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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 

Riprendiamo i fili spezzati 
 

Qualche spiraglio si intravede per il futuro. Ora che le vaccinazioni sono iniziate 

e che qualche speranza c’è anche sulle risorse economiche, si tratta di fare un 

po’ il punto in parrocchia su come riprendere i fil spezzati. 

Il mese scorso, parlando di s. Domenico Savio, avevamo precisato qualche a-

spetto che ci potrebbe essere utile per aprire nuove strade. Vogliamo riproporvi 

quei punti per non dimenticarli, ora che si ricomincerà a convocare anche il con-

siglio pastorale (che tra l’altro scade quest’anno). Si parlava di: sostegno a fami-

glie che cadono nella povertà; accompagnamento di ragazzi e adolescenti limita-

ti nella loro capacità di relazioni amichevoli e nella loro espressività; il sostegno 

al lutto molte volte brutale di chi  non riesce più a vedere i propri cari se non da 

morti; testimonianza di forza d’animo e di serenità pur nella battaglia da portare 

avanti innanzitutto con la propria vita; riferimento continuo alla parola di Dio da 

cui prendere lumi sulle scelte da compiere; creare occasioni di confronto tra fa-

miglie e adulti sulla politica, sul modo con cui i governi stanno affrontando que-

sta situazione e per sviluppare un nuovo protagonismo dei laici nella vita pubbli-

ca; ripartizione delle risorse economiche in modo che il tutto sia più equo e, come parrocchia, che il più 

possibile vada per opere di carità e per aiuti; un nuovo modo di vivere le celebrazioni, che metta in risalto il 

popolo, la famiglia che si riunisce, più che i singoli che se ne vanno a messa per conto loro. 

 

Alcuni di questi punti riprendono gli elementi del Sinodo sui quali avevamo deciso di puntare, prima che 

scoppiasse l’epidemia.  Per esempio le famiglie erano una priorità per la catechesi, rimettendole al centro 

dell’attenzione. Così pure l’accompagnamento del 

lutto era una priorità della liturgia: molto profetico, 

visto che proprio ora il lutto è rimasto mozzato da 

tutte le misure restrittive. 

A questi due punti aggiungiamo l’attenzione al 

quartiere con opportuni momenti di intervento, di 

dibattito e di educazione alla politica anche per i 

giovani. 

Altri punti invece richiamano la necessità di risco-

prire la figura di S. Domenico Savio come patrono 

della nostra parrocchia. 

 

E poi ci sono da ricucire i fili spezzati delle relazioni 

tra noi, delle iniziative ordinarie sospese e della ri-

valutazione dei tempi liturgici. Per esempio proprio 

a febbraio inizia la Quaresima e per la prima volta 

dopo tanto tempo non ci siamo interessati per capire 

come viverla al meglio. 

Vabbé cercheremo di recuperare il tempo perduto... 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 250 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 

ANNO XII– n. 2 
8 febbraio 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordate quando eravamo 

agli inizi del Sinodo? 
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Fede testimoniata 
 

L’esperienza di Giorgia in Croce Verde 
 

SPECIALE  

GIOVANI 

È quasi passato un anno dall’annuncio del primo lockdown, da quando il covid-19 si è 

silenziosamente e velocemente insinuato nelle nostre vite facendoci cambiare le nostre 

abitudini, il nostro modo di viaggiare, di lavora e di vivere. È passato quasi un anno da 

quando ci è stato vietato di abbracciarci e di stare insieme. È quasi passato un anno da 

quando il nostro modo di soccorrere le persone ed i nostri protocolli sono cambiati. Un 

anno che mi è sembrato lunghissimo e non mi sembra che sia ancora finito. Un anno nel 

quale siamo stati a fianco di medici e infermieri e abbiamo combattuto insieme questo 

mostro invisibile che ha stravolto le nostre esistenze e sembra non volersi ancora arrendere. Non ho mai 

smesso di esserci come soccorritrice e come me i miei compagni di squadra e tutte le persone che fanno 

parte dell’associazione in cui faccio volontariato. Non abbiamo mai smesso di esserci anche se, come tutti, 

anche noi avevamo paura. Spesso mi hanno chiesto perché io in questo periodo non mi sia presa una pausa, 

