Alla sera Gesù disse “ Andiamo all'altra sponda” caro Fratellino il
Buon Gesù che tu tanto amavi ti ha chiamato, chiamato troppo
presto e tu hai detto “eccomi”. Tarcy le cose che dovevamo dirci ce le
siamo dette. Buon viaggio caro Cisio, saluta la mamma lo zio Don
Domenico e aiuta il papà, me, e tutti gli amici come hai sempre
fatto qui in terra da lassù.
Tuo fratello.....

Fin da piccola ogni volta che venivo qui per me era speciale, ho sempre visto te e
dany come un esempio per me ed ero sempre felice di passare del tempo con voi.
Ne abbiamo fatte tante insieme, forse non mi ricordo tutto tutto di quando ero
piccola anche se ci sono le foto a testimoniarlo ma ricordo tante cose di quando
ero più grande...il tuo sorriso, il tuo volere bene alle persone, l'essere sempre
disponibile per gli altri senza chiedere nulla in cambio, il tuo essere sempre una
persona sincera e vera e poi il tuo amore per il pianoforte...quel pianoforte in cui
rinchiudevi tutti i tuoi sentimenti e per cui io potevo rimanere ore ad ascoltarti
mentre suonavi perché ogni volta riuscivi a trasmettermi sensazioni uniche.
Chi ti conosceva bene sapeva davvero chi eri.
La vita è stata dura con te e ti ha strappato la tua mamma troppo presto...e poi
crescendo hai iniziato a non stare bene...ma nonostante tutto questo non ti sei
mai arreso anche quando magari non riuscivi a capire il perché fosse capitato
proprio a te...
Ti ho sempre considerato molto più di un cugino, quasi come un fratello direi e
sapere che ora non ci sei più non mi sembra vero, continuo a dirmi che è solo un
brutto sogno ma purtroppo non è così.
Ma di una cosa ora sono sicura...che finalmente sarai di nuovo felice tra le
braccia della tua mamma, già ti vedo insieme a lei..
Come diceva Eros in una delle canzoni che tu tanto amavi suonare...”Quello che
c'è in fondo al cuore non muore mai.” Ed è vero, tu vivrai per sempre dentro di
me.
Ciao Tarcy...ti voglio bene cuginetto!
Saluta tanto la zia Assunta e proteggici da lassù...
Tua cugina Daniela

LIBERO
Ciao Tarcy a pochi giorni dalla tua morte mi piace pensarti libero.
Libero del tuo corpo ingombrante, che per te era diventato una prigione ormai
insopportabile
libero dagli sguardi stupidi di commiserazione di alcune persone che,
incontrandoti, avevano nei tuoi confronti, noncuranti del dolore che ciò ti
provocava
libero di respirare senza quell'ingombrante strumento che ti ossigenava i polmoni
durante le tue difficili notti
libero da tutti i farmaci che contribuivano al tuo aumento di peso provocandoti
una fame terribile
libero dagli impegni lavorativi che ultimamente erano fonte di tanto stress
libero di utilizzare il tuo genio informatico
libero di suonare il tuo amato pianoforte a tutte le ore e di riempire la casa con
meravigliose melodie.
Non so quante persone si rendevano conto di tutte le difficoltà che incontravi
quotidianamente e come fosse difficile da vivere la tua vita. Tu elargivi sorrisi a
chiunque, la tua intelligenza e la tua bontà non hanno mai fatto pesare niente a
nessuno anzi ti preoccupavi dello stato di salute di chi ti incontrava e anche dei
loro parenti.
Ecco, infine, mi piace pensarti libero dalla tua difficile vita terrena, di
riabbracciare la tua amatissima mamma e di splendere tra le stelle del cielo (le
stelle vere non smettono mai di splendere).
Da lassù illumina le nostre anime.
Splendi LIBERO Tarcy

