
----Messaggio originale---- 
Da: comitatocercandofabrizioe@gmail.com 
Data: 20/07/2014 0.03 
A: Organi di stampa e redazioni 
Ogg: Anniversario SCOMPARSA Fabrizio Catalano NOVE ANNI! 

Gentili redazioni, 
Siamo i genitori di Fabrizio Catalano e ancora una volta chiediamo il vostro aiuto per 
ricordare nostro figlio, scomparso il 21 luglio 2005  da Assisi, mentre, diciannovenne, 
frequentava un corso di musicoterapia. 
Siamo già giunti a NOVE ANNI di ASSENZA/PRESENZA senza tregua e quella parola 
“SCOMPARSO” che rimbomba tra mille domande.  
Negli scorsi giorni, attraverso la trasmissione "Chi l'ha visto?"  abbiamo rivolto un 
appello corale insieme alle mamme di Davide Barbieri e Marcello Volpe a chiunque sappia 
qualcosa sulle sorti dei nostri figli, perché un'indagine può anche essere archiviata ma il 
cuore di un genitore che aspetta non può conoscere pace.  
Così anche quest'anno sentiamo il forte bisogno di non fermarci e di gridare ancora una 
volta a gran voce: "Aiutateci a ritrovare Fabrizio!" 
Il 19 e il 20 luglio saremo con altre mamme coraggio e con don Ciotti presso la  
fraternità di Romena , per portare la nostra testimonianza di speranza e  attesa .  
Lunedì 21, invece, ci recheremo al santuario della Verna, famoso per essere il luogo in cui 
San Francesco d’Assisi avrebbe ricevuto le stigmate il 14 settembre 1224. Ribusseremo 
agli eremi dove avevamo bussato nel 2005 e ritappezzeremo di locandine quei sentieri già 
battuti fino a raggiungere Assisi. 
Un percorso a ritroso, rispetto a quello del Santo patrono d'Italia, che ci porterà dove tutto 
è iniziato, con quella angosciante domanda che ancora non ha trovato risposta: cosa è 
successo a nostro figlio? Alcuni suoi oggetti sono stati ritrovati lungo il sentiero 
francescano Assisi - Gubbio, ma come è possibile che lui sia svanito nel nulla?  
Tra pochi giorni inizierà la marcia francescana che passerà proprio per quei luoghi e 
chissà che in mezzo ai tanti partecipanti qualcuno non riconosca Fabrizio e lo riconduca a 
noi! 
Concluderemo questo nono anniversario nella piazza del Comune, dove stazioneremo con 
i nostri cartelloni, porteremo le nostre suppliche a San Francesco e faremo ancora il nostro 
appello: FABRIZIO TI ASPETTIAMO! 
La nostra attesa continua... senza resa .  

sabato 26/07/2014 ore 21.00  a CELICO (CS) con Albanascente, sorella di Rina Pennetti. 
scomparsa 6/10/2009 da Rende (CS); venerdì 01/08/2014 ore 21.00 a Borgia (CZ); 
lunedi 04/08/2014 ore 21.00 a Staletti (CZ) 

Grazie di cuore per l'attenzione e la diffusione! 

Ezio e Caterina Catalano 

3771613415  

http://www.fabriziocatalano.it/luglio-2014-anniversario-scomparsa-fabrizio-9-anni/ 

 


