
l’ Aurora  mia

l’ Aurora  nostra

“ Il marito compia il suo dovere verso la moglie; ugualmente anche la
moglie verso il marito. ... Non astenetevi tra voi se non di comune ac-
cordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate
a stare insieme, perché satana non vi tenti nei momenti di passione. ...
Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi
dal marito ... e il marito non ripudi la moglie.... Dio vi ha chiamati alla
pace! E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo,
se salverai la moglie?”1Cor 7,3-16



Durante questo tuo ricovero iniziato il 25 ottobre, avevo terminato “La Nostalgia” che ricorda in sintesi il
senso della nostra vita; sì, c’era nostalgia dei tempi più facili, soprattutto senza malattia, ma una testimonianza
della nostra vita sempre condita di tanta gioia radunando gli amici ogni anno: ancora a dicembre all’ospedale
di Roma assicuravi agli ammalati non solo della tua stanza l’invito alla grigliata di primavera. Questi tuoi
amici di sofferenza ora chiamano al tuo cellulare ma noi dobbiamo dare ben altre notizie.

“La Nostalgia” era pronto per la stampa e il tipografo stava aspettando; però mi ha trattenuto la poesia
“Nostalgia e Amore” che leggevo e rivedevo e la desideravo più intensa, tanto che avevo deciso di declamartela
in anticipo (un’eccezione questa!). Tu approvasti ma io ho dimenticato di portarla subito: mi sono presentato
con quel foglio quando oramai non potevi più ascoltarla e le lacrime mi impedivano di iniziare il solo primo
rigo. E così il tutto è rimasto senza stampa. Quella poesia è quì in copertina: non scriverò più altro!

A che serve che scriva ora di poesia? Per chi? Solo per te scriverò un’infinita lettera, nei giorni di pensieri,
di lacrime e di gioia, per pubblicarla con te lassù! Scriverò ancora di emigranti tanto amati? Oramai sono io
un esule-errante senza patria! Non so amore se la mia poesia ora tu possa gradirla lassù e ti possa piacere,
ma il tuo Silvano non ha più cuore per scrivere d’altro, solo per piangere - la cicatrice sanguina nel tuo sorriso!
- con il desiderio di cercare la tua mano, per essere da te stretto e tirato su, là dove tu sei ... In attesa ti sogno!

Questa rosa del nostro giardino (rosa Samantha piantata il 2 giugno
di dieci anni fa) fiorirà ancora? Sarà il tuo sorriso!

Ogni rosa civettuola e timida mostrava candida
il suo profumo con calore dolce come il tuo volto
intensa dispensava grazia quasi fosse eterna!
Ora tu dispensi per me il tuo sorriso nascosto
tra queste rose tristemente malinconiche
sorriso di antico e beato, infinito e caldo
salvezza al mio cuore che luccica negli occhi!



Non mi hai fatto grandi scherzi nella vita, ma ogni tanto
mi dicevi: “eppure qualche volta te lo faccio io uno scher-
zetto!”, soprattutto riferendoti al fatto che ero geloso: ge-
loso ancora oggi! 
Ora, amore mio, me l’hai veramente fatto uno scherzetto!
Come ti sei permessa? Perché mi hai lasciato solo? Non do-
vevi farlo! Guardami come soffro! Chi  può esserci accanto
a me? Solo tu!!!... per l’eternità!

Quasi cento giorni di ospedale, ma sempre era-
vamo sicuri di farcela: tu avevi dei problemi, ma
mi rassicuravi anche se io vivevo nel terrore; mai
ho pensato ad una conclusione simile... nem-
meno quando urlavi di dolore negli ultimi tre
giorni: sempre ho sperato che i medici avrebbero
trovato una soluzione anche con tutte le possibili
conseguenze per colpa di quel terribile incidente.
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Però sin da
bambina ce
l’avevi la fac-
cia birichina
di chi avrebbe
potuto minac-
ciare scher-
zetti, èh!

Ti ho sognato l’ultima notte, domenica
28 gennaio, e mi sono svegliato di so-
prassalto alle 2,23!
Eravamo invitati ad una festa e come
sempre eri bellissima, vestita con una
gonna ed una giacca viola invernali. Le
tue gambe erano ricoperte da calze nere
eleganti. Dopo aver suonato alla porta di
un appartamento, ci ha aperto Franca,
l’amica cara dell’anmil: io mi sono ritro-
vato all’interno, poi mi sono voltato per
vederti e tu stavi entrando accolta da
Franca: sei corsa subito da me, mi hai
abbracciato ed abbiamo iniziato un
pianto lungo, forte e sempre più intenso,
finché non siamo caduti a terra, stretti
quasi da farci male, veramente come due
foglie accartocciate (ricordi?). Mi sono
svegliato di colpo e puoi immaginare
come, cara Aurora mia: era lunedì mat-
tina e sono immediatamente partito nella
notte per tornare da te, per il tuo ultimo
giorno: 29 gennaio 2018!

Il tempo è cambiato, tutto quello che avevamo co-
struito è crollato: abbiamo costruito solo vanità?
Quindici anni in questa casa (ricordi? L’abbiamo
arredata e occupata proprio tra ottobre 2002 e gen-
naio 2003 dormendo quì per la prima volta, io e te,
il 29 dicembre), in piena campagna, dove siamo
stati felici, dove hai accolto, dopo una vita trascorsa
all’estero, fino ai tuoi parenti più lontani: tra tanti,
con i tuoi amici della piazzetta e i nostri amici
dell’estero (venuti da ogni dove), la grigliata era il
modo più allegro, simpatico e fraterno per stare as-
sieme una giornata in festa. Ricordo il tuo impegno,
la tua gioia, il tuo muoverti, la tua contentezza tra
tanti amici (fino a 50 invitati!), ed eri anche fiera
- anche se scherzavi e affermavi spesso il contrario!
- di come ti aiutavano i tuoi figli e tuo marito. Era-
vamo grandi perché vivevamo nella semplicità e
nella quotidianità, nella generosità e nell’amore,
per rendere  ogni agape veramente fraterna.
Il tempo è cambiato, amore mio, e posso accorge-
mene solo io che convivo ancora in ogni angolino
del parco col tuo passo e con la tua voce; cerco il
tuo sorriso e le tue mani, ti ascolto sussurrare men-
tre vibra il mio cuore  “vieni, vieni!”, ma io non rie-
sco ancora a capire come e dove scovarti: e soffro
nel sentirti e non trovarti!
Così, amore mio, passeggio triste e grido: “Tu ci hai
fatto per te, Signore, e il nostro cuore rimane in-
quieto fino a che non trovi riposo in te.” S.Agostino sup-
plicandoLo di chiamarmi presto, molto presto, per
essere ancora in un matrimonio indissolubile!

Salve, Regína, Mater misericórdiae



Sono stati i più tristi giorni della
nostra vita: ci ha accompagnato
la sofferenza, il dolore con le  tue
urla terribili: Perché, perché con-
cludere il nostro matrimonio in
questo modo: cosa è successo?
Non potrò mai dimenticare questi
cento giorni, non so come la-
sciarli nell’oblio anche se cerco di
fissarmi sugli ultimi cinque: non
mi fai più dormire! 
Ogni notte mi sveglio nelle ore più
piccole ed incomincio a vagare
per la casa non sapendo né dove
muovermi né cosa fare: ti cerco,
penso che tu possa tornare a casa
e di rincontrati prima o poi, ma
poi piango, perché? Perché tutto
questo? Può un vecchio a 71 anni
rimanere all’improvviso solo?
Perché? “Nei canuti sta la sag-
gezza e in chi ha vita lunga la
prudenza. In lui risiedono sa-
pienza e forza, a lui apparten-
gono consiglio e prudenza!”
Giobbe 12,12-13 ma dovrai mandar-
mela tu la saggezza, amore
mio, anzi tu con la tua sag-
gezza dovrai sostenermi, per-
ché vivo un’estenuante debolezza
e mi manca tutto. 
Sei stata forte anche in questi ul-
timi momenti, hai chiesto il con-
forto dei sacramenti ed il
cappellano ti ha assistito: tutto
questo mi da fiducia e serenità ed
ora la mia missione è aiutarti
ancora, ascoltarti e servire il Si-
gnore Dio nostro per la Sua gloria
e la salvezza tua e di noi tutti e
dei nostri amici e cari: nel tuo ri-
cordo operare nel bene verso tutti.
Possa tu, amore mio, dopo tanta
sofferenza, tu che hai lottato sem-
pre nella luce, vedere e godere
della prosperità della Gerusa-
lemme celeste nella gioia senza
fine, essere cinta della corona di
giustizia e essere chiamata da
Dio col tuo bel nome “Aurora!”

“Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce
alla vita, e pochi sono quelli che la trovano”Matteo 7,14 “Sfor-
zatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che
molti cercheranno di entrare e non potranno.”Luca 13,24

Cento giorni di purgatorio. Il Signore ci parla di Regno di
Dio e di dannati e prescelti; e su questo percorso terreno noi
abbiamo dovuto percorrere questo tratto - cento giorni quasi,
non conta il numero preciso - di purificazione per non cadere
nella condanna eterna: Lui aveva scelto questo tempo, questo
giorno, questa ora!
Abbiamo vissuto 48 anni di matrimonio - l’anniversario il
25 gennaio 2018 (conversione di San Paolo), pochi giorni
prima - e 4 anni di fidanzamento (19 marzo, San Giuseppe)
nella gioia totale, nell’abbandono dell’uno all’altro, nella fi-
ducia totale, nella fede; poi all’improvviso questa condizione
finale di sofferenza e dolore: più volte hai detto con voce di
supplica ma mai di grido “perché Signore tutta questa soffe-
renza se ho fatto solo bene?”. Forse per quello che abbiamo
poco considerato, amore mio, ed insieme abbiamo dovuto
vivere un tempo per essere più degni di accostarci a Lui:

forse abbiamo poco vigilato
sul cuore, non abbiamo suffi-
cientemente esaminato nel
tempo la nostra condotta, i
nostri occhi non hanno mirato
sempre diritto davanti a noi,
la strada dei nostri piedi si era
forse scostata dal vero bene
ed abbiamo dovuto così ri-
considerare il nostro fardello.

Tra noi due c’è una differenza: Tu ora sei nella Luce della
Gloria, Io sono nelle tenebre del cammino. Ho dovuto la-
sciarti andare con questi sentimenti che non sono mai stati i
nostri: Tu soffrivi su un lettino e mi guardavi con occhi che
interrogavano, a volte vuoti, che non sapevano più cosa chie-
dere e cosa spiegare, Io soffrivo e ti guardavo con occhi che
piangevano perché non riuscivo a capire cosa stesse succe-
dendo e come agire; Ambedue aspettavamo che tutto finisse
per tornare a risplendere nel sorriso della vita e della gioia
quotidiana e richiarire quella mia parola “umiltà e povertà”
che ti ha fatto tanto arrabbiare. Fiduciosi, perché, amore mio,
noi portavamo ognuno i pesi dell’altro e vigilavamo spesso
su noi stessi e non ci stancavamo di farci e fare il bene.
Perché questi cento giorni? Un cammino che sono sicuro è
servito a te per bussare a quella “porta stretta” ed ottenere
l’accesso e poter godere, al di là, della Luce dell’eternità tra
i beati; un percorso a me utile per continuare a servire perché,
forse, non l’ho fatto bene cercando sentieri tortuosi.
Ora in questo mio cammino finale avrò sempre il pensiero
di poter arrivare anch’io a quella “porta stretta” e attendere
con festosità e passione che sia tu ad aprirla e ad accogliermi
con l’abbraccio ed il bacio dei nostri tempi di favola.
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Dal dicembre 2013, due volte l’anno,
siamo stati a Montescano per ricoverarti
- dicevamo: per ricoverarci! - al Maugeri;
l’anno scorso vi sei stata tre volte. Ogni
volta tornavamo a casa dai figli inco-
raggiati dalle cure e la tua salute sem-
pre riprendeva un ritmo accettabile.  Eri
coraggiosa e positiva: non smettevi di
agitarti nel bene anche dentro quella
clinica: credevi nella tua cardiologa e
nelle infermiere carinissime e di una
professionalità e signorilità quasi mise-
ricordiose non facile a trovarsi!... Ci sen-
tivamo benedetti da una grazia celeste! 
E poi tutte le sere insieme in cappella per animare il rosario e partecipare alla santa
messa con Don Carlo (lì c’era stato anche il cardinale Martini): vivevamo  momenti
di preghiera con altri malati, quasi tutti in tuta e scarpe da ginnastica, sul cui volto
apparivano evidenti i segni della sofferenza affrontata con grande dignitá; convi-
vevamo tutti assieme con la malattia condividendo fiducia e conforto; anche il pa-
norama collinare era stupendo con le sue magnifiche colline tutte ricoperte di
vigneti, anche se ogni tanto la nebbia nascondeva tutto, persino la clinica. 
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Indossavi spesso quella maglietta azzurra - stesso colore
delle fisioterapiste , e ti confondevi! - con stampato proprio
sul tuo cuore  la scritta “Qui batte un cuore grande” e tutti
ammiravano il tuo coraggio e ti stimavano. Eri amabile e
familiare con tutti. Ricordi la tua amica ecuadoregna?
Arrivasti e venisti a conoscenza di quella signora straniera,
che era lì ricoverata e non si esprimeva in italiano, non ca-
piva nulla della terapia e sentir parlare di trapianto la fa-
ceva chiudere in se stessa, senza alcuna reazione. Non
mangiava, si abbandonava in un rifiuto totale e era a ri-
schio di una caduta letale. Tu le parlasti e la cardiologa,

