
IN RICORDO DI MARIA PALMERI - Cara mamma, anche in questo
giorno il pensiero è rivolto a te. Sono quasi due mesi che mi hai
lasciato, ma io ti sento molto vicina, avverto ancora il profumo
della tua pelle, la tua risata contagiosa, la tua allegria, la tua voce.
Per tutto questo tempo non ho mai smesso di pensarti. Contem-
plando il cielo, cerco di parlarti nella convinzione che tu possa
ascoltarmi. A volte mi sembra di sentire la tua voce proferire il
mio nome. Non voglio che il mio essere sia pieno di tristezza, ma
colmo di ricordi luminosi, che mi accompagnano lontano nell’i-
stante in cui giocavamo insieme, scherzavamo, parlavamo. Tu mi
hai aperto gli occhi sul mondo odierno, mi hai fatto compren-
dere che l’umiltà è la forma  della vera grandezza e che bisogna aiutare il prossimo per
comprendere il vero senso della vita, perché la nostra casa non è il mondo, ma è la Ge-
rusalemme celeste. Mi hai parlato della pace dell’Inno Angelico che è la pace dell’uomo
nei confronti di Dio. La pace interiore è il presupposto della pace esteriore. Adesso l’u-
nica cosa che mi rincuora è che tu stai bene anche se a me manca pronunciare la parola
mamma, mi mancano le nostre chiacchierate, le nostre uscite, le nostre piccole abitu-
dini quotidiane; ma le porterò sempre nel mio cuore e spero che un giorno i miei figli
possano provare per me lo stesso amore e la stessa ammirazione che io provo per te,
così come spero di essere una buona madre, una buona amica e una buona confidente
proprio come lo sei stata tu per me. Ho un unico desiderio: stendi le tue ali sopra di me,
come un angelo e veglia su di noi.
Ti voglio bene, Tua figlia Teresa - Dottoressa Maria Palmeri nata il 16/7/1947 a Sambuca di
Sicilia. Morta il 25 aprile 2012, a 64 anni. Nel ricordo della loro beneamata si uniscono i familiari,
il marito Francesco Mangiaracina, i figli Teresa e Giacomo, il genero Francesco Guzzardo, la
nuora Clara Rizzo e la nipotina Gaia.
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MATRIMONI: Guzzardo Giuseppe e Maurici Annalisa; Bilello Gaspare e Ciaccio
Deborah; Caprera Andrea e Bondì Donatella; Ventimiglia Vincenzo e Caprera
Tiziana
NASCITE: Armato Manuel di Massimiliano e Caprera Michela; Di Giovanna
Aurelio di Gunther e Sack Melissa; Colletti Gioele di Francesco e Torretta Irene;
Torretta Suelen di Salvatore e Arbisi Valentina; Propizio Francesco di Anto-
nino e Caloroso Angelita; Di Maria Simona di Fabrizio e Verde Marilena; Furio
Alessio di Maurizio e Clemente Valentina; Nigel Sorin di Pietro e Florea Ga-
briella; Gagliano Rachele  di Antonino e Tarantino Manuela; Lacatuso Leo-
nardo di Lorenzo e Lacatuso Anisoara;
MORTI: Gulotta Vincenza (a. 75); Cicio Giuseppe (a. 85); Carì Antonina (a. 76);
Mangiaracina Margherita (a. 62); Leggio Salvatore (a. 95); Arbisi Maria (a. 99);
Bonfiglio Gaetano (a. 63); Mazzara Aurelia (a. 83); Mangiaracina Domenica (a.
82). Età media anni 80.

IN RICORDO DI MANGIARACINA MARGHERITA - Te ne sei an-
data, in silenzio all’improvviso e  con discrezione, come tu avevi
scelto di vivere  senza protagonismi, senza prevaricazioni, senza
eccessi. Portata via da  una folata di vento gelido che in poco
tempo ti ha esposto a tutti i suoi rigori. In questi anni sei stata una
maestra, una collega cara ed esemplare per modestia, umiltà,
gentilezza e sobrietà. Il tuo dolore profondo negli ultimi mesi ve-
niva sopportato con il desiderio, la speranza, che un  piccolo, pic-
colissimo barlume di luce  potesse ridarti alla tua adorata fami-
glia. Speranza che io penso non ti abbia mai  abbandonata. Eri
trasparente, semplice, con un gioioso desiderio di essere parte-
cipe alla vita della scuola  in tutte le sue manifestazioni. Credo che tu non abbia mai
mancato al tuo dovere professionale, al lavoro sempre, anche ad intraprendere nuovi
percorsi e nuovi orizzonti. Una grandissima ed infaticabile lavoratrice.
In questo tuo esserci, c’era tutto il lessico familiare, cristiano e sociale che  avevi appreso
in famiglia, c’era quella formazione solida in cui tu ti riconoscevi e in cui fermamente cre-
devi. Partecipavi con interesse, condivisione, ma soprattutto con  quella spontaneità e
genuinità che nella tua esistenza non hai perso mai. Come potremo scordarti, come po-
tremo dimenticare la tua puntigliosità, la tua gioia, il tuo grande senso del dovere che ti
portava a scuola con quel sorriso tra le pieghe della fatica, soprattutto negli ultimi mesi.
Credo che sarai ricordata sempre con grande affetto e grande dolore, ma lo sarai ancora
di più per l’eredità di affetti che negli  anni hai saputo realizzare senza invadenze e senza
prevaricazioni. Ci mancherai. Addio Margherita, collega cara ed apprezzata. Addio Mar-
gherita, vera signora  piena di classe e di gentilezza. Un abbraccio a Toti, Anna, Mel-
chiorre, Irene, che vi sostenga nel suo amato ricordo, poichè niente sarà più come prima.
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