Don Michele: la forza del ricordo

Testimonianze
La forza del ricordo di un uomo, testimonianza di vita cristiana,
nell’abbraccio della gente e dei giovani tutti a lui così cari.

Cara Rita,
ho appreso della morte di Don Michele De Paolis e ne sono
profondamente addolorato, non solo perché conosco la storia della
vostra comunità ed il suo ruolo di fondatore ma anche perché ho
avuto modo più volte di incontrarlo; il suo carisma, la sua
profondità ma anche leggerezza (non è una contraddizione) mi sono
rimasti dentro. Ricordo, come se fosse ieri, quando in poche battute
mi chiarì la differenza tra religione e fede, la prima con i suoi dogmi,
le sue regole, i suoi steccati che divide gli uomini, la seconda
toccando lo spirito che invece diventa occasione di incontro tra i
popoli
Ti prego di far giungere a tutti gli amici della comunità, in
particolare quelli che ho conosciuto, il mio abbraccio e la vicinanza.
Ti prego di accogliere anche quello dell'area socio culturale.
Marco Piccolo

Cari Rita e Michele,
sono felice di avere avuto più di un'occasione - la prima
dopo pochi giorni che ero in Banca Etica - di incontrare
Don Michele, persona davvero speciale. Vi sono vicino in
questo momento ineludibile ma sempre complesso.
Portate la mia vicinanza e solidarietà a tutta la comunità,
un abbraccio!
Mario Crosta – Banca Etica

Roma, 30 ottobre 2014
Prot. 81/U/IST/2014
Questa notte è morto Don Michele De Paolis, fondatore ella
Comunità Emmaus di Foggia.
Ci uniamo al dolore di tutta la comunità e della famiglia dei
Salesiani per la scomparsa di questo sacerdote che ha dedicato
tutta la sua vita alla vicinanza agli ultimi ed all’accoglienza.
I primi giovani che più di 30 anni fa condivisero la sua scelta
hanno accompagnato la sua storia, come quella di tanti gruppi
del CNCA, ed hanno fatto di Emmaus un punto di riferimento
non soltanto per il territorio di Foggia e per la Puglia ma per
l’Italia intera.
Il modo migliore per ricordare Don Michele e ringraziarlo per il
bene che ha fatto è quello di continuare la sua strada, di
rafforzare il nostro impegno.
Tutto il CNCA lo abbraccia con tenerezza e riconoscenza e
continua a coltivare il suo sogno di un mondo più giusto ed
accogliente per tutti.
Il Presidente
Armando Zappolini

Michele,
grazie per questa informazione. Non ho conosciuto Don
Michele, ma nelle pochissime ore che ho trascorso a Foggia a
metà ottobre ho sentito tantissime volte evocare il suo nome,
fare riferimento alle cose dette e fatte da lui, e insieme a lui.
La prova più evidente che una persona come Don Michele non
può "venire a mancare", veramente.
Che bello che certe persone proprio non muoiono mai......
Un abbraccio a te e Rita, e tutti i "ragazzi" e le "ragazze" di Don
Michele.
Nicoletta

Vi siamo tutti noi molto vicini.
Dedicheremo pagine importanti a Don Michele e la
straordinaria esperienza di Emmaus ed alla vostra generosità.
Per tutto alce nero.
Lucio Cavazzoni- Alce Nero & Mielizia SpA

Roma, 31 ottobre 2014
Il ricordo di Don Michele è legato ad un periodo felice delle mia vita. Eravamo giovani ma non
solo. Era il tempo in cui stare insieme significava fare qualcosa di utile agli altri; in cui si
pensava senza ombra di dubbio che il mondo, la società, o semplicemente, il quartiere o la
città poteva cambiare in meglio.
La mia esperienza – ma il termine mia non mi piace perché non posso pensare a quegli anni
senza vedermi insieme agli altri, al gruppo di amiche ed amici, allora ci chiamavamo compagne
e compagni, con i quali abbiamo condiviso tempo, energie, progetti – quella esperienza, allora
al Candelaro con i Salesiani ha significato per me vivere la politica non solo come dibattito
nelle sezioni ma come vita in mezzo alle persone; imparare ad ascoltare e confrontarsi; a non
dare mai per persa la partita.
Se cerco nella mente e nel cuore la lezione più profonda che mi ha lasciato Don Michele, mi
viene da pensare ad un sentimento che raramente si sarebbe accostato ad un prete (con le
dovute e importanti eccezioni): la tolleranza declinata come accoglienza, ascolto,
partecipazione senza pregiudiziali di alcun tipo, meno che mai religiose. E poi la forza, enorme,
testarda, coinvolgente di sognare, perseguire, realizzare cose alle soglie dell’impossibile.
Ho visto l’ultima volta Don Michele quasi un anno fa quando si propose senza dibattito - e chi
poteva contraddirlo? – per la celebrazione della messa per la morte di papà.
Di quell’ultima volta, ricordo particolarmente lo sguardo con il quale mi chiamò a partecipare
all’eucarestia, io titubante per la mia lunga lontananza dai sacramenti. Non so se è stata
un’impressione, ma nel suo richiamo non leggevo alcun rimprovero ma, ancora una volta, un
caldo abbraccio che cancellava differenze e allontanamenti.
Linda Giuva

