
 

  

Troppo presto Fabrizio, il nostro carissimo Fa-
brizio Permunian ci  ha lasciati. Avevamo anco-
ra tante cose in programma e tanti progetti sul 
tavolo di lavoro, ma il destino di un aggrava-
mento del difficile male ce l’ha portato via. Il 
24 marzo 2017 alle ore 9.30 del mattino di ve-
nerdì ci ha salutati dal letto di rianimazione e ci 
ha detto “Non disperatevi perché io ci sono 
sempre”.  Ufficialmente Fabrizio non era il Di-
rettore del giornale, ma io lo 
chiamavo così perché era il 
maggior sostenitore del giorna-
lino e un grande pungolatore di 
tempi, scritti, foto, indirizzi. Fa-
brizio fungeva da Direttore per 
le sue molteplici capacità al 
computer. Quando avevo foto 
particolari da sistemare lui con 
calma e con tutti gli ausilii mo-
derni del computer eseguiva 
alla perfezione le modifiche di 
foto, immagini o testi da pub-
blicare. Era una forza indescri-
vibile e inimmaginabile per chi 
non lo conosce. Trascinatore 
instancabile per viaggi, conve-
gni, iniziative di carattere socia-
le e di volontariato. Era l’anima 
per tutti noi e una grande in-
vincibile sferzata di entusia-
smo. Fabrizio è stato una storia d’amore vissu-
ta da tutti noi con intensità e affetto. Per que-
sto gli dedichiamo l’intero numero di giornale. 
Una edizione straordinaria   se la merita tutta!  
Ci manca e ci mancherà con la sua ingombran-

te carrozza supertecni-
ca che necessitava di 
tempi e di spazi, ma noi 
lo accontentavamo in 
tutto perché gli voleva-
mo e gli vorremo sem-
pre bene. 
 Siamo accanto a mam-
ma Pina e alla sorella 
Pierina con l’amore che 
lui ci ha molto insegna-
to e contagiato.                                                   
La sua famiglia erano 
certamente loro, ma ci 
sentiamo onorati di es-
sere stati anche noi una 
piccola parte della sua 
bella e grande famiglia,                                                                        
graditi e accettati come 
sempre con tanti sorrisi 
e mille attenzioni.   Fa-

brizio: aiutaci e sostienici come hai sempre fat-
to e continua a volerci bene!  
                        
          Francesco Chiodin 

    Presidente de I Fiori de Testa 
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Sì, il nostro amico Fabrizio, ha solo 
cambiato casa! E’ tornato alla Casa 
del Padre, li dove ci aspetta e dove la 
vita è eterna, ed eternamente felice. 
Per noi esseri umani il distacco dalle 
persone care, su questa terra, è sem-
pre molto difficile, pesante, quasi 
impossibile; siamo abituati a vivere 
assieme, nutriamo affetti, amicizia, 
coinvolgimenti personali, sentimenti, 
ed in generale tutto ciò che rappre-
senta i legàmi interpersonali. La no-
stra visione, per ovvi motivi, è 
“limitata” al nostro mondo. Sappia-
mo che tutto avrà un termine, anche 
noi, ma evitiamo accuratamente di 
pensarci troppo; e anche questo è 
umano. Ma il nostro fratello ed ami-
co Fabrizio è nell’Immensità 
dell’Assoluto, dove non esistono più 
malattie, disabilità e problemi, e da 
dove ci vede ed è presente con la 
forza potente ed incessante della 
preghiera. Ci segue passo passo, ma 
noi con i nostri occhi umani non lo 
vediamo; ci sprona costantemente 
ma noi, da umani, non lo sentiamo. 
Ci sussurra che la vita è bella, sempre 
ed in ogni momento, degna di essere 
vissuta fino alla fine; il “premio” sarà 
la Vita Eterna. Molte volte in questi 
anni ho parlato con Fabrizio, ci siamo 
detti molte cose, ma quello che più 
mi ha colpito di lui era la sua assoluta 
tranquillità, la sua gioia di vivere. I 

problemi sembrava che li avessero 
solo gli altri, i cosiddetti “sani”, non 
lui.  Il suo interesse per il mondo, in 
tutti i suoi aspetti, e per tutto ciò che 
succedeva, era unico; i suoi consigli, 
le sue proposte, erano la manifesta-
zione di una presenza sempre attiva 
e costruttiva. Quante cose ha fatto in 
questo nostro mondo. E’ stato un  
“faro” per 
tutti quelli 
che lo han-
no cono-
sciuto. La 
poesia di un 
A n o n i m o 
b r a s i l i a n o 
e s p r i m e 
bene molti 
nostri stati 
d ’ a n i m o , 
che anche 
Fabrizio avrà avuto nella sua vita ter-
rena; “Ho sognato che camminavo in 
riva al mare con il Signore e rivedevo 
sullo schermo del cielo tutti i giorni 
della mia vita passata. E per ogni 
giorno trascorso apparivano sulla 
sabbia due orme: le mie e quelle del 
Signore. Ma in alcuni tratti ho visto 
una sola orma, erano i giorni più diffi-
cili e tristi della mia vita. Allora ho 
detto: “Signore … io ho scelto di vive-
re con te, e tu mi avevi promesso che 
saresti stato sempre con me, al mio 

fianco. Perché 
mi hai lasciato 
solo proprio nei 
momenti più 
difficili? …” E 
Lui mi ha rispo-
sto: “… Figlio, 
tu lo sai che io 
ti amo e non ti 
ho abbandona-
to mai: i giorni 
nei quali c’è 

soltanto un’orma sulla sabbia sono 
proprio quelli in cui  io ti ho portato in 

braccio..”.                         Ma ades-
so che il nostro amico Fabrizio ha 
cambiato casa, per quanto strano 
e incomprensibile sembri ai nostri 
occhi, è ancora più vicino e a dif-
ferenza di prima, è e starà sempre 
con noi. Il suo “corpo umano” ri-

posa in attesa della Resurrezione, 
ma la sua Anima è libera 
nell’immensità dell’infinito.  Come 
ho già avuto modo di dire, abbia-
mo un potentissimo intercessore 
presso il Padre Celeste e la Sua 
Mamma Maria.   La Santa Vergine 
ha accompagnato Fabrizio per tut-
ta la sua vita tra di noi, adesso l’ha 
accolto tra le Sue braccia e lo sta 
“coccolando” per l’eternità. Sta a 
noi saper riconoscere ciò che Fa-
brizio continua a dirci tramite le 
piccole e le grandi situazioni della 
vita. Continuiamo a lavorare in-
cessantemente per i Grandi e Uni-
ci valori insostituibili. Lui sarà 
sempre al nostro fianco, con la 
sua orma nella nostra orma, e mai 
ci lascerà . 

