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Suor Carmen
Quattro comunità e tanti amici a lutto per l’improvvisa scom-
parsa di Sr. Carmen Gatti. Un leggero malore e poi la morte che
l’ha colta di sorpresa il 18 marzo, all’età di 77 anni. 
Alzano lombardo, paese di nascita, Sambuca e Caltabellotta,
comunità di adozione, Marsico Nuovo, sua ultima residenza,
hanno pianto e ricordato la sua figura.  
I funerali, in una fredda e uggiosa giornata, si sono svolti a Ma-
sico, in Basilicata, tappezzata da manifesti a lutto quasi ad espri-
mere il sentire dei tanti… sulla bocca di tutti scorrevano le stesse emozioni: “ci man-
cherà il suo sorriso, la sua allegria, la sua modestia”… i suoi “silenzi” come aggiunge
don Fatmir, il giovane parroco che nell’omelia ha delicatamente dipinto la saggezza
di un’amica e di una madre. … e poi… “A chi chiederò consigli”, si domanda? “A chi
busserò a qualsiasi ora del giorno? Chi mi darà un sorriso nei giorni più difficili? Solo
una madre può” e guarda i bambini con gli occhi pieni di lacrime che singhiozzano
davanti l’altare attorno ad un feretro che dice dell’umana fragilità ma racconta di
un’anima “bella”, di una storia fatta di semplicità e silenzio, di una vita donata. 
Sr. Carmen resterai per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto. Amica, sorella, con-
fidente, prodiga di consigli, sempre attenta e vicina a chi ha condiviso interi pome-
riggi e serate in parrocchia. Come dimenticare quei momenti? Guida per tanti gio-
vani, ancora oggi ci parli con l’esempio lasciato, con le parole che hai scritto, quasi a
testamento, nel tuo libretto di preghiere… scorrerlo è un continuo grazie per la Vita
che hai ricevuto, una richiesta incessante di perdono, un continuo ricalcarsi al Si-
gnore, “Vita che vuoi vivere - così nelle preghiere - luce che vuoi riflettere, Cammino
che conduce al Padre”.  Riposa in pace!
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Oddo Rosa Maria

Sacco Maria
Il 18 marzo è stato il primo anniversario della scomparsa della
compianta Maria Sacco. Donna forte ed intelligente, da giovane
si è distinta per l’impegno in politica. Infatti, la ricordiamo
quando negli anni Quaranta, saliva il palco per comiziare a fa-
vore di una sinistra in cui ha militato senza se e senza ma! 
la Voce nel ricordarne le virtù, si associa al dolore dei familiari e
rinnova le condoglianze al marito Vito Maurici, alle figlie Maria
ed Anna, ai generi Onofrio Tulone e Pietro Cacioppo.

Sara Rizzuto
(M. V.) Sono trascorsi ormai trent’anni da quel 26 aprile 1981,
quando Sara Rizzuto, che aveva appena compiuto quattordici
anni, rendeva l’anima a Dio lasciando nello sconforto e nella di-
sperazione i genitori, Calogero e Antonia Mangiaracina, il fratel-
lino Antonio e i nonni.
Nata a locarno, in Svizzera, il 21 marzo 1967, Sara era una ra-
gazza solare, semplice, sensibile, affettuosa e cordiale con tutti.
Il suo ricordo è ancora indelebile nei parenti, nelle amiche, nelle
compagne di scuola e in quanti la conobbero, l’amarono e l’apprezzarono.
la famiglia era rientrata da qualche anno a Sambuca quando comparvero i primi sin-
tomi di un male che concedeva poche speranze. I genitori non lasciarono nulla d’in-
tentato pur di debellare la malattia, trascorrendo con la figlia più di un anno tra ospe-
dali e cliniche, in Italia e all’estero, tra sacrifici disumani, ansie, pena, barlumi di spe-
ranza. Senza mai arrendersi. Sottoposta a cure di ogni genere, alla fine si arrese
Sara. In memoria di Sara e per aiutare la ricerca sul cancro, è possibile far qualcosa
di concreto come una donazione, anche di una piccola somma di denaro, a favore
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.), Via Corridoni, 7 -
20122 Milano. 
Bollettino postale: C/C N. 307 272;
Bonifico bancario:
Banca Intesa - N. IBAN: IT 14H 03069 09400 100000 103528
Causale: In memoria di Sara Rizzuto.
E’ possibile pure la donazione on-line (con Poste pay o carta di credito) andando
sul sito WWW.AIRC.it

In ricordo di

Fasullo Audenzio
Il 10 Marzo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti
quelli che lo conoscevano e lo stimavano il signor Audenzio Fa-
sullo. Marito esemplare, padre affettuoso, nonno dolce e tenero,
amico di tutti.
Impegnato sin da giovanissimo nelle lotte contadine ha contri-
buito in prima persona a difendere i diritti degli agricoltori.
la sua intensa attività come presidente dell’Alleanza Contadina
oltre ad essere particolarmente ampia è stata improntata a contributi significativi che
hanno sempre incontrato grandi consensi.
Il frutto del suo lavoro si è concretizzato nel ricevimento di numerosi riconoscimenti.
lo Zio Audenzio lascia nei suoi familiari e in tutti quelli che lo hanno conosciuto l’af-
fettuoso ricordo di un uomo sensibile, generoso, apprezzato e stimato da tutti.  
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