Ho voluto anzitutto che fosse Linda a parlare per il suo antico e
profondo legame con don Michele. Io sono venuto dopo, ma
sono stato accolto dal calore di questa relazione con affetto e
con amicizia. Vi era in lui una apertura verso gli altri, una
capacità di scrutare in profondità l’animo delle persone cui si
rivolgeva. Era uno straordinario costruttore di solidarietà,
esigente nei confronti della politica perché voleva che anche la
politica facesse la sua parte. Ma privo di ogni disprezzo
qualunquista verso le istituzioni e capace di distinguere e di
schierarsi (sia pure alla sua maniera) in quella sfida tra egoismo
ed eguaglianza che è al fondo del confronto politico.
È stato un interlocutore prezioso ed un amico che, anche da
lontano, non ha mai mancato di far sentire il calore della sua
presenza e il valore del suo consiglio.
Massimo D’Alema

Cara Filomena,
Grazie di cuore per il bellissimo pensiero..
Le sono grata con tutto il mio cuore.
Don Michele è stato uno degli incontri più belli ed importanti
della mia vita.
Mi ha trasmesso fiducia, mi ha dato forza, mi ha espresso
riconoscenza per il mio impegno..
Lo porterò' le cuore con immutato affetto e gratitudine..
Sarò molto felice di rimanere in contatto con voi, la bella
Comunità di Emmaus e verrò a trovarvi per pregare nella
vostra cappella.
Le mando un forte abbraccio,
Con tanta gratitudine.
Livia Turco
Roma, 31 ottobre 2014

Don Michele è arrivato al Paradiso con Don Bosco
Cari Amici di Emmaus: Ho ricevuto la notizia del ingresso del carissimo Don Michele nel
Paradiso con Don Bosco. Proprio nel bi centenario della nascita di Don Bosco nasce in
paradiso un altro Don Bosco.
Vi manifesto il più presto possibile i più vivi sentimenti di condoglianze e solidarietà
manifestandovi la mia vicinanza attraverso la preghiera e un ricordo vivo di lui
nell’Eucaristia di oggi.
Condivido con voi questo messaggio che Don Michele mi mandò dopo la Messa col Santo
Padre il 6 Maggio scorso che è un riflesso della Sua bell’anima:
“Oscar carissimo, grazie, grazie, grazie! Martedì ho concelebrato con Papa Francesco. Ho
letto il vangelo. Dopo la celebrazione, come sai, il Papa riceve i presenti in un’altra sala. Io,
col mio accompagnatore, eravamo gli ultimi. Pochi minuti, ma intensissimi: gli ho parlato
delle “pietre scartate”, con cui vivo; gli ho presentato i doni (un crocifisso, un calice e una
patena in legno d’ulivo, bellissimi); gli ho comunicato le nostre iniziative in corso per gli
immigrati di Lampedusa (12 Mamme con bambino al Villaggio d. Bosco; 10 coppie con
figli al nostro Albergo Diffuso; 20 coppie con bambini a Manfredonia). E’ rimasto assai
contento. Gli ho detto: ”Vorremmo tanto un’udienza per noi di Emmaus. E’ possibile?”
“Tutto è possibile. Parlane con Card. Maradiaga e combini lui ogni cosa”. Poi, pensa, mi
ha baciato la mano! Io l’ho abbracciato e ho pianto. Tante fotografie, che d. Sergio mi ha
promesso di mandarmi. Ho voluto comunicarti subito questa gioia. Quando torni ti
telefonerò. Grazie ancora. Pace e gioia. D. Michele”
Adesso la grande sfida è continuare l’opera di Don Michele. Dal Paradiso Lui vi benedirà
ed accompagnerà. Vi faccio arrivare un abbraccio e il mio affetto in Cristo. Vostro
Cardinale Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga
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Vite condivise
Ha ragione Antonella che, nel darci la notizia della “capriola” di
D. Michele, dice che non bastano parole per ricordarlo. Posso
soltanto ringraziare il Padre che ha suscitato nella Chiesa un
Testimone gradito a Lui perché vissuto quale “adoratore in
spirito e verità”, secondo le parole del Figlio dette alla
Samaritana. Così D. Michele è vissuto e così ha aiutato a vivere
quanti hanno avuto il dono di incontrarlo, compresi noi tutti. La
Chiesa militante perde uno dei suoi figli migliori e l’acquista la
Chiesa trionfante. Sono certo che la sua nuova presenza
sosterrà chi lo porta nel cuore e nella mente e che ancora può
godere dei progetti da lui avviati e ricevuti per portarli a
compimento, nella provocazione di ogni giorno, con la fede da
lui vissuta e la comunione da lui costruita con la tenacia che
conosciamo.
In comunione di preghiera e di amicizia con tutti coloro che lo
hanno conosciuto e con gli abitatori dei Villaggi da lui fondati,
esprimo la mia e la nostra solidarietà, condivisione,
riconoscenza.
D. Salvatore

Vite condivise
Sono giorni tristi quelli che stimo vivendo, ma con la Parola di
Dio supereremo queste prove che fanno parte del vivere, e
guarderemo al futuro con la speranza e la gioia di ritrovare le
persone care che ci hanno lasciati. Don Michele non lo
dimenticheremo mai!
Ambrogio e Giovanna

A mezzanotte don Michele con una capriola è balzato più vicino
al buon Dio.
Scusate la comunicazione telegrafica, ogni parola d'elogio e
d'ammirazione per quest'uomo sarebbe realmente riduttiva.
Io posso limitarmi a dire che la sua acuta dottrina religiosa mi
ha fatto capire la necessità di tener distinte la Chiesaistituzione dall'ecclesia dei fedeli e degli oranti, riconciliandomi
con un dio che mi sembrava ingiusto e lontano.
Ti terremo nel cuore e nella mente, caro don Michele, finché
ne avremo la capacità.
Antonella e Tommaso