venuta a conoscenza che sapevi lo spagnolo, ti trasferì accanto a lei: le spiegasti, la
incoraggiasti e lei incominciò a mangiare, ad accettare, a curarsi. La lasciasti
molto più tranquilla e al successivo tuo ricovero venisti a sapere che era stata tra-
piantata e tutto era andato bene: anzi gli altri ammalati avevano preparato una
colletta per il biglietto di viaggio dall’Ecuador del marito (infatti essa mancava dal
suo paese da quasi due anni e lui, senza lavoro, soffriva e si preoccupava): che bello
aver pensato in un ospedale anche a quell’amore sofferente tra due adulti!
Ma come dimenticare suor Agostina accanto a te, assistita ed amata, Sara e le tue
tante amiche a cominciare da Rosellina che sicuramente hai ritrovato in cielo, e a
tanti altri! Per te le parole del Beato Isacco trovavano pratica attuazione: “La carità
è l’unico criterio secondo cui tutto deve essere fatto o non fatto, cambiato o non cam-
biato. E’ il principio che deve dirigere ogni azione e il fine a cui deve tendere. Agendo
con riguardo ad essa o ispirati da essa, nulla è disdicevole e tutto è buono.” 
Non andrò più a Montescano, amore mio, e non comprerò più quella bottiglietta di
Bonarda frizzante che ti piaceva tanto gustando quel vino a gocce quasi: colore e
bollicine che servivano a dare sempre un gioioso benvenuto al tuo fantastico sorriso
ogni qualvolta tornavi in albergo al termine del ricovero.



Perché tanto dolore?
Perché Satana ti ha tentato e ha voluto impedirti una
dolce morte? Satana ha posto la sua attenzione sulla
tua fede come a Giobbe, ma tu sei rimasta fermamente
fedele e devota anche nella cattiva sorte.
Tu non hai ceduto! Hai incontrato Don Mario, il cap-
pellano, perfettamente savia, ed hai chiesto l’olio santo
(sabato mattina 27); io dopo aver parlato con lui, ero
andato a riposare per aver passato tutta la notte con
te: c’era al tuo fianco Samantha ed il giovane medico
che ha voluto accompagnarti nella preghiera in ma-
niera cristianamente esemplare: che bravo anche lui!

Abbiamo creduto con fede fino alla fine;
tu fino alla fine hai adorato la croce per
adorare la verità; sei stata generosa in
una esistenza piena, completa e felice:
sempre timorata di Dio! Assieme abbiamo
in ogni tempo proclamato: non rendere
mai a nessuno male per male!
Ti accompagnerò sempre con la pre-
ghiera come stanno facendo e faranno
tutti gli amici tuoi e le parole di Gesù
sono quelle che valgono non le mie:
“Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio
tuo, perché il Figlio glorifichi te. ... Que-
sta è la vita eterna: che conoscano te,
l'unico vero Dio, e colui che hai man-
dato, Gesù Cristo. ... Ho fatto conoscere il
tuo nome agli uomini che mi hai dato
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me
ed essi hanno osservato la tua parola. ...
hanno creduto che tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per
il mondo, ma per coloro che mi
hai dato, perché sono tuoi.”Giov 17
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“Io ritengo che le sofferenze del momento
presente non sono paragonabili alla gloria
futura che dovrà essere rivelata a voi.”Rm 8,18

Resta la mia missione, amore, finché non
sarò con te di nuovo. Come ha promesso,
Gesù mi  custodirà dal maligno nono-
stante i miei peccati e con la tua inter-
cessione mi proteggerà Maria, nostra
Madre e Maestra. Ora più che mai - quì
forse ho sbagliato prima? - non sono pro-
prio del mondo, e cercherò di immer-
germi totalmente nella Sua parola, nella
verità. Questo non è più il nostro mondo
ed io da solo non potrò più viverlo; ora
Egli mi manda ai miei malati e ai miei
vecchietti, non so per quanto ancora, per-
ché io possa totalmente abbandonarmi a
Lui, io in Lui e Lui in me, stretti nel se-
greto della preghiera. Sulla mia bocca ci
sarà sempre il tuo nome, davanti ai miei

occhi ci sarà sempre il
tuo sorriso, il mio
cuore batterà solo in-
sieme al tuo, tu mi ac-
compagnerai ancora,
come prima ed ogni
mattino, amore mio,
alzerò la preghiera
assieme a te che mi
sorriderai di lassù:
“O Dio, tu sei il mio
Dio, all’aurora ti
cerco, di te ha sete
l’anima mia, a te
anela la mia carne,
come terra deserta,
arida, senz’acqua.”A Montescano in visita tanti amici: l’anno

scorso Ferruccio e Annamaria dal Belgio

Il sorriso ultimo

Quel tuo sorriso ultimo
pace e speranza per un uomo ora solo
amore lavato dalla sofferenza

splendore per i giorni che restano
bellezza e luce dell’eternità

Dolce e caldo quel tuo sorriso
santo per il tempo nuovo
labbra sapienti e pure
specchio di conoscenza
dottrina e verità

L’ho coperto dolcemente
per trasferirlo nel mio cuore

ultimo e eterno, silenzioso e beato
sorriso degli occhi già nascosti

mi ha benedetto il tuo sorriso ultimo
amore mio, come il tuo bacio



Ho fatto di tutto amore mio. Ho pregato Dio di prendere la mia vita al posto della
tua (la poesia “sospiro” in “Augeat Semper”, la ricordi?), poi l’ho supplicato affinché
ti permettesse di tornare a casa per un po’ perché volevi sistemare quelle cose rimaste
in sospeso (ora amore caro sono io che chiedo al Signore solo quel poco tempo neces-
sario per sistemare quello che mi hai chiesto); poi abbiamo pregato perché potessi
rientrare per il compleanno di Delfo - lui ti aspettava tanto!- infine ho chiesto di fe-
steggiare il nostro anniversario a casa (quanti,negli ultimi tempi, ne abbiamo pas-
sati in ospedale!!! Troppi, ma l’ultimo - 25 gennaio 2015 - è stato bellissimo col nostro
amico Giuseppe che ci ha offerto un pranzo straordinario alla Locanda di Monte-
scano!). Niente è stato possibile,
nulla abbiamo potuto fare, do-
veva essere così: avrei dovuto por-
tare lo spumante in ospedale!...
Domenica mattina ho supplicato
Gesù, Giuseppe e Maria affinché
ponessero fine alle tue sofferenze, e
quì sono stato ascoltato! Ma che
dolore alle 12,40 di lunedì...
Quell’ora, 12,40: Tuo marito, Sa-
mantha e Delfo, accumunati in
un pianto che nei nostri cuori re-
sterà cicatrice sanguinante! Ter-
minava il tuo Getsemani!
Non ti dimenticheremo mai, Au-
rora nostra, perché hai saputo
creare e costruire sempre nei no-
stri cuori pace e amore!
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Madonna di Loreto, l’ultimo viaggio assieme il 5 giugno 2017; S. Spirito in
Sassia, Divina Misericordia, l’ultima tua preghiera (24 ottobre 2017). Volevi
tanto andare a Medjugorje, lo desideravi con tutto il cuore, ma non è stato
possibile; la mia e la tua salute non ce l’anno permesso: ora l’hai spiegato
a Maria? Però, amore, siamo stati a Lourdes, a Lujan e in tanti santuari ma-
riani nel mondo!!!

“Lui è mio marito”

Venerdì sera ero lì accanto a te verso le 22,00; è entrato
quel giovane cardiologo che dopo averti visitato ti ha
parlato di via Aldo Moro, dove vive la sua fidanzata: il
che ti ha fatto piacere ed hai un pochino conversato. Poi
ti ha chiesto chi fosse quel vecchietto accanto a te che ti
coccolava tanto: rispondesti: “Lui è mio marito; ieri ab-
biamo fatto 48 anni di matrimonio; lui è diacono!”
Il più bel regalo che tu avessi potuto farmi, amore! 
L’immagine più bella che voglio ricordare di tutto que-
sto tempo dolorosissimo: ho rivisto i tuoi occhi e il tuo
sorriso, seppure velati dalla sofferenza evidente, che mi
guardavano e volevano trasmettere al dottore quella
nostra immutata e infinita gioia, mentre le nostre mani
si stringevano; quante cose ci siamo detti in quel mo-
mento, il saluto e la dichiarazione felice e finale della
nostra vita matrimoniale indistruttibile!

Grazie Amore mio!

Sospiro

trasognando
dietro la mia ombra trasparente

silenzioso all’alba
come al tramonto

scosso nelle fronde spezzate
raccolgo l’angoscia delle mie membra

in cui tu vivi

lascio al vento
un soffio più umido del pianto
cedo gli occhi all’aria aspra

in un ritmo
pio

ma turbato
si risveglierà il giorno?

Tu o Dio,
prendi il mio tempo

cerca la mia ora nella tua mano
lascia a lei

il frutto del giorno
come avveniva prima

(da Augeat Semper, 2016)

“Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio
corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti
ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa
Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo”Ef 5,28-30



Domenica 28 gennaio, IV domenica del Tempo ordinario
“Che c’è tra noi e te, Gesù Nazzareno?”

“Fratelli io vorrei che foste senza preoccupazioni: ...chi è sposato in-
vece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla mo-
glie ... la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo,
come possa piacere al marito”1Cor 7,32-34 

Le mie mani stringono le tue; “stringimi” mi dici; anche un sorriso mi fai e ci ba-
ciamo. Abbiamo pregato e mi hai fatto chiamare anche da Delfo per pregare ancora
insieme: nella sofferenza cercavi il Salvatore. Ma alle ore 5,47 mi hai gelato, sussur-
randomi “Silvano io muoio!”.
Di lì hai incominciato a dirmi che le mani ti davano tanto male - come tutto il
corpo - e mi pregavi di non stringere forte, poi di toccarti più dolcemente; allora ti
ho baciata e ti ho detto: “li senti i  miei baci:” “sì” e ti sei appisolata un po’. Da quel
momento io mettevo le mie mani sotto le tue e quando ti baciavo tu mi spingevi con
il tuo mignolino; ma sempre più raramente, le forze oramai se ne stavano andando:
no, non capivo bene, era il dolore dei più atroci che dal tuo cuore ti stava tortu-
rando! Perdonami, se non ti ho aiutato a portare con più amore quella croce!

28 gennaio, San Tommaso d’Aquino:
“Io ti ricevo prezzo della redenzione
della mia anima, io ti ricevo viatico
del mio pellegrinaggio. Per tuo
amore ho studiato, vegliato, ho sof-
ferto. Nulla mai ho detto contro di te.”

La mia messa della domenica in cappella è stato un pianto
continuo e convulso; sono tornato a te di corsa per rivederti,
ma per l’unica volta della mia vita mi sono reso conto che non
potevo fare più nulla per te: né calmare i dolori, né stringerti,
né dirti la poesia che avevo tra le mani! Mi sono sentito terri-
bilmente impotente: la tua vita era oramai nelle mani di Colui
che te l’aveva data ed io che dovevo solamente dirgli “grazie!”
chiedevo invece “perché!”. “Dove sei, Signore?”, dicevo tra le la-
crime, ma Lui parlava a te ed io non potevo sentire quello che
ti sussurrava “Eccomi sono accanto a te, non sei sola, per vin-
cere nella grazia”; Ti prego Padre: “Perdonami, non abbando-
narmi mai nella tentazione, liberami dal male!”
Quanto stavo soffrendo di fronte al cuore del mio cuore, alla
bocca della mia bocca, agli occhi dei miei occhi!!!

