
Ciao a tutti e benvenuti! Benvenuta primavera! 

 I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la 
mattina, al tavolo degli angeli… (Khalil Gibran) 

Grazie per esserci, non solo a voi qui presenti  fisicamente  ma 
anche a tutti quelli che  sono qui con il pensiero o che sono qui, 
invisibili agli occhi,ma mai al cuore, ricordando in particolare due 
angeli,  ora in cielo, che ho conosciuto ultimamente nel mio viaggio 
verso l’amore. 

Siamo qui a festeggiare l’arrivo della primavera: l’altro giorno 
avevamo la neve e oggi un sole splendido ha sancito la nascita del 
“Comitato Cercando Fabrizio e…” 

Sono 7 anni e  8 mesi che non abbiamo notizie del nostro Fabrizio 
e il dolore lacerante non ci abbandona mai, ma momenti come 
questi ci danno forza nuova e ci confermano che  c’è una folla di 
persone che attende con noi Fabrizio e la ricerca senza resa si è 
estesa a tutti gli scomparsi. Con questo spirito ho deciso dunque di 
iniziare un nuovo percorso, stesso spirito con cui Gildo Claps aveva 
fondato nel 2002 Penelope:  spirito fervente di ricerca dei nostri cari 
scomparsi, spirito di fraternità nel nostro dolore, spirito 
di condivisione senza burocratismi, senza statuti e troppe regole,  
per  dar voce a chi non ha la forza di farsi avanti. 
  
Da quel 21 luglio io e Ezio lottiamo contro l’oblio e l’indifferenza. 
Abbiamo cercato di unire le nostre voci e il nostro urlo di dolore a 
quello di tutte le persone che cercano una persona scomparsa, che 
lottano contro il muro di omertà e silenzio che avvolge i nostri cari. 
Abbiamo conosciuto persone splendide che ci hanno preso per 
mano, persone amiche che ci hanno fatto volare e oggi con loro 
vogliamo andare avanti, ponendo al centro di tutto, come motore, il 
cuore. La linfa vitale del Comitato dovrà essere l’aiuto reciproco, 
che ci permette di sopravvivere al groviglio di sofferenza con cui 
siamo legati l'un l'altro...  
 
Dopo la ricerca sul campo, a cui voi avete partecipato, la ricerca di 
Fabrizio è continuata e deve continuare: basta un piccolo 



passaggio televisivo, un articolo di giornale, una foto condivisa in 
rete che qualcosa si muove. Negli ultimi mesi ci sono giunte 
personalmente segnalazioni da Roma e dintorni. Stiamo ancora 
valutando alcune cose, ma questo per noi è già un successo: dopo 
anni trascorsi in giro per l’Italia a sensibilizzare la gente comune, 
proprio la gente comune si attiva sempre più per il nostro Fabrizio e 
non solo. Riuscire a rendere visibili oggi alcuni “Fabrizi” ieri invisibili 
ci gratifica e ci spinge ad andare sempre più avanti perché vuol dire 
che il nostro urlo di dolore non è andato perso: una locandina può 
essere rimossa, persa, rovinata, ma le parole scavate nell’anima 
rimangono. Per questo il Comitato si propone di diventare un punto 
di ritrovo per poter condividere storie ed esperienze, unire le voci di 
chi aspetta una persona scomparsa, ma anche verità e giustizia. 
Vogliamo fare tutto questo in una maniera agile e dinamica: si può 
aderire al comitato in qualsiasi momento e da qualsiasi parte di 
Italia compilando un semplice modulo. Tutti sono parte viva del 
comitato, tutti sono i benvenuti a proporre iniziative. Ogni 21 marzo 
ci ritroveremo a festeggiare insieme la Primavera, con la voglia di 
condividere tanti sentimenti di diverse sfumature, perché il comitato 
vuole essere portatore di Amore, Speranza e momenti di Gioia. Vi 
aspetto il prossimo 3 maggio a festeggiare le tante Mamme 
coraggio che ho incontrato in questi anni e a settembre ad Assisi 
per la Marcia della Pace. Come Comitato però vorremmo 
organizzare anche concorsi letterari e, perché no, borse di studio, 
continuando quindi il lavoro di sensibilizzazione già iniziato 
attraverso la presentazione del libro  nelle scuole superiori.   
 
Oggi è la nostra primavera di Coraggio e Speranza, coraggio  
di andare avanti sempre e speranza senza resa. Oggi è un nuovo 
inizio ma anche una ripartenza. 
Benvenuti nel “Comitato Cercando Fabrizio e…”.  
Benvenuta Primavera!  
 
Si ringrazia il Sindaco di Collegno e tutta l’amministrazione  per il 
supporto che ci ha sempre fornito e per averci fatto sentire tutta la 
comunità al nostro fianco! 
Mamma Caterina 
www.fabriziocatalano.it 


