
 

 

  



Alessandra Capelli è a pezzi 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
 
 

 



Debora Nuti: E poi arriva una telefonata che ti 
gela il sangue nelle vene, immagini che si 
sovrappongono, lacrime che scendono, uno 
zainetto, un cappellino e una voce che ripete 
Lollo non c’e più. Caro Lorenzo dolce 
fantastico Lorenzo, faccio fatica a credere che 
sia tutto vero, faccio fatica perché non è cosi 
che doveva andare. Sei entrato nel cuore di 
ognuno di noi in punta di piedi e ci hai 
conquistato con il tuo sorriso unico e la tua 
dolce caparbietà. E nei nostri cuori resterai 
per sempre. Mi piace ricordarti cosi, nella dormita in spiaggia più lunga della storia con la 
tua amica Niky in una giornata di totale relax. Fai buon viaggio piccolo angelo  e un 
abbraccio infinito alla tua mamma Alessandra Capelli e alla tua sorellona Elisa Ely 
Bongiovanni.  

- Denise Ranieri: Ciao Lollo ci mancherai tanto .  
- Claudia Palomba: Piccolo Angelo di Dio, riposa in pace.  
- Romi Giuseppe Di Marco: Riposa in pace piccolo angelo. 
- Los Burlandos Chiara Zanini: Lorenzo caro...non posso credere che sia andata 

così  voglio ricordare solo le tue risate a tavola con Gio, i vostri sguardi complici. 
Ti voglio bene, per sempre. 

- Giovanna Manuelli: Ciao Lollo,rimarrai sempre nel nostro cuore. Un abbraccio alla 
famiglia.  

- Clorinda Seletti: Non troviamo le parole x dire la grande tristezza che ci ha preso x 
questa sconvolgente notizia. 

- KatarzynaJablonowska: Sentite condoglianze. R.I.P. Lollo.  
- Cristina Cerè : Condoglianze Eli non posso crederci che è tutto vero che non c'è 

più il tuo fratello Lollo. Mi dispiace un casino condoglianze a te e famiglia. 
Ti sono vicina Eli. 

- Bryan Evangelisti: Io me lo ricorderò come era sempre scherzoso e allegro e 
sicuramente verrò al funerale. 

- Cristina Ercolessi: R.i.p. pikolo tesoro, pregherò x te. 
 

Gianvito Guadalupi: Tanti i ricordi negli anni, un dispiacere 
immenso,una tristezza infinita. Un sorriso che ti faceva star 
bene. Ora solo una preghiera. Ti voglio bene Lorenzo. Un forte 
abbraccio ad Alessandra Capelli. 

- Federico Fabbri: Condoglianze sentite. 
- Angela Screda: Sentite condoglianze ciao piccolo angelo 

lassù ti vorranno bene tutti come noi da qua giù. 
- Sergio Ramirez: Peccato, ma in cielo da oggi abbiamo un 

nuovo Angelo. 
- Donatella Bellintani: Condoglianze vivissime dai 

Bonivento. 
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Donatella Righetti: Cara Ale e caro Andrea, Il dolore della perdita di Lorenzo è veramente 
immenso per voi ma anche per chi lo conosceva lo avete visto in questi giorni, un dolore 
tanto difficile da realizzare ed accettare. Faccio molta fatica a cercare di esprimere quello 
che proviamo. Solo un “Angelo” poteva lasciare un vuoto così grande, ma come tutti gli 
“Angeli" doveva tornare al Padre. Ora veglierà' su di voi e su tutti noi dal cielo. Il suo 
amore era puro, quell'amore che provava per tutti, ci donava il suo cuore il suo sorriso 
con tutto se stesso, quell'amore che quando lo ricevi ti fa stare bene quell'amore che 
vorresti ricevere sempre, ma sono così poche le persone che amano così ! È stata una 
gioia essergli stati accanto in questi anni, poter ridere e scherzare con lui ed avere il suo 
amore! Ciao Lori, ci mancherai tanto.  Tella Gio Giampi 
 
Debora Nuti: Il dono più bello che ci può fare la vita è quello di lasciare meravigliosi 
ricordi di noi, e tu Lollo lo hai fatto, ogni giorno, ogni istante. tvb cucciolo.  
Vorrei che fosse un sabato qualunque. Invece NO! #lollopersempreconnoi 
 

Lupo Baskin Pesaro:  Lorenzo  Sei diventato un lupacchiotto dopo qualche minuto. 
Hai fatto innamorare tutti noi del tuo sorriso, dei tuoi sguardi che ci facevano capire il 
mondo che avevi dentro. Ci hai fatto emozionare con i tuoi canestri, con i tuoi palleggi 
arrivati dopo tanta fatica e impegno. Hai tenuto la mano ad ognuno di noi, come se 
volessi farci sentire al sicuro, contagiandoci con il tuo amore e con la tua voglia di essere 
felice. Siamo stati insieme una settimana ma ti è bastata per entrare nel profondo del 
nostro cuore . Oggi hai deciso di andare in un posto migliore, per spiegare agli angeli che 
ancora esistono persone pure in questa terra, con la consapevolezza che nella nostra 
mente e soprattutto nel nostro cuore, il tuo ricordo resterà nitido e indelebile per 
sempre.  Tutta la Lupo si stringe in un enorme abbraccio per la mamma Alessandra 
Capelli, con la speranza di vederci presto e poterlo fare di persona.  Lollo uno di noi per 
sempre! Ti vogliamo bene! 

- Manuela Belloni: Ciao dolcissimo Lollo ci mancherai un abbraccio ad Alessandra 
Capelli  

- Riccardo Deangelis: Penso che nel paradiso ci sia un posto dove nascono gli angeli. 
Li vedi lì, seduti ai loro banchi con i loro riccioli biondi e le ali ancora piccole 
piccole che ascoltano le prime lezioni. C'è quello distratto, quello assonnato, 
quello paffutello e quello smilzo poi, alzi lo sguardo e nei banchi più indietro ne 
vedi uno che è appena arrivato e ti colpisce perché porta gli occhiali da sole ed il 
cappellino e, tra le mani, stringe un pallone da basket. Eh sì, è lui, 
inconfondibilmente lui! Vai Lollo insegna a tutti a giocare. 

 
Bianca Sacco: Ricordo ancora quella chiamata di Alessandra Capelli : "io e mio figlio 
abbiamo conosciuto il Baskin al Camp in Salento e ce ne siamo innamorati, vorremmo 
continuare anche a Bologna". Così Lorenzo ha iniziato a far parte della nostra squadra ed 
è entrato a far parte della nostra "famiglia". La prima volta che è entrato in palestra, 
senza neanche conoscermi mi ha abbracciato, quell'abbraccio che non mancava a nessun 
allenamento... Ha percorso davvero troppa poca strada insieme a noi, sempre con quel 
dolcissimo sorriso sul volto. E noi non potremmo che ricordarlo così, con gli occhi 
sorridenti e il suo particolare palleggio... aver perso una giovanissima new entry ci 
rattrista moltissimo! LOLLO CI MANCHERAI! Tutta la Squadra si unisce al profondo dolore 
che ha colpito la famiglia di Lorenzo! 
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Sandro Laudisa: LORENZO non c'è più. LORENZO SARA' 
SEMPRE CON NOI E NEL MIO CUORE. Condoglianze alla sua 
Famiglia. Condoglianze ad Alessandra. 

 
Master Camp Salento 2018: NESSUNO DI NOI SE NE 
CAPACITA. UN DOLORE IMMENSO. TI VOGLIAMO BENE 
LORENZO  
 
Elisa Bongiovanni: Ho saputo che non ci sei più mi manchi 
tantissimo R.i.p ti teniamo tutti nei nostri cari cuori 

- Mirzia Ziliani: Alessandra, Andrea, Elisa, Sara non si 
riesce a pensare ad altro oggi che a Lorenzo. Il suo 
sorriso mancherà a tutti quelli che lo hanno 
conosciuto. Un abbraccio forte 

- Manfredini Stefania: Una notizia sconvolgente e in un 
attimo il pensiero a mamma Alessandra e papà Andrea 
splendidi genitori che ancora una volta devono affrontare un dolore incolmabile. Il 
sorriso di Lorenzo, il suo viso che cercava una carezza, lo porterò sempre nel 
cuore. Non é possibile crederci,  eppure è così. Un abbraccio grande. 

- Maurizia e Milena Montanari: Cara Alessandra ti abbraccio forte. Anche se non 
l’ho conosciuto vedo che Lorenzo è stato un ragazzo speciale. Le anime belle ci 
distruggono quando vengono a mancare. Ti siamo vicine in questo dolorosissimo 
momento. 

 
Debora Scotti: La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come 
fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che 
eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre 
dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non 
cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello 
che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo 
insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il 
significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. 
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla 
tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va 
tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue 
lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace. 
Ciao Lorenzo  Un forte abbraccio alla tua mamma Alessandra Capelli ed a tua sorella Elisa 
Ely Bongiovanni 

- Manfredini Stefania: Non ci sono parole...solo un grande abbraccio e il ricordo 
indelebile del sorriso di Lorenzo 

- Manuela Belloni: Alessandra Capelli un forte abbraccio. Porterò sempre nel mio 
cuore il dolcissimo sorriso di Lollo ragazzo SPECIALE  

- Los Burlandos Chiara Zanini: Lorenzo meraviglioso  
- Mimma Ceruzzi: Il tuo sorriso sarà sempre con noi  
- Flora Martini: ciao Lorenzo non ti dimenticheremo mai 
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- Antonella Misuraca: Il Bellissimo Lorenzo è nei nostri cuori e li rimane ! 
- Gemma Marsocci: Ha dato tanto ad ognuno di noi 
- Walter Ballin: Ho saputo. Mi dispiace tanto. Un abbraccio forte 
- Mariana Vento: Ti abbraccio forte 
- Emilia Ancarani: Nei cuori di chi gli ha voluto bene resta oltre il tempo terreno. Un 

abbraccio a tutti voi. 
- Cristina Brinis Io voglio ricordarlo sempre così. Sorridente e sereno com'era a 

scuola  
- Donatella Righetti: Caro Lori l'amore che hai donato a tutti noi è grandissimo. Ora 

abbiamo un Angelo in cielo che ci sorride e ci ama.  Tella Gio Giampi 
- Bryan Evangelisti: Riposa in pace LORENZO mio caro amico mio ora veglierai su di 

noi che sei diventato un angelo  
- Miriam Guagliumi: Questa notte una nuova stella, la più luminosa, brilla nel cielo. 
- Francesco Franceschetti: Il mio abbraccio più affettuoso, anche se non può lenire 

il tuo immenso dolore 
- Manfredini Stefani: Non ci sono parole...solo un grande abbraccio e il ricordo 

indelebile del sorriso di Lorenzo. 
- Eugenia Montanari: Mi dispiace tantissimo, vi abbraccio forte. 
- Valeria Rondelli: Ciao Alessandra, ho saputo, sono senza parole, non posso che 

augurare a tutti Voi le mie più sentite condoglianze. Vi sono vicina, un forte 
abbraccio e bacio. 

- Filomena Miscio: Mi dispiace moltissimo.Un grande abbraccio 
- Clorinda Seletti: Lorenzo,dolce anima 
 

Sandro Laudisa: Lollo, a me personalmente, ha insegnato molto più 
che a sorridere. Da quando 4 anni fa è venuto al nostro primo Camp 
mi ha indicato una via nuova di vedere le cose, mi ha aperto gli occhi 
su come interpretare un mondo da gustare sia con le sue bellezze 
che con le sue negatività. Vederlo aiutare i ragazzi spingendo la loro 
carrozzina e vincendo la pendenza di una strada in salita, è 
un'immagine che non potrò mai dimenticare. Non si arrendeva mai 
alla sua disabilità'. Con la sua fantastica dolcezza ha vinto la malattia, 
ha costruito tanti rapporti speciali, ha rapito i nostri cuori. Sapere che 
indossava tutti i 4 braccialetti della Master Camp, che utilizzava i 
nostri zainetti a scuola e negli allenamenti del basket, niente di 
lussuoso intendiamoci ma che per lui erano insostituibili, mi mette 
una grande tristezza. Ma poi penso che gli Angeli scendono in Terra 
per indicarci la strada giusta, per insegnarci ad apprezzare le ricchezze che abbiamo. 
Quindi per me, e solo per me, Lollo è semplicemente ritornato nel luogo da dove era 
partito, quello che gli compete. Ha semplicemente compiuto la sua Missione. Sta solo a 
noi essere stati in grado di imparare e di seguirne gli insegnamenti. Ciao Lollo. 