A sera ho capito che potevo solo soddisfare il tuo ultimo desiderio: “Silvano aiutami,
chiama il dottore, fate qualcosa, non ce la faccio più!” Le tue parole che uscivano a
forza  - dolore esse stesse! - mi stavamo da ore strappando il cuore. Ho chiamato l’in-
fermiera ed ho chiesto alle 17,30 di darti un calmante, perché era giusto soddisfarti
per quello che potevamo fare: il primo alle 17,30, il secondo alle 18,30, il terzo nella
notte con Samantha accanto a te (verso le 20,00 avevo chiamato i figli vicino a te).
Così è finito tutto, amore mio, ed ho potuto solo vederti addormentata nel dolore -
ogni tanto usciva dalla tua bocca un soffiato “ahi” e raggrinzivi la fronte sopra il
naso - e sempre più raramente muovevi il mignolo. Io ti accarezzavo, ti baciavo e tu
non mi dicevi più “mi fai male”. Cercavo di curarti con tanto affetto passando la
mia mano dolcemente sulla tua fronte, sui capelli, sulla nuca, sulle labbra, sulle
gote, sugli occhi, sui piedi, sulle gambe, e ho capito che ti amavo e che eri in me, per
me, eri tutto per me: e percepivo, amore mio, che io ero in te! Quante lacrime! 
In quel momento solo il Suo mistero di salvezza mi aiutava, Lui lì davanti a noi be-
nedicente tra le mie lacrime e il mio dolore infinito e la luce del tuo viaggio! Ho ca-
pito che eri stata veramente la mia “diaconessa” e che da quel momento avrei dovuto
difendermi da solo, difendermi da me stesso cercando di non vedere buio.
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In questa dome-
nica, amore, hai
incontrato tutti
i nipoti, proprio
tutti delle due
famiglie, e sei ri-
masta molto
contenta delle
loro visite: hai
sorriso ad
ognuno di essi
dicendo il loro
nome con gioia.



Le mie lacrime hanno ricoperto il tuo
letto. Scendevano come un ruscello
dalle pietre della cappella dell’ospe-
dale; ho bagnato l’ostia consacrata.
Domenica pomeriggio, l’ultima, mi hai
visto piangere e mi hai chiesto “per-
ché?”: una delle ultime volte con lucida
parola dolce e amorosa (l’infermiera
mi ha ripreso perché non dovevo farmi
vedere piangere!). Poi mi hai asciugato
le lacrime con la tua mano e io ho con-
tinuato ad accompagnarla ai miei
occhi coprendola di baci: poi ancora
baci sul viso, sulle braccia, sulle mani.
Tu continuavi a urlare per i dolori e
hai liberato la tua mano per afferrare
la mia e stringerla forte; poi sei stata
costretta persino a vietarmi di strin-
gerti perché ti facevo male ed allora
mettevo la tua mano sulla mia e sul
mio viso e ugualmente ti accarezzavo
dolcemente con l’altra. 
Mille  e mille volte ti ho detto “ti amo!”
con il bacio e tu mi dichiaravi con un
filo di voce finché potevi “anch’io!”; hai
sorriso  - che bello! - quando ti ho chie-
sto se mi amavi ed hai annuito con la
testa, guardandomi coi tuoi occhi!
Pregavi con me potendo dire solo
“amen”. Ma quante preghiere hai ri-
volto a Dio! “Signore pietà!”, “Cristo
pietà!” ed ancora “Signore pietà!”; e poi
“Signore aiutami!” e volgevi gli occhi
stanchi e velati tuttintorno, guardan-
domi senza più parlare. Scusami
amore se ho fatto poco, ma, me misero,
non sapevo più che fare!  Perdonami!
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Come è difficile sopportare il dolore? Oc-
corre provarlo per capire! Lo dice e ridice
papa Francesco.
Cara Aurora, nella tua infinita bontà
d’animo, hai sempre creduto nella luce di
Cristo ed anche nel dolore non hai mai
pensato di tradire questa fede. Una grazia
del Signore che ti ha dato la forza: hai ri-
cevuto la prova e la forza e tu hai saputo
rispondere con tutto quell’amore che hai
dimostrato a Lui attraverso gli altri negli
anni che ti ha donato.
Io non so se avessi potuto comportarmi
allo stesso modo ma questo tuo essere sarà
per me coraggio e forza e il tuo amore fe-
dele a Cristo esempio e aiuto. E ti ripeto e
griderò sempre, amore mio “Grazie!”

“Sorgi, Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri!”

Se levo la voce piango!
Chissà se Satana ora vorrà toccare
quello che ci resta, amore mio?

Mi trovo nella stessa situazione di quelli che vado a
consolare: come posso ribellarmi? Non sono affatto
saggio, porto anch’io le ferite e i limiti del peccatore,
non sono senza colpe, sono fragile, vulnerabile, insta-
bile, come una “casa di fango”: “Così, al posto del cibo
entra il mio gemito, e i miei ruggiti sgorgano come
acqua, perché ciò che temo mi accade e quel che mi
spaventa mi raggiunge. Non ho tranquillità, non ho re-
quie, non ho riposo e viene il tormento!” Gb 3,24-26

Ora cosa lasci, cara Aurora, a me e alla tua
famiglia? Certamente ci chiedi amore e ca-
rità per aiutarti nel cammino di purifica-
zione e giungere alla Luce perfetta, alla
Luce piena della Gloria, presto e veloce-
mente. Tu che hai sempre tenuto bene a
mente la Croce di Cristo, gloria delle glorie,
negli ultimi giorni hai offerto a Lui, “come
sacrificio vivente a Lui gradito”, la tua
croce: così pregavamo assieme!
Come potrai essere felice se non vedrai noi
a te vicini liberarci dalle catene del peccato
e convertirci per fidarci della Croce “per noi
fonte di salvezza”? 
Dio ti ha dato la vita e l’ha ripresa quando
Lui ha voluto, e questa verità ci insegna
come la croce debba essere adorata non
solo nei tempi di serenità ma anche nel
tempo avverso. Con l’intercessione dei nostri
santi in cielo, noi combatteremo ora forte-
mente sapendo che la vita nostra è là dove
tu Amore ci attendi; combatteremo contro
il male in una continua conversione, ren-
dendo a Cristo gratitudine per la vita che
ha donato a noi tutti e per le infinite gioie
in così tanto tempo. Non sprecherò nessuno
degli insegnamenti che Gesù ci ha lasciato
attraverso te, carissima Aurora: e solo così
io, per quella Croce che ci salva, potrò rive-
derti e abbracciarti, amore mio!



Domenica mattina, appena rientrato dalla messa,
accanto a te mi hai chiesto di avvicinarmi col viso;
con voce dolce e triste, stanca ma coraggiosa, mi
hai detto “ricordati dei nostri figli; non abbando-
narli mai, promettilo ti prego”. Ti ho detto che mai
avrei potuto abbandonarli, come mai li ho abban-
donati e tu mi hai sorriso annuendo a quella mia
affermazione, quasi soddi-
sfatta e compiaciuta. L’ultimo
momento in cui abbiamo par-
lato della famiglia, in cui ci
siamo compiaciuti davanti a
Dio di aver costruito una
bella famiglia a quattro. 
Di lì in avanti il dolore ti ha
chiuso in una croce dura e
non hai più pensato alla fa-
miglia sapendo di averla affi-
data al Padre ed a questo tuo
piccolo, povero, umile marito.

Dimmi, amore caro, lassù come li
vedi i nostri figli? Hai tutta la loro
vita ben viva davanti a te! Delfo lo
vedi quando piccolino passeggiava
nella brousse africana? E Samantha,
così dolce olandesina per Amster-
dam? Io non so, io ho le foto che
guardo e riguardo, ma tu hai la re-
altà e la verità: se io sono orgoglioso,
tu sei felice nel leggere il colore lu-
minoso del loro spirito di rispetto,
amore e fraternità verso tutti come
abbiamo insegnato nei nostri giri per
il mondo; hanno appreso da noi,
anche in quel contesto nostro di be-
nestanti-diplomatici, che non esiste
differenza negli approcci e nel com-
portarsi, non esiste differenza tra su-
periore e inferiore (ed anche tra
buoni e cattivi, nel riguardo); forse
nella loro fanciullezza abbiamo difet-

tato nel ben in-
segnare la
presenza di Cri-
sto nella nostra
vita.  Non sof-
frire per loro,
perché vedrai
che prende-
ranno la strada
della fede, per
amore tuo: sarà
un tuo miracolo
per la famiglia
e ti ringrazie-
ranno, ricor-
dando, anche

loro, la tua bellezza esteriore ed in-
teriore.
E non dimenticherò mai, amore, i no-
stri bambini di Salvador Bahia, che
oggi si chiamano Luan e Ronald.

Vorrei dirti, amore caro, quanto sono bravi i tuoi
figli, ma questo già lo sai e te lo dimostreranno ancora
in seguito: tu ora li vedi e sei contenta ed io ho tanta
fiducia in loro, ora più che mai pongo in loro ogni mia
speranza anche se sono un padre debole e pauroso!
Vedi anche me e sai che, nonostante tutti i miei difetti,
li custodirò con amore e responsabilità per te!
Loro sono tutto per questa casa e per questa mia vita:
essi sanno cucinare, fare il bucato, pulire, fare la
spesa, mentre io non so fare nulla. Ecco, ora mi dimo-
stro il pagliaccio vero della vita: da più giovane facevo
il clown in teatro per i bambini, ora sono il pagliaccio
della mia vita: però, ti prego amore, non sorridere di
me e non gioire per questa giusta e amara punizione
confermando anche lassù, tra i beati, quello che dicevi
alle tue amiche “Silvano proprio non sa fare nulla!”
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Gli ultimi tempi, che terribili! La malattia ti stava
logorando tutta: più il cuore si ingrandiva e più
inaridiva le tue forze e i tuoi pensieri ; più i bat-
titi fibrillavano più diminuiva la tua reazione
ad ogni gesto, e ne soffrivi, perché eri confusa, in-
decisa, tentennavi davanti a tutto e mi vedevi
anche in maniera diversa, chissà come, non so,
forse più sfumato, non certamente più cattivo o
più brutto: e ci amavamo in un’atmofera conchiusa, di altra dimensione! Soffrivi e
mi guardavi cercando qualcosa, non so che, perché la malattia era diventata deva-
stante da alcuni mesi; spesso vagavi nel cielo con lo sguardo ma, ne sono sicuro, non
con i pensieri! Forse avremmo dovuto ritirarci a Montescano, come stavamo program-
mando, fiduciosi in un trapianto a breve... ma abbiamo tentennato!
Questo ricovero ti ha tenuto lontana dalla liturgia domenicale e dalle riunioni set-
timanali, ma non ti sei ribellata; potevano scendere su di te tenebre e buio, ma pur
provando abbandono non hai elevato mai un grido. Possiamo dire che noi tutti - in
cima Samantha, Delfo, tua madre ed io - abbiamo sacrificato al Signore il primo e
più gustoso frutto della nostra famiglia, quello più importante per noi: è stato spez-
zato quell’unico fiore di campo che dava splendore e gioia al nostro giardino. 
Abbiamo portato, io e te, la Sua Luce, incamminandoci sempre più nel sentiero che
ci avrebbe fatto raggiungere la vera Luce ... e tu mi hai battuto e sei arrivata prima
di me: non l’avrei mai immaginato! E sono sicuro che riceverai presto la ricompensa

dei giusti! Splendi nel cielo ora che per te si è aperto
e, ti prego, rifletti il tuo e Suo amore su di noi per il-
luminare le nostre tenebre affinché possiamo vincere
la nostra lotta interiore e imparare l’obbedienza del
Figlio – “imparò l’obbedienza dalle cose che patì”Eb 5,8

- per raggiungerti al più presto, quando Lui vorrà,
nella vera Luce d’amore.
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Fiore di campo

Il giardino fioriva di te:
tu eri il fiore più bello

spontaneo, libero, fascinoso:
la primavera di colori e armonia

che disegnava e abbagliava col suo corpo

fiore dai delicati petali 
danzante alla brezza del mattino
colorato alle tonalità del cielo
cullato da farfalle e api

occhi larghi e respiro aperto
sguardo profumato e dolce

così fragile tu eri
due dita ti ferivano

il vento, le nuvole, la tempesta ti feriva
cuore dal battito lento
timorosa d’ogni passo

animosa nello slancio d’amore

tanto attraente
tanto desiderata

abbracciata dal vento e dal sole
illuminata dalla luna

mia delicata ombrellifera

ti sei piegata tante volte
sorridente alla sofferenza
per rialzarti con coraggiosa:
hai ceduto alla visione di Cristo

ti ho forse mai strapazzata?
No; perdonami se l’hai pensato!

“Gesù io confido in Te”

2017! Il nostro anno!
Tu avevi capito, amore, io no: perdonami!

I ricoveri aumentati, la cura più forte, il tuo stare a
letto con le forze sempre più deboli, l’ossigeno: la tua
mente soffriva e soffrivi ancor più per non parlarne
a nessuno. Dal dicembre 2013 abbiamo conosciuto
tanti tuoi amici-colleghi, uniti nello scompenso cro-
nico e nell’attesa del trapianto; abbiamo misurato
il loro tempo ed abbiamo pianto alla loro fine. Quei
tempi, carissimo amore mio, noi li tenevamo conti-
nuamente a mente, parlandone, ma solo tu hai
tratto le conclusioni approfondendo il tuo stato di
salute. Io no, io speravo, io ti volevo a casa pur pe-
rennemente a letto! Perdonami se non ho capito, se
non ti sono stato vicino in quei tuoi momenti di ner-
vosismo che ti torturavano a giusta ragione: ma tu
non hai mai detto nulla! Poi domenica alle 5,47!