 

 

Dott. Mario Morello,                                                                 

Presidente Nazionale ACOS 
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E’ difficile e doloroso ripercorrere la vita 

di mio fratello in questo particolare mo-

mento, mi viene chiesto per ricordarlo e 

omaggiarlo, per cui mi farò forza, anche 

se quello che andrò a scrivere sarà ridut-

tivo in confronto a tutta la sua vita tra-

scorsa in pienezza  accettando incondi-

zionatamente tutto ciò che gli offriva. 

Fabrizio è nato a Carceri in provincia di 

Padova il 6 gennaio 1955, giorno 

dell’Epifania, un bambino sano e bellissi-

mo.  

Purtroppo il 27 luglio dello stesso anno 

si ammalò di Poliomielite, una malattia 

determinata da un virus che 

colpisce il sistema nervoso, 

colpendo le cellule neurali, 

inducendo paralisi che, nei 

casi più gravi, diviene totale 

come è successo a Fabrizio. 

In quel giorno iniziò 

l’angoscia, la preoccupazione, 

il timore di perderlo. Le sue 

condizioni erano gravissime 

fino a portarlo allo stato di 

coma che durò giorni. La 

mamma e il papà affranti ve-

gliavano Fabrizio, io piccolina avvertivo 

questa grave situazione. I medici infor-

marono la mamma che non c’erano più 

speranze e che la sua fine era imminen-

te. La mamma non si diede per vinta, 

infatti  era sicura che ce l’avrebbe fatta. 

Passò in ospedale per una visita l’allora 

Monsignore del Duomo di Este e viste le 

gravi condizioni di Fabrizio, propose di 

Cresimarlo, così fece invocando su di lui 

lo Spirito Santo. Dopo poche ore Fabri-

zio iniziò a muovere le palpebre e a suc-

chiare le gocce di latte che la mamma gli 

metteva sulle labbra. La sua ripresa fu 

progressiva con grande stupore dei me-

dici, non della mamma che ci aveva 

sempre creduto. Anche se la paralisi era 

totale e non avrebbe mai avuto una sua 

autonomia, un grande dono gli era co-

munque stato fatto, sicura che l’azione 

dello Spirito Santo aveva su di lui opera-

to nella maniera più piena dotandolo di 

un’intelligenza e sensibilità umana al di 

sopra della norma, portandolo ad essere 

il Fabrizio che conosciamo. Non è stata 

una vita facile la sua, da subito iniziò a 

trascorrere lunghi periodi di riabilitazione 

presso l’ospedale per poliomielitici 

all’Isola S. Maria delle Grazie a Venezia, 

soffrendo molto per il distacco dalla fa-

miglia. Quando tornava a casa per brevi 

periodi, era una festa per me e per i 

bambini vicini di casa, sempre coinvolto 

nei nostri giochi e lui felice di partecipa-

re. All’età scolare iniziarono le prime 

barriere (mentali), con grave ripercussio-

ne psicologica in Fabrizio. La maestra 

capogruppo del distretto di Carceri, dove 

abitavamo, non lo volle a scuola dove il 

primo giorno si presentò regolarmente 

iscritto, in braccio alla mamma con la 

sua cartella come tutti gli altri bambini, 

contestando il fatto che non camminava, 

nonostante la disponibilità di mamma 

nell’accudirlo nei suoi bisogni. Lì Fabri-

zio cominciò a rendersi conto della sua 

diversità, piangendo disse che non lo 

volevano perché non camminava… 

Quindi il primo anno lo frequentò  

all’istituto di cura a Venezia dove veniva 

ricoverato anche per riabilitazione. Suc-

cessivamente con insistenza della mam-

ma presso il direttore scolastico, fre-

quentò provvisoriamente la scuola a 

Carceri e nel frattempo si cercava casa 

ad Este per trasferirci dove c’era la pos-

sibilità di far frequentare la scuola spe-

ciale a Fabrizio senza più fargli subire 

differenze. La sua solarità, la sua voglia 

di conoscere, di stare con la gente, di 

vivere, aprì a lui nuovi orizzonti. Ad Este 

abitavamo vicino al Patronato Redentore 

e lì andavamo a messa la domenica 

mattina, i ragazzi del Patronato lo adot-

tarono subito, lo inserirono nelle loro 

attività, in braccio lo portavano ovunque, 

lo venivano a prendere a casa, era pre-

sente in tutte le manifestazioni con sua 

grande gioia. 

I tempi passano, le cure lontano da 

casa continuano… La malattia dà 

nuovi esiti peggiorativi, subentra la 

scoliosi, altra sofferenza, ma Fabri-

zio è tenace, la sua voglia di vivere 

è sopra ogni sofferenza. Il suo otti-

mismo è la sua forza: mai un la-

mento, mai “non ce la faccio”, anzi 

la volontà di uscire e di stare insie-

me agli amici era sempre più forte.   

Non ha potuto frequentare le scuo-

le medie per tutte le problematiche di 

salute, ma è diventato nel tempo autodi-

datta. La tecnologia lo ha sempre inte-

ressato ed allora ecco il prmo corso di 

computer che iniziò ad usare all’inizio 

degli anni 80, poi divenuto il suo  stru-

mento principale di comunicazione e 

lavoro. 

                               (continua a pagina 4) 

  

  

 

BREVE BIOGRAFIA                                          

DI FABRIZIO 
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Nel frattempo dopo, i 18 anni d’età, diradò 

per sua volontà i lunghi periodi di riabilita-

zione lontano da casa. La sua vita sociale 

divenne più intensa, con molteplici inte-

ressi: sport, musica, so-

prattutto classica, parteci-

pazione a concerti, opere, 

viaggi, pellegrinaggi, va-

canze al mare ed in mon-

tagna. In ogni luogo intes-

seva nuove amicizie, nuo-

vi interessi. I problemi 

sociali inerenti alla disabi-

lità, le barriere architetto-

niche, il problema del 

dopo di noi, erano i suoi 

veri interessi maggiori.                      