io ho sempre risposto che per me sarebbe stato molto più faticoso non esserci e non dare il mio contributo 

seppur piccolo e insignificante. Ho sempre ritenuto importante esserci perché ho sempre pensato che per le 

persone che stanno male sapere che ci sarà sempre e comunque qualcuno che va loro a dare una mano, a 

consigliarle ad accompagnarle verso il pronto soccorso sapendo come sarebbe stato il funzionamento dello 

stesso con le nuove procedure oppure, semplicemente, che ci fosse qualcuno che dicesse loro una parola di 

conforto in un momento difficile avrebbe fatto la differenza. Ho sempre pensato di fare la differenza come 

penso che facciamo tutti noi che continuiamo ad esserci senza pensarci troppo e nonostante la paura ed il 

periodo difficile. Smettere di dare una mano sarebbe come rinunciare ad una parte di me. 

In questo anno ci siamo abituati a portare le mascherine sempre, le maschere facciali più grosse in ogni in-

tervento e abbiamo imparato a distinguere i casi in cui indossare la tuta completa anti-contagio e quali no. 

Abbiamo imparato le procedure di sanificazione perfettamente e siamo riusciti a proteggerci. C’è solo una 

cosa a cui non mi sono abituata cioè lo sguardo impotente, rassegnato ed impaurito che ci rivolgono le per-

sone quando gli comunichiamo che non possono venire con noi in ambulanza e che non potranno stare vici-

ni ai loro cari in pronto soccorso. La cosa più brutta di questo virus è che ci ha tolto la possibilità di stare 

vicini ai nostri cari nei loro ultimi momenti di vita, ci ha tolto la possibilità di salutarli ed abbracciarli un 

ultima volta. Può sembrare una banalità, ma credo che la vicinanza di qualcuno in quel momento sia davve-

ro importante. Tutto questo dovrebbe anche farci rendere conto che nella vita non si dovrebbe rimandare 

nulla né gli abbracci né le parole d’amore, ci dovrebbe insegnare a mettere da parte l’orgoglio e ad aver più 

coraggio. Dovrebbe farci apprezzare di più la vita e amarla fino in fondo. 

Non nego che ci siano stati momenti di sconforto soprattutto quando tutti sembravano essersi dimenticati 

dell’esistenza del virus, mentre noi non abbiamo mai smesso di confrontarci con lui e di vedere persone che 

stavano male. Quando in autunno la situazione ha iniziato di nuovo a precipitare ho avuto una sensazione di 

impotenza, mi sono sentita così piccola e insignificante rispetto e ho avuto paura che tutto ciò non dovesse 

finire mai. Ora, invece, con l’arrivo del vaccino la luce in fondo al tunnel sembra intravedersi ed anche se 

ancora lontana spero che presto la vita possa tornare come l’abbiamo sempre conosciuta. Speso che presto 

potremmo tornare ad abbracciarci e a stare tutti insieme. Come prima e migliori di prima. 

Volevo infine ringraziare tutti i medici e gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, i volontari e i dipendenti 

di tutte le associazioni che hanno svolto il loro lavoro con passione e dedizione nonostante le difficoltà, no-

nostante la paura e l’incertezza e che non si sono risparmiati mai mettendo a repentaglio la loro salute e la 

loro vita per aiutare tutti noi. Grazie di cuore. 
 

Giorgia 
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Formazione operatori pastorali 

 
L’ottavo capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
L’ottavo capitolo si intitola “La catechesi nella pastorale della chiesa locale” e si propone di far com-
prendere i nessi tra attività catechistica e altre attività della Chiesa. Dopo aver sottolineato che la cate-
chesi è momento essenziale della chiesa locale, poiché tutto è ordinato allo sviluppo dell’uomo e del cri-
stiano, il documento si sofferma a considerare le esigenze a livello diocesano: il compito del vescovo ma 
anche di tutta la comunità, la necessità di coordinamento delle attività catechistiche, il ruolo fondamen-
tale della parrocchia, ma anche della famiglia e, di conseguenza, che cosa si intende per catechesi fami-
liare. Infine il ruolo di associazioni e movimenti nell’iniziazione cristiana e nella successiva formazio-
ne. 
A questo punto il documento propone qualche riflessione anche sul rapporto tra catechesi e società civi-
le. In particolare la scuola e la differenza tra insegnamento della religione e catechesi, con un accento sul 
fatto che anche insegnanti di altre materie possono essere in qualche modo portatori di catechesi a parti-
re dal loro stile. Un accenno anche ad altri ambienti come il lavoro e il rapporto con il territorio. 
Il capitolo si conclude con un ritorno alla questione del coordinamento dell’attività catechistica, neces-
sario anche per offrire una visione integrale di uomo e donna e una unità interiore, non frammentata in 
apporti troppo settoriali. 