Perché anche questo? Perdonami, ti prego!



Ricordi Aurora le nostre missioni? Eravamo ragazzi a Lusaka (abbiamo vissuto nella
brousse!), giovani ad Amsterdam (nell’immenso parco), incoscienti a Teheran, ma-
turi a Bruxelles e poi Buenos Aires, Coira e Skopje. Quanti amici, quanti incontri,
quante emozioni! E quanti regali che esposti nella nostra casa ci reimmergevano
spesso in quei tempi! E chiamavamo i nostri amici, ricordavamo con loro rincon-
trandoci.
Tu sei sempre stata al mio fianco occupando il posto di moglie premurosa e gentile -
tutti ti ammiravano e ti apprezzavano! - e quando necessario proponendoti per aiu-
tare nei vari servizi esterni, sempre disponibile per una buona azione. La mia mis-
sione senza di te non sarebbe stata così bella, ricca di emozioni e di amicizie, e
soprattutto, così fruttuosa: a volte mi veniva il dubbio che mi invitavano per te! 
Abbiamo viaggiato per conoscere, per capire, per portare anche qualche esperienza e
solidarietà, ci siamo ristorati in tanti  luoghi di villeggiatura e vezzeggiati in tanti
alberghi e giardini, gustando quello che ci veniva offerto, senza stare a chiedere il
troppo. Sei stata per me la colonna che mi sorreggeva (“l’architrave” ha detto Mons.
Marchetto), la donna che sapeva con lo sguardo e con il sorriso dirmi se tutto filava
liscio anche nei discorsi e nelle manifestazioni; mi controllavi se mi sbilanciavo, cu-
ravi gli orari, i trasferimenti, gli incontri ed eri quella che mi salvava allorché di-
menticavo o sbagliavo qualcosa: e ti curavi del mio vestito, della camicia, della
cravatta e dei regali da offrire; eri tutto, amore! Quanti momenti meravigliosi! 

Ti ricordi le Mauritius con Delfo? Io, tu e
Delfo sotto l’arcobaleno delle Victoria
Falls? E New York con i ragazzi? Amster-
dam e i bambini deliziosi tra i tulipani?
Buenos Aires dove i ragazzi sono cre-
sciuti e Delfo si è diplomato? E Dieguito
a Buenos Aires? Le montagne svizzere
quando mi ristoravi lungo le gare di
jogging? E quante manifestazioni arti-
stiche perché amavamo l’arte e la poesia! 
Quante belle foto abbiamo; ora io non le
cercherò più, tu hai il film della nostra
vita davanti a te: spero che qualche mac-

chia opaca che dovesse apparire non sia di
ostacolo alla tua gloria e io cercherò di rileg-
gere tutto per aiutarti a sbiancare ogni gri-
giore; tu vigila, sostienimi e mostrami quello
che non è stato giusto o buono. 
Io, come d’altronde ho fatto sinora, con lo
sguardo rivolto al cielo, sarò sempre fedele ai
miei due giuramenti fatti il 25 gennaio 1970
e il  12 aprile 2015.

“In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle
o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non
riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e
figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.”Mar 10,29-30
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“Sempre insieme”



Lunedì 29 gennaio 2018
Sant’Afraate “discepolo delle Scritture” 

San Sulpizio Severo “solo al mondo per la perdita della moglie”

Rendiamo grazie a Dio, amore mio!

Perché ti ha donato la vita!
Perché ti ha dato bellezza in corpo e anima!
Perché mi ha fatto conoscere te!
Perché sei stata una fedele moglie!
Perché sei stata una dolcissima madre!
Perchè mai hai dimenticato i genitori!
Perché hai creato una brava famiglia!
Perché hai sempre accettato la sofferenza!
Perché hai vissuto di amore da donare!
Perché mi hai offerto 50anni di amore fantastico!
Perché mi hai dato questi figli!
Perché mi hai lasciato nell’amore inconsolabile!
Perché continui a vivere sempre in me e con me!
Perché ci hai lasciato una santa testimonianza!
Perché la tua bontà ci renderà forti!
Perché tu hai saputo darci sempre fiducia!
Perché tu ci hai protetto nella grazia di Dio!

Non c’ero, amore mio! 
Sono stato vicino a te fino alle 12,10 e poi è ve-
nuta Samantha. Eravamo fuori, io e Delfo, oltre
la porta quando abbiamo visto la nostra fi-
gliola venirci incontro con gli occhi rossi e
piangenti nella disperazione.
Il medico mi ha concesso un minuto, un ab-
braccio e ti ho stretta, un bacio ancora quando
mi stavi sentendo, ne sono sicuro, ancora con il
caldo del tuo cuore! Quel tuo cuore che per do-
narmi amore non è stato mai malato!
Ho offerto le ultime lacrime - un minuto finale
- al tuo spirito che si stava sollevando in cielo,
Amore mio!
C’erano i tuoi figli con me e sono sicuro che tu
ci hai abbracciato molto forte e ci hai bene-
detto, lodando “Il Signore ha dato, il Signore
ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore!”Gb 1,21

“Dio non è Dio dei morti, bensì dei vivi”Mt22,32,
perciò come Cristo è risuscitato dai morti così
anche tu, amore mio, liberata dalla corru-
zione, non vedrai più la morte e parteciperai
alla risurrezione di Cristo.

E pregheremo ora assieme con gioia
noi tutti in comunione!
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“Io ritengo, infatti, che le sofferenze
del momento presente non sono para-
gonabili alla gloria futura che dovrà
essere rivelata in noi. ...  noi, che pos-
sediamo le primizie dello Spirito, ge-
miamo interiormente aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del
nostro corpo.”Rm 8,18,22-23

Sia pur nel dolore che mai mi la-
scerà, ora, amore mio, sono sicuro
che tu  esulterai nella Gerusa-
lemme celeste perché l’hai tanto
desiderata; là sarai consolata e
rifiorirai nella Bellezza plasmata
per i suoi amati dal Signore, là
potrai unirti a tutti i tuoi, miei e
nostri cari, iniziando da tuo
padre e dai tuoi nonni, là aiute-
rai il Signore a preparare le nostre
dimore, là ci proteggerai da ogni
male, la chiederai l’intercessione
a Maria e a tutti i santi perché ci
correggano da ogni nostra devia-
zione, là ti preparerai bella più
che mai per accogliermi e sarà il
tuo abbraccio che mi libererà per
sempre dalle lacrime che, inces-
santi e infinite, rendono sempre
più fertile
l’amore no-
stro in terra,
che ora fa
scoppiare il
mio di cuore.

Maria, Regina del
lago prega per noi!



Ora che devo fare?
Tu hai ben visto quello che accadeva
nella chiesa di San Paolo: pensa che hai
fatto viaggiare amici per oltre cinque-
cento chilometri per venire a salutarti!
Hai riunito non più in una grigliata -
come ancora hai promesso pochi giorni
prima! - ma in chiesa amici dei tempi di
Lusaka e di Teheran, di cinquant’anni
fa: e messe e preghiere ovunque, persino
al Santuario di Santa Rita .
Hai sentito le parole del nostro vescovo?
Hai visto i tuoi figli accanto a te? 
E tua madre nella sofferenza senza fine?
Io ero seduto tra i fratelli diaconi per
pregare e trattenere le lacrime: e parlarti
in silenzio chiedendoti di ascoltarmi, di
consolarmi ... di alzarti e venire da me! 
E quella rosa rossa: amore che ci ha
identificato per cinquant’anni; amore
che la famiglia ha vissuto, amore che ab-
biamo distribuito a tanti, amore che ti
hanno dimostrato tutti quelli che erano
li attorno a te. Delfo te l’ha portata men-
tre Samantha offriva tre rose rosse alla
Madonna. E la Parola di Dio su di te!
Vorrei elencarti tutti i nomi che erano lì,
ma tu lo sai, e desidero solo ricordarti
che quelle lacrime che mi hai fatto ver-
sare sulle loro spalle, prima o dopo e al
termine della liturgia, te le offro ancora
in segno del mio e nostro amore infinito: 
amore mai tradito, mai abbandonato,

mai negato, sempre adorato
nella grazia di Dio!
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“Salutate tutti i fratelli con il bacio santo.” Cara Aurora
col pianto ho mostrato e mostro tutta la mia fragilità
di fronte a Dio e agli uomini; ti prego intercedi presso
il Signore perché diriga i nostri cuori nella pazienza e
nell’amore per vivere il nostro tempo nella pace gu-
stando a pieno il pane che Lui ci ha lasciato.
Preghiera e carità, quante volte lo ha ripetuto il no-
stro vescovo! Sì, è il messaggio tuo per tutti noi e so-
prattutto per i tuoi cari e me in primis: non ti
deluderò, amore, anche nel pieno della notte ci sarà
l’incontro con Dio - preghiera! - e quotidianamente con
intensità il mio incontro - carità! - con il prossimo.
La preghiera, visti tutti i miei acciacchi, a volte potrà
essere anche faticosa e difficile ma ora più che mai,
meditando la costanza di Simeone e Anna, sarà mio
compito cercare Dio dimenticandomi anche di me
stesso, e tu mi accompagnerai! “Il Figlio dell’uomo non
è venuto per essere servito ma per servire e dare la
sua vita in riscatto per molti.” Mt 20,2 ed io dovrò cre-
scere per essere giusto e dare nella vecchiaia, quella
che Lui mi concederà ancora, frutti maturi per annun-
ziare quanto è retto il Signore e che in lui non c’è in-
giustizia, anche se mi ha privato di te.
Nulla più ora ci turberà, nessuna preoccupazione, nes-
sun ostacolo, saremo sempre uniti, io e te, per sempre,
ognuno sa nella verità di essere dell’altro, ci appar-
terremo sempre, io parlerò a te e tu parlerai a me e
vivremo un tempo di comunione eterna nell’amore in-
finito: eccoci, siamo noi, ci sentiamo, ma ti prego,
amore mio, accogli le mie lacrime senza asciugarle!

Grazie Aurora, amore mio!
“Cristo nasce e si forma in colui che crede per mezzo della fede, esistente nell’uomo interiore; in colui che è chiamato alla libertà
della grazia; in colui che è mite e umile di cuore, e che non si gloria nella nullità dei suoi meriti al dono divino.”Sant’Agostino

Grazie Aurora, perché la fede che hai mostrato fino alla fine ci ha insegnato la bontà del Signore che per ac-
coglierci vuole la perseveranza nella via che ci ha mostrato!
Grazie per aver confidato sempre in Lui in ogni missione perché il Signore compie le Sue opere attraverso
coloro che vivono sì nella fede e nella speranza ma soprattutto nella pienezza della carità!
Grazie per averci spiegato come deve essere il servo buono del Signore che rimane fermo e saldo nelle sue
tribolazioni perché Dio non lo abbandona e lo eleva alla vita eterna accanto a Lui!
Grazie per averci dato un esempio concreto di come accogliere il nostro Signore in terra, fermi e fiduciosi
soprattutto nella tentazione e nella sofferenza!

“così infatti si è comportato con i suoi amici e li ha resi santi!”

Durante il tuo ricovero, amore mio, altri malanni sono
usciti in me: non te ne ho parlato ma ora li vedi ben sa-
pendo come io non so curarmi; anche la vista, l’udito e la
memoria soffrono in un aggravamento: e incomincio a
sbandare! Chi mi aiuterà? Possono i figli avere tempo per
un vecchio? Nel tempo che si presenterà, vedremo assieme
e tu mi accompagnerai con la saggezza, come sempre! Mi
domando che significato ha morire a 68 anni: posso solo
considerare cosa io ho fatto da 68 anni ad oggi (il diaco-
nato e due libri) e mi rendo conto che tu avresti fatto cento
volte di più: tanto, moltissimo di più in valore, sentimento
e amore. Ma Dio ha voluto così! Perdonami, amore mio,
se ti ho dato poco! Aiutami ora che ho tanto bisogno di te!
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Quale è stata la nostra
fede? Giovani fedeli alla
chiesa, praticanti così così
fino alla giovane matu-
rità, ma sempre convinti
nel matrimonio e nella te-
stimonianza, fermi nel-
l’amore, attenti a non fare
del male, pur incappando
ogni tanto in errori impre-
vedibili o incomprensibili o
improvvisi o nevrotici. 
Il Signore sa e la Sua Mise-
ricordia ti abbraccerà, Egli
ti accoglierà così com’eri:
Tu credevi in Lui e per que-
sto hai voluto terminare il
tuo cammino terreno an-
dando a pregare  proprio là
al Santuario della Sua Di-
vina Misericordia!