- Prisco Licciardi: Ciao Lorenzo resterai sempre nei nostri cuori 
- Felice Rizzo: Un ricordo stupendo, Sandro! Che coinvolge teneramente anche chi - 

come me - non ha avuto il piacere, la fortuna, di conoscere Lorenzo. 
Che il Suo "ritorno" a casa sia lieve! 

- Domenico Scarano: Buon viaggio nel mondo degli Angeli Lorenzo 
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- Pietro Catanese: Anche se non ho avuto il piacere di conoscerlo, l’ho conosciuto 
attraverso la descrizione e l’emozione del caro amico Sandro. 
R.I.P. Lollo 

- Gemma Marsocci: Quest’anno quanti progressi ha fatto ed ero contentissima 
- Sergio Stefanelli : Non lo conoscevo personalmente, ma quanta tristezza e stizza 

allo stesso tempo, perché pensi e credi, che questi ragazzi che sono stati meno 
fortunati di altri, sono magari più protetti, più custoditi, perché hanno Delle 
qualità migliori Delle nostre; invece, no, il Destino non guarda in faccia nessuno!!! 
Buon viaggio Lore'!!! 

- Numidio Manhique:  Buon viaggio Lollo! Grazie Sandro per fare conoscere al 
mondo questo Angelo volato via presto, ma che sarà sempre presente. 

 
Elizabeth Carmela Leguizamon: Alessandra Capelli, Grazie per hai regalato a questo 
mondo un poco de Amore , perché Lorenzo è questo ci sarà sempre in ogni partita de 
Baskin. Chi ha conosciuto Lorenzo ha conosciuto amore sincero e disinteressato. Ci 
mancherà la sua presenza, dobbiamo continuare ha dare quello che lui regalava passo per 
questo mondo per insegnarci. 
 
Sergio Conte: Non avrei mai voluto scrivere questo post, lo 
faccio perché questa notizia mi ha toccato il cuore. Questa 
estate abbiamo partecipato con i nostri ragazzi al 
mastercampsalento di basket a Mancaversa. Ha impreziosito 
questa bella manifestazione il BASKIN riservato ai ragazzi 
diversamente abili. Ho visto la determinazione,la felicità e la 
spensieratezza negli occhi di questi atleti. Ho visto l'amore e la 
dedizione dei loro accompagnatori e degli organizzatori. Lo 
sport aiuta tantissimo, riduce le barriere, abbatte i muri 
dell'intolleranza, alimenta l'animo di chi lo pratica. Nei giorni 
successivi a questo evento, uno degli organizzatori ha 
pubblicato una foto che io ritengo un capolavoro, è stata 
scattata da un ragazzo del baskin, è inutile commentarla, basta 
ammirarla per comprendere la profondità del messaggio. 
Lorenzo il ragazzo in piedi, è venuto a mancare in queste ore, 
così all'improvviso, quando la vita sembrava dargli un po' di 
gioia, di spensieratezza. Ho saputo che il basket era tutto per 
lui, migliorava di giorno in giorno ma l'imprevedibilità della vita 
ha fatto il resto. Ora non c'è più, se n'è andato in silenzio, così 
come ha vissuto, in quell'apparente silenzio di chi sembra non poter esprimere 
pienamente ciò che ha vissuto. La vita a volte è crudele, sembra accanirsi, , è come un 
batter di ciglia, veloce, imprevedibile. A noi sfugge il perché di certi atroci avvenimenti. 
Lorenzo, l'unica "consolazione" è immaginarti fra le braccia amorose di Dio. R.I.P. grande 
campione. Sentite condoglianze a tutti i familiari 

- Carla De Rosa: Un abbraccio alla famiglia, mancherai tanto!!  
- Angela Screda: Un abbraccio a tutti sei un angelo 

 
Denise Ranieri: Ciao Lollo mi mancheranno le nostre chiacchierate al camp in Puglia mi 
mancherai tanto, fai buon viaggio sarai sempre nei nostri cuori, ti voglio bene!! 
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Cristina Brinis: Da quando eri ancora nella pancia della mamma e già davi serenità e gioia 
a tutti. Poi ho avuto la fortuna di passare con te 5 anni bellissimi e vederti crescere e 
maturare con tanta voglia di imparare. Non ho mai avuto uno scolaro che mi correva 
dietro con il quaderno per lavorare ancora e per cercare coccole e sorrisi. Sapere che non 
ci sei più mi dà una tristezza infinita. Nel mio cuore ci sarà sempre un posto speciale per 
te. Ti voglio bene.  Mancherà a tutti il tuo sorriso e la tua dolcezza. Un abbraccio a tutta la 
tua famiglia che dovrà sopportare più di tutti questo. 

- Bryan Evangelisti: Mi dispiace ALEXANDRA anche a me manca molto Lorenzo ero 
molto affezionato a lui 

 
Emilia Ancarani: Lorenzo caro, hai donato un mare di affetto e dolcezza a chi ti ha 
conosciuto “ci vediamo il prossimo anno”. È stato l’ultimo abbraccio, ma sarai sempre con 
noi. 
 
Junior GRD Bologna: In questi giorni è stato difficile trovare le parole, qualcosa che 
potesse scalfire il vuoto irreale che hai lasciato. Quante attività insieme. Manchi Lorenzo. 
E mancherai... No! Sei qui, con noi, con tutti i tuoi amici. Non dimenticheremo mai il tuo 
sorriso e la tua voglia di riuscire  

 
 

Antonella Misuraca: Alessandra i giorni passano e mi sembra ancora surreale. Era ieri 
quando ho invitato Lorenzo la prima volta ad uscire con i ragazzi del progetto Amico. Gli 
anni sono passati, autonomia dei giovani, vacanze organizzate.  Anche le cenette di noi 
mamme a parlare di questi pargoli che diventano uomini in un attimo! Abbiamo 
scherzato, riso insieme degli amori che nascevano, di questi ragazzi che sempre tra loro si 
capivano anche quando noi facevamo fatica, di questa capacità di Lorenzo di dire "sono 
qui per voi", di partecipare felice ad ogni attività, di non tirarsi indietro mai!  Ecco io lo 
immagino qui, sorridente, vicino ai nostri che conosce bene per incoraggiarli, per 
spronarli a non fermarsi davanti alle difficoltà, perché stella tra le stelle illumini tutti!!! Un 
abbraccio a tutti voi  
 
Flora Martini: è da martedì che in famiglia pensiamo di aver fatto un brutto sogno e 
speriamo di poterci svegliare e vedere Lorenzo al basket ma lui ora è un angelo ma che 
strazio. L’abbiamo detto e lo ripetiamo tutti Lorenzo nella sua breve vita ha lasciato un 
ricordo indelebile con la sua dolcezza e la sua semplicità. Ci manca tanto. 
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Marianna Sepe: Qualche anno fa ho iniziato a far parte di questo meraviglioso progetto e tu sei 
stato uno dei primi ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere. Con quegli abbracci, che tanto 
amavi donare a chi ti circondava, mi hai subito trasmesso gioia e affetto. Anche con un solo 
sguardo riuscivi a diffondere così tanta dolcezza che era impossibile resisterti! La tua gioia di 
vivere, la tua voglia di divertirti con i tuoi amici e di metterti alla prova erano sempre di esempio 
per tutti. Gli stessi amici che stamattina erano lì per te, sempre al tuo fianco per accompagnarti in 
questo viaggio. È stato difficile Lori, è stato straziante salutarti perché hai lasciato un vuoto 
incolmabile, ma ti abbiamo sentito accanto a noi, abbiamo sentito il calore dei tuoi abbracci e lo 
sentiremo sempre perché tu sarai sempre al nostro fianco. Abbiamo cantato per te una delle tue 
canzoni preferite degli 883. ”Solo che la vita non è proprio così, a volte è complicata come una 
lunga corsa a ostacoli dove non ti puoi ritirare, soltanto correre con chi ti ama accanto a te”. Eh 
già Lori, questa volta non è per nulla facile! È stato difficile recitare quelle parole, ma i tuoi amici 
lo hanno fatto per te, perché ti immaginavano lì che battevi le mani per loro! Sai mentre i tuoi 
amici cantavano li guardavo con il cuore colmo di emozioni e ripensavo a tutti i momenti belli che 
abbiamo trascorso assieme e che ci hanno permesso di diventare una grande famiglia. Perché è 
questo che siamo e tu ne farai sempre parte, il ricordo del tuo sorriso sarà sempre la nostra forza. 
Ti voglio ringraziare per tutto ciò che ci hai insegnato, per tutto ciò che ci hai trasmesso. Ti voglio 
ringraziare perché i tuoi abbracci calorosi continueremo a sentirli! Buon viaggio piccolo angelo, 

arrivederci dolce Lori  
 
Elisa Bongiovanni: Ciao Lollo mi stai mancando tantissimo ti volevo salutare un altra volta 
x dirti grazie della tua gioia che mi ai dato mi ai dato tanta felicità... ti ricordi quando 
andavamo a mangiare le tagliatelle con mamma papà e Sara? Non dovevi andartene avevi 
solo 20 anni avevi ancora una vita davanti il mio cuore è spezzato in 2  io e noi ti 
vorremmo sempre bene. Ti ricordi quando ti venivo a prendere dal pulmino,ti mettevo il 
pigiama,ti mettevo a letto,ti davo da mangiare ti lavavo i denti insomma quando ho 
saputo una telefonata alle 8.00 al lavoro mi sono messa a piangere sarai sempre nei nostri 
cuori cari di tutti ascoltavi la tua musichina e giocavi con il tablet. Tutti i martedì 
pomeriggio andavi a giocare a basket ti divertivi e il camp a Salento che abbiamo fatto ne 
abbiamo passate di cose. R.I.P caro Lollo TVTB tua sorella Elisa un bacione da tutta la tua 
famiglia mamma Alessandra Capelli tua sorella Sara Bongiovanni papà Andrea e la nonna 
Vittoria zii Riccardo Capelli Miriam Guagliumi Giulia guardaci sorridi sei il nostro 
angioletto. 

- Miriam Guagliumi: Elisa, sei un tesoro!!! Non immagini quanto ti vogliamo bene. 
- Giovanna Manuelli: Ciao Ely ,sei una ragazza dolcissima,il tuo fratellino è salito in 

cielo e ti sarà sempre vicino tutti i giorni,è diventato il tuo Angelo custode. Ti 
abbraccio forte.  

- Simonetta Mavilio: Cara Eli, che belle parole d'amore!!! Hai proprio ragione 
Lorenzo ha regalato a tutti quelli che lo hanno conosciuto tanto amore e gioia. 
Siete una famiglia straordinaria, piena d'amore. Questo vi aiuterà a superare 
questo momento triste e doloroso. Lorenzo così come ha sempre fatto vi guiderà 
con il suo dolce sorriso. Ti aspettiamo a basket, devi giocare anche per lui ora. Un 
grande abbraccio 

- Debora Nuti: Dolce Ely il tuo fratellino sarà sempre accanto a te,  ti proteggerà 
sempre e quando ti sentirai triste alza lo sguardo verso il cielo e lui ti farà 
sorridere. tvb  

- Mirzia Ziliani: Amore puro Elisa. Lorenzo ora ti protegge come un grande . 
Coraggio. 
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- Lucia Ragno: Ti faccio le mie più sentite condoglianze Ely, io non lo conosco il tuo 
fratellino, ma forse le mie parole non basterebbero x confortarti, e farti stare 
meglio. 
Posso solo dirti che lui è la su, in una stella ora sarà felice, xkè e diventato il tuo 
angelo custode, e lui ti proteggerà sempre come lo hai protetto tu nella vita 
terrena, e l'amore e l'affetto che c'era non cesserà mai di esistere xkè essa rimarrà 
per sempre dentro al tuo cuore. Tvb. 