L’aver fatto parte 

dell’Associazione Quadrifoglio, fondata 

negli anni ‘80, per vent’anni  lo ha stimola-

to a dare il meglio di se stesso, ricevendo 

soddisfazioni ma anche amarezze da chi, 

pur essendo nel problema, non ha capito 

il senso vero dell’impegno gratuito verso 

gli altri. Fabrizio non si è fermato, ecco 

l’ACOS (Associazione Cattolica Operatori 

Sanitari) di cui è stato vivace sostenitore 

partecipando a convegni ed incontri, fino 

ad esserne eletto Consigliere Regionale 

ed insieme a  “I Fiori de Testa”, Associa-

zione di Volontariato operante in Ospeda-

letto Euganeo, inerente sempre alle pro-

blematiche della disabilità. Ha vissuto 

nell’amicizia CON TANTI AMICI CARI 

CON I QUALI ha condiviso i suoi momenti 

buoni e meno, progettato e sollecitato 

incontri conviviali e di svago, puntualmen-

te soddisfatti, aiutato e sostenuto. La sua 

quotidianità la divideva al 

computer lavorando per il 

sito dell’ACOS, preparando 

DVD, realizzando a colori 

tre bellissimi quadri su Este 

antica; teneva corrispon-

denza, amava lo sport in 

TV, ascoltava musica… ma 

se c’era da uscire lasciava 

tutto!... Fu entusiasta della 

vita fino all’ultimo momento, 

in cui le forze l’hanno defini-

tivamente abbandonato, ma 

non la sua volontà. Questo 

breve riassunto non può certamente de-

scrivere ciò che Fabrizio è stato per noi di 

famiglia e per gli amici, ma sarà per noi 

tutti un’amabile ed indelebile ricordo.                                                    

                                                                       

  Pierina Permunian 

 

 

 

A UN UOMO DI GRANDE VALORE  
Ho conosciuto Fabrizio tantissimi anni or sono (forse trenta?) e non posso che condividere tutto quello che è stato detto in Chiesa 
durante la commovente cerimonia funebre dai tanti amici che hanno voluto rendere testimonianza della Sua meravigliosa vita. Io 
voglio invece ricordare il suo volto, visto nella pace del sonno eterno e così diverso da quello sorridente e goliardico che aveva carat-
terizzato la Sua Persona in vita, tanto da farlo sembrare un “ eterno ragazzo “.  
Perfino nell’ultima fotografia scattata ad ottobre, mi è stato detto, il cappellino con la visiera, il sorriso contagioso, il volto appoggiato 
al braccio ricurvo pareva ritrarre una persona poco più che trentenne.  
Per questo è stata  una rivelazione  per me, trovarmi di fronte un volto maturo, dai lineamenti perfetti, che trasmetteva  un gran sen-
so di compostezza e di pace. Se è vero che il viso è lo specchio dell’anima, Fabrizio sembrava sereno, per nulla segnato dalla malat-
tia, appagato del percorso terreno e pronto per intraprendere il cammino celeste.  
Morire in realtà è nascere, sia pure sotto diversa forma, ma è certo che nelle persone e nelle cose rimane indelebile il segno del no-
stro passaggio.  
Fabrizio è stato un “dono” per tutti e lo è stato per l’amore immenso che ha ricevuto dalla famiglia e da chi lo ha conosciuto e Lui 
questo segno lo ha lasciato, facendo la nostra città più povera per la mancanza della sua competenza e genialità e tutti noi più ricchi 
per aver avuto un amico buono, generoso, sensibile e con uno spessore morale esemplare. 
  
  
  

Gianna Anselmi 

(Continua da pagina 3) 
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Non basterebbe un libro intero per 
scrivere su di te. I ricordi affiorano 
piano piano nella mia mente, quei 
ricordi che rimarranno sempre nel-
la mia memoria e nel mio cuore 
come tesori preziosi.  Caro Fabri-
zio il tuo sorriso, la tua voglia 
sempre di scherzare, la tua dispo-
nibilità nell’organizzare in modo 
meticoloso tutti i nostri viaggi, le 
gite… e la tua grande dedizione 
all’associazione è impagabile. 

Proprio tu, mio caro, che nono-
stante la tua disabilità rendevi tut-
to estremamente semplice e gioio-
so tanto da fare sembrare me la 
“diversa...”  “la sbagliata”. 

In questo momento sto pensando 
all’ultimo viaggio che abbiamo fat-
ta a Roma.  Eri fiero della tua        
“macchina papale” e mentre ti 
scarrozzavamo da una parte 
all’altra della città, tu mi hai e ci 
hai riempiti di battute scherzose, 
di confidenze e il tuo sguardo non  
emanava solo gioia, ma tanto, 

tanto  amore. Mi hai insegnato 
l’amore, l’amore vero, l'amore in-
condizionato, l’amore senza bar-
riere. Quell’amore che può di-
struggere qualsiasi ostacolo, qual-
siasi pregiudizio. Quanto ci siamo 
divertiti, quante cose ho imparato 
da te, quante cose ho messo nel 
mio cuore. 

E come ricordo con tanta nostalgi-
a l’ultima uscita che abbiamo fat-
to, non posso scordare la prima 

volta che ci siamo visti 
lontani dalle nostre 
case. Era una giornata 
molto grigia e brutta. 
Quel giorno pioveva, 
pioveva, pioveva,... io, 
che ero assieme ad un 
gruppo di ragazzi delle 
scuole superiori, non 
sapevo più come ripa-
rarmi da quel rubinetto 
che dal cielo era stato 
aperto a manetta. Mi 
sono persino tolta la 
giacca e sotto l’acqua 
l’ho strizzata (quando 
poi te l’ho detto mi hai 
risposto “te si matta” e 
mi hai fatto il tuo solito 
sorrisetto sotto il baf-
fo!!!). 

C’era molta gente; tutti 
spingevano, tutti si muovevano, 
tutti si spintonavano in modo di-
sordinato tanto che ho perso il mio 
gruppo… ma non so perché, do-
vevo andare avanti. Ad un certo 
punto ho sbattuto da dietro su 
qualcosa, mi sono girata per chie-
dere scusa e…..mi sono trovata 
te, Fabrizio, il mio Fabrizio. Ci sia-
mo abbracciati e commossi. Ti 
ricordi ora? 

Eravamo nella chiesa Madre di 
Medjugorje. Increduli, senza paro-
le, felici ci siamo guardati e ci sia-

mo chiesti se scendeva più acqua 
dal cielo o dai nostri occhi. Grazie 
Pierina per averlo accompagnato 
in quel bellissimo posto, un posto 
di silenzio e pace e dove tutto può 
succedere, anche il trovare, ma-
gari, chi non ti aspetti. 

Caro Fabrizio il vuoto che hai la-
sciato sarà sempre incolmabile 
nel mio cuore e nel cuore di tutti 
coloro che ti hanno conosciuto. 
Sei e resterai una stella tra le stel-
le (no di Hollywood che non esa-
geriamo). Una stella che brilla di 
luce propria. Quella stella che 
sempre ci guiderà e ci illuminerà 
nel nostro cammino terreno e spi-
rituale. Se mi permetti però, vole-
vo dirti grazie per la vita che mi 
hai fatto conoscere, per avermi 
insegnato quello di cui avevo biso-
gno per crescere, per avermi dato 
l’opportunità di capire di essere io 
“sbagliata”  e non tu. Grazie  an-
che per quello che mi hai regalato 
e puoi star certo che userò le tue 
parole, la tua spensieratezza, il 
tuo Amore, per portarlo e donarlo 
come hai fatto tu in questa breve 
vita terrena. Tu però, e questa è 
una promessa che mi fai, devi aiu-
tarmi a mantenere sempre vivo 
nel mio cuore l’Amore per la vita, 
la Pace tra le persone che incon-
tro, il Sorriso nel riconoscere la 
bellezza dell’Universo, il ringrazia-
re della fortuna che ho. Questo, 
mio caro amico, mi hai lasciato… 
qualcosa di un valore immenso, 
mi hai lasciato  i tuoi  più bei 
“gioielli, le tue perle di saggezza”. 
Ora sei tra gli angeli dove puoi 
correre, ballare, buttarti sull’erba e 
magari perché no, organizzare 
pellegrinaggi come solo tu sai fa-
re. Non ti dimenticherò mai, ma tu 
non dimenticarti di me e di tutti 
noi.Ti voglio bene Fabrizio ciao.   