Quello che ora esige da me il Signore me l’hai fatto capire tu: aiutami Aurora
mia, affinché io possa portare il mio piccolo contributo alle sue membra, per te
e per me e per noi famiglia. Come posso io dimostrarGli che lo servo? Ora amore
devo pascere quelle pecorelle che il Signore mi ha lasciato e tu sai quali sono: i
miei figli, la famiglia, i miei vecchietti, i malati. Pascere è anche soffrire: questo
il messaggio che mi hai lasciato: dovevo saperlo, ma forse lo trascuravo! 

Dopo un mese ancora sus-
sulto ad ogni squillo di tele-
fono - penso che sia tu! -  poi
torno alla dura realtà; mi
sembra sempre di incon-
trarti prima o poi, di tro-
varti da qualche parte della
casa, di scorgerti nel di-
vano ad attendermi
quando rientro: e sarà sem-
pre così, perché tutto quello che ci hai lasciato è tuo.
Tu hai scelto la casa, tu hai comprato i mobili, tu hai
arredato, tu hai organizzato la nostra vita, tu ci hai
viziato, tu ci hai curato, tu eri la più bella rosa del
giardino. Vago nella casa ed il tempo non scorre mai;
ti amo e mi manchi, credo con fede forte ma piango,
rafforzo la mia missione diaconale ma sono debole, ho
tanti amici che mi sono vicini ma mi sento solo, i figli
si stringono a me ma io mi lascio nell’abbandono.
Tu sei nelle mani di Dio e noi abbiamo, ancora e come
sempre, bisogno di te! Ora più che mai! Aiutaci, amore!

“Ascolta la voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché ti prego, Signore. 
Al mattino ascolta la mia voce,
fin dal mattino t’invoco
e sto in attesa.” Salmo 5

“Nelle Tue mani
Signore”

Maria Regina della famiglia

La tua icona gloriosa
splende in ogni stanza,
ha protetto la nostra vita

anche nei momenti di sofferenza.

Ora la famiglia ha perso la guida
chiede la sua immagine alla luna

cerca nel cielo te e lei
unite nella corona della gloria
strette nel nostro aiuto

Guidaci madre di questa famiglia
divisa ma unita e indissolubile,

dacci la speranza vera
senza tentennamenti
la via e la luce

il cammino per unirci a lei

Ogni cosa ci ricorda lei
ora più che mai

cerchiamo il suo viso
per una sorriso ancora
un sorriso che benedice

che viene in coro con tutti i santi
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Grazie Signore!
per aver accolto Aurora
nel coro dei Canti del Cielo

Addio amore!
“Non saremo mai separati, perché vivremo per
Cristo, e ora siamo uniti a Cristo, andando in-
contro a Lui ... saremo tutti insieme in Cristo.” Mio Dio

Tu sei il mio Dio di oggi
Tu sei il mio Dio di domani
sarai il mio Dio nell’eterno;

il Dio dell’Amore
di Aurora e Silvano
che canteranno la lode
guardandosi negli occhi
in giorni di luce eterna

Ti penso amore
la mente non resiste
il cuore tace e soffre:

caro silenzio
silenzio che cerca Dio
silenzio in adorazione
davanti al tabernacolo
con una lacrima

I colombi volavano nel giardino
e tu riversavi gioia nel mio cuore;
I colombi osservano tristi

ed io dono loro lacrime d’amore
per il cielo

“L'uomo disse: 
Questa, finalmente,
è ossa delle mie ossa

e carne della mia carne. Ella sarà
chiamata donna perché è stata
tratta dall'uomo.” Gen2:23

Era così nella pace
del nostro giardino;
ora aspetto con fede
il momento del regno
che deve venire
per noi due
per sempre.

“Ora tutti e due erano nudi, l'uomo
e sua moglie, ma non ne provavano
vergogna.Gen2:25...  “il Signore Dio
che passeggiava nel giardino alla

brezza del giorno.” Gen3:8

Tu vivi amore mio
sotto lo splendido arcobaleno di Dio
Io vivo sotto l’arcobaleno di pace

che mi colma
di lacrime di speranza

Soffro Signore
e sono stanco,

accetta le offerte
del cuore e delle labbra,

dammi la vita
secondo il Tuo Amore,
piego il mio cuore
alla Tua Misericordia
e proteggi nel Tuo cielo
la cara e dolce Aurora

Nè temporali
né tempeste

né freddo che gela
può travolgere
il nostro amore
che vive ricco

nel nostro giardino

O Signore
Tu sai
Tu puoi
Tu vuoi
prendici

così come siamo
piccoli
umili

peccatori
e uniscici ancora

nell’abbraccio d’amore

“Al tuo santo altar
mi appresso o Signor,
mia gioia e mio amor”

m’inchino
bacio l’altare

guardo il tuo posto
non ti trovo
e piango!

“Glória in excélsis Deo.
Et in terra pax

homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,

grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam”

Cara Mamma,
non penso si possa trascrivere in poche righe il dolore che provo. È impossibile raccontare i miei 42 anni con te.
Quel maledetto giorno dell’incidente eravamo insieme. Solo io so in quei 10 minuti nell’attesa dell’ambulanza quello
che ho provato nel vederti li. Avevamo appena mangiato fuori, insieme, quei piatti che ti stuzzicavano e che io non
sono in grado di cucinare. Quell’attenzione nel camminare lentamente per non affaticarti; quell’aspettare il se-
maforo verde come tu ci hai sempre insegnato… e poi la FATALITÀ. Dal quel momento è cominciato un calvario
fisico per te e morale per me. Le tue parole in attesa dell’ambulanza che non dimenticherò mai; la mia disperazione;
quell’immagine stampata nella mia testa che non si cancellerà mai.
I 60 giorni all’Ospedale San Giovanni; gli alti e bassi. La paura che non potessi ricamminare correttamente. Quei
60 giorni in cui io ogni santo giorno sono stata vicino a te… 14, 3 o 8 ore al giorno a seconda di come ti sentivi.
Ti pettinavo, ti sistemavo, ti accarezzavo… Mi prendevi in giro con le tue “vicine di letto che si erano invertiti” i
ruoli; come poteva non essere così!? Le cose che ci siamo dette, i rimproveri che ti facevo per farti mangiare di
piu. E finalmente il trasferimento per la tua riabilitazione. Con un altro po’ di sacrificio (forse è stato chiederti
troppo) saresti tornata a camminare correttamente. Lì ti ho abbandonata un po'. La distanza non mi permetteva
venire tutti i giorni. E poi gli ultimi giorni. La telefonata di Delfo venerdì a pranzo, la corsa per venire da te. Mi
hai aspettato. Sei riuscita a dirmi ciò che volevi dirmi. Purtroppo sapevo che quello sarebbe stato l’ultimo fine
settimana trascorso insieme. La sensibilità nel percepire cose che non tutti percepiscono ci ha sempre unite, nel
bene e nel male. Da quel venerdì non ti abbiamo più lasciata sola. L’ultima notte, a turno, l’abbiamo trascorsa con
te; noi tre, la tua amata famiglia. Fino all’ultimo le tue raccomandazione che porto dentro, attenta a rispettarle.
Sapevo che prima di me sarebbero dovute entrare zia Silvia e Zia Franca, lo sapevo bene. Ed hai scelto me per
starti vicina nel tuo ultimo respiro. Hai scelto me non perché non volessi Delfo o papà. So che hai scelto me perché
dovevo concludere io quel maledetto calvario dell’incidente. Ci sono voluti dei giorni per farmene una ragione di
questa tua scelta. Ma ora TI RINGRAZIO per questo. Spettava a me chiudere quell’immagine che tutte le notti
mi torna in mente. Purtroppo però il disegno divino ha voluto che si concludesse allontanandoti da noi. Samantha

Essiccavamo foglie al parco: ora si sbriciolano perché non c’è
la tua mano



Ed ora? Che ti dico Aurora mia? Io ti dico tante cose e ti
parlo ogni minuto, ti cerco dietro ogni angolo, ti vedo
sempre con quel tuo sorriso ammaliante e generoso, ma
mi ritrovo sempre solo: ed alzo lo sguardo al cielo!
Ad ogni squillo penso che sia tu dall’ospedale, al mattino
corro per telefonarti e chiederti come stai... e poi fermarmi
con una lacrima! Quando sono solo in casa penso: “Ora
telefono a Aurora!”. Qualsiasi gesto io faccio chiedo a te;
tutti mi dicono passerà, ma io dico no, non sarà così. Mi
muovo in casa con te, ti parlo e poi inserisco nei nostri
colloqui Gesù e Maria, San Giuseppe a te caro, Santa Rita
che pregavi con Maria Teresa, la Divina Misericordia.
Vado lentamente dietro ai ricordi della nostra vita - ancora per grazia di Dio non
sono troppo demente!- ed essi vengono risvegliati da ogni cosa che mi circonda - è
tutto opera tua! - ed in particolare vado all’inizio, alla nascita e alla donazione di
ogni cosa, agli amici nostri, al cominciare di ogni piccola o grande vicenda, e alla
fine tutto mi porta a te, a quell’amore che mi ha segnato per tutta la vita e che con-
tinuerà a farmi vibrare ancora e tanto, e per sempre. 
Ora devo pensare a  “dopo il tramonto del sole”, e ritirarmi di più nel deserto, pregare
là dove posso ascoltare la Voce, ed attendere che anche il mio tempo sia compiuto.
Ora è l’ora della vera conversione dopo l’ora della vocazione, il Signore vuole che io
sia coinvolto di più nella Sua vita di quanto lo sia stato finora e questo non solo per
la Sua gloria ma anche per me, per te, per i figli e per tutti coloro che ci sono vicino.
Eccomi: aspetto per riabbracciarti!  Aiutami e intercedi per me; mostrami e chiedimi
tutto quello che posso fare ancora quaggiù, oltre quello che già mi hai mostrato. 
Ti abbraccio e ti stringo in quel modo che piaceva tanto a te, con le mie mani sempre
unite alle tue piccole calde mani e con i nostri cuori fibrillanti nel battito e i nostri
corpi accartocciati: ricordi la mia poesia “amore” e l’angolo del giardino?
Ciao amore mio, sono quì e quando vuoi - il più presto possibile! - vieni ed io ti se-
guirò con lo stesso amore di sempre e con la più grande delle gioie, quella gioia che
alfine resterà immortale! 
I nostri spiriti si rallegreranno e i nostri cuori esulteranno nella casa del Signore!

amore

il passeggio nel giardino
spinge in un atrio verde
al limite del sentiero

dove ci si rende invisibili
dietro abeti e nocciole infoltite
che si stringono quasi a protezione

a ridosso dei nostri cuori
sfiorandosi i nostri visi
e le nostre labbra
non per caso

e avvolgendosi i nostri corpi
come una foglia accartocciata

(da Augeat Semper, 2016)

16

A Te affidiamo o Signore l’anima di Aurora
accoglila tra i tuoi santi accanto ai suoi cari!
Esaudisci o Signore questa mia supplica,

custodisci questa tua famiglia con paterna bontà
nella pace e salute, nella speranza e nella carità
nella generosità e nell’abbandono al tuo amore.
Ti rendo lode per i doni che ci accompagnano

sono pronto quando mi chiamerai
a riabbracciare la nostra cara Aurora!

Ricordati o Signore
di coloro che hanno assistito Aurora nella malattia
e di quelli che ti hanno affidato le loro preghiere 

ricolmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito!
Amen

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

...dopo il tramonto del sole...

Addio, amore mio! 
Questo ricordo termina qui, lo leggerò
ogni mattino con le lacrime e da ora
ci parleremo con un’infinita ”lettera
alla mia Aurora” che ogni giorno ci
farà compagnia e m’ispirerà nel ri-
cordo straziante e amorevole.

Tu O Signore, Tu che salvi,
perdona questo mio lamento che non
avrà fine, non prenderlo come dispera-
zione e accettalo come preghiera e la-
scia che una lacrima inumidisca
sempre le mie pupille per quell’amore
santo e benedetto attraverso il quale Tu
ci hai unito per l’eternità. Amen!



Gli ultimi due soggiorni a Montescano
(2017):  le ultime foto dopo Augeat Semper! 

Silvano, con un affettuoso grazie a tutti, nel trigesimo, 28 febbraio 2018

Aurora ringrazia e  abbraccia  tutti
e ci benedice dall’alto dei cieli!



Veglio questa stagione il cui canto ammalia ancora nella dura sofferenza 

splendente in frutti maturi dei solchi fecondi della nostra età;

nel rifugio di questo giardino coltivo desideri umidi e trasparenti

ricamati di cotogne e grappoli di glicine in un suolo tremante di foglie sparse;

Ammiro la mia musa abbracciata dalla nebbia in un alternarsi di danze

traccia dolcezza al vento soffice che si raccoglie sull’erba muschiosa dormiente:

sento la tua voce deliziare l’autunno rosso e bruciato

letizia tra gli amati arboscelli che a te risuonano con armonia!

