
 
21 -  22 LUGLIO 2012     ASSISI –GUBBIO  A  SETTE ANNI  DALLA 
SCOMPARSA  
Nel  SORDO SILENZIO  URLIAMO:   FABRIZIO TI ASPETTI AMO!!! 
 

[...] Vivo la mia vita di madre orfana, tra silenzi e momenti di 
iperattività. Non riesco a star ferma, devo fare, rifare e disfare. Devo scrivere, stampare, 
organizzare! Non mi sentirei una madre degna di questo nome se non facessi questo! Anche la 
notte non chiudo occhio: lavoro, scrivo, progetto. Stringo forte il mio cuscino e penso: “… Avrà 
freddo, avrà fame, avrà sete, chissà se dorme…” [...]  
FABRIZIO, scomparso all’età di 19 anni ad Assisi  è  mio figlio.  
Sono passati 7 anni da quel giorno maledetto . Oggi lui ha 26 anni e… come 
sarà?  Sarà certamente cambiato, ma io sono certa che lo riconoscerei fra 
mille.  Da allora una parte della mia vita se n’è andata con lui. 
La nostra famiglia, l’amore, l’unione che ci legava, una parte di tutto ciò che 
avevamo costruito se n’è andato con lui. 
Allo stesso tempo Fabrizio è rimasto presenza viva in tutti noi, nella vita 
quotidiana, perché l’unico credo che ci sorregge è il suo ritorno. 
Ho creduto da subito e non smetterò mai di credere che Fabrizio ritornerà da 
noi. Tante cose belle o brutte sono accadute, lui non le sa: matrimoni nella 
grande famiglia Catalano e Migliazza  a cui non ha partecipato, cinque cuginetti sono 
nati che lui non conosce; In questi giorni abbiamo festeggiato 
 i novanta anni di nonna Lucia Catalano.  Resta nitido il sorriso di Fabrizio in 
quelle giornate di festa di 7 anni fa e quei  frammenti di filmato!  
http://www.viddler.com/v/b64b03e     http://www.viddler.com/v/20485c1b  
In tutte le ricorrenze il mio cuore ed i miei occhi sono colmi della sua presenza. In questi 
sette anni mi sono battuta come una leonessa per la sua scomparsa, per tenere desta la 
sua vicenda, il suo viso, il suo ricordo; ho conosciuto tante storie di altri familiari di 
scomparsi, ho abbracciato tutti ed ho fatto mie anche le loro sofferenze.  
Finchè avrò un briciolo di forza, continuerò a lottare e condividere il mio 
dolore con altre mamme, sorelle,padri, parenti di scomparsi. Come IERI E 
FINO AL SUO RITORNO  SENZA RESA…CERCANDO  FABRIZIO!! 
  
Video  servizio Chi l 'ha visto? 04/07/2012  http://www.viddler.com/v/3e8374fb 
 