Zia Giovi

PREDICA FUNERALE TARCISIO - 12 febbraio 2018 - CERATELLO
“Venuta la sera Gesù disse: Vieni, passiamo all’altra sponda”.
Queste le parole sul manifesto di annuncio della morte del nostro fratello Tarcisio, con quella
immagine di Gesù seduto che volge lo sguardo al volto di Tarcisio in alto. Chissà, forse Tarcisio
avrà detto a Gesù: mi sembra giunta un po’ presto (38 anni) la mia sera per passare all’altra
sponda. Ma la sera giunge per tutti, per alcuni tardi, per altri più presto e si passa all’altra
sponda. Ma senza paura e timore perché Lui, Gesù, ti accompagna. Siamo in tanti oggi, la nostra
chiesa di S.Giorgio fatica a contenerci tutti. Siamo qui per dare il nostro saluto a Tarcisio.
Potremmo dire tante cose di lui ma una espressione credo riassume tutto di lui: era un ragazzo
buono. Il suo fare tranquillo, il suo umorismo, il suo stare volentieri in compagnia senza mai
offendere o trascendere. Amava la musica, ci ha rallegrati tante volte qui nella chiesa di S.
Giorgio con le note della musica. Oggi è questo organo che con le sue note di pianto accoglie lui per
il saluto.
Siamo andati in questi giorni in casa a fare le condoglianze al papà, al fratello e ai parenti, ci
siamo fatti vicini a loro per partecipare al lutto. Adesso qui in chiesa come cristiani vogliamo
confrontarci con la parola di Dio per rinnovare la nostra fede. In questa fede è nato e vissuto
Tarcisio.
La prima lettura, dal libero della Sapienza, ci spiega in cosa consiste la vera longevità, la
vecchiaia. Non dipende dagli anni ma dal vivere bene, in modo saggio. Una vita senza macchia è
una vita buona, e il giusto, anche se muore prima del tempo, trova riposo. Divenuto caro a Dio fu
amato da Lui e rapito anzitempo per entrare nella vita vera. In breve è giunto alla perfezione, la
sua anima è stata gradita al Signore, per questo è stato rapito di mezzo agli altri. Vivere a lungo
è bello ma vivere bene è più importante: questo ci insegna Tarcisio che ha cercato di spendere
bene la sua breve vita.
Nel Vangelo può sorprendere l’invito, quasi un comando, rivolto da Gesù a quella mamma che
piange disperata.”Non piangere!” Certo, è giusto piangere, è bello... Perché allora Gesù...
Il cristiano piange ma non si dispera, piange di fronte alla perdita di una persona cara, tanto più
se questa persona è giovane ed è mancata in modo tragico... Ma noi alziamo lo sguardo alla
speranza: Gesù è qui con noi oggi, anche oggi Gesù tocca questa bara e dice a Tarcisio: io ti dico,
alzati! Perché? Perché Gesù è il grande profeta e per suo mezzo Dio ha visitato il suo popolo.
Si. l’umanità ha ricevuto la visita di Dio che ha mandato il suo Figlio a darci una buona notizia,
il Vangelo: Lui è il padrone della vita, Lui vince la morte, Lui è il risorto. La Resurrezione di Gesù
non è un semplice tornare alla vita come è stato per il ragazzo di Nain o per l’amico Lazzaro o
per la figlia di Giairo: ritornati alla vita sono poi morti di nuovo e per sempre. Gesù è colui che
supera la morte, Lui è il padrone della vita, Lui è il vivente. Ecco la nostra speranza che noi
esprimiamo mentre salutiamo Tarcisio; ecco la nostra Fede. Per questo, sia pure con fatica, il
nostro sguardo si leva da una bara a contemplare il Cristo Risorto. Tarcisio, noi ti salutiamo; hai
amato la tua piccola Comunità di Ceratello, ci hai donato la tua musica, la tua vita di persona
buona.
Noi ti diciamo grazie; la tua breve vita è stata per tutti noi un dono di cui dirti grazie. In cielo
incontri i tuoi cari, la mamma, i parenti. Là potrai ascoltare altra musica, ben più bella e più
grande di quella terrena: è la musica del Paradiso, della gioia, della pace.
Ciao Tarcisio!