Cari amici, ieri vi avevo mandato una mail che credo non vi sia
arrivata…
Ci è giunta la notizia della scomparsa di don Michele. Posso di
averlo conosciuto un po’, negli anni caldi delle nostre battaglie,
come in questi ultimi, dove ha visto e sofferto per la scomparsa
di don Gerardo. Se all’esterno di poche parole, nell’intimo una
presenza forte e incoraggiante per noi più giovani quando
iniziavamo nei cammini di sperimentazione di nuove forme di
coordinamento delle presenze tra i ragazzi in difficoltà. A voi
cari amici auguro di coltivare la sua tenacia e il suo coraggio, la
spiritualità viva ed intensa, la temerarietà di don Bosco
nell’abitare luoghi nuovi, per cultura del tempo, ma anche per
la Chiesa. Un po’ di gioia e di ricompensa credo l’abbia vissuta
nell’incontro con Papa Francesco. Gli auguro la pienezza della
gloria di Dio. Come sacerdote e confratello credo che possa
sperimentare quanto diceva don Bosco “Un pezzo di paradiso
aggiusta tutto”.
Con amicizia e cordialità. Don Meco

Cari amici,
Mi ha telefonato Dora Di Palma per dirmi della morte di don Michele e subito mi si è creato un vuoto e anche la
tristezza mi ha invaso.
Ricordo che ultimamente, a giugno, quando la nostra Associazione lanciò un grido di aiuto per l'enorme difficoltà
che vivevamo, lui fu tra i primi e fra i più generosi a rispondere, e poi mi chiese espressamente di stare più in
contatto con lui, di raccontargli di più le cose che facevamo. Io, che son tornato dal Guatemala a settembre, non
l'ho fatto, e ora sento più forte il vuoto che vi dicevo prima. Ti chiedo scusa, don Michele, fratello mio!
La vostra Comunità si chiama Sulla Strada di Emmaus e la nostra: Sulla Strada. Anche per questo, forse, ci voleva
tanto bene.
Gli avevo regalato, qualche anno fa, dopo essere uscito dalla struttura gerarchica della Chiesa, la stola che mi
avevano dato in Chiapas, Messico (stola che dovevano dare a Gustavo Gutierrez, padre della Teologia della
Liberazione, che però non potè venire). Era una stola a cui tenevo molto. Per questo l'avevo data a chi più di altri
mi aveva addirittura incoraggiato a proseguire nella direzione intrapresa, e mi intimò che dovevo essere sempre
attento ai segni dello Spirito.
Don Michele è stato per l'Associazione Sulla Strada di una generosità straordinaria, in particolare per il progetto
"Lei è", a favore delle ragazze e delle donne guatemalteche vittime di violenza. Sono convinto che d'ora in poi
proprio quel progetto avrà una forza in più, andrà molto avanti, sarà di provvidenziale aiuto per molte.
Chi di noi lo sa fare, ha pregato per lui, e tutti, tutti indistintamente, per un attimo, l'abbiamo pensato con amore
e riconoscenza. Abbiamo fatto presente così la riconoscenza dei più piccoli dei poveri -così chiamiamo i nostri figli
in Guatemala- verso un padre.
Lo abbracciamo dunque riconoscenti tutti, ma soprattutto lasciamo che ci abbracci lui e ci guidi, Sulla Strada che
ci è davanti.
Carlo Sansonetti
Presidente Associazione Sulla Strada

BRAVO DON DINO!!!
GRAVE PERDITA QUELLA DI DON MICHELE CHE SEGUE QUELLA
ALTRETTANTO GRAVE DEL CARO GABRIELE.CONTINUERANNO A
GUIDARCI NEL DIFFICILE CAMMINO TERRENO E A NOI ILO
COMPITO DI TENERE VICO IL LORO RICORDO EIL LORO
INSEGNAMENTO.GRAZIE E rr.
Mi piace condividere con tutti voi le parole di don Dino D'Aloia
Maria