    Pia 

MI HAI INSEGNATO                      

L’AMORE 

 

L’Associazione I FIORI 

DE TESTA ha bisogno 

di Volontari: chiama                  

cell. 333 4182345 
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Limitazioni, rinunce, sofferenze, incompren-
sioni…E’ una domanda che  legittimamente 
possiamo porci avendo presenti le sue con-
dizioni fisiche. Essendogli stati vicini sap-
piamo bene quanto la sua esistenza sia sta-
ta ricca e piena. Piena di entusiasmo, curio-
sità, attenzione a chi gli era vicino; ricca di 
interessi e voglia di conoscere, di viaggiare. 
Pronto a condividere preoccupazioni e gioie 
con tutti, coinvolgente e trascinante in tante 
iniziative ed in alti ideali. Le costanti cure, 
espressione di grande amore e dedizione 
della mamma e di Pierina, hanno attenuato 
le sue inabilità, in particolare la sua soffe-
renza per la difficoltà ad esprimersi con la 
parola. Mi ha sempre colpito la sua spiritua-
lità, fatta di ascolto della “Parola”, di medita-
zione, di preghiera, di partecipazione pro-
fonda ai Sacramenti, iniziando dalla cele-
brazione eucaristica, il rosario quotidiano... 

Onoreremo la sua memoria prendendo e-
sempio dal suo amore filiale per la Vergine 
Maria. Mi permetto di indicare quelli che, 
secondo me, sono i tre pilastri su cui si è 
basata la spiritualitàdi Fabrizio. Primo pila-
stro la Fede: spontanea e genuina, radicata 
nella fedeltà alla Chiesa ed al Sommo Pon-
tefice. I tanti viaggi-pellegrinaggi fatti a Ro-
ma con udienze e numerosi incontri, anche 
“a tu per tu” con i Papi che si sono succedu-
ti, testimoniano la sua adesione alla Dottri-
na ed al Magistero. 

 Secondo pilastro  il saper accettare con 
coraggio e senza recriminazioni ciò che la 
vita riserva, unito alla capacità di gustare e 
condividere le tante cose belle che pure ci 
sono donate. Ecco l’affezione ad Assisi ed i 
luoghi francescani. Fabrizio provava una 
sincera dedizione per San Francesco ed i 
suoi insegnamenti: il distacco dai beni, dagli 
agi, nella meditazione e preghiera,  con nel 
cuore le sofferenze ed ingiustizie nel mon-
do. 

 

 

  E’ stata difficile, dura la vita per Fabrizio? 
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Infine Medjugorje, luogo privilegiato di 
pace e serenità, di preghiera e conforto. 
E nel cuore  il forte desiderio di abban-
donarsi alla Madre Celeste. E’ questo il 
terzo pilastro, il terzo faro illuminante le 
aspirazioni, i sentimenti, il suo operare. 
Quante preparazioni, quanti sacrifici o-
gni volta per poter realizzare l’agognato 
pellegrinaggio. E quanta sofferenza 
quando le condizioni di salute hanno im-
pedito il realizzarsi di questo sogno ri-
corrente. 

La devozione alla Madonna è una co-
stante nella vita di Fabrizio: a lei sempre 
si è affidato sicuro che Ella rappresenti 
la “via” privilegiata per giungere al figlio 
Gesù. Ed oggi noi tuoi amici, qui così 

numerosi, ti salutiamo in questo santuario  che hai amato. Ciao Fabrizio, accompagnaci nel 
nostro cammino. Con qualche rimpianto ricordo come anche per quest’anno abbiamo prepa-
rato e calibrato, tenendo conto delle sue condizioni fisiche, il pellegrinaggio a Medjugorje in 
occasione del centenario delle apparizioni di Fatima. Pochi giorni fa la Madonna si è fatta pre-
sente a Fabrizio  facendogli capire che al di là del mancato pellegrinaggio, presto l’avrebbe 
accolto nelle sue braccia. Caro Fabrizio sarai con noi alle “croci azzurre” per aiutarci a confi-
dare nella Madre di Gesù e Madre nostra e ad imitarla nell’accettazione dei disegni divini co-
me tu hai saputo fare in umiltà e letizia.       
  

 

 

Ho conosciuto Fabrizio quasi per caso. Avevo circa 14/15 anni e un sabato pomeriggio, 

dopo avere trascorso un paio d’ore in Patronato (ACR) ho seguito mio fratello che anda-

va a trovare una persona “Speciale”, per passare insieme a lui una mezzoretta nel tenta-

re la  “fortuna” con la schedina dl totocalcio Fabrizio. 

Ogni sabato diventò da quel giorno un rito, che oltre a creare in me una sensazione di 

“fierezza”, mi aveva fatto capire il vero Valore del Tempo dedicato agli altri (cosa che per 

ragazzi di 15 anni non era facile da capire). I momenti di condivisione diventarono sem-

pre più frequenti: i primi incontri/riunioni a casa di Bruno Trivellato, la fondazione del 

Gruppo Quadrifoglio  nel marzo 1983 di cui Fabrizio  era il presidente; le marce, le gite, 

le riunioni nella sede del Pilastro, i compleanni, le feste e tutte le iniziative che con sem-

pre più entusiasmo si costruivano e pensavano assieme, per poter dare “voce”  a tutti 

quegli amici che, per il loro “anticonformismo fisico”, non riuscivano ad esprimere le loro 

vere potenzialità. 

Fabrizio era di una tenacità sconcertante e coinvolgente, sempre pronto a realizzare le 

idee in cui credeva, naturalmente con l’aiuto e la pazienza di Pierina e di mamma Pina.  

E ora lo immagino sorridente perché… ha ritrovato gli amici di un tempo e che, con 

l’occasione vorrei ricordare: Maurizio Rondin, Bruno Trivellato, Loredana Bellamio, Miro, 

Doris Crema, Andrea Alberti e chissà quanti altri che io non ho conosciuto ma che hanno 

amato il mio amico (interista). Ciao Fabrizio.                                S.Z . 