 
 

E dopo il tempo di Natale? 
 

Il Tempo di Natale si conclude con la festa del Battesimo del Signore, la do-

menica dopo l’Epifania. In realtà questa domenica è anche considerata pri-

ma domenica del Tempo Ordinario, perciò sta a cavallo dei due momenti. 

Abbiamo già parlato molto del Tempo Ordinario nei mesi scorsi, ma preci-

siamo che il tempo ordinario si divide in due parti. Una parte più breve è 

quella che stiamo vivendo, tra il tempo di Natale e la Quaresima che inizia il mercoledì delle cene-

ri. Una seconda parte più lunga dopo il tempo di Pasqua, tra Pentecoste e l’Avvento. Entrambe 

sono tempo ordinario ed entrambe hanno le medesime caratteristiche. La lunghezza del primo pe-

riodo dipende da quando cade la Pasqua. Se la Pasqua è bassa, le settimane del tempo ordinario 

possono essere al massimo quattro, in quanto la Quaresima inizia ai primi di febbraio. Se la Pasqua 

è alta, le settimane di questa porzione di tempo Ordinario arrivano ad essere fino ad otto, in quan-

to la Quaresima inizia ai primi di marzo. Naturalmente a seconda della domenica del tempo Ordi-

nario a cui si arriva prima di entrare in Quaresima, il secondo troncone continuerà di conseguenza 

saltando comunque una domenica. Per esempio se il primo troncone si è concluso con la quarta 

domenica del Tempo ordinario, il secondo troncone riprenderà dalla sesta, se si è concluso con 

l’ottava domenica, riprenderà dalla decima. Questo perché il secondo troncone de ve finire per 

forza con l’Avvento e tutte e 24 domeniche del tempo ordinario non ci stanno. Perché allora ne 

hanno fatto 24 e non 23? Per dare maggior opportunità di letture e formulari della messa. Ogni 

anno si salta una domenica compresa tra la quinta e la nona ma mai due volte di seguito la stessa 

domenica. 

In questo primo spezzone del tempo ordinario ricordiamo come feste principali il 2 febbraio, Pre-

sentazione di Gesù al Tempio e, a volte, il 22 febbraio, festa della Cattedra di San Pietro (quando 

non cade in Quaresima). 
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Formazione operatori pastorali 
 

L’impegno della Caritas nell’emergenza pandemica 
 

Sul sito di Caritas Italiana è apparso tutto un approfon-
dimento sul ruolo che essa ha avuto nell’emergenza 
pandemica. Ha lo stile della raccolta di esperienze e di 

testimonianze, diviso in tre parti: nei territori, in Italia e nel mon-
do. 
La parte sui territori presenta le realizzazioni locali. Le più recen-
ti postate sono: l’autobus Caritas nella diocesi di Susa che va alla montagna, la resistenza a Napoli contro le infil-
trazioni mafiose, la questione a Roma del lavoro illegale e i segni di speranza che ci sono stati, la situazione a 
Milano, i bisogni anche psicologici a Genova, la rete di solidarietà a Torino e a Cagliari. In realtà queste espe-
rienze non sono così numerose e passa diverso tempo dall’una all’altra. 
La parte sull’Italia è molto più aggiornata ma tratta di temi più generali, privilegiando la sfaccettatura di que-
stioni che l’epidemia provoca. Così troviamo: la questione delle regolarizzazioni degli immigrati, il problema 
della disparità di genere con un effetto più dirompente sulle donne, il rapporto con l’ambiente (un dossier cura-
to da Caritas e Legambiente), la porpora cardinalizia a don Enrico Feroci, del mondo Caritas che ha avuto un 
importante ruolo in questa epidemia, la raccolta di testimonianze degli operatori Caritas e di narrazioni di que-
sto periodo e così via. 
Infine la parte sul mondo offre scorci di cosa sta succedendo in alcune frontiere più deboli: il terrorismo tra Ni-
ger, Mali e Burkina Faso, la difesa della democrazia in Myanmar, la crisi del Libano, i migranti di ritorno in Ve-
nezuela a causa del covid, i cinque tifoni del 2020 in Filippine, oltre alla pandemia. 
Vale la pena fare un giro in questa parte del sito. 