E' morto don Michele De Paolis!
Che dire? E' arrivato il momento tanto temuto! Eppure doveva arrivare prima o poi!
Un prete, un salesiano, un profeta, un uomo dei poveri, un uomo libero, un uomo gioioso, un santo.
Da quando ci siamo conosciuti, circa vent'anni fa, non ci siamo mai persi di vista. Lui mi voleva tanto bene. Io ad Emmaus ho
portato in questi anni tanti ragazzi e genitori. Ho fatto in quel luogo di resurrezione diversi campiscuola, l'ultimo quest'estate a
luglio. Avevo paura che morisse e che la gente non lo conoscesse. Lo consideravo un tesoro prezioso che avevo scoperto e mi
sentivo egoista se non lo condividevo, se lo tenevo tutto per me.
Anche a luglio ero incantato a vedere come dei ragazzi di sedici anni pendevano dalle sue labbra, sentendolo parlare di Gesù, di
preghiera, di amore, di speranza. Lui che aveva più di novant'anni! E così capivo che Gesù è sempre moderno quando noi siamo
innamorati di Lui, come lo era don Michele. Due estati fa don Michele mi invitò al Villaggio don Bosco dove lui con dei giovani
aveva organizzato una serata di balli da discoteca, house e tecno, dentro la quale aveva tenuto una catechesi sul Vangelo. Una
volta tenne un incontro simile anche in un pub di Foggia.
Avevo nel frattempo conosciuto Gabriele Scalfarotto, e insieme a lui ho messo su l'Agedo Foggia. Presentai don Michele a
Gabriele. Ne nacque una grande amicizia e un percorso molto fruttuoso per l'Agedo e per il riconoscimento dei diritti degli
omosessuali.
Don Michele amava il Vangelo e perciò era uno di quelli che si schiera, prende posizione, sempre dalla parte degli indifesi, degli
ultimi. Mai l'ho visto scegliere una cosa per convenienza. Lui cercava solo la verità, la sua verità.
Don Michele era un prete spesso isolato nella Chiesa perché proponeva le visioni che saranno il catechismo di domani e non si
limitava a ripetere il catechismo di oggi o di ieri. I suoi temi (la difesa degli ultimi, la promozione della donna nella chiesa,
l'abolizione del celibato obbligatorio, il rispetto della dignità delle persone omosessuali, la libertà di espressione nella chiesa, la
collegialità) devono essere temi urgenti nell'agenda della comunità cristiana. Senza indugio.
Don Michele era un grande ammiratore di papa Francesco. Lo amava con tutto se stesso. Recentemente gli ha fatto visita e gli ha
regalato il suo libro pieno di proposte innovative per la chiesa. La foto che li ritrae, in cui papa Francesco bacia le mani a don
Michele, è magnifica!
Ciao Michele, allora! Ho goduto della tua amicizia e del tuo affetto. Sei stato un grande dono per me. Ti porterò sempre nel cuore
perché tu sei parte di me. E tu, sorridimi ancora. Continua a parlarmi con quella tua voce calda e avvolgente. Spalancami ancora
quegli occhi di cielo, azzurri, luminosi e benevoli. Sussurrami ancora parole d'amore.
Tuo, Dino.

Ho conosciuto Don Michele grazie a Gabriele Scalfarotto. E
grazie a lui a un incontro Shalon, il don ha letto una mia
riflessione ... "Per una bellezza senza confini - Dalla paura di
non essere accolti a un dono di amore universale"! Uno dopo
l'altro si sono spenti tutti e due accolti dalle braccia del Padre ...
Grazie per l'accoglienza che anche da lontano Don Michele ha
saputo testimoniarmi!
Emanuele Macca

L' Associazione di Volontariato "L'amico Enrico" di Foggia
esprime il più
profondo cordoglio per la perdita del caro Don Michele,
autentica e benevola guida dei bisognosi, conforto spirituale e
paterno degli ultimi.
A tutti voi un grande abbraccio.
Lorenzo Pedone

Mi associo al vostro profondo dolore, sono certa che veglierà su
di voi per sempre.
Teresa
Teresa Masciopinto Responsabile Culturale Area Sud Banca
Popolare Etica

Cari amici di Emmaus,
conoscendo personalmente Carlo Sansonetti, fondatore
dell’associazione Sulla Strada Onlus, e sapendo, come tutti voi ,
dello speciale rapporto tra d. Michele e Carlo, ho informato
Carlo della morte di d. Michele, immaginando che forse la
notizia non gli era arrivata in quanto il contatto tra i due era
soprattutto personale.
Carlo ha voluto scrivere una lettera per esprimere tutto il suo
dolore per la perdita dell’amico e la vicinanza a tutta la
comunità di Emmaus. Ve la giro, come da suo desiderio.
Con affetto,
Dora De Palma

Ciao,
desideriamo far pervenire un affettuoso abbraccio ai tanti che
hanno conosciuto Don Michele dai primi giorni del suo arrivo a
Foggia e che da allora per circa quaranta anni hanno condiviso
con lui progetti, sogni, gioie e con Lui hanno contribuito a
quanto di bello é stato realizzato a Foggia "tra" e "per" gli
"ultimi".
Pensiamo a Rita, Marino, Anna, Mario, Severina, Tonino e a
tanti altri di cui ora non ricordiamo i nomi (... per l'avanzare
degli anni) ma di cui ricordiamo perfettamente il viso, la voce, i
sorrisi.
A tutti Voi diciamo che, anche in questo triste momento, non
dimenticate mai d'aver avuto la fortuna di vivere accanto a Don
Michele ed oggi oltre alle lacrime ci sia spazio per un sorriso di
gioia.
Con immutato affetto per tutti Voi,
Gianni e Daniela Brunetti

Carissimi,
Anna, Dora, Ele, Francesca, Lola, Lino, Marino, Milena, Nico,
Nino, Patrizia, Rita, Vito, Anna, Annachiara, Carmela, Cornelia,
Cornelia, Domenico,Ivano, Michele, Paolo, Paolo, Remo,
Serena, Ragazzi tutti grandi e piccoli e scusate in questo
momento forse mi sfuggono nomi, volti..un abbraccio carico di
tenerezza a ciascuna/o di voi..!
Vi sono accanto in questo momento di così grave perdita..!!
La persona di don Michele carica di vita, di umanità, di profezia
è insostituibile ma pezzi, frammenti di lui così come degli amati
don Gerardo e don Nicola sono racchiusi nelle nostre esistenze,
preziosi ed integri, continueranno a dare frutto in ogni scelta,
progetto, aiuto noi riusciremo insieme, con ancora più
passione, a portare avanti per i più piccoli, gli indifesi, i poveri
cristi.
Allora coraggio e forza e speranza grande insieme alle lacrime
e contate sempre, per quel poco, anche su di me
Miriam IMPEDOVO