C
IA

O
 F

A
B

R
IZ

IO
 

Ennio 
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La (mia) nostra famiglia, i miei fratelli ed io, abbiamo avuto la fortuna di 

incrociare e conoscere Fabrizio, la mamma Pina, il papà Bruno e la so-

rella  Pierina. Ci conosciamo fin da bambini; ci conosciamo da una vita. Il 

destino ha voluto questo. Ed era scritto. Da bambini tutto era e sembrava 

un gioco, ed anche la diversità di Fabrizio lo era. Andare a fare una 

scampagnata lungo la canaletta, al di là del brolo, voleva dire (allora) te-

nere Fabrizio in braccio, mettere giù la coperta, e poi sedersi tutti 

sull’erba e magari mangiare un panino. E poi così semplicemente stare 

insieme con gioia, ridendo come si fa da piccoli. Si, da bambini questo 

era un modo di stare insieme con Fabrizio con Pierina e tra noi. Tutto era 

felicità. Poi, con gli anni, La vita si è presentata con le sue durezze e le 

sue difficoltà, per certi versi insormontabili. Così potevano apparire. Ma 

chi ha conosciuto veramente Fabrizio ha potuto cogliere in lui, nella sua 

capacità di affrontare la vita attitudini speciali piene di grandezza. Chi ha 

saputo capire Fabrizio ha visto in Lui il sentimento NOBILE della SPE-

RANZA, una grande VIRTU’, in mancanza della quale La vita può mani-

festarsi (solo) con angoscia e 

sconforto incolmabile. Chi ha 

saputo capire Fabrizio ha ri-

conosciuto in Lui la FEDE, 

altra virtù GRANDIOSA, in assenza della quale la vita può dive-

nire solo afflizione, pena e dolore. Chi ha ben conosciuto Fabri-

zio ha ammirato in Lui, la forza il coraggio, ovvero la FORTEZ-

ZA, una delle virtù CARDINALI, che assicura a chi ne ha avuto il 

Dono la fermezza e la capacità di affrontare e condurre una vita 

moralmente ammirevole. Ecco, possiamo, io posso pensare (e 

so che questo è vero), che la vita di Fabrizio è stata ESEMPLA-

RE poiché le persone VIRTUOSE sono coloro che praticano il 

Bene. E Fabrizio ha incarnato il BENE. Accanto a Fabrizio c’è 

sempre stato il papà Bruno (mancato da tempo), la mamma Pi-

na e la sorella Pierina. Io, anzi tutta la mia Famiglia, vuole ONO-

RARE FABRIZIO e con Lui vuole Onorare la mamma Pina e la 

sorella Pierina che con analogo CORAGGIO con analoghe 

VIRTU’ e cioè con FORTEZZA, FEDE e con SPERANZA, con 

EROISMO ineguagliabili e con compostezza hanno amato e ac-

cudito Fabrizio come nessun altro avrebbe avuto la CAPACITA’ 

di FARE. Fabrizio è stato un dono per la sua famiglia e per noi. 

Ecco in tutto questo, in questo Eroismo nobile, virtuoso, io vedo, 

tutti noi dobbiamo vedere, l’esemplarità della vita che costituisce 

e deve costituire per noi un insegnamento vero e cristiano. Per questo io dico e so, e sono sicura che la mia 

famiglia ed io abbiamo avuto una grande fortuna per aver incontrato e conosciuto Fabrizio, Pina, Pierina e 

Bruno. Con infinito affetto.  

 Josella (Leli) anche per Gianni, per Favorita (Ita) e mamma. 

 

UN PENSIERO PER FABRIZIO 
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Intorno agli anni ’80, all’età di 31 anni, ho a -

vuto i primi contatti con il mondo dell’handicap. 

Vedevo queste persone accompagnate da ra-

gazzi, più o meno giovani, partecipare a feste 

paesane e di Patronato con grande spensiera-

tezza ed allegria. Insieme ridevano e scherzava-

no e di lì a poco non percepivi più la differenza 

che poteva esserci tra disabile ed un normodota-

to e per questo li ammiravo molto. A differenza 

loro io mi sentivo a disagio… e non poco… poi-

chè mi rendevo conto che era difficile intrattener-

mi a dialogare e riuscire a capire quali fossero le 

loro aspettative. Qualche anno più tardi un ami-

co mi chiese di aiutarlo a trasportare un ragazzo 

tetraplegico; egli era disteso su un letto con vari 

cateteri e dovevamo portarlo ad una riunione di 

persone con handicap. Quella serata mi fece ri-

flettere molto su quel mondo e mi resi conto che 

ricevetti molto più di quanto pensavo di poter do-

nare! Ho cominciato a capire che non erano loro 

che avevano bisogno del mio aiuto, ma che da 

ambo le parti c’era la consapevolezza di condivi-

dere dialoghi, sorrisi, attenzioni. Perché no… 

critiche costruttive e confronti sui vari aspetti di 

vita. In seguito partecipai insieme  a mia moglie 

ad altri incontri con loro, fu così che conobbi Fa-

brizio, un vulcano di idee, con tanta voglia di vi-

vere con entusiasmo ed un grande obiettivo: 

CAMBIARE UN MONDO DI BARRIERE MEN-

TALI E FISICHE. Con Fabrizio il percorso diven-

ne tutto in discesa, la sua positività annullò qual-

siasi pregiudizio, si instaurò un bel rapporto di 

stima e di amicizia, i nostri dialoghi divennero 

normalità ed il legame che ci univa era profondo. 

Con il passare degli anni la nostra amicizia di-

ventò molto forte, era quella vera, l’amico di cui 

fidarsi sapendo che in qualunque momento era 

presente. Mi vengono in mente le nostre pas-

seggiate fatte ovunque… in montagna, al mare, 

nei nostri colli e campagne, visite a città d’arte, 

ed i momenti di convivialità. Era stupendo uscire 

in Primavera finalmente liberi dal peso degli in-

dumenti invernali. Fabrizio amava sentirsi acca-

rezzato dal vento tiepido che lo avvolgeva do-

nandogli infinita gioia. Poi su e giù a ruota alta 

per vicoli e stradine strette di paesini arroccati 

fidandoci uno dell’altro. Abbiamo condiviso tan-

tissimi interessi insieme, come la passione per il 

computer, per la montagna, per i tanti viaggi fatti 

insieme alle nostre famiglie, per gli allegri e 

spensierati banchetti con gli amici. Il suo entu-

siasmo per qualunque momento trascorso era 

straordinario e contagioso. Ho trascorso e condi-

viso anni molto belli insieme a te Fabrizio ed alle 

nostre meravigliose famiglie, anni che non di-

menticherò mai, resteranno indelebili nel mio 

cuore. Caro amico mi mancherai molto, ma sono 

sicuro che non mi lascerai mai, percepisco la tua 

vicinanza e sono sicuro che mi resterai sempre 

accanto.  Ringrazio il Signore di averti incontrato 

sulla strada della VITA!. Con  affetto e tanta sim-

patia.  
Roberto 

 L’AMICO                               

ROBERTO                   

TI RICORDA 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
Grazie Signore per il dono immenso che ci hai fatto, FABRIZIO: fonte di gioia, di fede, di forza, di serenità, 

