RICORDIAMO ANTONIO “NINO” CIVERIATI
Ci sono momenti in cui il senso di comunità deve
spiccare maggiormente rispetto ad altri. Quando
muore una persona cara è uno di questi. Porana
Eventi,
unitamente
all’Amministrazione
Comunale di Pizzale e a tutta la popolazione,
piange Antonio “Nino” Civeriati, da qualche
giorno ricoverato in ospedale a Voghera. Ci
stringiamo con preghiere e opere di carità
attorno alla moglie Anna e alle figlie Lidia e Paola
e assicuriamo loro, viste le circostanze, tutta la
vicinanza possibile, per quanto sia possibile fare
in questo periodo in cui sono in vigore pesanti
restrizioni da parte del governo per fronteggiare
l’eme
rgenza coronavirus. Per questo motivo, anche per disposizione Vescovile,
non sarà possibile recitare rosari comunitari né celebrare funerali pubblici
e neppure portare un po’ di conforto alla famiglia, che comunque è
raggiungibile telefonicamente per testimoniare tutto l’affetto e la
solidarietà. La salma di Nino sarà cremata al tempio di Serravalle Scrivia,
dopodichè, finita questa emergenza, per volontà della famiglia, verrà
celebrata una funzione religiosa nella Chiesa di Porana, che sino a poche
Domeniche fa, ha visto Nino sempre presente, punto di riferimento per
molte persone, come del resto la moglie Anna, che si occupa della pulizia
degli arredi sacri e delle tovaglie della Chiesa. Al suono delle campane, per
il segno a lutto, sono stati in molti a chiedere notizie chiamando i
rappresentanti di Porana Eventi: a tutti è stato spiegato delle restrizioni
vigenti e al momento di ricordare Nino con le preghiere. “Un uomo mite,
generoso,
che
si
incontrava
spesso al bar o in paese per commissioni mentre
accompagnava la moglie, sempre pronto ad una
battuta e a fare
quattro chiacchiere
in
compagnia”,
ricordano
tutti.
Anche i chierichetti
di Porana, i piccoli
Osvaldo e Anastasia,
alla notizia, hanno
subito fatto un
disegno tra le lacrime e lo hanno imbucato nella cassetta postale della famiglia
Civeriati. Sul manifesto funebre compare una bella frase di S. Agostino: “Non si
perdono mai coloro che si amano, perché possiamo amarli in Colui che non si può
perdere”. Assicuriamo alla famiglia Civeriati tutto il nostro supporto anche a livello
pratico, per qualsiasi necessità, in questo particolare momento.