- Greta Finelli:Ti siamo vicini Ely, un abbraccio a te ed i tuoi cari. Ti voglio bene. 
- Massimo Torresani: Ely, rinnovo le mie più sentite condoglianze anche da parte 

di Aury Baldassarri e di mia mamma. Ti vogliamo bene, io ed Aury ti abbracciamo 
forte forte, un grosso bacione da parte nostra sei la nostra cucciola, Ti siamo vicini, 
per qualsiasi cosa ci siamo, basta chiamare o scriverci. Porgo le nostre 
condoglianze anche ai tuoi e a Sara. 

- Aury Baldassarri: Elisa Ely Bongiovanni da quello che ho letto nei commenti, tuo 
fratello era dolcissimo, peccato che non lo conoscevo, lui ora ti protegge dal cielo, 
vi sto vicino in questo momento di difficoltà, si vede che volevi bene a tuo fratello, 
fai bene, sei una sorella magnifica. 

- Davide Davis Salamida : rip Lollo eri affettuoso e dolce non mi scorderò mai 
quando sono venuto a trovarvi un mesetto fa e appena mi ha visto è corso per 
farsi dare un bacino dopo 3 anni che non ci vedevamo riempiva il cuore di chi 
aveva vicino ora Eli custodirai il suo sorriso nel tuo cuore e lui ti proteggerà 
sempre perché sei e sarai sempre la sua sorellona:( 

- Gianluca Malaguti: È vero cara Elisa il tuo fratellino sarà sempre con te nel tuo 
cuore ti basterà guardare il cielo e sarà con te per sempre il tuo Angelo custode 
per sempre. 

- Guglielmo Roberti: Che parole belle e piene d'amore. Un abbraccio grande tvb 
- Luca Ponzi Ciao Eli sono Luca Ponzi ti volevo farti tantissime condoglianze a te e 

famiglia e anche se non lo conoscevo ti sono vicino in tutti i modi da quello che ho 
letto nei post degli altri tuoi amici era una persona buona adesso ti proteggerà da 
lassù come ha fatto sulla terra dandoti il suo amore e il bene che ti ha sempre 
voluto per il momento ti faccio le mie più sentite condoglianze a te e a tutta la tua 
famiglia ti sono vicino un abbraccio fortissimo. 

 
Miriam Guagliumi: Ciao, Lorenzo, ‘nipotino’ unico ed irripetibile! 
Vorrei ricordarti così, con questo scatto dello zio, in un’occasione 
speciale dove eravamo tutti attorno a te per festeggiarti. Sei 
stato una ‘stella’ nelle nostre vite e così come una ‘cometa’ ti sei 
allontanato. Grazie, per le cose belle che ci hai regalato e per 
quelle che continuerai a donarci. Un bacio grande dalla zia. 

- Donatella Righetti  Il dolore della perdita di Lorenzo è 
veramente immenso, tanto difficile da realizzare ed 
accettare. Solo un angelo poteva lasciare un vuoto così 
grande. Era amore puro quello che provava per tutti, ci 
donava il suo cuore il suo sorriso con tutto se stesso. È 
stata una fortuna ed una gioia esserti stati accanto. Ciao 
Lori 

- Brunella Garofoli: Un grande abbraccio a tutta la vostra grande famiglia. 
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Elisa Bongiovanni: Ciao Lorenzo volevo 
salutarti x l'ultima volta. Mitico Lollo ti ho 
visto dentro alla bara e mi sono messa a 
piangere, ti ho accarezzato, dato la mano e ti 
ho riempito di baci . Non so come farò 
adesso, la Chiesa era piena x te, per salutarti 
ancora una volta la comunità del magnificat 
parenti amici. Ti abbiamo dedicato una 
canzone degli anni 883 "Io ci sarò". Hai 
lasciato un vuoto senza parole, senza motivo. 
Pensavo che fosse stato uno scherzo e 
adesso come faccio a non venire a prenderti 
dal pulmino. Tutte le domeniche andavi a messa con papà, mi prendevi su la colazione e 
poi mi dicevi "c'è il caffè vieni qua Elisa". Io ti abbracciavo ti coccolavo hai lasciato un 
vuoto senza parole senza motivo e ora sei lassù con il nonno Giorgio, il nonno Agostino e 
il nostro amico Alberto Mainardi. Non dovevi lasciarci, avevi una vita ancora davanti. Sei il 
nostro angioletto. Facevi tantissime attività weekend 
autonomia, lunedì palestra, martedì la palla (basket) e 
apericena ora abbiamo un angioletto con il sorriso sulle 
labbra, con un cappellino, uno zainetto e degli occhiali da 
sole ce dice ok e dà i 5 a tutti. Preghiamo che tu stia bene 
non abbiamo mai perduto un angioletto come te. 
Adesso Lorenzo vi dedica uno a uno.  
Lollo: ciao Elisa grazie di starmi vicino quando la mamma 
e papà non erano a casa mi hai fatto da babysitter da 
brava sorella mi sei venuta a prendere dal pulmino, mi 
hai messo il pigiama, lavato le mani,denti ti mando un 
abbraccio e tanti baci ciao  
Elisa: Lollo non dovevi andare, avevi una vita ancora 
davanti. Quando sono tornata a casa ero a pezzi che non 
c'eri più. Ti ho sempre aiutato quando la mamma e papà non erano a casa. Sentire la 
notizia alle 8.00 del mattino mi al colpito il cuore e ora come farò? Ti penso sempre sei 
dentro nel mio cuore un bacione TVTB 
Lollo: ciao Sara Bella sono qui. Sorridi sempre. Se hai bisogno chiamami da lassù ti 
risponderò. Ti ricorderò sempre, un bacione 
Sara: ciao Lollo, xké tutto questo è successo a te? Sei stato un fratellino mitico, nessuno ti 
scorderà x quello che eri. Mi dicevi Sara vieni qua mi abbracciavi e mi davi tanti baci Ciao 
tesoro TVTB  
Lollo: Mamma Papà ciao Ale evvai Andrea mi mancherete tanto ogni tanto guardatemi 
lassù Mi mancheranno le attività. Ale grazie che mi venivi a prendermi dal pulmino mi 
portavi a basket e con il gruppo del weekend autonomia. Papà ti ringrazio di tutte le 
domeniche che andavamo a messa prendevamo la colazione x la mamma e incontravamo 
la maestra Alessandra che mi diceva "saluta la mamma dalle un bacino". Ora vi do un 
bacino io! Evvai.  
Mamma Ale papà Andrea: evvai Lorenzo. Grazie di essere stato con noi, ne abbiamo fatte 
di cose. Siamo andati a mangiare le tagliatelle e te le sei gustate. Ora che ci hai lasciato 
sorridi, aiuta chi ne ha bisogno. Ciao mitico un bacione. 

https://www.facebook.com/albertomai?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDVXg3Sw43AbApuICB_zUz9JC5FHU_XyI3JaH7vUJHvUd7BaJLoiAgFt8zlI-_5noeMU0sIzc626GUY&fref=mentions
https://www.facebook.com/sara.bongiovanni.14?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARBNxW8xkD_fE5p4j9Q6A9FljvpYPEo2Kq47MDdey2Wd2smDEKEBLEHjV9eEiLSGlosB4H4ubSY-tpk2&fref=mentions


Lollo: Simonetta Mavilio Marco Calamai Silvia Monari il basket e quello che facevo il 
Lunedì in palestra mi è sempre piaciuto. Debora Nuti Gianvito Guadalupi Sandro Laudisa 
Daniele Michelutti Mikelangela Serafini il Camp Salento mi mancherà i Camp, il Baskin lo 
terrò sempre con me. 
Lollo: ciao nonna Vittoria mi manchi davvero tanto. Quando ero piccolo ti ricordi che 
venivi a prendermi da scuola? Mi hai cresciuto, un vero nipotino. E adesso come faccio a 
passare la Pasqua e il Natale? Mi tenevi a casa tua quando la mamma non c'era e mi 
veniva a prendere Elisa con papà. Ti mando un abbraccio e un bacione.  
Lollo: ciao zio Riccardo ci siamo visti l'ultima volta al mare spero di vederti presto. zia 
Miriam è un po' che non ti vedevo mi faceva piacere di rivederti. 
Lollo: ciao Silvia Gambini ti mando un abbraccio e un 5. 
Un grosso bacio a tutti! 
 

Maria Rita Vitulli: Io non ho parole per esprimere il dolore che ha colpito tutti noi che 
siamo stati accanto a Lorenzo in 5 anni di scuola. Non dimenticheremo mai il suo sorriso. 
Un abbraccio. 
 
Daniela Tazzari: Sentite condoglianze mi mancheranno i suoi baci e il suo sorriso ciao 
piccolo uomo. 
 
Marzia Nardi: Un forte, fortissimo abbraccio a te e ad Andrea. Che il ricordo di questo 
meraviglioso ragazzo possa aiutarvi ad accettare quello che è impossibile capire. 
 
Raffaella Nespoli: Cara Alessandra ti abbraccio forte.  
 
Giulia Della Giovampaola: Alessandra ti sono vicinissima, ho sentito Andrea e io rientro in 
Italia venerdì sera. Fatemi sapere se posso fare qualcosa e se posso chiamare Elisa. Per 
me voi tutti siete parte della mia vita e sento tutto 
il vostro dolore che si unisce al mio. 
 
Junior GRD Bologna: In un giorno così triste, 
vogliamo celebrare qualcosa di grande: da oggi il 
progetto "Quasi amico" porterà il tuo nome. Per 
non dimenticare mai quanto speciale che sei stato 
per noi. Per pensare a te con gioia a ogni nuovo 
incontro. Ciao Lorenzo. 
 
Flavio Tranquillo: Un fortissimo abbraccio.  
 
Emilia Ancarani: E parole di un' amica, Cristina Bove, esprimono, meglio di quanto saprei 
fare io, la riconoscenza per avere incontrato una persona speciale come Lorenzo. " Non è 
la durata a rendere un vissuto più significativo, o a rendere meno intenso ciò che è stato 
accolto come un dono della vita, immenso. Perciò sono grata per tutti gli incontri che 
hanno arricchito la mia esistenza e che mi hanno fatto sperimentare percorsi in cui ho 
potuto riconoscere i miei lati migliori. Forse ho dato meno di quanto ho ricevuto, ma la 
gratitudine l’ho sentita nella profondità della mia anima". 
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Coach Marco:  Sono senza parole. Mi ha chiamato Simonetta mentre ero in viaggio per 
Sibari, nell'unica settimana di vacanza che faccio all'anno con gli amici di Firenze. Mi è 
apparsa davanti l'espressione di Lorenzo di martedì scorso quando,appena entrato in 
palestra, dopo una mia correzione ha centrato al secondo tentativo un bel canestro: 
felice, ma anche orgoglioso della sua capacità. Amava il basket e la sua squadra e noi 
amavamo lui e la sua voglia di mettersi in gioco e di andare oltre. Ora siamo tutti più 
poveri e più soli senza Lorenzo, ma arricchiti di una presenza e di un'umanità che mai 
dimenticheremo. Vi abbraccio tutti e scusate la mia assenza, sono a 800 chilometri di 
distanza, in 5, con un unico mezzo.  
 
Rachele: Cara Alessandra sono Rachele mamma di Riccardo. Non so se mi metti a fuoco. 
Ho saputo di Lorenzo e sono molto addolorata. Tutti i nostri figli speciali anche se 
incrociati solo qualche volta rimangono nel cuore in un modo particolare. Sono un po' figli 
di tutte noi perché capiamo la cura e la fatica che richiedono ma soprattutto quell’amore 
che non si può spiegare che ci trasmettono. Ti voglio mandare tutto il mio affetto a te a 
tuo marito e a tua figlia. Vi sono vicina con il cuore e con le preghiere.  
 
Marco Sanguettoli: Ti sono vicino, per quello che conta. Per qualsiasi cosa di cui avessi 
bisogno conta pure su di me.  
 
Giovanni Guizzardi: Ciao Alessandra, ho saputo ora da Dona, mi dispiace tantissimo 
Vi siamo tanto vicini e ci saremo sempre.  
 
Chiara Zanini-Giovanni: Alessandra ti abbraccio più forte che posso, non so cosa sia 
successo ma davvero ti sono vicina.   
 