TARCISIO
Da pochissimo tempo, contento, mi aveva detto di aver avuto il part-time
lavorativo, accettato di buon grado, con più tempo libero…e arriva la notizia
del suo improvviso decesso.
Lo immagino come ultimamente appariva, con la sua corporatura forte,
barba, occhiali…un poco segno della malattia tenace che lo opprimeva.
Malattia affrontata, dopo i primi anni, con rassegnazione, tenacia,
perseveranza nella cura, con il risultato di equilibrio costruito negli ultimi
anni. Equilibrio fisico ma anche interiore, non facile: accettare e accettarsi
senza badare ai commenti della gente, scegliere volutamente di non reagire né
vendicarsi delle offese, affrontare il suo lavoro con competenza e puntualità,
soffrire ma accettare e capire opportuno non formare una famiglia, cercare di
capire il ruolo giusto nella situazione di malattia, per ascoltare il disegno del
Signore, a cui il pensiero saliva spontaneo contemplando valle e lago dalla sua
casa…
Guardando la bella foto scelta come ricordo viene spontaneo lasciare affiorare i
ricordi della sua giovinezza. Col il fratello è stato il primo ad accogliere aiutare
la mia azione a Ceratello: grande aiuto quando si è “stranieri”, appena
arrivati. Bello sentire le sue mani suonare fortemente far “cantar” la sua
azione per animare oratorio e paese, abbassandosi con la sua tastiera ai canti
popolari delle festa estive, il suo lavoro appassionato al ristorante, col suo
papillon, oppure davanti ai fornelli per sfamare gli amici, o lieto con canna da
pesca…
Ma il tratto che maggiormente ho visto il lui con stupore è stata la sua ricerca
spirituale, di una vita corretta, ma soprattutto di profonda fiducia e
confidenza con il Signore.
Mi sembra quasi che questa “confidenza” ora sia completa…e ci tenga
maggiormente insieme, uniti non a un ricordo ma quasi davanti a colui che è
sempre “Vita”…
…E magari, esegua col suo calore quel canto natalizio che sempre ci
commuoveva, soffermandosi e ripetendo per tutta Ceratello :”….benedici la
nostra patria, benedici i nostri parenti, fa che in terra sian contenti e beati un
giorno in ciel!”

il tuo amico Don Piero

DUE DONI E UN MISTERO
Di quel fragile vasetto di delicata bontà che è Tarcisio, io porterò nel cuore almeno due doni e un
mistero.
Il primo dono, lo ricevetti cica trenta anni fa. Ero curato a Darfo, e lui era studente delle medie dai
Salesiani. Una mattina, io ero in Oratorio nella sala del ciclostile a preparare alcune matrici per una
stampata di non mi ricordo cosa. Mi piace ricordare 'sta storia delle matrici, perché solo chi ha la mia
età si ricorda che demenère era tirare insieme una sola pagina stampata: e solo i cinquantenni si
ricordano non solo il puzzo acre di matrice mezza strinata da quella punta che agiva su un rullo
lanciato ad alta velocità, ma anche i poco precisi contorni di quelle lettere, e quell'alone di bassa
definizione che conservavano i caratteri, rendendo noi stampatori in erba degli anni '90 tanto vicini
al Gutenberg del XV secolo…
Ero lì, ed ecco che entra un assistente salesiano con alcuni suoi giovanetti: e tra questi preadolescenti
intimoriti dall'ambiente loro sconosciuto e dal prete mai visto, ecco che spiccava il nostro biondo
Tarcisio. E mentre i suoi amici si nascondevano l'uno dietro intimoriti, Tarcisio dimostrava una
simpatica loquela e una bella, cortese e rispettosa famigliarità con me, che mai aveva visto. Tarcisio è
sempre stato così, e così è rimasto fino in fondo: per lui la Chiesa era il suo mondo, la sua famiglia, il
nido in cui si è sempre trovato a suo agio.
Il secondo dono di Tarcisio, lo ricevetti nel 1994. Per alcuni mesi sono stato il suo parroco, e ho avuto
moltissime occasioni in cui intrattenermi con lui e con quella simpatica e pulita compagnia di ragazzi
e ragazze che ruotava attorno al piccolo mondo della Parrocchia di Ceratello. In più, trovai in Tarci
un organista innamorato dello strumento e della musica di chiesa.
Mi ricordo che, forse era una delle prime domeniche passate nella bella chiesa di san Giorgio là sulla
collina che dominava Ceratello bello bello…: Tarcisio si era messo all'organo e aveva accompagnato i
canti della Messa. Scende tutto virilmente soddisfatto in sacrestia, e io lo apostrofo: “Eh no, Tarci! Tu
stai studiando organo in conservatorio! Da domenica prossima i canti tu non li accompagni più a
melodia con la mano destra e accordi con la sinistra! Tu leggi lo spartito e ce li esegui come sono stati
scritti!”
E così fece, dando alla nostra minuscola parrocchia la gioia di avere un superorganista: vero maestro
che nelle solennità ci donava pezzi di Bach che accompagnavano il raccoglimento dei fedeli presenti,
fedeli fieri di lui e delle sue mani. Così era Tarcisio: con maturità virile, ha sempre dato il meglio di se',
anche pagandone per la sua infinita sensibilità e per il suo cuore da eterno innocente bambino.
E, del mio e nostro Tarci, io custodirò per sempre un mistero. Erano i tempi in cui dovette guardare
per le prime volte in faccia a quel male che ogni tanto gli toglieva la serenità. Venne alcune volte a
trovarmi, e una volta, a Losine, mi portò una audiocassetta custodita da un sacchettino di tela blu. Mi
disse: “Tienila, don Guido. Ci sarà un giorno in cui ti dirò di ascoltarla, e allora capirai”. E io, quel
sacchetto blu e quella cassetta l'ho ancora con me: solo che tu non mi dirai più di ascoltarla, e io non mi
permetterò mai di farlo senza il tuo permesso.
Tarcisio, mio caro fratellino tanto forte e tanto debole; credo che nella tua breve vita ci siano stati
anche tanti giorni in cui in terra sei stato contento: ma ora sono sicuro che è venuto il giorno in cui sei
beato in ciel.