Magra la tua immagine che non rallegra più conviti dinanzi al fuoco scoppiettante

amarezza nel viso e occhi sperduti nell’impervio tempo spinoso come un cardo: 

dolcezza e tristezza il tuo corpo, sazio d’ogni rito.

Dipingo ogni giorno una tela per addolcire un istante assieme al tuo canto

per conservarti gioiello splendente e sussurro del nostro giardino

donna che hai saputo estinguere la mia sete di dolci acque!

Oh quadro meraviglioso che nessuno può comprare, 

bellezza immortale per celebrare la vita d’un amore mai esaurito.

Il sorriso ha nutrito il tempo che scorreva tra voti e canti

la fortezza ha sospinto i battiti del tempo privo d’ogni macigno

stretti noi due in passi mai tremanti alla follia del cuore. 

Ora l’orizzonte ci sfugge offuscato dalla sofferenza:

può smagliarsi la carne, 
può indebolirsi la forza delle mani e asciugarsi la pupilla

ma le palme del sole ci riscaldano con nuovi fiumi di calore, 

per camminare ora, domani, chissà quanto ancora, sicuramente sempre,

ben sapendo che il nostro amore è benedetto e santo

e sarà anche lassù santificato dalla carità immensa

che ci attende quando le ombre saranno infine scese dall’alto dei monti!

(“Nostalgia e Amore”, dicembre 2017)



Il ricordo degli amici - 1

Caro Silvano, da ogni tua parola traspare un grido di
dolore straziante, ed è cosi quando si perdono le persone
senza le quali ci è difficile immaginare la vita. Sono sicura
che Aurora non vorrebbe che ti tormentassi soprattutto
non perché tu comprendessi la via della sofferenza e del
dolore. So che le sei sempre stato vicino e che hai fatto
di tutto per tenerla accanto a te per molto molto tempo
ancora. Ma il destino ha voluto cosi, “le vie del Signore
sono misteriose e infinite...” Ora devi continuare a ve-
gliare sui tuoi figli, benché oramai grandi e indipendenti,
hanno sicuramente bisogno di te. Saluti affettuosi, Ra-

dica.---

Di sua moglie ricordo la gentilezza, la delicatezza, una
donna attenta non solo a ciò che veniva detto ma anche
al non detto, accogliente, capace di mettere a proprio agio
anche chi conosceva poco come me. Una bella persona.

Pregherò per lei. Un abbraccio Pina.--

Carissimo, Silvano! Non posso credere che Signora
Aurora non c’è più. Ho cominciato piangere quando ho
letto le frasi sentite di Delfo. Lo so che il dolore è fortis-
simo. Sono ferito anch’io. Signora Aurora mi ha stimato
come un fratello. Ho un bel ricordo. Vorrei aiutarvi subito
ma non so come. Mi unisco al vostro dolore ed alle vostre
preghiere. La morte non ci porta via completamente la
persona amata, rimane sempre il suo ricordo che ci incita
a continuare. E' vero che ha perso una tanto stimata mo-
glie e compagna. Aurora sarà sempre con noi.Coraggio

Silvano, amico mio! Con affetto sincero, Xhemi.---

Carissimo Silvano, Una grandissima tristezza ci av-
volge e pensiamo spesso alla cara Aurora, che Ti manca
tantissimo. Tu hai la fede che Ti conforta e il pensiero che
un giorno sarai nuovamente riunito con Aurora forse Ti
consola un po’. Io non so pregare, io non ho la Tua fede
e io non so che cosa dirti, non so esprimermi poetica-
mente come Te, allora, Ti offro i miei pensieri e i ricordi
dei bei tempi passati con Aurora e Te. Questi pensieri e
ricordi potrebbero forse simbolizzare una specie di mia
preghiera. Un fortissimo abbraccio anche da Suzanne,
Checco.-

Carissimo Silvano! Tu hai perso una moglie magnifica,
i figli hanno perso una madre meravigliosa e noi tutti, una
amica eccellente... Eravamo in attesa che Aurora guariva
al più presto, invece è arrivata all'improvviso questa no-
tizia triste. Povera Aurora, quanto si e tormentata nei ul-
timi anni. Una persona, cosi, generosa, cosi gentile, cosi
brava, sincera, onesta e credente, in nessun modo non
meritava questa fine. Possiamo giustificare questo fatto,
solo con la voglia del Grande Dio di raccogliere i più
bravi vicino di se. Carissimo Silvano dovete essere orgo-
gliosi che questa persona meravigliosa è stata tua moglie
e madre di Delfo e Samantha. Aurora aveva sempre vo-
stro appoggio immenso e sempre circondata con vostro
grande amore e vostro grande rispetto. Un abbraccio af-
fettuoso per te e i figli. Jovan.---

Ho appreso con vero dispiacere della recente scom-
parsa della sua cara signora… Assicuro un ricordo par-
ticolare nella preghiera per la cara defunta affinché il
Signore Gesù che ha vinto la morte le conceda il meritato
Premio della Vita eterna. Nei giorni scorsi è pervenuta a
questa Associazione umanitaria la sua generosa offerta
di Euro 381,58, frutto della raccolta effettuata in occa-
sione del funerale della signora Aurora. Mi preme di farle
sapere che l'importo suddetto sarà da noi inviato al Ve-
scovo di Aleppo Mons. Antoine Audo per essere desti-
nato al mantenimento di un centro di accoglienza per
anziani, duramente provati da sette anni di guerra. Con
un forte abbraccio. Mauro Barsi.---

Questa mattina ho avuto questa triste notizia. Mia
madre quasi tutti i giorni mi aggiornava sulla salute della
dolce Aurora, ma oggi ero incredula quando mi ha detto
che è volata via … una grande perdita per tutti voi di fa-
miglia, ma anche per tutti i suoi amici. Mia madre ha perso
la sua più cara amica, la sua bussola, colei che le dava
coraggio in ogni situazione! In tante l’hanno amata perché
lei donava amore e luce! Difficile colmare il vuoto che ha
lasciato, era già un angelo sulla Terra! Ma oggi il cielo
sarà più ricco perché ha con sé una anima pura! Sono
certa che vostra madre continuerà a proteggervi, a darvi

Il ricordo degli amici

Aurora , quando sono venuto ieri a farti l’ultimo saluto, ho visto nel tuo
volto la sofferenza degli ultimi giorni e di quelli precedenti. Dopo aver lottato con tutte le tue forze, e forse di più, ti
sei rassegnata, sicura di andare incontro a tuo padre, che hai sempre amato, per sciogliere finalmente il mistero
della vita. L’unico conforto è che non sei stata mai sola a combattere la tua battaglia. Tutti i tuoi cari, i parenti più
prossimi e gli amici, hanno condiviso con te ogni passaggio, le preoccupazioni di ogni momento e soprattutto la
speranza di tornare a casa. Ora sei arrivata vicino a Dio nel regno della serenità e della pace. Non temere ci sarà chi
ti accoglierà a braccia aperte perché tu hai profuso sempre bene e sorrisi. Ciao Aurora, zio Dino e Laura.---

Vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Carissimo, Ho tanto pregato perchè tutti voi foste forti oggi e il Signore
ce lo ha concesso. Bravi! Ve lo dice anche Aurora. Mi ha molto commosso
la sua mamma. + Agostino.---
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il giusto coraggio e la forza necessaria quando la vita
metterà alla prova come in questo giorno. Mi dispiace non
essere lì per un ultimo saluto .. vi sarò vicino con la pre-
ghiera. Un grande abbraccio a te,  Delfo e al tuo papà.
Con affetto le più sentite condoglianze Alessia.---
Cara Samantha, mi dai un immenso dolore. E nessuno
più di me può capire il tuo: perdere prematuramente la
mamma dopo tanta sofferenza… sapessi quanti ricordi ho
di lei e quanto Aurora ci è stata vicino quando mia madre
ci ha lasciati…nessuno ha fatto quanto lei! E’ stata pre-
sente nelle nostre vite, discretamente, per anni, per soste-
nerci e consolarci, facendoci sentire il calore della vostra
famiglia. Non lo dimenticherò mai. Posso solo sentirmi
sollevata per la fine del suo dolore, per la pace e la gioia
che lei troverà adesso, finalmente, accanto a quel Dio in
cui ha sempre tanto devotamente creduto: nessuno più di
tua madre ha vissuto secondo i suoi insegnamenti, dando
il buon esempio a tutti noi. Anche se non la vedevo da
tempo, sarà dura sapere che lei non c’è più. Coraggio Sa-
mantha, coraggio per te ma anche per Delfo e papà. Vi vo-
glio bene. Monica.---

Non ci sono parole per colmare la sofferenza di un
marito che ha amato la propria moglie e che la vede salire
alla casa del Padre. La Fede ci aiuta a capire che Lei si
trova ora a fianco di Dio e vede la luce di Dio quello che
ha sempre amato e servito nella sua vita. Aurora ora è tra
gli Angeli anzi è un Angelo che la continuerà ad amare
in un altro modo, a noi per ora sconosciuto e forse più
forte. Un caloroso abbraccio e cordiali saluti Daniele.---

Caro Silvano, In questo giorno cosi triste per la pre-
matura scomparsa della cara moglie non possiamo che
unirci nella Preghiera. Sono sicuro che ora avrà rag-
giunto la vera serenità che tanto gli è mancata negli ultimi
periodi. Condoglianze anche da parte di Fabiola, mia
mamma papà e Rossella. Con Fabiola abbiamo ancora
impresso il ricordo di quel pranzo domenicale a casa vo-
stra. Si respirava gioia e amicizia sincera. Io in partico-
lare ho un bellissimo ricordo del viso di Aurora che
rideva. Li conserverò per sempre. Un abbraccio grande.
Benito.---

Sappiate che vi sono vicinissima con il pensiero e penso
anche a lei ... Tanto cara Aurora! Sento la sua voce come
posso sentire tutt'ora quella di Jean! Aurora é stata un es-
sere buono come lo é stato lui! Mi piace credere che ci
osservano e possono aiutarci da lassu per continuare il
lungo cammino. Io parlo continuamente con i nostri cari
che ci hanno preceduto e penso che contro la nostra voce
possiamo conservare la loro voce! per darci pace e ri-
conforto perché loro hanno fatto tutto il percorso e noi
ancora qui per provare fino in fondo come loro hanno
fatto! Il mio pensiero anche verso i vostri figli che più che

mai hanno bisogno di te! Manuel che conserva il suo ri-
cordo di voi si associa a me per esprimervi la sua soli-
daire Amitié. Vi abbraccio forte Laura e Manuel.---

I l  dolore per la perdita di una persona cara è sempre
difficile da superare e anche se il tempo lo attenuerà la
ferita resterà aperta fino alla fine dei propri giorni. La
gratitudine che tu risconosci ad Aurora con la forza delle
tue parole ti sarà sempre di conforto e di aiuto per andare
avanti. Un grosso abbraccio, Cesare.---

Carissimo Si lvano,  in queste circostanze è difficile
trovare le parole per esprimere i propri sentimenti. Sep-
pure consapevoli dello stato di salute di Aurora,  che ha
comportato tanti sacrifici e disagi per tutti voi, aver ap-
preso della sua scomparsa è stato per noi un grandis-
simo dolore. Un abbraccio forte a Te e ai ragazzi. Aldo e
Paola.---

Caro Silvano, ricevi il mio forte abbraccio. Mi dispiace
davvero tanto: Aurora, come te, era una persona eccezio-
nale, la ricordo bene. Credimi, ti sono vicino con affetto
Claudio.---

Dear Silvano, Dear Delfo,It was with sadness and sor-
row we received the message of Aurora’s far too early
passing away. Please accept our condolences and sym-
pathy. We have fond memories and think back with plea-
sure of the many good moments we shared in Buenos
Aires. Saluti de Hilde e Kristian.--

Caro Silvano e famiglia,  con tristezza abbiamo rice-
vuto la triste notizia della scomparsa della cara Aurora.
Noi abbiamo pensato alle belle giornate che abbiamo po-
tuto trascorrere con Aurora, anche se sono state poche,
ma il ricordo è sempre vivo. Vi auguriamo tanta forza in
questo difficile momento. Un abbraccio Mariella e Mario. 