Alessandro Codeluppi: Ho conosciuto Lorenzo accompagnandolo alcuni anni fa a diverse 
uscite come volontario, ogni volta che lo vedevo faceva dei progressi che mi lasciavano 
stupito, diceva sempre qualche parola nuova, pensavo quanta strada potesse fare ancora 
procedendo così rapidamente, invece il destino ha voluto che la sua corsa (almeno su 
questo pianeta) finisse qui, penso sicuramente ora sarà felice altrove, ho da pochissimo 
perso anch’io una parente cara e do un fortissimo abbraccio a tutta la famiglia e alle 
persone che lo hanno conosciuto anche meglio di me. 
 
Elisabetta Bonfatti: Cara Alessandra, ho saputo e partecipo al vostro immenso dolore. Ti 
abbraccio forte. 
 
Oscar Mauramati: Ciao Lollo sarai sempre nei nostri .  
 
Giuseppe  Gobbi:  Ma che brutta notizia! Come è potuto accadere? Mi dispiace davvero 
tanto! Un abbraccio affettuoso. Vi sono vicino. 
 
Graziella Romagnoli: Non ci sono  parole giuste per la perdita di un figlio. Un grande 
abbraccio.  
 
Alessandro e Anna: È una prova troppo grande, e anche se non serve, vi siamo vicini con 
affetto. Un bacio a tutti e quattro. 



 
Isabel Testa: Ti mando un abbraccio grande quanto un palazzo e mi stringo forte a voi in 
questo momento così buio. Non ho parole giuste. Ma tanto amore nei vostri confronti. 
Sarà l’angelo più bello. Cercherò di stare vicina a Sara più che posso in questo momento. 

  
 
Sergio Laurelli: Vi abbraccio. Il sole di mani.  
 
Monica e famiglia: Cara Alessandra, ho saputo ora della terribile 
notizia. Non riesco ad esprimerti il mio dolore e non credo ci siano 
parole che possano confortarti in questo momento. Un abbraccio 
fortissimo a te e famiglia. Vi siamo vicini.  
 
Francesca Caracciolo: Non posso credere alla notizia.. due giorni fa eravamo insieme,sono 
sconvolta... mi dispiace tanto, conoscevo Lorenzo da moltissimi anni e mi sembra assurdo. 
Un ragazzo che ho sempre adorato e a cui ho voluto troppo bene. Ti sono vicina e vi 
abbraccio forte.  
 
Bianca Sacco: Alessandra, non voglio risultare invadente, mi è giunta la tragica notizia che 
mi ha lasciata senza parole e mi ha riempita di tristezza. Io e tutta la squadra di Baskin di 
Bologna siamo vicini al vostro dolore. Conserveremo nei nostri cuori la dolcezza del 
sorriso di Lollo e i suoi abbracci pur conoscendoci da così poco! Se ti va facci sapere 
quando saranno i funerali. Un abbraccio.  
 
Chiara-Mattia: Alessandra non ci sono parole per esprimere il mio cordoglio. Un 
abbraccio fortissimo a te e famiglia.  
 
Cristina Brinis: Ma come? È una notizia terribile devastante. La notizia di stamattina mi ha 
sconvolta e solo adesso riesco a capacitarmi che il nostro Lorenzo non c'è più. Ma sono 
sicura che è già un angelo. Sarà sempre nel mio cuore. È stato un privilegio conoscerlo e 
passare con lui una parte della mia vita. Vorrei dargli un ultimo saluto. Dove e quando 
sarà possibile? Un forte abbraccio a tutti voi. Vi sono vicina davvero.  
 
Elisabetta Pasqualini: Ciao Ale non ci sono parole un abbraccio fortissimo a tutti.  
 
Silvia Orlandi e Antonio: Ciao Alessandra, abbiamo ricevuto una bruttissima notizia e ci 
stringiamo a voi in questo momento di indescrivibile dolore. Un abbraccio.   
 
Giovanna Costanza: Buon giorno carissima, ho saputo dell'accaduto, e vi sono vicinissima 
in primis come mamma. Se posso essere utile in qualsiasi modo non esitate a chiedere.  
 
Stefano Cangiotti: Sono uno di quei ragazzi che è venuto a Gallipoli. Sentite come 
condoglianze.  
 
Franca Donati: Cara Alessandra mi dispiace immensamente per lui, per te, per questo 
dolore indicibile e non so trovare le parole. Ti voglio bene e vi abbraccio tutti.  
 



Silvia Monari: Ciao Alessandra, Simonetta mi ha avvisata, porgo a tutti voi le mie più 
sentite condoglianze, vi abbraccio forte.  
 
Stefania Casadio: Ale, siamo tutti sconcertati e senza parole , mi sembra impossibile. Un 
abbraccio enorme con tanto affetto.   
 
Mimma: Ci dispiace tantissimo, siamo sconvolti, abbiamo saputo, vorremmo sapere dove 
vi trovate perché vorremmo venire a trovarvi. Un fortissimo abbraccio.  
 
Mariella-Antonio: Alessandra sono dispiaciutissima. ti sono vicina nella preghiera. Dimmi 
quando ci sono i funerali. 
 
Carati Valentina: Buonasera professoressa, purtroppo questa mattina ho saputo dalla 
prof.ssa Casadio di suo figlio. Io e i miei genitori le siamo vicini in questo triste momento. 
Un abbraccio.   
 
Oscar Mauramati. Non ci credo. Condoglianze.   
 
Andrea De Angelis: Alessandra le mie più sentite condoglianze, mi dispiace davvero 
tantissimo.  
 
Francesco Pagnini: Le mie più sentite condoglianze Alessandra mi dispiace tanto.  
 
Cynthia Ann Renzoni: Condoglianze, un abbraccio forte forte.  
 
Eleonora Radi: Condoglianze Alessandra mi dispiace tanto.  
 
Manuel Vescovi: Non ci posso credere, un abbraccio fortissimo.  
 
Maria Roberta Lauciello: Un abbraccio fortissimo Ale. ricorderemo Lollo per tutte le 
emozioni che ci ha regalato in quei indimenticabili giorni!  
 

Betta Mazza: Mi dispiace tanto, ti siamo tutti vicini. ♥  
 
Matteo Cangiotti: Condoglianze,un abbraccio grande grande grande.  
 
Francesco Droghini: Condoglianze Alessandra ,sarà sempre nel nostro cuore il grande 
Lollo.   
 
Enrico Morri: Condoglianze.   
 
Lucia Magenti: Ale, ho appena saputo da Perla di Lorenzo. Siamo senza parole. Cosa è 
successo? Un grande abbraccio a tutti voi da me, Toto e Letizia.  
 
Perla: Lorenzo è già nella schiera degli Angeli, affidiamoci a lui perché aiuti coloro che ha 
lasciato quaggiù. 
 



Antonella Misuraca: Alessandra! Non è possibile. Siamo sconvolti, senza parole.  
 
Daniela-Lara: Vi siamo tutti vicini. È l'unica cosa che ti possiamo dire Alessandra.  
 
Francesca-Beatrice: Un abbraccio affettuoso Alessandra. L’ho visto domenica non 
pensavo proprio questa tragica notizia.  
 
Natalia-Andrii: Increduli e addolorati  condoglianze da tutti noi.  
 
Barbara-Martina: Un'altro angelo che vola in cielo. Troppo buono per stare su questa 
terra!! Alessandra per qualsiasi cosa chiama.  
 
Annamaria Filardi: Caro Lorenzo, troppo presto sei andato via!  
 
Silvia Gambini: Sei una mamma, una donna unica. Ti ammiro e ti abbraccio hai saputo 
riempire di un amore immenso ogni suo respiro. E lui ha riempito di riflesso anche le 
nostre vite di questo amore.  
 
Hugo Venturelli: Alessandra, ho appena saputo quello che è successo, io e Francesca 
siamo sconvolti e ti siamo molto vicini. ti auguro che tu riesca ad avere un po’ di pace nel 
tuo cuore, sicuramente ora Lori sta in un posto molto migliore a questo e in tanto noi ci lo 
terremo sempre nei nostri cuori. Tramite Antonella mi informerò per i funerali. Ti 
abbraccio forte forte.  
 
Marzia Cavalli: Ale ciao, In questo triste momento non ci sono parole che possano 
alleviare un dolore così forte. Ogni parola sarebbe inutile! Ti abbraccio!  
 
Laura Cesarini, Luigi, Lorenzo e Ludovica: Ciao Ale, abbiamo saputo di Lorenzo e siamo 
davvero addolorati. Vi mandiamo un fortissimo abbraccio per farvi sapere che vi siamo 
vicini e lo porteremo nel cuore. Con tantissimo affetto.  
 
Daniele Michelutti e Manuela Belloni: Non esistono parole x alleviare il dolore che stai 
provando sappi solo che saranno i ricordi a farci sentire Lollo vivo vicino a noi. Il suo 
sorriso e la sua voglia di vivere ci accompagneranno sempre.  
 
Daniela-Lara: Ti voglio tanto bene . Non oso immaginare tutto quello che hai dentro. 
Ricordati che ci sono se vuoi, in qualsiasi momento.  
Maria Teresa-Leonardo: Che dolore. È proprio stato il passaggio in questa vita di un 
angelo, che torna in cielo. Ti abbraccio fortissimo, sono stata fortunata a conoscerlo. 
 
Maria Martella: Ciao Alessandra ho letto ora su Facebook non ci posso credere. Com'è 
successo, non ci sono parole un forte abbraccio.  
 
Valeria Rondelli: Ciao Alessandra, ho saputo...mi spiace veramente tanto. I miei ragazzi 
ed io vi facciamo le mie più sentite condoglianze e vi abbracciamo forte. Un bacio. Per 
qualunque cosa ti dovesse necessitare, non esitare a contattarmi!! Io ci sono!!  



Lory DeAngelis: Ciao Ale, difficile scriverti ma voglio farlo devi sapere che ti siamo vicini e 
che ti pensiamo tanto e che da quando abbiamo conosciuto Lollo abbiamo conosciuto un 
ragazzo speciale che rimarrà sempre nei nostri cuori. Pochi giorni insieme sono bastati per 
creare un sentimento è un’amicizia bellissimi che non finiranno mai! Un abbraccio infinito 
che spero possa alleviare questi giorni così dolorosi.  
 
Filippo Rognoni: Carissimi Ale e Andrea, ricordo il volto buono e sorridente di Lorenzo, gli 
auguro di trovare la vera pace. Vi mando un forte abbraccio.  
 
Toto: Non ci sono parole o almeno non le ho trovate in tutto questo giorno. A nessuna 
mamma dovrebbe succedere questo. Tutti i miei pensieri sono per te. 
 
Cristina Bughetti: Cara Alessandra, purtroppo ho letto adesso su Facebook di Lorenzo. Ti 
sono vicina e ti abbraccio forte con tutto il mio cuore!  
 
Rossana Denny Crovara: Buongiorno prof, le sono molto vicina in questo triste momento. 
Prego per suo figlio e per lei.  
 
Antonella Misuraca: Era tra gli assidui frequentatori!! Alessandra siamo sconvolti e siamo 
tutti a te vicino. LORENZO SARÀ SEMPRE NEI NOSTRI.   
 
Debora-Jarod: Questa notizia mi rattrista molto. Un forte abbraccio a te e famiglia 
Alessandra!   
 

Mirella-Michael: Mi dispiace Alessandra ti abbraccio forte forte . 
 
Lorena Sarti: Anche a noi dispiace molto, non ci sono parole per descrivere il vuoto che 
lascia chi abbiamo amato più di tutto. Un forte abbraccio!  
 
Mamma Giulia: Mi dispiace molto non ho parole sentite condoglianze. Coraggio.  
 
Mirella-Matilde: Alessandra un abbraccio forte forte mi dispiace tantissimo.  
 
Daniela-Antonio: Alessandra la tristezza è immensa ed arrivano le lacrime, sembra 
irreale... la forza il coraggio , l'allegria di Lorenzo saranno un bel ricordo incancellabile. 
Antonio manda un grande bacio in cielo a Lorenzo perché da ora lo guarderà da lassù 
come tutte le persone care che gli sono mancate: all'ultima festa da Gabusi si erano 
divertiti tanto.  
 
Sonia: Non ci sono parole che possano consolare da una perdita simile. Mi unisco 
semplicemente al dolore dei suoi cari .   
 