 
 

Vangelo di Marco : il cammino del discepolo 
 
Oltre all’essere centrato sul mistero dell’identità di Gesù (chi è quest’uomo?) di cui abbiamo parlato il 
mese scorso, il Vangelo di Marco Una seconda domanda ricorre nel vangelo di Marco: “Chi è il di-

scepolo?”. Per l’evangelista il discepolo è colui che mette i suoi piedi sulle orme del Maestro. Già la chiamata dei 
discepoli è un comando a mettersi in cammino dietro Gesù, a percorrere con lui la strada che ha scelto, per en-
trare in possesso del suo messaggio; e, per tutto il vangelo, il Maestro cammina davanti ai suoi lungo le strade e i 
discepoli lo seguono ovunque, si fanno guidare da Lui. Si tratta di una sequela esigente, ricca di difficoltà e ten-
tazioni di ogni genere, talvolta difficile da comprendere ed accettare, che comporta il rinnegamento di sé fino 
allo scandalo della croce. Per questo i verbi usati sono “seguire”, “morire”, “patire”, “risorgere”. I discepoli, 
invitati ad accogliere e a comprendere il messaggio del Regno, faticano a farne propria la logica, e, pur favoriti 
dalla condivisione di vita con il Maestro, rivelano di avere il cuore indurito. La loro è una crescita lenta e fatico-
sa, piena di incomprensioni, di ritardi, di tradimenti e di fughe; perciò il vangelo di Marco è un po’ come un 
tessuto il cui ordito è il cammino lineare di Gesù e la trama è il cammino ritorto dei discepoli che, cercando di 
seguirlo, errano di continuo. 
L’evangelista sottolinea in modo forte il tema della “cecità”, evidenziando il contrasto tra il “vedere” e il “non 
vedere”, il non comprendere chi sia veramente Gesù. Molti guardano i gesti del “Figlio dell’uomo”, sentono le 
sue parole, ma “non vogliono vedere e capire”, perciò restano “quelli che sono fuori” (cfr. 4,12): sono gli scribi, 
i farisei, i membri del sinedrio, la sua stessa famiglia, tutti coloro che si aspettano un Messia preconfezionato 
secondo i propri schemi. È appunto il continuo scontro fra la rivelazione del mistero di Gesù e 
l’incomprensione da parte dell’uomo che fa di questo vangelo un testo attuale, affascinante. Far comprendere le 
cose ai discepoli che, pur essendo aperti all’ascolto, “non sanno ancora vedere” è uno dei punti fissi dell’attività 
terrena del Maestro, proprio come il “segreto messianico”. Egli chiede a loro (e al lettore) il coraggio di seguirlo 
per “vedere” oltre; passo per passo, nel cammino dietro a Lui, dovranno aprirsi lentamente al Mistero, imparan-
do a guardare al di là delle apparenze o dei preconcetti. Senza un intervento divino però non si può né capire, 
né seguire seriamente il Cristo. In quest’opera allora assumono una particolare valenza simbolica i miracoli nei 
quali i ciechi riacquistano la vista (cfr. 8,22-26; 10,46-52), perchè solo la potenza e la pazienza di Dio possono 
guarire la cecità del discepolo. 
Il vero volto di Gesù si rivelerà solo a chi lo seguirà fino in fondo e sarà capace di stare sotto la croce: sarà là 
che il centurione (un pagano!) lo riconoscerà come “Figlio di Dio”, e non vedendone i prodigi, ma vedendolo 
morire (cfr. 15,39). 
Dal prossimo mese entreremo a contatto diretto del testo, seguendolo capitolo per capitolo. 
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Fratello Domenico  
 

Dà l’addio ai suoi compagni 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 23. (2

a
 puntata) 

 

Dopo di che egli lasciava l’Oratorio dove era stato circa tre anni con tanto piacere per sé, con tanta 

edificazione de’ suoi compagni e de’ medesimi suoi superiori, e lo lasciava per non ritornarvi mai 

più. 