di tenerezza. Ora è tornato a te, accoglilo nella Tua Luce, fa che possa essere libero di muoversi come 

avrebbe desiderato e sia per noi esempio, come  lo è stato, di rispetto e amore della vita in tutti i suoi a-

spetti.   Per questo noi Ti preghiamo 

O Signore, e’ difficile trovare le parole che possano colmare il profondo dolore che ci unisce qui oggi. La 

morte lascia sempre  sconcerto, vuoto e tristezza; ci rende consapevoli della nostra fragilità, ma ora Fabri-

zio ci ha lasciati con la serenità che ci ha sempre trasmesso, per far parte degli Angeli, di cui il Signore si 

serve, per i suoi disegni incomprensibili ai nostri occhi. Fabrizio ha riempito la vita di coloro che gli hanno 

voluto bene, con la sua esuberanza, la sua tenacia ed il suo entusiasmo. Ora amico mio, sarai impegnato 

ad espletare le pratiche del Regno dei Cieli e possa il Signore Iddio, tenerti sul palmo della mano fino al 

nostro prossimo incontro! Per questo noi Ti preghiamo 

Ciao “Direttore” così ti chiamavo, Fabrizio carissimo,  quando ci incontravamo per parlare e discutere sugli 

argomenti da pubblicare sul nostro giornalino I FIORI DE TESTA E ACOS. Quanta fretta  avevi di scrivere 

e pubblicare e mi minacciavi se io  tagliavo le tue corrispondenze, ma te l’ho detto tante volte, scrivevi 

troppe cose e toglievi spazio agli altri. Ma i tuoi interventi sul giornalino erano sempre azzeccati,  corretti e 

speciali. Per questo abbiamo deciso di pubblicare un numero speciale che parli solo di te, perchè sei un 

grande e sei stato un grandissimo. O Signore tu che adesso  lo hai nei tuoi paraggi  in un  posto che tutti 

crediamo bellissimo, Fabrizio non ha più la mamma Pina o la sorella Pierina oppure noi suoi amici a spin-

gere quella carrozzina o a fargli strada perché deve passare in mezzo alla folla…  Spingila tu quella car-

rozzina, anzi, pardon Signore, scusa e scusate, son sicuro che Fabrizio non ha più bisogno della carrozzi-

na… allora lascialo correre cosa che nella vita ha fatto pochissimo e fa, o Signore, che Fabrizio interceda 

per  tutti dando tanta forza alla sua famiglia e a noi che l’abbiamo amato e all’Associazione I Fiori de Testa 

e ACOS cui teneva tanto. Permettigli di vegliare su di noi e… promettici di salutarlo ogni giorno per noi e 

con noi.    Per questo noi Ti preghiamo  
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La mamma ed io, ringraziamo tutti voi per esserci, in particolare gli amici del 

Coro San Filippo Neri con i loro canti, che Fabrizio apprezza ed ammira molto, 

i Celebranti: l’amico Don Marco, Don Paulin, il Parroco che ci ha accolto come 

desideravi in questa Basilica a te tanto cara, per accompagnarti con un grande 

abbraccio nel tuo ultimo viaggio, il più importante e sicuramente il più bello, 

dove siamo certe sarai accolto dalla Madre Celeste che tanto ami e finalmente 

ti farà camminare e muovere senza aiuto alcuno negli spazi infiniti del Paradi-

so.  Caro Fabrizio la tua vita è stata dolorosa e gioiosa, vissuta con entusia-

smo sempre! Nonostante la sofferenza, sempre pronto a rialzarti più forte e 

determinato di prima.                                                                                                                        

Le tue passioni “contagiose” per dirne alcune: i viaggi, la musica, i problemi 

sociali della disabilità, sono state accolte e condivise non solo dagli amici più 

vicini, ma da tanti della comunità Estense: portavi avanti i tuoi obiettivi con 

ostinazione e determinazione.                                                                                                                                                                  

Tu sei il nostro costante pensiero, il tuo sorriso bellissimo, la tua genialità, so-

larità, vitalità, l’ottimismo, la positività che trovavi in ogni situazione, la TUA 

FEDE incrollabile che ti ha sostenuto fino al tuo ultimo respiro!                                                   

Sei stato il nostro motore trainante, il nostro mediatore e pacificatore. Sempre 

per ogni piccolo bisogno ed aiuto dicevi: “Grazie e Scusa”, ma ora siamo noi a 

dirti: Grazie per tutto ciò che sei, per tutto il bene che ci hai donato, e scusa se 

non sempre siamo state all’altezza dei tuoi bisogni.                                                                                                                                  

Hai donato, ma anche ricevuto tanto affetto ed aiuto, per questo sento di Rin-

graziare a nome Tuo, tutti gli amici e tutte le persone che in qualsiasi modo so-

no state presenti nei momenti più critici.                                                                                                    

Un grazie particolare a Maricica, che ogni mattina ti aiutava con tanta dedizio-

ne, tra di voi tutto era gioco e “scaramucce”…                                                                                                                                                                            

Fabrizio carissimo, che la tua serenità e forza giunga fino a noi per farci sop-

portare il grande vuoto che hai lasciato, in attesa di riunirci con te e papà.                                                                                                                                                

Ti abbracciamo con immenso amore, ricordati sempre delle tue donne, sii il 

nostro Angelo Custode, perché sai, senza la tua guida siamo imbranate e per-

se!  Un grande bacio eterno, caro adorato tesoro. Riposa tranquillo Fabrizio…  

 

Tua Mamma e  Tua Sorella 

Omaggio a Fabrizio 
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“Grazie per il bellissimo dono che mi hai mandato! 
Soprattutto in questo momento ho bisogno della 
forza e volontà che solo Gesù mi può dare, ciao e 
spero presto di poter venire…  (Fabrizio 
16.01.2017” (mi ringrazia per avergli mandato 
l’Eucaristia). 
 
Giovedì 23 marzo sono circa le nove del mattino 
quando arrivo in rianimazione  a salutarti e il tuo 
primo saluto spontaneo è stata una benedizione! 
Non ti abbiamo chiesto io e Pierina come mai quel 
gesto! Sapevamo che tu sei fatto così e che per te 
prima di ogni altro, veniva il Signore, il Signore del-
la vita e la Sua mamma Maria e dopo avere scher-
zato insieme non poco, le tue forze ci hanno fatto 
capire che volevi solo pregare. Abbiamo pregato 
insieme, tu hai pregato tanto nella tua vita! La pre-
ghiera! E’ stato il segreto della tua serenità, del tuo 
coraggio e della forza nell’affrontare qualsiasi bar-
riera nella tua vita. Vorrei riprendere con voi tre 
passaggi delle letture che abbiamo appena ascolta-
to, sono le letture della liturgia della Solennità 
dell’Annunciazione che abbiamo celebrato sabato 
scorso: 
 
il Signore stesso vi darà un segno. 
 
“Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi»  Nella 
prima lettura il profeta Isaia interviene nel dialogo 
tra Acaz e il Signore e annuncia che vi sarà un se-
gno speciale dato da Dio stesso: la Vergine conce-
pirà e partorirà un figlio, l’Emmanuele il Dio con noi, 
Gesù! È l’annuncio della profezia del messia, il Sal-
vatore avrà un nome e una madre che lo concepirà, 
entrerà dentro la storia dell’umanità per dire con la 
sua stessa vita che Dio è con noi! Non è solo per 
noi ma è con noi. Condivide tutto ma proprio tutto 
della nostra umanità. Ogni gioia, sofferenza, dolore, 
incomprensione, peccato non sono estranei alla 
vita e al cuore di Dio! Gesù viene a dirci che ogni 
creatura non è estranea al cuore di Dio!                                   

Fabrizio questo era il centro della tua vita. Hai im-
parato strada facendo a scoprire quale è il centro di 
ogni storia umana, di qualsiasi vicenda sia felice 
che triste! Ho in mente due immagini in questo mo-
mento, la prima l’anno scorso durante le quarantore 
nella cappellina dell’ospedale quando posizionato 
con la super carrozzina davanti all’Ostensorio sei 
rimasto lì con gli occhi fissi su di Lui.  
Mentre ti guardavo mi chiedevo: “Ma cosa si stanno 
dicendo questi due?”. Avevi lo sguardo assorto, 
luminoso come di chi è affascinato da una presen-
za! La seconda immagine questa volta la prendo 
dai racconti di tua sorella, ti vedo in questo momen-
to da solo davanti alla Porziuncola! Anche qui im-
merso in un dialogo profondo, unico. 
 La Porziuncola ad Assisi è il tuo luogo privilegiato.  
Simone Weil, filosofa ebrea, sensibilissima e affa-
scinata da Cristo, lo ha anche scritto: "Mentre ero 
sola nella piccola cappella romanica di Santa Maria 
degli Angeli, incomparabile miracolo di purezza, in 
cui Francesco ha pregato tanto spesso, qualcosa 
più forte di me mi ha costretta, per la prima volta in 
vita mia, a inginocchiarmi". Chi infatti si inginocchia 
sulla soglia della Porziuncola vi può leggere parole 
straordinarie per una "piccola porzione di mondo" 
quale essa è: "hic locus sanctus est", questo luogo 
è santo, perché Dio vi è sceso e vi si è intrattenuto 
in colloquio con Francesco, come una volta in altra 
Terra Santa con Giacobbe e Mosè e Giosuè e Ma-
ria... E se alziamo lo sguardo sul colmo della porta 
è scritto: "haec est porta vitae aeternae" per qui si 
accede alla vita eterna. 
 
 “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato”  
 
E così Fabrizio il dono del tuo corpo! Così fragile 
eppure così abitato da tanta forza da diventare 
combattivo negli anni giovanili nel sensibilizzare 
l’opinione pubblica affinchè fossero abbattute le 
barriere architettoniche ma soprattutto le barriere 
del pregiudizio, dei luoghi comuni sulla realtà vitale 

di don Marco  
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della diversa abilità. Quando ci siamo conosciu-
ti io ero un adolescente e tu poco più che un 
trentenne. Eri per tutti il presidente! Indimenti-
cabile il 19 marzo 1992 quando siamo stati ri-
cevuti dal papa il Santo Giovanni Paolo II insie-
me a molti amici del Gruppo Quadrifoglio! 
Quanto ci tenevi che il gruppo fosse allargato e 
come erano appassionati gli incontri del lunedì 
sera al Pilastro. Ma non solo il Gruppo Quadri-
foglio, l’Acos, l’Unitalsi, la Pastorale della salu-
te. Tutti ambiti nei quali hai speso le tue migliori 
energie. Che cosa ci hai insegnato? Che ogni 
persona vale per quello che è! Indipendente-
mente dalle sue abilità o meno. Ogni corpo ha 

la sua digni-
tà perché è 
tempio dello 
Spirito, è il 
luogo sacro 
dove il Si-
gnore scrive 
storia di 
Salvezza e 
anche stru-
mento attra-
verso il qua-
le il Signore 
scrive storia 
sacra in 
questa no-
stra vicenda 
umana. Il 
M i s t e r o 

dell’Incarnazione, la profezia di Isaia che si rea-
lizza in Gesù, continua nella vita di noi uomini e 
donne che abbiamo fatto spazio a Lui, che ci 
ha incontrato e ci ha chiesto di camminare con 
Lui per realizzare un pezzetto del Suo Regno! 
Fabrizio sei un dono! Sei un dono per tutti. La 
tua vita è stata ed è tuttora un dono prezioso. 
Da lassù donaci un po’ del tuo coraggio e della 
tua forza per imparare a seguire Gesù! Ad a-
marlo sempre di più sopra ogni cosa. 
 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola».  
 
Ed infine Maria! La presenza della tua vita che 
hai potuto gustare negli occhi, nelle braccia, 
nelle parole, nei gesti di tua mamma e di tua 
sorella Pierina. Maria la sentivi come una pre-
senza costante… per forza! Hai avuto due don-

ne sempre con te. Due donne alle quali rispon-
devi con un ritornello: grazie e scusa! Due don-
ne che ti hanno amato e che sono state ricam-
biate dal tuo amore di figlio. Ma in questo ulti-
mo tempo sentivi forte la chiamata di Maria! A-
vevi già programmato un pellegrinaggio specia-
le a Medjugorje. Tutto era pronto ma la chiama-
ta è stata più forte e il tuo desiderio di Lei, di 
incontrarla ancora di più! Fare la Sua volontà! 
L’hai imparato da Maria. È così che si diventa 
discepoli passo dopo passo. Un passo alla vol-
ta! Attraverso la disponibilità, il sì,  l’eccomi si 
impara strada facendo ad essere servi e così 
discepoli di Gesù! 
  
HÆC  EST  PORTA  VITÆ  ÆTERNÆ 
 

Entra pure danzando per la porta della vita e-
terna. Corri più che puoi incontro al tuo Amato 
Gesù e alla Sua Amata Mamma! Ma non di-
menticarti di noi, pellegrino scherzoso, e se 
vorrai farci qualche smorfia per farci sorridere 
un po’ te ne saremo grati, impareremo ad ap-
prezzare la vita con più leggerezza e a regalar-
ci qualche sorriso tra di noi! Buona corsa ami 
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Anche se   sembra piccolo  il  tuo aiuto  

servirà   per fare   GRANDI COSE 

 

Grazie del tuo 

Codice Fiscale Associazione I FIORI DE TESTA 

Testimonianza di vita 
Conservo un vivo ricordo di Fabrizio. Ha lasciato in tutti noi che lo abbiamo conosciuto una 

memoria bella e luminosa della sua personalità. 