Carissimo Silvano, in questa ora di dolore ti siamo vi-
cini con il pensiero e con la preghiera. Aurora ha con-
cluso il suo esilio terreno ed è entrata nel Regno
promesso. Noi preghiamo soprattutto che la solitudine ti
sia sopportabile. Ricordiamo con profonda gratitudine i
nostri incontri, in particolare in occasione della nostra
visita a Ceccano nel 2011. Desideriamo porgere le nostre
condoglianze anche ai figli e a tutta la famiglia. Vera e
Massimo.---

……che tr istezza caro amico…. molto spesso le di-
sgrazie capitano alle persone buone che nella vita hanno
sempre fatto del bene per il prossimo ed AURORA era
una di quelle. Io non sono bravo a descrivere la giornata
di Martedi 30 Gennaio, ma, l’impressione generale è stata
unanime nell’assistere ad un funerale fuori standard con
una chiesa stracolma, con l’altare invaso di personalità
ecclesiastiche con addirittura due vescovi e poi c’eri tu
molto contenuto nonostante il dolore profondo, voce
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ferma e perfettamente cadenzata. Ti abbiamo visto ben
“dritto” e senza bastone, quindi in mezzo alla commo-
zione per AURORA abbiamo avuto questa piccola con-
solazione. Un abbraccio fortissimo ed un invito a casa
nostra quando tu lo riterrai opportuno. Carlo.---

Carissimo Silvano, rimarra’ sempre nei ricordi con il
suo bellissimo sorriso! Con affetto Renata.---

Ciao Zio, Leggere oggi il tuo messaggio mi ha vera-
mente commosso e anche il pensiero che avuto zia lo ri-
corderò per sempre. Fatevi forza, io lo so che zia Aurora
ci guarda tutti da lassù e che vuole solo il meglio per tutti
noi. a presto. Stefano.---

Carissimo Silvano, so che l’assenza di Aurora sarà un
vuoto incolmabile per te, ma ti ha lasciato due figli mera-
vigliosi ai quali dovrai consentire di riempire il vuoto di
Aurora. La vita è questa purtroppo, molti momenti amari
che vorremmo non vivere mai. Ti sono vicino, spero pre-
sto potrò venirti a trovare. Gianni.---

Carissimo Delfo, Samantha e Silvano, mi dispiace
molto per la triste notizia... vi mando le mie condoglianze..
non trovo le parole, ma con il cuore sarò con voi. Questo
tempo sarà molto difficile per voi tutti. Se posso esservi
vicino, sono qui per voi... un forte abbraccio, e tanto co-
raggio... da chi vi vuole tanto bene. Claudio.---

Silvano e f igli , ci uniamo a voi per la nascita al cielo
della carisisma “Aurora”... La risurrezione di Cristo Gesù
ci dona la “speranza” nella vita eterna e ci sia di conforto
di fronte alla perdita dei nostri cari... Com.San Lorenzo.-

Silvano carissimo, che bruttissima notizia che ci hai
dato! Siamo addolorati per la perdita della nostra caris-
sima Aurora. Speriamo che lei non abbia sofferto molto.
Le nostre più sentite e fraterne condoglianze a Te, Delfo
e Samanta. Pace l'anima di Aurora e che riposi in pace
nel regno del Signore! Un fraterno abbraccio e ci vediamo
presto. Gezim, Iris e Deva.---

Siamo veramente dispiaciut i per la perdita di tua
moglie Aurora, la quale sempre rimarra' nei nostri cuori.
Porteremmo dei bellissimi ricordi di Lei. Vi inviamo sen-

tite condoglianze. Un forte abbraccio, Giovanni e Dana.

Caro Silvano, Profondamente commossi ci uniamo al
vostro dolore con un grande abbraccio, nel ricordo e nel
rimpianto della tua moglie Aurora che è venuta a man-
care. Kiril e Vera.--

Egregio caro si lvano ; ho appena saputo la notizia
della scomparsa della cara Aurora, ti faccio le mie con-
doglianze, sono rattristata; sempre ricordo voi due tu e
Aurora a fonte Avellana, la vostra grande simpatia,
adesso alla notizia mi sento svuotata; ti voglio far tanta
forza e coraggio; ma tu silvano sei una persona forte; an-

cora tante condoglianze a te e a tutta la tua famiglia. In
stima Enrica Paola.

Carissimo Silvano, la luttuosa notizia che mi dai mi ha
profondamente rattristato. Ricordo come fosse ieri
quando venni a cena da voi e poi il viaggio in macchina a
Ocrida.  Avevo viva simpatia e amicizia per Aurora e la
sua scomparsa mi colpisce in modo particolare. Sono si-
curo che la tua fede ti aiuterà a superare questo terribile
momento. Faccio a te e ai tuoi figlioli le mie più sentite
condoglianze. Tanti cari saluti e ricambio un fortissimo
abbraccio. Ti sono vicino. Giulio---

Un abbraccio forte,  Si lvano, nella fiduciosa spe-
ranza che lo Spirito ti dia forza e coraggio per superare
nel tempo e con l’affetto delle persone care questo dolo-
roso distacco. Sono sicuro che Aurora ti è vicina e veglia
su di te. Sappimi vicino nella preghiera particolarmente
oggi in questo mercoledì delle ceneri. Il Signore ti dia
pace,Alessandro.---

Caro Silvano , abbiamo appreso della scomparsa della
cara Aurora. Ci è dispiaciuto tanto anche se ci sentivamo
raramente e soprattutto ricordandoci del bel periodo tra-
scoros insieme a Coira. A te, Delfo e Samantha le nostre
più sentite condoglianze nella certezza che possiate su-
perare questo triste momento. Con tanti ricordi abbracci
affettuosi Edith e Pippo.---

Caro Silvano , Condoglianze! Che dolore è perdere una
persona cara! Lo so, ma so anche che chi ama non sarà
mai solo, e che lo spazio che ora sente vuoto e freddo poi
di nuovo diventerà caldo dei ricordi e dei momenti della
felicità passata che dura in eternità. E la presenza di tutti
i cari scomparsi resta e
restera' sempre viva in
cuore.Che Dio Le dia
conforto e consolazione!
L'eterna memoria al-
l'anima della Sua cara
moglie Aurora! L'abbrac-
ciamo cordialmente, Giu-

lia e tutti noi.--

Bonjour Silvano et cher ami. Je suis très touché par ton
message m'annonçant le décès de ton épouse. Je com-
prends et partage ta douleur,  Aurora ayant été Ton bras
séculier de ta vie. Reçois mes sentiments amicaux de com-
passion et reste très fort. À Delfo et Samantha beaucoup
de force pour surmonter la douleur. Elle a été très forte à
ton coté et toi dois être très fort pour elle. Jérôme Flegbo,
ton ami de toujours.---

Cara Aurora, gli
amici ti ricordano
con tanto affetto!
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Carissimo Silvano, il dolore è molto forte ed intenso.... Ora ti invio le mie parole che vo-
levo dirti.... Innanzitutto, quando è iniziata la Cerimonia di Addio per Aurora e ho visto quella
processione di sacerdoti, diaconi, e vescovi… ho cominciato a piangere senza nessun con-
trollo. Le mie lacrime erano abbondanti come le Cascate dell’Iguazù (non perché sono ar-
gentine ma bensì perché sono più grandi di quelle del Niagara!!!) e mentre riflettevo del perché
di tante lacrime?... cercavo di darmi delle risposte: “Forse perché mi hanno ricordato il fu-
nerali di mio zio don Cesare o di mio padre?” Ma non erano queste le risposte alle mie ca-
scate di lacrime… Il perché era molto SEMPLICE… PIANGEVO D’AMORE… DELL’AMORE
PER AURORA, PER TE, PER DELFO E SAMANTHA… ERAVAMO TUTTI LÌ PER AMORE E
SOLO PER AMORE… Solo nel 2005 vi ho conosciuti fisicamente, vale a dire, Aurora e tu…
ma vi conoscevo dall’anno accademico 1996/1997 quando Delfo e Samantha erano miei stu-
denti. NON DIMENTICHERO’ MAI!!! Quando all’epoca c’era la Guerra dei Balcani e Aurora
era con te… Delfo e Samantha mi domandarono se questa guerra era “giusta”. MI GUARDA-
VANO INTENSAMENTE ASPETTANDO LA MIA RISPOSTA…E IN QUELL’ISTANTE LORO
SONO ENTRATI NEL MIO CUORE PER SEMPRE… Per me la tua AURORA è UNA AURORA
SPLENDENTE E LUMINOSA COME IL SOLE A MEZZOGIORNO… Non so s’era più forte di
te… soltanto so che un vero matrimonio è come la buccia dell’uovo sodo spaccato a zig-zag…
che quando lo vuoi riattaccare ciò che le manca ad una parte gliela dà l’altro, così c’è l’aveva
detto un sacerdote salesiano in un ritiro spirituale quando avevo 15 anni. E questo l’ho visto
nei miei genitori e Renato ed io lo viviamo così ogni giorno. Se dovrei dare una MUSICA ad
Aurora sarebbe la Sesta Sinfonia di Beethoven, detta, PASTORALE. Aurora è questa Sin-
fonia perché era soave, elegante, raggiante, determinata che ha vissuto accanto a te tanti
momenti gioiosi ed anche qualche temporale… Ma quando arrivò LA GRANDE TEMPESTA
DELLA SUA MALATTIA… LEI LOTTO’ FINCHE’ IL SUO ULTIMO SOSPIRO… CHE SI TRA-
SMUTO’ IN UN ARCOBALENO PER PORTARLA ALLA CASA DEL PADRE CELESTE…Ti
ho scritto questa lunga lettera mentre ascoltavo questa sinfonia e quindi… Dal 29 Gennaio
2018 LA SINFONIA 6 DI BEETHOVEN E’E SARA’, per me, LA PASTORALE DI AURORA…
Ti abbracciamo con tutto il nostro amore Renato ed io---

Numerosissimi gli sms e i messaggi come pure le telefonate e i telegrammi; la vicinanza di tantissimi ci ha
commosso come la partecipazione alle funzioni religiose ed al ricordo: quanto “immenso affetto” per la “dol-
cissima Aurora” ci avete in tantissimi dichiarato e dimostrato!!!... Grazie dal profondo del cuore a tutti! Rin-
graziamo per le donazioni e per i fiori. Un abbraccio a tutti i celebranti: un ricordo sempre nella preghiera.
Perdonateci voi tutti, parenti e amici, se abbiamo fatto troppi errori ma ogni aspetto della commemorazione
è stato affidato all’agenzia per cui nessuno di noi ha potuto prendersi cura delle modalità e dei testi in un
momento così doloroso. A tutti con affetto la nostra preghiera. Silvano con Delfo e Samantha.

Quanti anni sono passati , ma ricordo quando ci siamo
conosciute e ho capito che aveva qualcosa di speciale. Non
capivo che cosa fosse. Poi anno dopo anno, lontananze,
sedi varie e la vita ci hanno portato a vederci poco, a tele-
fonarci qualche volta quando si poteva ma la sensazione
era sempre quella di essersi lasciate il giorno prima. I di-
scorsi potevano essere diversi leggeri o pieni di problemi
come è la vita. La sensazione però era sempre quella...... con
lei eri a casa. Non una casa di mattoni, ma la casa del cuore
dove ti senti bene, a tuo agio, dove puoi rilassarti, confidarci
le cose più personali e stare bene. Oggi scrivendo mi rendo
conto di che cosa avesse Aurora di speciale e la vedo da-
vanti a me a braccia aperte. Lei ti accoglieva sempre, ti era
vicina con una grande leggerezza. A casa sempre con lei.
Arrivederci Aurora nella Casa Celeste ne avremo da rac-
contarci! Maria Teresa.--- 

Caro s ilvano , quel
che mi dici mi rattrista
davvero moltissimo. Io
ho avuto modo di ve-
dere Aurora solo per
pochissimo tempo, ma
mi è bastato per capire
che era una persona
veramente speciale,
perciò capisco il tuo
stato d'animo. Mi
spiace pure che lei
abbia dovuto molto
soffrire per l'incidente
e per tutto quel che ne
è seguito. Spero che i
figli ti siano vicini e
che la loro presenza ti
sia in qualche modo di
conforto. Un abbrac-
cio, silvano, un ab-
braccio fraterno. non
so se ci vedremo an-
cora,ma per me la no-
stra amicizia è stata
davvero importante.
Quando ti sentirai scri-
vimi ancora Eugenio.--