Annalisa-Valentina: Mi addolora tantissimo questa notizia. Lo ricorderemo sempre. Ti 
sono vicina.  
 
Deby-Cassandra: Mi dispiace molto le nostre più sentite condoglianze.  
 



Ivana Monari-Luca D: Mi dispiace tanto. Le nostre Condoglianze.   
 
Nicola-Dino: Ci uniamo, alla famiglia e a tutti gli amici, nel dolore per la perdita prematura 
di Lorenzo.  
 
Rosa-Elisabetta: Mi dispiace condoglianze.  
 
Elisabetta Pasquali: Carissima Alessandra, non ci sono parole che possano lenire un 
dolore così immenso e devastante. Solo i mille ricordi di una vita trascorsa insieme 
saranno l’enorme ricchezza che nessuno potrà mai sottrarti. Ti abbraccio forte .  
 
Famiglia Raiano: Ciao Ale, ho appena appreso con tanto dispiacere della dipartita del caro 
Lorenzo. Mi mancano le parole. Da madre posso capire l'enorme vuoto che lascia. Sono 
sicura che adesso un angelo veglierà sempre su di voi. Un grandissimo immenso abbraccio 
da tutti noi.  
 
Marcello (Basket): Salve. Le sono tanto vicino in questo momento così doloroso. Un 
abbraccio forte.  
 
Antonia Paoletta: Ciao sono Antonia, ho saputo di questa triste notizia ti faccio le mie più 
sentite condoglianze, ti sono vicina.  
 
Priscilla Giacalone: Un abbraccio forte forte.   
 
Margherita Viola: Ciao, mi dispiace moltissimo Alessandra e anche di non avervi visti 
quest'estate, ma terrò sempre nel mio cuore la serenità e calma che Lorenzo emanava. 
Un grosso abbraccio anche a tuo marito. Spero di sentirti presto.  
 
Denise Ranieri: Sentite condoglianze un abbraccio forte.    
 
Giuseppe Salvatore: Un abbraccio forte e nel contempo tenero come queĺli che faceva 
Lorenzo.  
 
Gemma Marsocci: Buongiorno sono Gemma di Caserta. Daniele mi ha appena avvisato e 
sono sconvolta. Mi dispiace solo che siamo lontani ma mi ero molto legata a Lollo 
straordinario. Ha dato tanto ad ognuno di noi che l’abbiamo conosciuto. Sappi che ti 
voglio bene e sono qui anche per una chiamata.   
 
Maria Teresa Scippa: Siete nei nostri pensieri in questi giorni di dolore indicibile, 
chiamami se hai bisogno di qualsiasi cosa. Un forte abbraccio.  
 
Alessandra Branchini: Sono senza parole. Un abbraccio grande. Da tutti noi.  
 
Emilia Ancarani: Che parole posso avere, Alessandra? Piango,  immedesimandomi nel 
Vostro grande dolore. Mi sento di ghiaccio e lacrime. Vorrei chiamarti ma mi rendo conto 
che avrai tante cose da fare.  



Mara: Carissima Alessandra  vorrei dirti tantissime cose ma non so da dove cominciare 
spero potrai capirmi . Ti dico solo che non potrò mai dimenticare tutti gli anni trascorsi 
con i tuoi bambini specialmente con Lorenzo.   Un abbraccio.  
 
Stefania Manfredini: Ciao Ale ti faccio un saluto e un abbraccio grande grande grande. 
Sono veramente sconvolta dalla notizia di oggi. La perdita di un figlio è  una cosa 
tremenda. Tu sei sempre stata molto forte nelle difficoltà della vita. Mi auguro che anche 
questa volta  tu abbia la forza di essere altrettanto forte. Un abbraccio a tutti a te ad 
Andrea a Sara e ad Elisa Ci vediamo sabato e per qualsiasi cosa io ci sono ma dubito che 
tu abbia bisogno di me avresti bisogno ben di altro. Un bacione grande.  
 
Don Aimè: Ciao carissima Alessandra, vorrei esprimerti le mie vivissime condoglianze. Ieri 
ho sentito mamma Vittoria. Immagino, quanto dolore, ed il mio sentito dispiace di non 
poter esserci fisicamente al funerale. Ma vi assicuro la mia preghiera ed invoco al Signore 
e la Madonna ogni conforto, nella consolazione che solo il cielo ed il nostro angelo 
LORENZO potranno provvedere su tutti i nostri cari. Un abbraccio forte, Dio vi benedica 
con ogni BENEDIZIONE.  
 
Massimino: Ciao Alessandra, ciao Andrea, scusatemi se vi disturbo, con la presente 
desidero unirmi a voi e Elisa e Sara, al vostro dolore per la perdita di Lorenzo, esprimendo 
le mie più sentite condoglianze  
Ps: avrei potuto mandare il presente messaggio anche prima, ma dato il grande dolore e 
per lo stress di telegrammi, messaggi e telefonate, ho preferito aspettare. Vi abbraccio 
forte. Siete sempre nelle mie preghiere. 
 
Simonetta Mavilio: Lorenzo ha conquistato il cuore di tutti coloro che lo hanno 
conosciuto. Se penso ad una mamma coraggiosa che ama incondizionatamente sei tu, se 
penso ad un ragazzo che con l'amore e la tenacia è sempre andato oltre i suoi limiti è 
Lorenzo. Oggi siamo in tanti ad essere tristi e a stringerci a voi. Forse siamo ancora tutti 
increduli, ma dobbiamo portare nel cuore il sorriso di Lollo e andare avanti. Lui ci aiuterà. 
Un abbraccio a te meravigliosa mamma, ad Elisa e anche al papà che non conosco ma che 
sono certa essere bello come voi.  
 
Silvia Pedrini: Ho saputo di Lorenzo. Ancora non mi sembra un abbraccio forte forte!  
 
Pamela-Luca: Siamo addolorati, ma consapevoli che è  molto amato e vive nei nostri 
cuori.  
 
Sandro Laudisa: Alessandra. Ho il cuore a pezzi. È uno dei più brutti giorni della mia vita, 
credimi. Non so cosa dirti. Sono in confusione totale. Ti sono vicino con tutta la mia 
anima.  
 
Donatella: Ale, non so cosa dirti, non ho parole. Vi vogliamo bene. Posso esserti d'aiuto ? 
Mi fai sapere per il funerale? Ale per qualunque ci sono. Se hai bisogno sono a tua 
disposizione.  
 



Antonella Misuraca: Alessandra dimmi perché non ci posso credere. In una lontana 
domenica mattina alla fine di una messa mi sono avvicinata ad Andrea e mi sono 
presentata invitando Lorenzo  al progetto amico. 
Gli anni sono passati Alessandra e tante immagini sorridenti di Lorenzo abbiamo. Hugo e 
io verremmo a salutare Lorenzo, dicci tu.  
 
Barbara-Martina: Ciao Alessandra non ti chiedo come va perché immagino il dolore che 
provate però volevo farti sapere che Lorenzo avrà un posto speciale per sempre nei nostri 
cuori, ma anche nella cameretta di Martina Lorenzo c'è .   
 
Manuela, Marco Canestrelli: Gentilissima Alessandra, sono la mamma di Marco 
Canestrelli. Siamo profondamente colpiti dalla vostra perdita. I nostri pensieri e le nostre 
preghiere sono rivolte alla vostra famiglia e a Lorenzo. Un abbraccio.  
 
Denise: Ieri sera sento suonare il telefono eri tu Elisa Ely Bongiovanni mi ha fatto molto 
piacere che tu mi hai chiamato quando io ti ho chiesto come va e tu mi hai detto male e io 
ti ho detto come ti capisco mi sono venuti i brividi quando mi hai raccontato quello che è 
successo. Mi dispiace tanto lo sai che se hai bisogno basta che tu mi chiami e io ti 
rispondo. Ti voglio bene!!!  

Silvia Gambini: Elisa sono fiera di te sei una gran brava sorella, figlia e anche amica.    

Max: Mi dispiace tantissimo, le mie condoglianze, se hai bisogno ci sono. Ciao, spero ti 
stia riposando. È stata una giornata molto difficile per te. Così tanta gente non l’avevo mai 
vista, è stato un saluto pieno d’amore. Ti voglio tanto bene, un bacio. 
 
Simone: Carissima amica Ely, mi dispiace un casino e ti comprendo pienamente. Ti sono 
sempre vicino. Un abbraccio.  

Debora: Ti abbraccio forte Eli, mi dispiace tantissimo.  

Greta: Ciao Elisa, condoglianze a te e ai tuoi genitori. 

Camillo: Cara amica Elisa ho appena saputo della brutta notizia, mi dispiace tanto.  

Paola: Ciao elisa mi spiace. Sentite condoglianze. Un abbraccio.  

Alessandra, Stefano, Rebecca e Vittoria: Ciao Elisa, abbiamo saputo la triste notizia. Ti 
siamo vicini. Un abbraccio forte.  

Matteo: Ciao Elisa ho saputo mi spiace tanto, moltissime condoglianze.  

Eros: Ciao Ely condoglianze per tuo fratello, ti sono vicino.  

François: Ciao ho saputo dell’accaduto, mi dispiace molto, ti faccio le condoglianze.  

Daniela Guagliumi: Ciao Alessandra  e Andrea questa settimana Miriam ci ha detto che 
vostro figlio non è più da noi ma sarà nel nostro Dio. Non lo vedremo ma  poi sarà con lui. 
Vi saluto tanto  e ricordatevi che avete altre due belle femmine.  



Matteo Lolli ex 5^D: Salve prof. Sono Matteo Lolli. Le scrivo a nome di tutta la mia 
(vecchia) classe, la ex 5^D. Abbiamo appreso della notizia della perdita che l’ha colpita, e 
ci teniamo davvero a dirle che in un momento così difficile le siamo vicini con tutto il 
cuore e facciamo sentitamente le nostre più sincere condoglianze, a lei e a tutta la 
famiglia. Inoltre, prof, ci tengo ad aggiungere qualcosa di personale. 
Io Lorenzo lo conoscevo bene fin dai tempi delle elementari, quando frequentava le 
Tambroni nella classe di un anno inferiore alla mia. Lo vedevo poi sempre alla messa delle 
11 della domenica a Chiesa Nuova in compagnia della maestra Alessandra, un'altra 
persona che conosco bene. La notizia mi ha particolarmente colpito ed addolorato, per 
questo le manifesto davvero vicinanza e le mando un forte abbraccio!  
Le rinnovo davvero il mio forte abbraccio prof. Il seme del bene e dell'amore resta nel 
tempo, quello non si toglie. Cerchi di essere forte allora, nel segno dell'amore e del bene 
che Lorenzo ha lasciato. Presto verremo a trovare a scuola lei e gli altri prof, nel 
frattempo le manifesto di nuovo la mia vicinanza più totale!  
 
Sergio Sisti: Mi dispiace tantissimo. Non ci sono parole. Ti abbraccio. 
 
Patrizia Barotti:  Alessandra ho appena ricevuto la drammatica notizia, io e mio marito 
siamo davvero addolorati e ricordiamo Lorenzo con affetto. Anche se le parole sembrano 
inutili ti sono vicina. 
 
Giampaolo Guizzardi: Cara Alessandra, ho saputo della morte di Lorenzo. Mi dispiace 
molto. Vi mando il mio abbraccio. Prego per voi e per lui. 
 
Paola e Giovanni (Parma): Ci dispiace e vi siamo vicini. Un abbraccio forte. 
 
Eleonora Brusi: Cara Alessandra, Gabriele ed io abbiamo saputo di Lorenzo. Ci dispiace 
veramente tanto. Vi facciamo le nostre più sentite condoglianze e vi abbracciamo forte 
forte. Era così gentile Lorenzo! Lo ricorderò con immenso affetto. 
 
Gianluca Di Bernardo: Non trovo le parole per confortarti. Ma penso che non esistano. 
Però io sono certo che “morte” non potrà mi essere l’ultima parola e ti chiedo di provarci 
a credere con me. Ti abbraccio forte, davvero tanto forte. 
 
Cesare e Giulia Poluzzi: Sconvolti e senza parole, partecipiamo commossi al vostro dolore. 
 