Noi eravamo tutti maravigliati di quei suoi insoliti saluti. Sapevamo che egli pativa molti incomodi 

di salute, ma poiché si teneva quasi sempre fuori di letto, non facevamo gran caso della sua malat-

tia. Di più avendo un’aria costantemente allegra, niuno dal volto poteva scorgere, che egli patisse 

malori di corpo o di spirito. E sebbene quegli insoliti saluti ci avessero posti in. afflizione, aveva-

mo però la speranza di rivederlo presto a ritornare fra noi. Ma non era così, egli era maturo pel cie-

lo; nel breve corso di vita erasi già guadagnata la mercede dei giusti, come se fosse vissuto a molto 

avanzata età, ed il Signore lo voleva sul fiore degli anni chiamare a sé per liberarlo da’ pericoli in 

cui spesso fanno naufragio anche le anime più buone. 
    (2. fine) 

Mamma Maria 
 

Presentazione di Gesù al tempio 

(2 febbraio) 

 
Una suggestione mariana che viene dall’episodio della presenta-

zione di Gesù al Tempio è sperimentare e vivere il dolore, senza 

negarlo o fuggirlo. È questo un altro degli insegnamenti che ci 

lascia l'episodio della Presentazione al tempio, il fatto di preparar-

ci ad accogliere il dolore. Una spada trafiggerà il nostro cuore. 

Questo passo è alla base della devozione popolare per l'Addolora-

ta (festeggiata il 15 settembre). I frati Servi di Maria hanno anche 

una Via Matris, in parallelo con la Via crucis. Nelle pene di que-

sta donna, Mater dolorosa, i semplici trovano conforto ai propri 

dolori. L'identificazione avviene sulla base della comune espe-

rienza umana: Maria è come una qualunque altra donna che abbia 

molto sofferto. Per estensione questo culto ha dato diffusione, un tempo e in certe zone, a nomi femminili 

come Addolorata, Dolores. 

L’alfa e l’omega: il dolore che dovrà affrontare Maria, la sofferenza che proverà Cristo, la Passione, la cro-

ce, la lancia che trafiggerà il suo costato: «Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spez-

zarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua». Acco-

gliere la vita, nel bene e nel male, ci porta a essere consapevoli che la nostra esperienza non sarà tutto gioia 

o tutto dolore, ma una miscela. Sta a noi, la grande capacità di affrontare con il sorriso – che non sia beffar-

do, ma benevolo e accogliente – gli eventi della vita: «A un tratto la Vergine Santa mi parve bella, tanto 

bella che non avevo visto mai cosa bella a tal segno, il suo viso spirava bontà e tenerezza ineffabili, ma 

quello che mi penetrò tutta l'anima fu “il sorriso stupendo della Madonna”». (S. Francesco d’Assisi) Come 

Maria che prende a sé suo Figlio, abbracciamo la luce di Gesù con la serenità interiore di chi ha la certezza 

che tutto ciò che ci accade non è l’ultima parola della nostra vita. Gesù è stato presentato al tempio, Simeo-

ne l'ha riconosciuto e così potrà farlo chiunque avrà la prontezza di aprire il proprio cuore. D'ora in avanti, 

l’umanità non potrà evitare il confronto con Cristo, per amarlo o per detestarlo, per la rovina o la risurrezio-

ne. Impossibile restarne indifferenti. 

(da www.sanfrancescopatronoditalia.it) 
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Fede testimoniata  
 

Chi è la Chiara Corbella? 