don Guido

RICORDO DI ASSUNTA BONIOTTI
SELLERO, BS. 29-5-1940
CERATELLO, BG. 9-11-1996

QUEL PIANTO DEI BAMBINI
Campassi mille anni non potrò mai dimenticare il pianto di tutta la
gente di Ceratello per la scomparsa di Assunta. Degli uomini,
delle donne, ma soprattutto di quei bambini e di quelle bambine
che, attorno all’altare, hanno pianto dal principio alla fine della
celebrazione con pianto incontenibile. Questa è stata la migliore
testimonianza che io abbia mia sentito e visto nei riguardi di una
persona. Piangere per un famigliare è normale, ma piangere in
questo modo per una persona neanche lontana parente, e
specialmente da parte di bambini e bambine è qualcosa di
singolare. Non ho potuto interrogare quelle bambine per saperne il
motivo, ma posso indovinare la loro risposta: “Assunta era
buona.” Sì, Assunta era buona con tutti, coi buoni e con i meno
buoni, con chi meritava e con chi non meritava, a qualunque costo
era buona.
E mentre questi piangevano mi passavano per la mente tante frasi
del Vangelo, veramente Buona Notizia per la gente di Ceratello.
“Il Vangelo si capisce vivendolo”: questa è una frase sentita più
volte, ma che non avevo mai capito così chiaramente come in quel
giorno. “Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una
lode” (Matteo 21.16). “Se i bambini taceranno grideranno le
pietre” (Luca 19.40). “Beati i miti perché erediteranno la terra”
(Matteo 5.4). “A chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la
tunica tu lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare
un miglio, tu fanne con lui due” (Matteo 5,40-41). “La carità è
paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto” (Luca 1.38). “Chi
è il più grande tra voi, diventi come il più piccolo e chi governa,
come colui che serve” (Luca 22.26). “Si alzò da tavola, depose le
vesti. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi
dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era
cinto”(Giovanni 13,4-5). “Non chiunque mi dice Signore, Signore,

entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre
mio chi è nei cieli” (Matteo 7,21). “Padre mio se possibile, passi
da me questo calice! Però non come voglio io ma come vuoi tu!”
(Matteo 26,39).
Mi pareva che queste frasi evangeliche rispecchiassero, la vita di
Assunta, che spiegassero il perché lei è vissuta, mi rivelavano il
senso della sua vita.
Questa è stata Assunta: un vangelo vivente. Infatti era mite,
arrendevole, instancabilmente paziente con tutti, non reclamava i
suoi diritti.
Serva da bambina in casa e in chiesa, inseguito di varie famiglie,
poi del fratello sacerdote e infine della sua famiglia. Serva,
sempre, anche quando era molto ammalata e non poteva quasi
camminare, comportandosi del tutto normalmente, pur cosciente
della fine che la attendeva. Mai un lamento sulle sue labbra; forte
e coraggiosa nascondeva le sue preoccupazioni e i suoi dolori. La
fede al primo posto, è vissuta e facendo la volontà di Dio ogni
giorno: una serva del Signore. È andata incontro al suo destino
pronta a bere l’amaro calice della sua passione. È spirata serena,
guardando in alto verso una statua della Madonna, lei che per tre
giorni era vissuta con gli occhi quasi chiusi, alle 18.50 di sabato
nove novembre, mentre suonava l’ultimo tocco di campana di una
chiesa di Lovere che invitava alla preghiera. Forse la Madonna è
venuta a prendere la serva fedele del Signore per introdurla nella
grande mensa eterna del regno dei cieli. Grazie amici di Ceratello
della vostra testimonianza, perché avete rivelato le meraviglie di
grazia che la Santa Trinità ha operato in una serva fedele. Grazie.
Don Domenico

OMELIA FUNERALI DI ASSUNTA BONIOTTI CRETTI
Ci fermiamo alcuni istanti per mettere a fuoco i motivi, i
sentimenti che ci unificano in questo momento.
Di sicuro non occorrono tante parole: il fatto della vostra presenza
numerosa conferma la verità di quelle corali parole che ovunque si
sentiva ripetere in questi giorni, parole di sorpresa perché una
morte così ci lascia sbigottiti: non ci rassegniamo mai quando una
persona ci lascia così, nella pienezza della vita, ma anche ovunque
parole di lode e di stima, parole che insieme a questa numerosa
vostra presenza speriamo diventino anche di conforto al marito, ai
figli, ai parenti tutti…
In questo momento vogliamo riflettere con intensità sul valore del
gesto che stiamo per compiere. La vostra presenza in anzitutto è in
modo quasi visibile, un gesto con il quale vogliamo anche affidare
non al nulla ma a Dio la nostra sorella Assunta, affermiamo così
un solo dolore e rammarico ma anche fiducia e speranza…
Fiducia e speranza che il nome della nostra sorella “Assunta” ora è
pienamente avverato.
In secondo luogo vogliamo esprimere la nostra vicinanza, la nostra
solidarietà, al marito Giacinto, ai figli Daniele e Tarcisio, ai
fratelli e sorelle, particolarmente al fratello Don Domenico, che
probabilmente più degli altri era legato ad Assunta, dato che per
tanti anni ella lo aveva accompagnato nella sua attività
sacerdotale.
L’essere qui così numerosi è già di conforto, ma non basta,
vogliamo chiedere al Signore che ravvivi Lui i motivi di conforto
e di speranza. Prima ancora sarebbe giusto trovare la forza di
ringraziare, di ringraziare Dio per il tanto bene che Assunta ha
fatto nelle varie comunità in cui è stata insieme al fratello
sacerdote, e poi per tutto il bene attuato qui, nella nostra comunità
dove oltre all’impegno di catechista si interessava anche della
stampa cattolica, ma prima ancora di tutti questi motivi è doveroso
dire grazie per il suo esempio di sposa e di madre.