'E vero ciò che ha detto Papa Francesco: LA MORTE
E’ UN FATTO, UN'EREDITA' E UNA MEMORIA... Prima
o poi TUTTI DOVREMO MORIRE.. L'EREDITA CHE
LASCIAMO NON ' E MATERIALE...MA CIO' CHE AB-
BIAMO FATTO E SEMINATO E’ LA MEMORIA. NON 'E
SOLO PER RICORDARE CHI E’ MORTO... MA CIO'
CHE POSSIAMO IMPARARE DA LORO...RICORDAN-
DOLI... Al funerle di Aurora... Nella messa funebre
c’erano 17 Celebranti tra sacerdoti, vescovi e diaconi
e tra questi ultimo c’era il suo amatissimo marito Sil-
vano, diacono, i suoci figli e tanti amici fenuti da tutta
l’Italia. La morte di AURORA.. E’ UN FATTO... LA SUA
EREDITA' 'E INFINITA E LA SUA MEMORIA SARA'
UNA LUCE SPLENDENTE PER TUTTI NOI CHE L'AB-
BIAMO AMATA E CONTINUIAMO AD AMARLA...
Maria Luisa.---
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Preghiera
Quando la mattina mi sveglio ed apro gli occhi al mondo ci sei sem-
pre Tu, O Signore, che con il Tuo amore immenso mi dai la forza di
affrontare questo nuovo giorno. Io non Ti vedo, ma Ti sento, avverto la Tua presenza in ogni momento della
giornata e sei il mio punto di riferimento. Quando mi sento triste e sola sei, O Signore, la voce della mia co-
scienza che m’interroga, mi esamina e mi fa riflettere sul perché di tanta tristezza e di tanta solitudine. Io Ti
prego, O Signore, non perché Ti temo ma perché Ti amo e Tu rispondi sempre alle mie preghiere perché il Tuo
essere è amore. Signore io non Ti merito, ma ho tanto bisogno di Te e senza di Te la mia vita non avrebbe
senso, per questo Ti chiedo  umilmente perdono dei miei peccati. Ti prometto sempre di diventare migliore e
di aiutare di più il mio prossimo, però è più facile parlare che agire ed inevitabilmente ricado nel peccato,
ma torno sempre a pregarTi perché Tu sei la mai verità e la mia ancora di salvezza. Mi piacerebbe un mondo
migliore fatto di amore e di serenità per questo Ti prego, O Signore, affinché Tu possa aiutare tutti gli esseri
umani a vivere nella Tua luce e nel rispetto di se stessi e degli altri. Ancora Ti prego, O Signore, affinché Tu
possa soffermare il Tuo sguardo su tutti i bambini e i giovani di questa terra, soprattutto su quelli che ogni
giorno sono esposti a pericoli ed ingiustizie. Abbi pietà di loro e non abbandonarli ad un destino crudele.

Abbà Padre!
Nei cassetti, tra le preghiere e santini, in mezzo alle rubriche o li-
bretti, ho trovato vari riflessioni di Aurora; sparsi e non completi,
così ritrovati, li scrivo per ricordarla nella sua generosità.

Caro papà
Caro papà, è difficile riprendere la penna in mano dopo 12 anni; infatti l’ultima lettera l’ho scritta a te
quando te ne sei andato. Da allora nulla è lo stesso: la mia salute è peggiorata, le preoccupazioni sono
aumentate, Delfo e Samantha ancora non hanno trovato la giusta collocazione, mamma incomincia ad
avere problemi di salute e di solitudine, Silvia anche lei combatte con la disoccupazione dei suoi figli e
Romano passa quasi tutto il suo tempo tra aerei ed estero per permettere un avvenire migliore ai suoi
figli. Adorato papà non c’è giorno che io non pensi a te, hai commesso qualche errore con noi ma l’affetto
che senti per noi è talmente grande che non basta questa vita per dimostrarti quanto te ne siamo ricono-
scenti. Tu che sei cresciuto senza i genitori hai saputo dare un senso alla tua vita e alla nostra vita per
questo a volte creano negli altri anche un po’ di gelosia, noi però siamo naturali e l’affetto e la disponi-
bilità per gli altri ci viene spontanea, al contrario ci viene difficile essere falsi, tu lo sai papà porgo sempre
l’altra guancia non per debolezza, ma per amore anzi cerco sempre una spiegazione al torto ricevuto.
Caro papà ancora ho bisogno di te, tu non puoi rispondere più alle mie domande con la bocca, la tua
anima e la tua essenza è sempre qui vicina a me ed io capto il tuo pensiero. Silvano dice che per ottenere
consigli e grazie bisogna pregare i propri cari
che sono nell’altra dimensione e chi più di te
può ascoltarmi. Scrivere non è mai stato il
mio forte, però è l’unica maniera per far giun-
gere il mio pensiero a te, quando tu eri vivo
tra noi due la telepatia volava a distanza di
miglia perché ora dovrebbe essere diverso?
Ti voglio tanto bene papà e ti prego di aiu-
tarmi se puoi e non ti dimenticare mai che ci
sono tante persone e tanti bambini orfani
dell’amore e nell’indifferenza di quelli che si
ritengono padroni del mondo; datti da fare
papà, siamo stanchi di questa vita di gente
senza cuore tutti abbiamo diritto ad una vita
fatta d’amore e di serenità.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum,
benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
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Caro Gesù
Caro Gesù, sono arrivata a un punto in cui la mia vita non
ha più un senso e solo quando sono con te, riesco a trovare
ancora un po’ di forza per andare avanti. Signore tu non
solo mi hai dato tramite i miei genitori la vita, ma ho sem-
pre creduto che io fossi ai tuoi occhi una creatura speciale.
Da bambina ero buona ed altruista, sempre pronta a sacri-
ficarmi per gli altri; per me la gioia dei miei compagni e di
chi mi era vicino, era ancora più importante della mia vita
stessa. Ho amato tanto i miei genitori ed i miei fratelli e
pensavo a quanto sarei stata felice con una famiglia tutta
mia. Sognavo il mio vestito bianco da sposa, l’uomo che
avrei amato da impazzire ed una casa tutta mia. Avevo scambiato la vita delle favole con la mia. Quando il
sogno si è avverato e mi sono sposata, la mia casa profumava d’amore e di rispetto.
Poi Signore, Tu lo sai mi sono seriamente ammalata di cuore, per finire oggi nella lista dei trapianti. Che
dire Signore, mi è caduto il mondo addosso. il mio unico pensiero erano e sono i miei figli e Silvano. 
Non ho ancora la conclusione del capitolo della mia storia, è chiaro che ci sto pensando seriamente, o vivo
o muoio, ai tuoi occhi sarò sempre la sua sposa.

Ti amo tanto Gesù
aiutami e non abbandonarmi mai: giovedì pome-
riggio parto per tornare all’ospedale di Monte-
scano, è molto doloroso per me: sono stanca,
non ho più il coraggio di andare avanti così, mi
sento male e non ho voglia di combattere. Mi
sono sempre sentita giovane dentro adesso non
più, decidi tu Signore per me pensavo di meritare
qualcosa di più evidentemente non è così. Mi
hanno tolto il sorriso ed io con il mio comporta-
mento lo sto togliendo ai miei figli che sono tutta
la mia vita. Mi sento stanca e non ho il coraggio
di uscire da questo inferno, piango, piango ma
il pianto non mi porta da nessuna parte. ....
.... Sono stata in ospedale per 15 giorni e non
c’era nessuno con me quando dico nessuno
penso a Silvano; i giorni erano interminabili ed
il risultato delle cure scarso.

“Abramo rispose: hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui:
No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si rav-
vederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i Profeti, ne-
anche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi.”Luca 16,29-31

“Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo vo-
glio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli
fu purificato. Ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e
gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mo-
strarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè
ha prescritto, come testimonianza per loro.”Mc 1,41-44

Grazie Aurora, anche di queste tue preghiere! Quanto vorrei
chiedere al Signore... per me, per te, per noi, per tutti, sicu-
ramente non vorrei mai farlo arrabbiare!
“Sii buono con il tuo servo e avrò la vita, custodirò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge”
Salmo118

Aiutami Signore Gesù
non so quanto ancora sarò qui su questa
terra, Grazie Padre.
Il mio essere è amare. Le mie amiche mi
riempiono di riconoscenza per l’amore
che io cerco di trasmettere loro. L’inten-
sità d’amore che sento per la mia famiglia
è molto difficile per me quantificarlo, non
si pesa e non vacilla mai: i miei figli e Sil-
vano non devono mai avere dubbi su que-
sto mio sentimento, io li amo fortemente e
senza riserve, ridono alla mia famiglia
quanto mi viene offerto dal Signore…
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Amo
molto mio marito e questo non cambierà mai: Silvano è tutto il mio
mondo, e quando desidero stare in pace con me stessa, penso alle emo-
zioni che mio marito ha saputo darmi in questi 46 anni di vita matri-
moniale. 
Il tempo stringe, non so quanto possa reggere il mio cuore ed è proprio
questa macchia malata che mi dice di accontentarmi. Silvano è mio e
lo è sempre stato da oltre 50 anni, non lo cambierei con nessun altro,
lui ha saputo rendermi felice e farmi crescere: ero solo una giovane
ragazza di 15 anni quando l’ho conosciuto. Con il suo carattere schivo
ha sempre saputo amarmi: è vero che gli atteggiamenti negli anni
cambiano, ma l’amore no.

Ho preso un foglio verde a caso
tra i tanti che ce ne sono: il verde per me rappresenta il colore della speranza; ma in questo momento
particolare della mia vita non mi dice nulla. Sono veramente arrabbiata con me stessa per il mio
comportamento infantile e poiché dopo diverse sedute di terapia i miei pensieri ricadono sempre sulle
immagini più stupide che però mi fanno soffrire ancora molto, mi sento quasi di portarla in giro, cara
dottoressa, e mi sento amareggiata perché con la sua competenza e la sua dolcezza, arrivata a questo
punto, speravo di essermi lasciata i problemi o le fantasie alle spalle. Ho fallito, soprattutto perché
mi sento molto male fisicamente e non so cosa fare. Non prego, non mi sento più degna, la preghiera
serve come conforto, serve alla pace interiore.
E’ grave il mio stato psicologico, l’amore che è il sentimento più puro e più sicnero si lascia sopraffare
dalle insicurezze: come faccio a questo punto della vita a mettere una pietra ai miei cattivi pensieri e
ricominciare?

“Signore fa’ che sperimentiamo
ogni giorno la tua misericordia
e la gioia che tu dai ai tuoi amici
sia la nostra fortezza.”

Il 29 di ogni mese
Aurora e Silvano

invitano alla preghiera
nella chiesa San Paolo Apostolo

a Frosinone (Cavoni)
nella liturgia vespertina

(ore 19,00 nel tempo invernale,
ore 19,30 nel tempo estivo)
o alle ore 9,00 del mattino

se giorno festivo

“Va, pensiero, sull'ali dorate”: l’inno del
Nabucco di Verdi canto preferito da Aurora
che lo cantava con melodiosa dolcezza.
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L’introduzione della mia vita
parla d’amore, perché è il sale della vita. La parola amore, non ha sinonimi o modi diversi
per definirla. L’amore puro è un sentimento che scavalca i confini del mondo e dell’infi-
nito. L’amore non è qualcosa che viene da noi, è un sentimento che viene dall’Alto. Il Si-
gnore ce lo ha offerto gratuitamente quando morendo sulla croce ci ha salvato dal peccato
originale. Insieme alla vita è il valore più alto che ogni essere umano riceve al momento
della nascita; sta a noi decidere cosa farne e come utilizzarlo al meglio. Cambia ahimé
da individuo a individuo. Chi scambia l’amore con la passione commette un grande pec-
cato, la passione dura una stagione, un anno e come viene se ne va. L’amore dura tutta
la vita e va oltre la vita. 
Io sono venuta al mondo col compito di amare. Amo senza riserva e cerco di ridonare
agli altri tanto amore; ma per quanto mi riguarda non è mai il massimo; solo Dio sa
amare infinitamente e ce lo ha dimostrato. Ho 67 anni ed in questo lungo percorso della
mia vita ho avuto la fortuna di conoscere tante persone multietniche e per ognuna di loro
ho costruito su misura l’abito dell’amore. Amare è sempre per me darsi agli altri, mi fa
essere felice, il difficile viene quando devo sforzarmi di essere indifferente. Soffro molto
se per ragioni indipendenti dalla mia volontà non posso avvolgere di calore umano chi
prova disprezzo pr me. 
Ho 67 anni ed ancora conservo tutte le amicizie di quando ero bambina e compatibilmente
ai nostri impegni cerco di stare insieme a loro con vero piacere almeno una volta l’anno
con il pretesto di una grigliata o di una pizza. Ricordiamo gli anni della nostra infanzia
e dell’adolescenza con l’aggiunta di qualche novità: molto e sinceramente con tutti i nostri
difetti, non potremmo mai fare a meno di volere bene.
Mi chiamano la saggia e mi ritengono una persona speciale, io faccio del mio meglio per
meritarmi il loro affetto; sono semplicemente io con tanti difetti e qualche pregio, però so
amare. Io mio nome è Aurora ed ogni mattina rischiaro con la mia luce tutto il mondo.
Non sono stata mai vanitosa, appartengo ad un frammento di nuvola che tanti anni fa è
caduto su questo fazzoletto di terra e volando volando si è posato sul ventre di mia madre
partoriente che mi ha generato.
Il tempo passa veloce e in un batter di baleno arrivo a quindici anni e per una fortunata
coincidenza incontro il mio principe azzurro: “il mio attuale marito Silvano”.