Chiara Corbella nasce a Roma il 9 gennaio 1984, cresce in una 
famiglia che le insegna ad avvicinarsi alla fede sin da bambina. 
Nell’estate del 2002 Chiara si trova in vacanza in Croazia con 
alcune compagne di liceo. Visto che sua sorella è a Medjugorje 
(in Bosnia ed Erzegovina), pensa di raggiungerla approfittando 
della vicinanza. Qui il 2 agosto incontra Enrico Petrillo, un ra-
gazzo romano. Chiara ha l’intuizione di trovarsi davanti a suo 
marito. 
Tornati a Roma i due si frequentano, si conoscono, si fidanza-
no. È un rapporto per certi versi ordinario, puntellato da litigi, rotture e pacificazioni. Durante i 
sei anni del loro fidanzamento il Signore mette a dura prova la fede di Chiara e i valori in cui pen-
sa di credere. Superate le paure, Chiara ed Enrico si sposano ad Assisi il 21 settembre 2008. 
Tornati dal viaggio di nozze, Chiara scopre di essere incinta. Le ecografie mostrano però una gra-
ve malformazione. Alla bambina, cui verrà dato il nome di Maria Grazia Letizia, viene diagnosti-
cata un’anencefalia. Chiara ed Enrico scelgono di portare avanti la gravidanza e la piccola, che 
nasce il 10 giugno 2009, muore dopo poco più di mezz’ora. Il funerale, qualche giorno dopo, vie-
ne vissuto con la stessa pace che ha accompagnato i mesi di attesa per la nascita e che contagia 
anche molti dei presenti, ai quali viene data la grazia di sperimentare un pezzo di vita eterna. 
Qualche mese dopo Chiara è nuovamente incinta. A questo bambino, cui verrà dato il nome di 
Davide Giovanni, viene però diagnosticata una grave malformazione viscerale alle pelvi con as-
senza degli arti inferiori. Anche lui morirà poco dopo essere nato, il 24 giugno 2010. E anche il 
suo funerale sarà vissuto come una festa. 
Fra le patologie dei due bambini non c’è legame. A dimostrarlo ci sono gli esiti dei test genetici, a 
cui Chiara ed Enrico si sottopongono cedendo alle pressioni di amici e parenti; ma c’è, soprattut-
to, il fatto che il terzo figlio della coppia, Francesco, è completamente sano. La gravidanza arriva 
poco dopo la nascita al Cielo di Davide Giovanni. Una settimana dopo aver scoperto di essere 
incinta, Chiara si accorge però di una lesione alla lingua. Col fondato sospetto che si tratti di un 
tumore, Chiara affronta durante la gravidanza la prima delle due fasi di un intervento per aspor-
tare la massa sulla lingua. Per la seconda fase, occorrerà aspettare che Francesco sia na-
to. Accertato che si tratta di un carcinoma alla lingua, Chiara sceglie di rimandare le cure per non 
far male al bambino che porta in grembo. 
Francesco Petrillo nasce il 30 maggio 2011. Finalmente il 3 giugno, con lo stesso ricovero del par-
to, Chiara affronta la seconda fase dell’intervento iniziato a marzo. Tornata a casa, non appena 
le è possibile comincia chemioterapia e radioterapia ma il tumore si estenderà comunque a linfo-
nodi, polmoni, fegato e persino l’occhio destro, che Chiara coprirà con una benda per limitare le 
difficoltà visive. 
Nell’aprile del 2012 ha scoperto di essere una malata terminale. Nelle settimane che seguono, 
trascorse insieme a suo marito in disparte, Chiara si prepara all’incontro con lo Sposo. Chiara ed 
Enrico sono più che mai forti della fedeltà di Dio, che li ha sempre accompagnati in una misterio-
sa letizia. 
Chiara muore a mezzogiorno del 13 giugno 2012, dopo aver salutato tutti, parenti ed amici, uno a 
uno. Dopo aver detto a tutti: “Ti voglio bene”. 
Il suo funerale viene celebrato a Roma il 16 giugno 2012. Le persone accorse sono moltissime. Il 
cardinale Agostino Vallini, presente alla celebrazione, dichiara: «Ciò che Dio ha preparato attra-
verso di lei, è qualcosa che non possiamo perdere». Come i funerali dei suoi due figli, anche que-
sta celebrazione diventa così la testimonianza cristiana dell’inizio di una vita nuova. 


