
Da: comitatocercandofabrizioe@gmail.com   Data: 28/11/2013 23.06 

A: <aspettandofabrizio@libero.it> 

Ogg: BUON COMPLEANNO A FABRIZIO SCOMPARSO AD ASSISI nel LUGLIO 

2005 
 

CERCANDO FABRIZIO - Storia di un'attesa senza resa 

 

"...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...”.  A volte ho paura di impazzire... 

l’angoscia è un cappio al collo. 

Non  mi arrendo, ma... 

Ormai è troppo tempo che non abbraccio Fabrizio, mio Figlio!..." 

 

Si perdono le  tracce  di Fabrizio Catalano ad Assisi nel mese di  luglio del 2005. 

Aveva 19 anni e il 30 novembre  compie 28 anni. Era ad Assisi per 

frequentare il secondo anno di musicoterapia. Sul sentiero francescano della pace Assisi-

Gubbio è stata ritrovata la sua sacca e dopo sette mesi la sua chitarra,  ma di lui nulla: IL 

BUIO.  

3052 GIORNI, 100 MESI,  8 anni e 4 mesi DI ASSENZA! 

9 compleanni senza SUE NOTIZIE e un immenso vuoto! 

3052 giorni di ricerche, dolorose ed estenuanti, di lotta tenace contro l'oblio e 

l'indifferenza, di appelli ed iniziative per continuare a sperare. 

3052 giorni vissuti a metà,  accompagnati da un corteo di pensieri e domande senza 

risposta, alternati  da sconforto e speranza. Dov' E' FABRIZIO? 

Oggi il dolore e la mancanza si acuisce ancora di più, scorrono i ricordi  nostalgici dei 

 compleanni festeggiati insieme con regali dai fiocchi giganti e gli auguri in coro! 

Ora messaggi lasciati sul sito , baci nel vento e la speranza che attraverso voi  

 i nostri auguri  lo raggiungano! 

 BUON COMPLEANNO FABRIZIO  ovunque tu sia! 
 Sempre più ostinati e irremovibili noi 
 Aspettiamo che inaspettatamente tu possa tornare a sorridere come nella foto del tuo diciottesimo! 
 

Mamma Caterina, Papà Ezio e tuo fratello Alessio 

Puoi lasciare il tuo messaggio di auguri cliccando 

http://www.fabriziocatalano.it/30-novembre-compleanno-di-fabrizio/ 

video http://www.youtube.com/watch?v=7SG8hb2Nzg0 

 

Grazie di cuore per la diffusione!  

per info e parlare direttamente con Caterina 3771613415  

Mercoledì su Chi l'ha visto? RAI 3  passeranno i nostri auguri. 
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