Cari tutti abbiamo appreso della morte del caro Don Michele
De Paolis,
nel glorificare l’opera che ha compiuto “sino all’ultimo respiro”
ci
stringiamo a tutti Voi con la certezza della sua assistenza
spirituale dal Cielo
su quanto ha realizzato ed avviato insieme a Voi tutti.
Un abbraccio fraterno in comunione e preghiera per il caro don
Michele
Don Gigi e tutto il Soggiorno Proposta onlus
Ortona

Vogliate accettare il mio cordoglio e dei miei familiari per la
perdita di Don Michele. Domani pomeriggio rivolgerò una
preghiera per lui e per tutti coloro che continuano la sua
preziosa opera.
Antonio Martinelli

Porgo le mie più sentite condoglianze per la grave perdita. Non
potrò partecipare funzione perché fuori sede. Emilia di gioia
Lo staff dell'Associazione di volontariato Ciao Bambini si associa
al dolore per la dipartita del caro Don Michele De Paolis.
Il Presidente
Alfonsina Stallone

Vi siamo vicini nella preghiera.
Abbiamo condiviso un piccolissimo-micoscopico frammento di
strada insieme….fa l’impressione è stata subito di amicizia e
disponibilità.
Buon tutto!!!!
Pierluigi Riccioni

Buon ritorno , e grazie per il prezioso contributo prestato agli
"ULTIMI" Giuseppe barile
Dal primo momento in cui l'ho incontrato ho capito di avere un
padre che pregava anche per me.
Valentina De Stasio

Ho incontrato don Michele poche volte ma ho avuto sempre
l'impressione di parlare con una persona piena di "Senso"
Le condoglianze mie e della Cooperativa "Il Sogno di Don
Bosco" che rappresento
Paolo Danza

Un forte abbraccio a tutta la comunità.
Piero D'Argento

Gentili amici della Comunità Emmaus
a nome dei volontari del CIPA Onlus - Centro di Informazione
Prevenzione e Accoglienza di Ortona (CH), e mio personale,
formulo a voi tutti le più sentite condoglianze per la scomparsa
di Don Michele de Paolis.
CIPA Onlus di Ortona Lamberto Iannucci

"ROSCIA"
mi associo al cordoglio della famiglia e di quanti lo hanno
stimato e amato.

Lo abbiamo saputo stamattina e lo abbiamo ricordato sui
nostro social.
Grazie per averci dato l’opportunità di conoscerlo.
Continuate e non mollate sulla strada che con lui avete appena
cominciato in questi lunghi anni insieme.
Un abbraccio da tutti noi.
Elvira Zaccagnino – La Meridiana

Salve,
sono Gianpietro Scarabello, un amico di Acciaroli di zio Mike.
ci siamo sentiti con lui pochi giorni fa e non mi pare vero
quanto è accaduto anche se, nonostante l'età e le sue
inevitabili complicazioni, lo considero un amico eterno.
Mi colpisce la particolare concomitanza tra la sua patologia e
quella di mio padre, grande amico di zio Mike e suo ateo
confidente e fiduciario, che è stato colpito da una grave forma
di tumore della quale non è ancora al corrente e che cerchiamo
(non so se a torto o a ragione) di nascondergli per evitare la
completa resa.
Mi raccomando di rappresentargli i nostri più cari auguri.
Saluti,
Gianpietro, Brunella, Stefano, Barbara, Luciano e Liliana
Scarabello
p.s.
gradirei informazioni sull'evolversi del decorso
grazie

Pensieri

SMS

(Giuseppe ) “… penso e prego … Don Michele è stato guida certa e padre tenero per tutti noi … preghiamo
insieme. Giuseppe”
(Lucio Cavazzoni - Alce Nero) “mi spiace l’ho tanto pensato”
(d’amico) “Preghiamo”
(Sandra Mastroianno –cardiologa) “Preghiamo insieme. Un abbraccio grande”
(Ivan) “Sono senza parole. E’ difficile da accettare.”
(Salice Roberto) “Grazie che me l’hai detto, ci tenevo a don Michele. Ci mancherà.”
(De Vita Nicola -mulino) “Mi dispiace. Sincere condoglianze”
(Mongelli Sindaco) “Che il Signore lo tenga vicino”
(Bruno Donati) “Ciao Rita. Condoglianze sincere a tutta la vostra comunità.”
(Nicola Forte) “Carissima Rita, condoglianze. Avrei voluto salutarlo … oggi è una giornata molto triste …”
(Mescia Rita) “ E’ stato accompagnato dolcemente e affettuosamente … ci vediamo più tardi … un bacio”
(Roberto Guerra) “Ciao Rita e grazie per l’informazione. Mi dispiace molto e pregherò per lui”
(Gina Valvano) “ … un altro padre che se ne va. Per te, per voi che avete avuto il grande privilegio di
conoscerlo, di amarlo e di stargli vicino fino alla fine … un abbraccio per uno. Gina”
(Attilio Manfrini) “Sono costernato . Elena ieri sera mi aveva detto che era alla fine. nel pomeriggio dove
posso venire a salutarlo?”