Trovandomi con lui a partecipare a qualche convegno o celebrazione, ho sempre avuto la 

sensazione di essere di fronte ad un amico dalla grande umiltà e dalla robusta fiducia nel Si-

gnore. Così ho conosciuto Fabrizio.  

Penso che averlo avuto tra noi sia stata una benedizione per tutti. Nel suo modo discreto e 

mite ha sempre fatto sentire la sua straordinaria presenza, il suo pensiero, la sua profonda 

spiritualità. Pensando a Fabrizio mi ritornano le parole di Gesù: “Ti rendo lode, Padre, Signore 

del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 

piccoli”. I piccoli, di cui ci parla il vangelo, sono gli umili, i semplici di cuore, coloro che si affi-

dano con stupore e fiducia nelle mani di Gesù.  

A volte mi chiedo cosa stiamo cercando e su cosa vogliamo costruire la nostra vita di cristiani. 

Una risposta ci viene proprio dalla testimonianza di vita di Fabrizio che ci ha indicato proprio 

questa via… la più importante. 

                      Un amico sacerdote 
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Caro Fabrizio, cosa ci raccontiamo? Scendiamo nel mondo dei 
ricordi? Tanti, tanti!!! Cos’è stata per te la vita? Mi guardi sornio-
ne…! Sorridi e fai silenzio, lasci agli occhi raccontare…. Ho capi-
to: un allenamento intenso, giorno dopo giorno, momento dopo 
momento, sempre!                                                                                   
Un allenamento estenuante, finchè la trasformazione è avvenu-
ta, ti sei alzato in piedi  e, meraviglia delle meraviglie, sei balzato 
sulle nubi, libero, eternamente libero di correre, gioire, benedire, 
glorificare il Padre!                                                                                                                                                                          
Fabrizio, amico mio, penso agli epici anni ’80 ed ai primi anni 
’90, al “Quadrifoglio”, meglio identificato come “Gruppo handi-
cappati ed amici di Este – Quadrifoglio”, un mix di giovinezza, 
altruismo, creatività, anticonformismo. Si andava in Via Riva di 
Fiume, da Bruno, giovanissimo corridore,… tetraplegico.  Il club 

Ferrari di 
Este ci 
aiutò per 
disporre 
di un 
pulmino 
e fu un 
Ford 
diesel 
rosso! 
Discu-
temmo 
per avere 
uno sta-
tuto e poi 
una sede 
presso il 
Centro 
Sociale 
della 
frazione 
Pilastro.                                                                   
Ci inte-

ressava un accompagnatore spirituale, anche per dare più solidi-
tà alle fondamenta della nostra “creatura”. Ci seguirono Padre 
Fruttuoso e la sua “bioenergetica” e poi Don Livio, Don France-
sco, Don Mario Corato.                                                                                                                                                        
Ricordo che nei primi anni fu turismo sociale eroico, ma, negli 
ultimi, con Don Mario da Vicenza ed un pulmino nuovo di zecca 
intestato al “Presidente” Fabrizio Permunian, andammo oltre la 
nostra regione!  Fantastiche furono le gite in pullman a Siena, a 
Roma (incontro con San Giovanni Paolo II), ad Assisi e alla fine 
a Gardaland.                                                                                                                                                     
Don Mario musicò persino l’inno del Gruppo! Con l’idea di cam-
biare la  cultura partendo dall’handicap, arrivammo ad un massi-
mo con le giornate di sport per disabili in centro ad Este. Oggi ci 
sono le paralimpiadi, evento grandioso in ambito sportivo inter-
nazionale, ma nei primi anni 90 non era assolutamente da poco 
raggiungere risultati agonistici così spettacolari, e per la città di 
Este poi, pigra di fronte alle novità dei diversamente abili (la cor-

sa con le carrozzine, la partita di pallacanestro…).                                                   
Sulla piazza erano di primo impatto pannelli con figure di grandi 
quadrifogli verdi per il 1° trofeo “Gabriele Guidi” e poi per il 2° 
trofeo, sempre intestato a Gabriele, deceduto in montagna, figlio 
di Paolo e Nadia.                                                                                 
Mi guardi Fabrizio…?  Dimmi, e gli arditi…? Hai incontrato gli 
arditi? Gente particolarmente tosta: Bruno Trivellato, capo trince-
a, tetraplegico barellato; Maurizio Rondin, sottotenente di trincea 
con sclerosi multipla dall’età di 19 anni; Loredana Bellamio, cro-
cerossina di trincea, con sclerosi multipla poco dopo il matrimo-
nio; Doris Crema, dolcissima ragazza diciannovenne bazzicante 
in trincea dall’età di tredici anni contro le granate della sclero-
si…. E poi altri soldati ancora, al seguito degli arditi, cito per tutti 
il caporal maggiore Andrea Alberti!                                                                                                                                                         
Se scrivessi Suor Giulia…? Sì, in trincea, quale ardita tra gli ardi-
ti, c’era pure Suor Giulia, che aveva votato la sua vita per gli 
ammalati dell’ospedale, per poi seguirli nel territorio, condividen-

do le problematiche di sofferenza. Offriva un po’ di buon umore, 
di stacco dal peso della quotidianità, vera amicizia, simpatia.  
“Francesco, andiamo a trovare Fabrizio, la Pierina, la mam-
ma!!!”.    Fabrizio, abbraccia tutti!!!                                                             
Oggi è una bella giornata di sole e il vento di primavera mi sug-
gerisce un’idea. Ho con me la tua immagine in carrozzina (“Se 
mi ami non piangere…” S. Agostino)… Sei presente Fabrizio!!! 
Andiamo sul pianoro del monte Cecilia e costruiamo un aquilone 
rosso. Mi guardi e sorridi col tuo berrettino celeste. Nella lumino-
sità del paesaggio euganeo dò forma all’aquilone e lo affido al 
vento. Mi guardi coi tuoi occhi svegli e sorridi… Fabrizio, 
quest’anno, non ti ho fatto gli auguri di Buon Compleanno… Ri-
maniamo vicini tutto il pomeriggio a guardare il cielo, l’azzurro 
del cielo, le nubi bianche in lontananza e il nostro puntino ros-
so…                                                                                                                    
Grazie Fabrizio, grazie per la tua vita gradita al Signore, grazie 
per la tua voglia di vivere, per la tua compostezza, la tua pazien-
za, la tua attesa, la tua speranza, la tua nuova realtà in Paradi-
so.                                                                                                                                                               
     Francesco Parolo 

 
 

 

 



 

 

Da                            

Il Mattino di Padova                             

4 aprile 2017 

Da                             

Il Gazzettino                  

26 marzo 2017 