Io non l’ho conosciuta che da poco tempo, solo in questo anno e in
particolarmente in questi ultimi mesi, ma non posso non dare atto
della grande serenità con cui ha affrontato la prova della malattia.
Lei al corrente ben consapevole della sua situazione… e pure con
quanto coraggio ha vissuto questi mesi… : era incredibile vedere
come sapeva rallegrarsi per quanto avveniva attorno a lei… “Sono
tratata come una signora!” ripeteva spesso rivolta a chi le dava una
mano… e poi il coraggio impensabile con cui trovava la forza di
continuare a servire, cercare di non pesare su chi stava vicino,
magari ringraziando per i segni di affetto che riceveva, “...mi
riempie di fiori…” diceva dei fiori che il marito le portava in
salotto… fino all’incredibile testimonianza della sua fede:
nonostante il male già la stesse consumando, tutti l’abbiamo vista
comparire in chiesa in attesa, prima nelle quarantore e poi varie
volte alle messe di precetto. “ Come sono contenta…come è
passata veloce quest’ora…” mi ripeteva contenta… e ancora la sua
delicatezza di animo, il suo dispiacere perché a volte nei momenti
di prova aveva l’impressione di non riuscire a capire e servire i
suoi cari: di solito quando una persona si ammala tende a
diventare piccola, farsi compassionare, consolare: lei invece seppe
continuare da grande, da adulta la sua vita…sempre tutti
accogliendo, salutando, nascondendo dietro un sorriso il male che
provava…
Certo, queste sono considerazioni, costatazioni solo umane, si
potrebbe obbiettare: credo sia tuttavia doveroso esprimerle, perché
doveroso riconoscerle le persone valide che ci stanno a fianco e
ringraziare per il bene ricevuto. In Assunta abbiamo avuto un
grande esempio di sposa, madre, donna di fede.
Noi siamo tentati di vedere solo quelli potenti, che tutto vogliono
cambiare con la arroganza della loro forza: queste invece sono le
persone grandi, perché sono quelle come loro che fanno
continuare la vita, rafforzando la civiltà del nostro convivere
attraverso la loro umile dedizione. Ma tutte queste sarebbero solo
parole deboli, considerazioni nostre, umane.

Vogliamo ora trarre una ispirazione dalla parola di Dio. Tra tante
letture che potevamo scegliere ho omesso quelle dell’antico
testamento: spesso infatti sono solo uno specchio di quelle
considerazioni, ricerca di spiegazioni sul fatto della morte,
tentativo di trovare risposta su questo mistero, ma senza soluzione
convincente. L’unica soluzione è quella indicata dal brano del
vangelo della risurrezione di Cristo, o meglio della sorpresa delle
donne in lutto che al mattino dopo il sabato trovano il sepolcro
vuoto: è il fatto di un fallito resuscitato che apre anche noi alla
speranza: quella speranza così bene sintetizzata da San Paolo nella
prima lettura: “Chi si separerà dall’amore di Cristo? La
tribolazione, la spada… nulla… né morte, né vita né altezze né
profondità potranno mai separarci dal suo amore!” Ecco questo è
il grido che ora chiediamo a Dio di far risuonare in noi: nulla,
nemmeno le situazioni più dure, più dolorose e inattese ci portano
alla morte, perché Dio trae vita dalla morte! Ecco… anche in
questo momento questa parola risuona… oserei dire in certo senso
già si era avverata: non fu certamente facile per Assunta essere
mamma data la delicatezza della sua salute: eppure come non
vedere che da lei è fiorito già molto di bello, una famiglia, dei figli
generosi, là dove meno ci si aspetterebbe… Nulla ci separerà
dall’amore di Dio: neanche ora, carissimi Giacinto, Daniele e
Tarcisio il Signore e la preghiera della carissima vostra madre
faranno sì che anche in questa prova rinasca speranza e continui la
vita verso mete ancora più grandi.
Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?
Non sono parole nostre, ma di Dio: camminiamo quindi con
fiducia.
Don Piero Zanardini