(Annarita Cicoria) “ Mi spiace Rita e mi unisco con tutti nella preghiera.”
(Marilena Dembech)” Il Signore sia lodato per il dono che ci ha fatto con Don Michele che ora ci guiderà in
modo anche più tonante”
(Rosalba) “Cara Rita, Attilio mi ha appena informata: è andata via una persona eccezionale sotto tutti gli
aspetti, fammi sapere quando saranno i funerali vorremmo io e mio marito presenziare, un abbraccio
Rosalba”
(Minervini) “ un abbraccio forte a tutta la comunità”
(Masciopinto) “un abbraccio, Rita”
(Fatigato ufficio) “condoglianze di cuore”
(Fedele) “ Cara Rita, caro Vito, ho saputo della morte di don Michele. … Un fortissimo abbraccio fraterno a
voi e a tutta la comunità. Fedele”
(Palmisano)”Anche se lontana, quella di don Michele era pur sempre una presenza significativa per me.
E’un’altra parte di noi che se ne va” “Ho avuto la gioia di festeggiare con lui e con voi i suoi 60 anni di
sacerdozio, avrei voluto essere presente anche in questo sia pur triste momento, ti abbraccio Annamaria”
Anelia) Porgo le mie condoglianze per don michele. Ci mancherà moltissimo – Anelia
(Lorenzo Braina): che uomo grande, vero Rita? Ti abbraccio in questo momento di dolore sapendo che sarete
più mai pronti a continuare il vostro cammino.
( Serena Capizzi): stupenda messa con don Michele, stupendi tutti gli interventi. Fiera di far parte di Emmaus .
Un abbraccio Serena
Maria Pepe) : non sono riuscita a dormire. Ho pregato molto per lui. Personalmente mi sento orfana. Un
abbraccio Maria

Michele Robusto : Rita, il “giorno dopo” è sempre più difficile. Ma tu, voi sapete come affrontarlo sulle
orme di don Michele. Dei brevi e recenti momenti con Lui, mi rimarrà la grandezza della sua Lezione di
vita. Buon tutti i santi e un grande grande abbraccio
Anna Maria Carrillo: Mancherà a tutti, un grande uomo con un carisma ineguagliabile. Mi dispiace
moltissimo, speravo fosse eterno.
Enza, sua nipote: Come state? Immagino che la prima domenica senza Zio Michele sia un po’ triste. Anche
qui da noi stiamo avendo testimonianze affettuose e commosse di chi lo aveva conosciuto bene ma anche
da chi lo aveva visto una sola volta perché lui lasciava il segno. Un abbraccio a tutti.
Luigi e Caterina: vi siamo vicini

Messaggi scritti a Don Michele durante
la veglia in chiesa ad Emmaus

Messaggi
personali

Dobbiamo essere più che felici con lui in questo momento
tanto importante per la sua esistenza. È
Entrato nella piena dimensione della vita. Lo accompagna il
gran bene che ha fatto e l’affetto di tanti. Che fortuna averlo
conosciuto! Un vero regalo del signore che ora conservo come
qualcosa di prezioso. Padre Alberto Maggi
Grazie per avermi insegnato a vivere in pace. Giovannino
Una pietra scartata a cui hai fatto capire il vero significato delle
parole: speranza, amore, misericordia. GRAZIE.
Vivrai per sempre nei nostri cuori. Grazie di tutto (anonimo)
Grazie per avermi insegnato ad usare la speranza e per avermi
dato quell’amore in più di cui avevo bisogno. Ti voglio bene
papà- nonno. Martina
Ci hai insegnato a volerci bene, in maniera incondizionata
(amore universale=agape). Grazie, Anna
Grazie padre per l’amore che mi hai lasciato! Grazie di cuore,
Patrizia
Ricorderò per sempre le parole che mi dicesti l’ultima volta cjhe
ci siamo incontrati. E.C.
Grazie per avermi insegnato ad amare i più piccoli e i giovani.
Grazie per avermi dato la certezza che Dio mi ama. Luigia

Mi hai insegnato l’impegno nei piccoli gesti quotidiani come nei
grandi ideali più vicini di quello che immaginiamo. Mi hai fatto
sentire vecchio di fronte a te così giovane per le tue idee, la tua
visione della vita e della morte ma anche della figura di Dio.
Forse sei entrato tardi nella mia vita, ma ho una certezza che
non ne uscirai mai neanche con la morte. Grazie, Roberto
Oggi è un giorno triste per me, ma tu mi avresti detto: sorridi,
Raffaella, io sono in pace. Ciao, caro don Michele e grazie per
tutto il bene che hai voluto a me e alla mia famiglia.
Ti amiamo don Michele! Grazie per essere stato noi accanto
nei momenti più bui. Grazie per aver saputo sostituire
nell’amore quanti venivano meno. Grazie per essere divenuto
anche testimone nel nostro matrimonio! La famiglia Aprile:
Lino, Chiara, Patrizia. Ti ringrazia anche l’associazione A.Fa.D.
per aver risposto con un “sì” al nostro bisogno di consigli e di
guida. Per essere divenuto uno di noi. A nome di tutti i genitori
A.Fa.D. per averci confermato che Dio nei nostri figli ci ha fatto
un grande dono! Patrizia L.
In questi giorni di novembre don Michele il padre Pio di Maggio
ti è venuto a visitare nella tua chiesa e ti ricorderà per sempre
per tutta la sua vita. Porterò per sempre fiori nella chiesa tua.
Con il tuo santo spirito lodiamo il tuo nome. Famiglia di
Maggio. Un giorno ci riabbracceremo al nuovo ordine.
Grazie! Mangia, prega, ama