Flora Martini: Un forte abbraccio. 
 
Arlene Dall’Olio: Un grande abbraccio da tutti, educatori, ragazzi e famiglie. 
 
Elisabetta Negroni: Ho saputo di Lorenzo. Un abbraccio. 
 
Carmela Orlando: Alessandra, sono addoloratissima per questa grave ed improvvisa 
perdita. Vi sono vicina. 
 
Mamme del Testi Rasponi: Siamo costernate e stiamo tutte piangendo con te, insieme ai 
ragazzi. Vi stringiamo fortissimo. 



Ettore e Nicoletta Bertolani con Giuseppe, Andrea e Guido: Ricordiamo con voi Lorenzo, 
una luce per i sui cari, che è stato tanto amato e sarà per sempre ricordato. Un abbraccio 
forte. 
 
Alessandro Cittadini con Stefania, Ricky, Matte e Francy: Buongiorno Alessandra. Le 
scrivo per farle le mie più sentite condoglianze. Io e la mia famiglia la abbracciamo 
fortissimo. 
 
Dimitri: Fratello Andrea, vorrei che fosse un incubo, quello che ho saputo, appena adesso, 
per vostro Lorenzo. Nessuna parola, un solo sentimento, dolore. Il mio cuore, la mia 
anima è con voi. Prego che Dio vi dà forza e coraggio. Un abbraccio a te , ad Alessandra, e 
alle ragazze. Sono qua! Sono più che mai vicino a te ed Alessandra. So che è molto poco, 
davanti alla grande e immensa perdita. Però un balsamo dovrebbe esserci, per 
ammorbidire il tanto dolore. E quello credo che sia l’eredità di Lorenzo, che ha lasciato un 
netto messaggio di Amore! Dovrete essere fieri di lui. 
 
Carlo Calcopietro: Ho appena saputo del grande lutto che ha colpito te e la tua famiglia. 
Io e la mamma siamo rimasti sbalorditi ed addolorati per la perdita del caro Lorenzo. 
Entrambi siamo vicini a te e famiglia in questo tristissimo momento e ci uniamo al vostro 
dolore. Un abbraccio a tutti voi.  
 
Ugo e Matilde Mazzotti: Dio mio! Che commozione! Che tristezza! Non potremo mai 
dimenticare il Carissimo Lorenzo. Pregheremo per Lui. Coraggio Andrea! Un grande 
abbraccio! Vi siamo vicini. 
È impossibile pensare a Lorenzo e non sorridere. Che dolore, che tenerezza, che 
commozione Alessandra, Andrea, Signora Vittoria, compatisco il vostro immenso dolore. 
Siete sempre nei miei pensieri. 
 
Maria Sofia Solano: Ciao Andrea. Sono costernata. Vi porgo le mie più sentite 
condoglianze. Vi siamo vicini nella preghiera e per qualsiasi cosa possiate aver bisogno. 
Un forte abbraccio. 
 
Mariano Apperti: No!!! Mi dispiace molto. Le mie più sentite condoglianze. Un caro 
abbraccio. 
 
Manuela (Lucia Magenti): Alessandra le mie sincere condoglianze. 
 
Flavia Galluzzo: In questi giorni ripensavo a tutte le volte che ho visto Lorenzo, al mare, a 
Monghidoro, ad Acqualagna e beh ovviamente a casa tua! L’ho conosciuto che era 
proprio un bimbo, quanti anni sono passati. Ripensavo anche a quante cose abbiamo 
fatto insieme, un po’ con i tuoi, un po’ con i miei quando eravamo piccole e sono 12 anni! 
Sono veramente contenta di poter essere ancora al tuo fianco, che l nostra amicizia ci sia 
sempre, a prescindere! I giorni scorsi ti avrei voluto chiamare molte volte, ma non ne 
avevo il coraggio. Però volevo, tanto! E forse avrei dovuto farlo. Ma so e spero che in ogni 
caso tu sappia quanto io ti sia stata vicina, anche se non credo di essere riuscita a 
dimostrarlo come avrei voluto. 
 



Laura Stanghellini: Cara Alessandra, non ci sono parole che abbiano un significato 
nel terribile momento che stai vivendo. Mi dispiace tantissimo. Un grande 
abbraccio  
 
Alessandra Vita Finzi: Carissima, in questo tragico momento riesco soltanto a dirti che ti 
sono profondamente vicina. Ti abbraccio con affetto.  
 
Angela Droghetti: Ciao Alessandra,ho saputo questa mattina la triste notizia di tuo figlio. 
Ti sono vicina. Un fortissimo abbraccio.  
 
Adalisa Piumi: Ciao Alessandra, ho saputo della terribile disgrazia che ti ha colpito, 
non riesco nemmeno ad immaginare il tuo dolore. Una perdita è sempre drammatica 
ma un figlio è qualcosa di innaturale e di immenso. Non ci sono parole che possano 
esserti di sollievo se non la presenza di chi ti è vicino. Ti abbraccio con immenso 
affetto. 
 
Rita Uncini Manganelli: Cara Alessandra, in questo dolore immenso che ti ha colpito ti 
sono vicina con tutto il mio affetto e invio le mie più sentite condoglianze a tutta la tua 
famiglia. Un abbraccio.  
 
Peschiera Virginia: Gent. le professoressa, abbiamo saputo dai ragazzi della scomparsa 
di suo figlio. In questi momenti le parole sono prive di significato, perché il dolore ci 
assorbe completamente. Vorremmo esprimerle la nostra vicinanza in qualità di genitori 
e di persone che hanno condiviso con lei un tratto di vita. Un abbraccio sincero. I 
genitori e i ragazzi della VD.  
 
Claudia Nadalini: Ciao,sono una collega di scienze della Sede Associata. Ho saputo della 
morte del tuo caro ragazzo. Perla mi ha detto che lui era molto benvoluto da tutti e che 
ha vissuto serenamente in tutti questi anni. È stato un grande dono per voi, e voi per lui. 
Vi auguro di vivere il più possibile serenamente questo inevitabile dolore.  
 
Anna Palandri: Gentile prof.ssa Capelli, gli alunni della ex 2D, volevano porgerle le 
loro più sentite condoglianze per la sua grave perdita. Cordiali saluti. Classe ex 2D.  
 
Padre  Aldo Marchesini: Gent.ma Sig.ra Vittoria Capelli, sono stato informato della morte 
del suo caro nipote Lorenzo, di appena 18 anni. Essendo il più fragile era anche il più 
seguito. Partecipo al suo dolore e a quello di tutta la famiglia e ne farò oggetto di 
preghiera nella santa messa. Ora Lorenzo è nella gioia di Dio e questo è un grande 
conforto per chi resta. La sua comunione con lei non è cessata con il ritorno a casa, ma 
come la fede ci insegna, è più potente di prima. Il Signore la consoli e la conforti. Con 
molta amicizia.  
 
Ambra Gironi: Ciao, mi ha dato la notizia mia mamma. Ti faccio le condoglianze. Non ci 
sono parole. Pensa che l'hai fatto vivere al meglio ,non gli è mai mancato nulla, 
soprattutto la vostra presenza. Ti mando un bacio e un abbraccio!  
 



Martina Mancioli: Ciao Alessandra, sono una ragazza del camp che si allenava con i 
ragazzi disabili. Ho saputo la notizia. Condoglianze e un abbraccio da parte di tutti noi 
ragazzi, restate forti.   
 
Moreno Martelli: Mi dispiace!!!!!!!!!!!!!!!!! Condoglianze sentitissime.  
 
Davide Oscar Avati: Salve prof, ho letto della brutta notizia  condoglianze, un grande 
abbraccio.  
 
Lorenzo Larry Leopizzi: Le mie più sentite e sincere condoglianze.  
 
Manuela Belloni: Alessandra come ti ho detto stamattina mi dispiace tantissimo Oggi non 
faccio che pensare a Lollo al suo sorriso sincero ed alla sua anima pura Chiudo gli occhi e 
lo rivedo con il suo sorriso stringermi la mano mentre facevamo il bagno a Lido Pizzo. 
Custodirò quel momento con amore nel mio cuore x sempre xchè da tuo figlio ho 
imparato cosa vuol dire essere Speciale e Lorenzo lo era.  
 
Ilaria Zegna e Andrea Michelori: Buongiorno signora Alessandra. Tramite Debora 
abbiamo saputo la straziante notizia. Siamo senza parole. Io e Andrea volevamo fare 
sentite condoglianze a tutta la famiglia con tutto il cuore in questo tristissimo momento. 
Vi siamo vicini con tutto il cuore. Un forte abbraccio (ci siamo conosciuti al camp di basket 
a Gallipoli). L'avevamo conosciuto da poco ma rimarrà un bellissimo ricordo nei nostri 
cuori. Purtroppo la vita è spesso ingiusta e il destino è crudele ma da quello non abbiamo 
scampo. Si faccia forza. Ancora un forte abbraccio.  
 
Federico Ferri: Ciao Alessandra, ho saputo di Lollo. Ti chiedo scusa se ti scrivo solo adesso 
in privato. Avrei voluto farlo ieri, ma non sapevo cosa dire. Già sono riservato di mio, in 
più di fronte a queste cose mi sento stranito: adesso svuotato, adesso in colpa per essere 
fortunato, adesso incazzato con la vita; di sicuro impotente, al punto che penso che ogni 
mia parola sia superflua. Poi però ho capito una cosa. Ho capito che in questa storia triste, 
in mezzo al nero profondo c'è un puntino luminoso. È l'immagine di un ragazzino che non 
ha mai saputo neanche per un attimo cosa fosse il male e che è stato capace di tirare 
fuori il bene da tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. tutti noi 
comuni mortali, che a volte siamo deboli, o vuoti, o anche cattivi, quando abbiamo 
incrociato un suo abbraccio o un suo sorriso abbiamo iniziato a risplendere: prima di luce 
riflessa e poi di luce "nostra". Penso che con lui e grazie a lui siamo riusciti a tirare fuori il 
meglio di noi stessi, magari senza accorgercene e solo per qualche minuto. Lollo è stato 
come una bacchetta magica per noi. E forse, più si pensa a questo più quel puntino 
luminoso si allarga e brilla, colorando il nero. Un abbraccio forte a tutta la famiglia. 
 
Padre Giancarlo Zamengo direttore generale Messaggero di Sant'Antonio: Ho saputo 
con profonda tristezza che è mancato da poco improvvisamente Lorenzo, il giovane figlio 
di Alessandra e Andrea, una scoppiando vostri amici. La mia collaboratrice mi ha 
trasmesso quanto bene ha Donato questo ragazzo nella sua vita così intensa, se pur 
breve. Ho capito che è  cresciuto con voi e i vostri figli. Immagino il vostro dolore e quello 
dei suoi cari genitori per questa perdita così  preziosa.  Ho pregato per lui alla Tomba del 
Santo affidandolo alle braccia amorevoli del Signore. Possa Lorenzo riposare in pace e 



vegliare su i suoi cari. Sono vicino in modo speciale ad Alessandra e Andrea e a voi tutti. 
Possa il Signore donargli conforto e pace. 
 
Miriam Porrini: Carissimi Andrea, Alessandra, Elisa e Sara. Non ci sono parole che 
possano sostituire il silenzio. È il momento di dare spazio ed elaborare il dolore. Ma nel 
mio cuore, ho sentito comunque la necessità di inviarvi queste poche righe. Come spesso 
ho sentito dire : “Chi perde un genitore è orfano, chi un marito o una moglie è vedova o 
vedovo; ma chi perde un figlio? Non ha qualificazioni. È innaturale!!!” Solo la fede in Dio 
ci sostiene e ci dà la certezza che Lorenzo è solo fisicamente assente, ma vivo, nella Luce 
Divina, è tornato a casa, perché ha finito il suo breve percorso terreno. Ha scelto voi come 
genitori e sorelle e per questo sarà stato sicuramente soddisfatto, perché voluto ed 
immensamente amato. Un ragazzo unico. Ogni giorno il suo ricordo e la sua presenza sarà 
di supporto alla vita che vi aspetta senza di lui. E quando il dolore cederà la sua morsa, lo 
percepirete, perché farà di tutto per mettersi in contatto con voi, e se lo sognerete sarà 
per potervi nuovamente abbracciare nell’unica dimensione che permette l’incontro fra gli 
esseri umani e gli esseri di Luce. Vi sono vicina con tutto il mio affetto. Possano gli Angeli 
sostenervi. Un abbraccio di Luce. 
“Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo che dà senso a tutta la 
vita. Con Lui tutto ha un senso, compresi il dolore e la morte. San Giovanni Paolo II” 
 
Chiara Caini: Profondamente commossa, ti abbraccio con affetto in questo momento così 
doloroso e sono vicina a tutta la famiglia. 
 
