOSA IN PACE

Il Gran Priore d’Italia