Adesso un Angelo in più su in cielo e uno in meno sulla terra.
Grazie. Ci mancherai.C.M.E.A.
Grazie, Serena
Mi raccomando: non vincere sempre tu a burraco- ti voglio
bene (anonimo)
Tu ci hai insegnato l’amore (anonimo)
Mi raccomando: non vincere sempre tu a burraco- ti voglio
bene (anonimo)
Una sera arrivo qui. Il giorno seguente ci incontriamo sotto il
porticato. Mi guardi e mi chiedi come mi chiamo. Io ti dico sono
Ciro e tu mi dici come stai. E io così così. Tu mi rispondi qui
starai meglio e da quel giorno hai stravolto la mia vita. Tu vivrai
sempre con me. Ti amo don Michele. Ciro Bruno
Insegnami ad annunciare la Parola con umiltà e carità, come
te, don Michele. Gesù confido in te! Nicola. Lina, comunità di
Gesù e Maria
Ringrazio il Signore di avermi fatto incontrare una persona
meravigliosa come Voi. Grazie. M.M.
Siamo vicini con voi. Lucio Cavazzoni di Alce Nero
Sei il dono più bello che la vita ci ha potuto donare. (anonimo)
Sei natura, sei vento, sei fiori. Sei musica, arte e poesia. Sei
nelle piccole cose di ogni giorno, sei nelle “grandi” opere che ci
hai consegnato. Sei in noi…in tutti noi in cui ti adoperi e lavori
ancora per realizzare i tuoi e i nostri sogni. Severina

Grazie don Michele di tutto (anonimo)
Sei stato il nostro faro. Grazie, TVB (anonimo)
Vicini a voi tutti noi del CNCA. Don Armando Zappolin
Grazie per avermi insegnato la cosa più importante della vita!
cioé l’amore !! e grazie per tutti i momenti belli trascorsi
insieme! Ti voglio tanto bene!! Martina
Grazie! Antonio obiettore 1983
Grazie per ogni singola cosa..ti voglio un bene immenso
NONNO! Grazie anche per quelle volte che mi hai sgridato! Ti
porterò sempre nel cuore e manterrò quella promessa!! Irene
Di te teniamo molto di più di quello che perdiamo, lasciamo
andare te non il ricordo, teniamo gli anni quelli dell’incanto,
verranno gli altri poi, te li raccontiamo. Per cui con te abbiamo
imparato che felici lo si è senza un miracolo. Con te guardare
dalla stessa parte era già quello uno spettacolo. Con te
abbiamo imparato che amare vuol dire agire, agire vuol dire
servire, il progetto, il tuo e perenne progetto è quello che
continuiamo ad amare, amare è servire lavita. Ecco questa sarà
la nostra vita. Questa sarà la nostra storia. I tuoi PRINCIPI DELLA
DAUNIA
Grazie per aver dato ai giovani la speranza della vita. Maria
Perna
Ciao, don Michelr…tu mi hai insegnato a perdonare..aliberare
l’anima…e a non avere più paura! Tu sei per me vita! Claudia
Don Michele tu si na cosa grande p me! Z. V

Hai reso piena la mia vita e mi hai insegnato ad accogliere
l’altro. Grazie di aver accarezzato il mio cuore in modo
indelebile. Valeria
Dal Sacro Cuore con affetto Lina, Ida, Nicola, Lorenzo. Ci
mancherai tanto. Grazie per tutto quello che hai fatto
Caro don Michele sei stato per me un padre e rimarrai sempre
nel mio cuore. M.M.

Cosa ha lasciato Don
Michele

Il coraggio di seguire il proprio cammino senza lasciarci
trattenere dalle persone che amiamo, ma che non vogliono
camminare, non ci riescono. Bisogna pregare per loro. Grazie,
don Michele (anonimo)
Grazie per avermi fatto fare pace con i miei sensi di colpa..ed
avermi fatto capire che la morte non è brutta! Ciao, Marvin
Amare il prossimo senza pregiudizi
Il coraggio di essere noi stessi, sempre. Grazie per tutto ciò che
hai fatto per l’AGEDO
Accendere i sogni dei ragazzi del villaggio don Bosco
L’eredità che don Michele ci lascia sono i supoi insegnamenti e
il suo puro amore, che riecheggeranno per sempre nei nostri
cuori e in ogni angolo della nostra amata Emmaus. Ti
ricordiamo col sorriso, ciao, nonno! I figli di Emmaus

Messaggi pervenuti

Ho avuto modo di conoscere don Michele quando sono venuto
da voi lo scorso anno e mi ha subito colpito . vi abbraccio con
affetto, Rinaldo Piazzoni, comunità di Sant’Egidio, Roma
Ho appreso della scomparsa di don Michele dalla TV. Il calore
del mio abbraccio giunga a tutti voi in questo triste momento.
Cosimo Quatraro
Vi abbracciamo con affetto, Enrico e Nevia, comunità La Tenda,
Foligno
E' stato un uomo che ha lasciato un segno nelle vite di quelli
che lo hanno incontrato...ed io, se pure per brevi momenti,
sono tra questi. Siete stati fortunati voi che fino all'ultimo siete
stati al suo fianco...un uomo così ti insegna in ogni istante
anche in quello più doloroso... Sì, mi sarebbe piaciuto tanto
intervistarlo, raccogliere la sua visione della vita,
dell'educazione... Si pensa sempre di avere tempo e invece...
Vi abbraccio tutti nel momento in cui siete chiamati a stringervi
tra voi per raccogliere questa bellissima e grande eredità.
Vi voglio bene e vi ricordo con affetto grandissimo... Lorenzo
Vi sono vicino in questo momento triste. Angelo Elia, gruppo
Abele, Torino