Anna, Fabio, Federico e Francesca: Cari Alessandra e Andrea, ricorderemo sempre 
Lorenzo. Il nostro cuore è stretto nella pena, inutile cercare parole per voi. Il nostro 
dolore si unisce a voi, Elisa e Sara. Vi giunga il nostro affetto più grande. 
 
Catechiste di Castel dell’Alpe: Caro Lorenzo, hai lasciato un grande vuoto nel nostro 
cuore. Con fede sappiamo che dal Paradiso sarai il nostro Angelo protettore. Un abbraccio 
e una carezza. 
 
Don Marco Garuti: Sono da poco il parroco di Castel dell’Alpi. Mi è stato parlato molto 
bene della famiglia Bongiovanni e della dolcezza di Lorenzo. Mi unisco al vostro dolore e 
assicuro preghiera per la vostra serenità. 
 
Liceo Artistico Arcangeli: Nei nostri ricordi e per sempre nel cuore. In memoria di Lorenzo 
con tanto affetto.  
 
Genitori e ragazzi 3C: Cara Professoressa, ci stringiamo insieme ai nostri figli al vostro 
dolore immenso. Con molto affetto. 
 
Beatrice Draghetti: Gentile Dottore, ho saputo del gravissimo lutto che ha colpito la sua 
famiglia. Desidero porgerLe le mie condoglianze, consapevole del dolore immenso che vi 
sta segnando. Prego il Signore perché doni a Lei, a voi tutti la sua consolazione. 
 
Famiglia Zanna Zanella Serra: Le siamo vicini con tutto il nostro affetto. Un grandissimo 
abbraccio. 



Matteo Bertocchi: Gentile famiglia Bongiovanni, mi chiamo Matteo Bertocchi e sono un 
ex educatore dell’Isart, seguivo Andrea Sortino e conoscevo molto bene Lorenzo. Poi nel 
2016 sono stato trasferito ma, abitando i miei genitori in Via Ruggi, mi capitava ogni tanto 
di incontrare Lorenzo per strada e salutarlo con un abbraccio. Scusate la banalità di 
questa lettera, ma sentivo di dirvi che vostro figlio, per tutti noi, era qualcosa di speciale. 
Ma voi lo sapete meglio di chiunque altro. Spesso con Andrea stavamo in auletta assieme 
a Fabiana e Lori. 4 anni passati gomito a gomito tutti quanti. Lorenzo, nella sua vita 
all’Isart, ha avuto la fortuna di avere accanto Fabiana, persona di una competenza e 
umanità eccezionali. Ieri mattina il messaggio di Silvia mi ha reso molto triste, perché 
Lorenzo era speciale ed era giovanissimo. Ricorderò il suo affetto per sempre. Non 
riuscirò ad essere ai funerali, ma vi penserò. Le mie condoglianze più sentite. 
 
Valentina: Caro Lorenzo. Sei stato simpatico e gentile. Perché abbiamo partecipato al 
gruppo ragazzini Isart e al Progetto Amico. Sei molto carino con tutti, sono un po’ triste 
perché sei morto. 
 
Cristina Zanella: Gentile Dott. Andrea, forse questa mia lettera la sorprenderà, ma vuole 
essere un mio modo per esserle vicino in questo momento difficilissimo per lei. Lei è stato 
una persona gentile e disponibile anche nell’ascoltare le persone che vengono da lei. 
Almeno per me è stato così. Con lei ho sempre potuto parlare di tante cose, lei mi ha dato 
anche tanti consigli utili, ed è per questo che dopo tanti anni che ci conosciamo io la 
considero quasi un amico (mi permetta di dirlo) una persona con la quale si può parlare di 
tutto senza alcun problema. Oltre ad essere un bravo dentista che fa il suo lavoro con 
grande professionalità, pazienza e gentilezza, ma sa anche fermarsi a parlare di tante cose 
e fare sentire gli altri bene e a proprio agio, soprattutto quando si è seduti su quella 
poltrona che mette sempre un po’ di agitazione e paura, ma che grazie a lei ci permette di 
trovare la tranquillità e la serenità. Quindi innanzi tutto grazie per questo suo modo di 
essere sempre attento agli altri, riuscendo così ad instaurare dei bellissimi rapporti con i 
pazienti. Penso che questo sia un grande dono che lei possiede. So che la parola amicizia 
è qualcosa di grosso e profondo e sicuramente lei avrà tanti amici che potranno 
sostenerla in questo momento, però vorrei lo stesso che lei sapesse che comunque può 
contare anche su di me. Per due chiacchiere o per qualsiasi cosa possa fare per lei. Mi 
creda in questi ultimi giorni ho pensato spesso a lei e alla sua famiglia con tutto l’affetto 
di cui sono capace. Un grandissimo abbraccio che parte da casa mia e arriva fino al suo 
studio. Con tanto affetto e stima. 
 
Gianluca Della Giovampaola e famiglia: Gent.mi Signori Andrea Bongiovanni e Alessandra 
Capelli, partecipo sentitamente al vostro immenso dolore per la improvvisa drammatica 
scomparsa del vostro amatissimo “angelo” di Lorenzo, e vi sono molto vicino. Un forte 
abbraccio anche a Elisa. 
 
Lucia Porrini e famiglia: Le nostre più sentite condoglianze. 
 
Assunta (catechista): La parrocchia di Castel dell’Alpi vi è vicina nel vostro dolore e con 
forte commozione esprime il suo cordoglio per il vostro caro. Quando una persona ci 
lascia, un pezzo del nostro cuore ne va via con lei. Possa il suo ricordo colmare questo 
vuoto. 



Giovanna e Floriana Cacciari: Anche se non ci vediamo da lungo tempo, vi ricordiamo 
sempre con sincera amicizia e Vi siamo vicine in questo doloroso momento. Le più sincere 
condoglianze per la scomparsa di Lorenzo. 
 
Luigia Canali: In questo momento così difficile vi sono vicina. 
 
Cesare Mirella Giacomo Dondi: Sgomenti di fronte ad un tanto tragico ed ingiusto 
destino, dopo decenni di conoscenza, non possiamo non parteciparle la nostra vicinanza 
al lutto, nella consapevolezza che Lorenzo si è solo fermato ad aspettarci. Con stima ed 
affetto a Lei e famiglia. 
 
Donatella e Federica Serra: Non ci sono parole cara Alessandra, resta l’amore immenso e 
tutto quello che hai fatto. Sei una grande mamma, donna, una persona splendida. 
Lorenzo ti darla forza per andare avanti, per continuare a prenderti cura di tutti come hai 
sempre fatto. Un abbraccio immenso. 
 
Gli amici di Casa Gialla: Hoibop!! 
 
Franca: Ciao Bello mio. 
 
Fabio Farini - Fabione: Cari genitori di Lorenzo sono molto dispiaciuto per il mio amico, mi 
manca tantissimo. 
Cari genitori mamma papà sorelle di Lorenzo …sia doloroso per Arboreto, per Daniele 
Rosanna, Irene, Rita… stanno soffrendo per voi come sto malissimo e dolore più per 
genitori di Lorenzo. Ti prometto che vado allenamento. 
 
La Dirigente e tutto il personale del Liceo Arcangeli: Profondamente addolorati vi siamo 
vicini in questo difficile momento e porgiamo sentite condoglianze. 
 
La Dirigente scolastica Maria Cristina Casali: La comunità del Liceo Fermi si stringe al 
dolore che ha colpito la sua famiglia e porge le più sentite condoglianze. 
 
Emildent: I ragazzi del laboratorio si uniscono al vostro dolore. 
 
Alessandra Vicinelli e colleghi Educazione Fisica: Sentite condoglianze. 
 
Condominio Via Orti 5/ Albini 5: Tutto il condominio si unisce al vostro grande dolore e vi 
porge sentite condoglianze. 
 
Centro estetico Bemybeauty: Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a lei e famiglia. 
 
Anffas Bologna:  I figli non devono morire prima dei genitori, la natura matrigna ha 
invertito il significato della vita. Un dolore così grande non potrà mai essere lenito. Vi 
siamo vicini con tutto il nostro affetto. Le più sentite condoglianze. 
 
Carlo e Nives Calcopietro: Vicini al vostro grande dolore per la perdita del caro Lorenzo, vi 
porgiamo sentite condoglianze. 



Antonio Stagni e Veronica Musghi: Vi siamo vicini in questo difficile momento. 
 
Famiglia Baiocchi: Ci uniamo al suo immenso dolore. 
 
Marco e Valeria Gambini: Sentite condoglianze. 
 
Operatori Centro Chiodini: In questo momento di dolore vogliamo ricordare solo il suo 
sorriso e la sua allegria che ci accompagneranno per sempre. Vi siamo vicini oggi più che 
mai. 
 
Telefonate: 
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Maria Teresa Scippa 
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Daniele Michelutti 
Manuela Belloni 
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Debora Nuti 
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Antonella Giordano 
FabrianaGheduzzi 
Silvia Pedrini 
Arlene Dall’Olio 
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Stefania Manfredini 
Nunziella 
Flora Martini-Mattia 
Sandro Laudisa 
Simonetta Mavilio 
Prisco Licciardi 
Caremela Orlando 
Gianvito Guadalupi 
Stefania Casadio 
Silvia Gabrielli 
Elisa Balzani 
Marta  
Sara Lazzeri 
Maristella Barizza 
Giovanni Guanti 
Lucia Flamini 
Luca Franceschini 
Letizia Abati 
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Barbara Zanna 
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Andrea Polizzi 
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Marco Patruno 
Famiglia Raiano 
Chiara Masotti 
Michela Bullini 
Elena Boni 
Mirzia Ziliani 
Selene Di Russo 
Federico Bertocchi 
Francesco Spataro 
Giorgia Rampanti 
Laura Rami 
 
 





