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Carissima nonna,
   non disperarti. Vittorio ti 

     sarà sempre vicino nella Chiesa delle Grazie.
A te l'incarico di recare il mio ultimo 
saluto ai parenti tutti.
Dì alla Elena che si ritiri dall'ufficio, non ti 
faccia lavorare troppo a casa. Fagli leggere 
queste mie ultime.
Abbi fede in Dio, fonte di ogni bene.
Ti abbraccio e bacio fraternamente 
               con tanto affetto.

                         Vittorio

Carissimo papà, carissimi fratelli,
      sono le ultime righe prima di 
passare al di là. Non piangete, non scene 
di disperazione. Siate forti, più forti 
di quello che siete stati fino ad ora.
La buona Mamma vi assiste sempre dal 
Cielo come assisterà me fino all'ultimo 
minuto. Iddio è con me. Domattina farò 
la S. Comunione. Il buon Signore che tutto 
vede ed ascolta non lascerà inesaudite 
le mie richieste. Vi aiuterà nell'ora triste 

[Pagina 2]

ed ascolterà anche voi. E che cosa gli chiederò 
se non la pace della nostra famiglia? L'unico 
mio ardente desiderio. Papà mio caro, ritorna 
fra i tuoi figli, risveglia in te stesso ed in essi 
l'amore famigliare, le vere gioie, l'unica gioia 
della vita. Tutte le altre cose sono passioni 
terrene senza senso, senza sugo. Nella vita 
esiste una Bellezza, esiste un piacere, non 
lo devi negare, né lo evi cercare al di fuori 
di coloro ai quali ài dato la vita. Uno di 
questi per un'azione disperata viene ora a 
mancarti. Seguo la dipartita della Mamma 
ma non la uguaglio in dolore. Il mio 
abbandono ti ricordi Colei che avesti a Compagna 
nella vita, ad essa pensa ancora, che Essa ti 
indichi la via da seguire. A voi ragazzi dico 
per prima cosa: Avete ancora un Padre. Non 
vorrei che questo non si verifichi. Sappiate che 
è l'unico cruccio che mi accompagnerà 
nell'aldilà. Sono convinto infatti che voi 
accoglierete la dolorosa notizia con 
quell'animo forte col quale siete stati 
capaci di vivere fino ad ora. Sempre 



concordi, sempre uniti, non sfiduciatevi. 
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La Mamma buona vi guarda dall'Alto, e se 
Iddio me lo concederà anch'io vi sarò vicino 
come lo sono ora e fino all'ultimo istante 
col mio spirito. Maria fai da Mamma ai tuoi 
fratelli come già ài potuto dimostrare: essi ne 
avranno ancor più bisogno d'ora innanzi. 
Sii calma, comprensiva ed affettuosa. Abbi fede, 
tanta fede in Dio. Hai vicino la chiesetta di 
S. Adriano dove insieme ai ragazzi puoi 
sfogare il tuo pianto e trovare conforto.
Tu Adriano non stancarti di ricercare 
l'anelata via. I mezzi intellettuali li hai 
ed i materiali non te li negherà nessuno.
Franceschino sii sempre buono ed 
affettuoso – la tua passione per la lettura 
non ti abbandoni. Studia sempre e sii sempre 
il ragazzo riflessivo e calmo d'una volta.
La mia Alberta cresca in bontà, gentilezza ed 
affettuosità: sii sempre più carina. 
Ricordati il tuo Vittorio che ti ha 
amato con tutto il cuore.
Che le mie parole non siano vane
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così vado con serenità e fiducia 
incontro alla morte che per il mio 
spirito significa liberazione, per la 
mia anima giustizia in Dio.
Vi abbraccio e bacio tante tante volte.
Tuo figlio, vostro fratello

   Vittorio
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