Grazie! I ragazzi di MANGIA, PREGA, AMA
Grazie, don Michele. Ora tocca a noi. Laila CB
Da pecorella smarrita sono arrivato troppo tardi questa volta
per un ultimo abbraccio. Grazie! (anonimo)
Un abbraccio dal tuo vecchio amico. Pino Mammana
Sei stato più di un padre. Domenico Monopoli
Una brava persona (f.to :illeggibile)
Grazie di tutto. Uno dei figli di Emmaus (f.to :illeggibile)
“omnia amor vincit” (f.to :illeggibile)
Ciao, don Michele! Rina
Arrivederci don Michele! (f.to :illeggibile)
Ti ho sempre pensato e mi hai dato sempre consigli buoni.
Pasquale Russo
Hai dato un senso diverso, più compiuto e più profondo al
nostro lavoro. Antonio Salandra
Grazie di cuore per quello che ci hai dato nel nome di Gesù e
per quello che ci darai in spirito e verità. Tiziana
Sei andato via troppo presto. Grazie per quello che hai saputo
fare. Dio illumini chi ci seguirà. Pasquale
Conoscerti è stato uno dei doni più grandi che io abbia
ricevuto. Per i miei figli, battezzati da te, un grande onore.
Rimarrai nel mio cuore per sempre. Antonella
Un ricordo affettuoso. (f.to :illeggibile)

A un grande uomo che ha dedicato la sua vita ai poveri, un
eterno saluto. Armando Russo
Ad un grande uomo che mi ha permesso di conoscere Emmaus
ed il suo significato e che ha celebrato le mie nozze e sempre
sarà presente nella nostra famiglia. Grazie, don Michele. Enzo,
Stefania, Giorgia,….. (illeggibile) Balzano
Hai pregato la “Verità”. Hai creduto nell’Amore in Cristo e per
Cristo. Grazie, Michele. Gerardo D’Errico e famiglia
Con affetto, Di Gennaro Assunta
Grazie di tutto. Ti voglio bene. Grazie per avermi insegnato a
vivere in pace. Grazie, don Michele. (anonimo)
Mi hai detto:”Anche se non lo senti in tutti noi c’è Dio”. Grazie
di tutto, Giancarlo Colucci
Ciao, Saverio Russo
Le tue celebrazioni del giovedì santo erano per noi un
appuntamento irrinunciabile: vedevamo in te il Cristo! Betta e i
ragazzi del gruppo Scout FG 38
Ciao, don Michele, grazie per avermi insegnato ad usare la
speranza e molte altre cose. Ti voglio tanto bene (anonimo)
Arrivederci! E pensa tu a tutti noi. Enza Paola

Grazie per aver reso ogni azione della tua vita profumata
d’amore. Hai riempito il cuore di speranza di chiunque ti abbia
incontrato. Tu che abiti nel nostro cuore non morirai mai.
Grazie., Valeria (vicepresidente)
Un giorno mi hai chiesto il braccio per sostenerti, ma mi sa che
eri tu a sostenere me….e tutti gli altri! Ciao, don Michele.
Michele Robusto
Ti abbiamo conosciuto tre mesi fa e già eri entrato a far parte
del nostro cuore. Ciao, don Michele. Fabiola e Antonella (San
Paolo di Civitate)
Per cinque anni ne abbiamo fatta di “ strada” insieme. Riposa in
pace, don Michele (f.to illeggibile)
Rimarrai sempre nel mio cuore, ringrazio il Signore per avermi
fatto incontrare una persona meravigliosa come Voi. Spero di
cuore di riabbracciarvi di nuovo in un’altra vita. Riposa in pace,
don Michele. Michele Maggio

È stato un onore conoscerti (f.to illeggibile)
Il tuo modo di essere sacerdote ed uomo mi ha avvicinato
molto di più al Padre Nostro. Te ne sei andato. Spero che non ci
hai abbandonato. Antonio
Tu mi hai fatto capire che dono può essere il mio sorriso ed io
sorriderò sempre alla vita e ad ogni sorriso donato ritroverò
te…grazie, don Michele. (f.to illeggibile)
Da oggi in cielo c’è un “angelo battagliero” in più. Ciao, don
Michele (f.to illeggibile)
24 anni di insegnamento. Grazie!! A.M.
Ciao, don Michele. Incontrarti è stato bello. Donaci sempre il
tuo sorriso (f.to illeggibile)
Grazie! Filomena Frisoli
Rimarrai sempre nel mio cuore. Ringrazio il Signore di averti
conosciuto. Grazie. Michele Maggio
Grazie, don Michele! Francesco, Angela, ….. (illeggibile)
Stai sempre con noi (anonimo)

Grazie di averci portato nel tuo cuore. Maria Di Spirito
Ti vogliamo bene e grazie. Renata e Mario (i tuoi nipoti)
Don Michele perdonaci. Ti voglio bene. Grazie (f.to illeggibile)
Continua a stare con noi (f.to illeggibile)
É stato un privilegio di Dio conoscerti. Fabiola Faramondi
Grazie da parte dei giovani di Ora Nova. Sergio Guercia
Ciao, don Miché (f.to illeggibile)
Grandissimo don Michele!!! Gianfranca Saracino
Grazie per averci cercato! Alessandra Flagella
Buon viaggio, caro Michele! (f.to illeggibile)
Con grande affetto, stima e simpatia: il Signore ti accolga tra le
sue braccia. Pasquale….(illeggibile)
Sei stato un grande ed umile uomo. De Stefano Lello

Grazie di tutto. Merci pour toute la vie. Alain
Grazie! Lucia Finamore
Grazie per il tuo sorriso. (f.to illeggibile)
Grazie per l’amore che hai donato a chi non ne aveva. B.
Cappelletta
Grazie per la formazione ricevuta. D’Onofrio Michela
Grazie per la tua donazione. Rocco Fiore
Sei stato un “buon pastore” (f.to illeggibile)