LETTERA DELLE MAMME
Cara Assunta,
Ora il tuo nome ti si addice in pieno così ti pensiamo infatti,
come la Madonna assunta in paradiso, allontanata da quella
sofferenza che ti ha accompagnata per mesi e mesi liberata dal
male, felice davanti al Signore.
Hai vissuto a Ceratello per vent’anni e la tua vita non è certo
stata facile, hai attraversato momenti di prova. Eppure sei
sempre stata gentile, buona, cordiale, pur restando riservata e
discreta. Non un pettegolezzo è uscito dalla tua bocca, non una
parola cattiva verso gli altri. Hai educato i tuoi figli alla
disponibilità, alla generosità, all’impegno e loro, mettendo in
pratica i tuoi insegnamenti, sono stati il sostegno, il conforto,
l’orgoglio tuo in questi mesi di prova.
Con queste considerazioni noi mamme tutte di Ceratello ti
ringraziamo per l’esempio di coraggio e di fede che ci hai dato
e che siamo certe che davanti al signore tu sei prediletta. Oltre
la confidenza, l’amicizia, la parentela, tutti abbiamo avuto per
te una preghiera, tutti abbiamo chiesto per te la guarigione, ma
il disegno di Dio non sempre combacia con il disegno dei
Uomini. Il tuo ricordo vivrà in noi attraverso i tuoi figli che con
entusiasmo e generosità da sempre si prestano ad aiutare la
parrocchia, animare l’oratorio e i nostri ragazzi, rendere vivo il
paese dimostrando in modo pratico i tuoi insegnamenti.
Per loro, per la tua famiglia chiediamo al signore forza e
coraggio sapendo che dal cielo non li abbandonerai.
Arrivederci Assunta, arrivederci in paradiso se anche noi, come
te riusciremo a meritarlo con l’aiuto del signore.
Le mamme di Ceratello

A TARCISIO
Non è stato facile raccogliere
parole ed espressioni per scrivere
questo pensiero di saluto, e l'idea di rinunciare
si è affacciata, facendo appoggiare la penna.
Poi il cuore ha avuto il sopravvento e la mente è corsa
per le vie e le case del paese ed ha raccolto pensieri,
testimonianze, ricordi belli che, cuori increduli e addolorati, hanno lasciato
trapelare in queste ultime ore, quasi a voler dire che no, non poteva essere vero.
Ma il Signore ha detto:" Vieni andiamo all'altra sponda " e TU hai risposto " eccomi ",
e lo hai seguito portando solo la tua Anima Bella, lasciando il tuo vissuto al nostro
ricordo.
TU che hai conosciuto le difficoltà fin da bambino , soffrendo accanto alla tua mamma;
TU che sei stato "figlio" nel cuore di ogni mamma di Ceratello e da alcune anche
coccolato e accudito;
TU che hai arricchito la nostra Comunità con la tua giovinezza buona e positiva;
TU affabile con tutti, cortese e generoso con la pronuncia sempre calma e così
particolare;
TU giovane Carabiniere di Leva orgoglio tuo e della famiglia;
TU importante e insostituibile per i vicini di casa , ai quali regalavi sempre un sorriso
e un caloroso saluto dal balcone di casa, su cui uscivi con l'immancabile sigaretta;
TU che hai avuto un "filo diretto" con il cielo attraverso una Spiritualità semplice
nata dall'esempio materno, e cresciuta più intima e profonda dopo la morte della
mamma, alla quale sei rimasto visceralmente legato;
TU che hai solennizzato le nostre Celebrazioni col suono dell'organo , ed ogni tua
assenza era per noi un dispiacere;
TU con la devozione alla Messa e alle Funzioni , bell'esempio di ragazzo Cristiano che
dava testimonianza di una Fede custodita nel cuore;
TU che hai convissuto con una malattia crudele e beffarda che a volte ti perseguitava
e si accaniva, e a volte ti illudeva di averti abbandonato, mutando così in questa
alternanza, il tuo umore e il tuo stato di salute;
TU amante della musica, organista perfetto per noi, che incoraggiavi a cantare
suggerendo i canti;
TU che in questa nostra Chiesa, maestro d'organo, hai suonato con la competenza
conseguita al Conservatorio , la professionalità e gli arrangiamenti da te apportati
agli spartiti, e quel trasporto che la musica suscitava in te.
TU sei salito verso l'alto come la tua musica !!!
La Vergine Maria, Madonna di Lourdes e degli ammalati, che proprio in questi
giorni abbiamo venerato, Interceda presso il Signore, che già ti ha accolto tra le Sue
Braccia, affinchè doni il suo conforto al papà Giacinto,
al fratello Daniele, e a tutti noi che ti abbiamo voluto bene.
Chi accompagnerà ora i nostri canti ?
Sempre,amorevolmente, il tuo ricordo.

Ciao Tarcisio.