Bologna,  Parrocchia di S. Silverio di Chiesa Nuova - 20 Ottobre 2018 
 
S. Messa per la dipartita al Cielo di Lorenzo Bongiovanni 
 
Omelia 
… commossi nel vedere quante persone ti volevano bene, ti vogliono bene; perché è così 
che funziona: nel dare amore, nel dare affetto senza che si viene a nostra volta 
ricompensati. Perché vedete, quando noi ci mettiamo a servizio dei piccoli, è più ciò che 
riceviamo da loro rispetto a quanto noi possiamo dare a questi piccoli del Vangelo. E 
allora “ Il giusto, anche se muore prematuramente, si troverà in un luogo di riposo. 
Vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni; ma 
canizie per gli uomini è la saggezza, età senile è una vita senza macchia.” (Sap. 4,6) 
I tuoi vent’anni, Lorenzo, il fiore della tua giovinezza! Alzino la mano i ragazzi che hanno 
20 anni. Ci sono. Più o meno, qualche anno più, qualche anno in meno ma ci sono; la 
vostra età, Lorenzo vi ha insegnato, può essere l’età della saggezza, la pienezza della vita, 
perché la sapienza e la saggezza non seguono l’età anagrafica, ma seguono l’età del 
cuore. 
Nella misura in cui, oggi, amiamo e sappiamo donare l'amore vero in pienezza, com’ è 
stato capace di fare Lorenzo,  noi abbiamo raggiunto quella pienezza, quella saggezza di 
cui parla Gesù nel Vangelo, quando loda il Padre, il suo Magnificat, di Gesù:  “ti lodo 
Signore del cielo e della terra perché tu hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti di 
questo mondo e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te”.  Quindi 
noi oggi celebriamo questa sapienza. Celebriamo il sorriso, forte, di Lorenzo.  Celebriamo 
il suo abbraccio, forte. Chi di voi è stato abbracciato da Lorenzo? Lo può dire , vero? 
Quanti! Alzate la mano. Quanto vi ha abbracciato Lorenzo! Stretti, ma non era un 
abbraccio formale, era un abbraccio che veniva dal cuore. Si metteva sempre lì, è un  mio 
aneddoto personale, sempre in quelle panche lì in fondo; quando io passavo le 
domeniche mattina per venire all'altare a celebrare la Messa guai se non lo guardavo - 
vero Alessandra? -  e lui mi doveva salutare e diceva il colore della mia veste: verde, 
rosso, viola! Era una bellissima introduzione alla Messa quella lì!  Perché vedete, e non è 
un modo per dire, ma è vero, i nostri piccoli reggono la Chiesa, reggono il mondo. 
Il mondo è retto dai piccoli, non è retto dai potenti. È una balla, è un'illusione. 
Il mondo è retto dai piccoli.  Il Signore che è immenso si è fatto piccolo. E lui usa i suoi 
piccoli; perché Lorenzo era un piccolo del Vangelo.  
 Io ho scelto queste letture, le Beatitudini, per dire proprio questo: che loro sono Beati. 
Beati quelli che piangono, Beati quelli che soffrono, Beati quelli che vivono in questo 
mondo, come ci ha anche detto il libro della Sapienza, un po' separati, un po' staccati: 
“giunto in breve alla perfezione ha conseguito la pienezza di tutta la vita. Il Signore lo rapì 
perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza”.  È così! Ci sono questi splendori che 
vivono in mezzo a noi e noi spesso non ce ne accorgiamo, che in qualche modo 
continuano a dirci che vivere in questo mondo è bello, che vivere in questo mondo ne 
vale la pena. E non sono le notizie che girano intorno a noi che ci fanno pensare che 
questo mondo sia in mano ai potenti, in mano ai corrotti, in mano.. ecc.. eccetera.. 
ognuno di noi può aggiungere; ma questo mondo va avanti perché ci sono queste 
bellezze, queste perle. Per questo io credo una grande testimonianza quella che ci danno 
il papà e la mamma, le sorelle di Lorenzo, che hanno accolto questo dramma, perché 
umanamente rimane un dramma la morte, con la Fede, con la forza, perché il Signore è 



passato attraverso questa morte, è passato attraverso questo tunnel, per tirarci fuori da 
questo tunnel dannato che è la morte, che non avrebbe senso. Ecco, allora oggi che cosa 
rimane? Rimane questo volto bello, io ho visto la fotografia che avete messo nel ricordo 
di Lorenzo, rimane questo sorriso, rimane questo ragazzo stupendo che ci ha donato 
tanto. 
 E l'eredità è in mano nostra, in mano vostra. Tutti i suoi insegnamenti, tutto il bene che 
ha fatto, il bene che ha saputo donare nella sua semplicità, nella sua umiltà, ecco, adesso 
noi lo raccogliamo. 
 E possiamo dire con tanta verità, nel profondo del nostro cuore: vale la pena lavorare a 
favore di questi piccoli.  
Io ringrazio tanto tutti coloro che si danno da fare per sviluppare le doti nascoste, 
profonde, i talenti che questi ragazzi portano nel cuore, perché non sono scarti, che la 
nostra società considera scarti, invece il Vangelo li considera al centro. Tutto ruota perché 
ci sono loro. 
Chiediamo al Signore di vivere questo momento forse, lasciatemelo dire, proprio come 
avrebbe voluto Lorenzo, come se fosse un tempo di festa, un tempo di gioia, perché 
Lorenzo era pervaso di gioia. Nel suo limite, nelle sue difficoltà ha saputo donare questa 
gioia, questa voglia profonda, di vita, di vivere.  
E noi siamo inondati di tante cose, il nostro amore diventa freddo, diventa calcolatore, 
diventa un amore condizionato. Invece l'amore gratuito, l'amore che dà senza sperare di 
ricevere nulla in cambio lo possono dare solo i piccoli del Vangelo: è l'amore di Dio. 
Grazie! Lo diciamo.  
Eucarestia è una parola che vuol dire: grazie. 
Grazie! Lo diciamo tutti insieme. Prima lo lasciate dire a me poi lo ripetiamo tutti insieme, 
va bene? :  Grazie, Signore, per averci dato Lorenzo! 
(Tutti): Grazie, Signore, per averci dato Lorenzo! 
E così sia. 

Don Andrea Mirio 
        Parroco 

 
 
 
 
 
 
Preghiamo perché mamma Alessandra e papà Andrea con la loro forza ed il loro amore, 
siamo da esempio  tutte le famiglie che vivono in difficoltà. Preghiamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Io ci sarò (la canzone di Lorenzo) 

 
Io non ti prometto 
Qualcosa che non ho 
Quello che non sono 
Non posso esserlo 
Anche se so che c'è chi dice 
Per quieto vivere 
Bisogna sempre fingere 
Non posso giurare 
Che ogni giorno sarò 
Bello, eccezionale, allegro 
Sensibile, fantastico 
Ci saranno dei giorni grigi 
Ma passeranno sai 
Spero che tu mi capirai 
Nella buona sorte e nelle avversità 
Nelle gioie e nelle difficoltà 
Se tu ci sarai 
Io ci sarò 
So che nelle fiabe 
Succede sempre che 
Su un cavallo bianco 
Arriva un principe 
E porta la bella al castello 
Si sposano e sarà 
Amore per l'eternità 
 

Solo che la vita 
Non è proprio così 
A volte è complicata come una 
Lunga corsa a ostacoli 
Dove non ti puoi ritirare 
Soltanto correre 
Con chi ti ama accanto a te 
Nella buona sorte e nelle avversità 
Nelle gioie e nelle difficoltà 
Se tu ci sarai 
Io ci sarò 
Giuro ti prometto 
Che io mi impegnerò 
Io farò di tutto però 
Se il mondo col suo delirio 
Riuscirà ad entrare e far danni 
Ti prego dimmi che 
Combatterai insieme a me 
Nella buona sorte e nelle avversità 
Nelle gioie e nelle difficoltà 
Se tu ci sarai 
Io ci sarò 
Nella buona sorte e nelle avversità 
Nelle gioie e nelle difficoltà 
Se tu ci sarai 
Io ci sarò 
Io ci sarò 
Io ci sarò 
Io ci sarò 
 
Writer(s): M. Pezzali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati vicini in 
questo momento così terribile. Vedere la Chiesa piena ci ha 
emozionato tantissimo dandoci la consapevolezza dell'Amore che 
Lorenzo ha dato a noi e a tutti. Leggere i messaggi che ci avete 
inviato ci ha confermato che la sua semplicità e la sua purezza 
hanno lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la 
possibilità di conoscerlo sia da "sempre" che per poco. La vostra 
vicinanza ci è di estremo conforto. Ora c'è un Angioletto con uno 
zainetto, un cappellino, degli occhiali da sole, con uno splendido 
sorriso che ci abbraccia teneramente. Con affetto  
Andrea Alessandra Elisa Sara 
 
 

- Miriam: Un’emozione grande. Le separazioni sono sempre 
dolorose. Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza che ci hanno reso il commiato 
più ‘leggero’. Un altro ‘dono’ di Lorenzo. 

- Gianvito Guadalupi: Un grazie a voi per averci fatto sentire parte della vostra 
famiglia nel ricordo del MAGICO Lorenzo.  

- Marzia Cavalli: Un caro abbraccio a tutti voi e all' Angioletto che  sarà sempre al 
vostro fianco!  

- Annalisa-Valentina: Grazie per le tue bellissime parole. Si davvero. Lorenzo è 
amato da tutti grazie alla sua semplicità e al suo grande cuore . È stato amato 
da tutti e lo ricorderemo sempre.  

- Perla: Tutto questo anche perché voi siete una famiglia stupenda. Da subito ho 
pensato che quell'Angioletto arrivato lassù avrà ritrovato il suo nonno, ma anche 
un nonno acquisito che l'avrà preso per mano e lo starà accompagnando per gli 
spazi sterminati di Lassù, parlando, parlando, parlando. E facendo anche bellissimi 
giri in bicicletta.  

- Maurizia Roberto: Lorenzo è anche il frutto della bella  famiglia che lo ha 
circondato. La  resilienza che manifestate vi supporterà in questo difficilissimo 
momento. Un abbraccio a voi tutti.  

- Silvia Monari: La vostra unione, la vostra forza la vostra fede è stata un esempio di 
vita, come lo è stato quell'angioletto di Lori. Ancora un grande abbraccio.  

- Cristina Brinis: Lorenzo con il suo candore e il suo sorriso era capace di far uscire 
dalle persone la loro parte migliore. Mi ritengo fortunata e privilegiata per aver 
passato con lui tanto tempo della mia vita. Avrà sempre un posto speciale nel mio 
cuore. Sono sicura che sta già sorridendo e abbracciando i suoi colleghi Angioletti. 
Con affetto.  

- Simonetta Mavilio: Cara Ale, grazie per il vostro esempio d’amore e per la vostra 
forza. Questa mattina avete trasformato un momento tanto doloroso in un 
meraviglioso saluto a Lorenzo. Hai riunito in un grande abbraccio tutti quelli che 
hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Lui avrebbe voluto così. 

- Mimma: Ringraziamo Lorenzo per tutto l'amore che ci ha dato e continuerà a 
darci. Un fortissimo abbraccio.  

- Alessandro Anna: Un bacio grande a tutti e quattro.  
- Fabiana Gheduzzi: Un abbraccio fortissimo.  



- Marcello (Basket): Non ho molte parole in questo momento. Rimarrà sempre nel 
mio cuore.  

- Annamaria Filardi: Grazie a voi per queste belle parole! Personalmente ho avuto 
modo di incontrare Lorenzo in chiesa alla messa domenicale. A volte eravamo 
vicini e lui ci teneva a stringere la mano a tutti, con trasporto! Ho conosciuto 
anche la sua maestra che ha mantenuto l'affetto per il suo allievo. Penso che 
davvero Lorenzo abbia saputo avvicinare tante persone, che il suo amore abbia 
contagiato un po' tutti. Vi abbraccio!!!  

- Monia Casalini: Grazie per queste bellissime parole Alessandra, quanto è vero 
quello che dici..il nostro bellissimo angioletto con zainetto e cappellino nei nostri 

cuori . Un grosso abbraccio a voi tutti.  
- Elisabetta Pasquali: Grazie a voi per queste splendide parole che vi rendono un 

esempio per tutti noi. Siete una splendida famiglia e Lorenzo sarà sempre fiero di 
voi.  

- Prisco Licciardi: Un sentito abbraccio ed un arrivederci a presto!!  
- 4D: Le siamo vicini prof.    
- Chiara-Mattia: E da lassù proteggerà tutti noi   
- Emilia Ancarani: Cara Alessandra e Familiari, grazie a voi di avermi inclusa tra le 

persone che hanno voluto bene a Lorenzo.Nelle mie preghiere serali ora ci sarà 
anche lui e sono sicura sarà tra quegli Angeli che mi indicano la via nei momenti 
più difficili. Un abbraccio anche a Vittoria. Ho sempre ammirato la vostra forza e il 
vostro modo di essere Famiglia. Con tanto affetto e, credimi,  sincera 
commozione.  

- Stefania Scaduti: Siamo noi che vi ringraziamo.  Siamo rimasti veramente toccati 
dall'amore che trapelava da ogni partecipante. Non è stata la solita funzione di 
queste occasioni.  Era presente l'amore con A maiuscola. C'era  davvero lo spirito 
di Lorenzo in mezzo a noi .  

- Stefy: Ti ho sempre ammirato per la forza d'animo che hai sempre dimostrato e 
oggi lo hai confermato per l'ennesima volta .   

- Rachele-Riki: Cara Alessandra ho conosciuto poche madri amorevoli e toste come 
te. Grazie a te e coraggio. Un abbraccio.  

- Mikelangela Serafini: Lory sarà sempre nel mio cuore..E mi da la forza di vivere la 
vita ogni minuto al 100%. Con affetto.  

- Flavio Tranquillo: Un altro affettuoso abbraccio. Siete eccezionali. Grazie per la 
lezione. 

- 5D: Carissima Prof, tenevamo ad esservi vicini in un momento così triste. 

- Lucia Magenti: Grazie Ale, siamo noi che ringraziamo voi .un abbraccio anche 
da Letizia e Toto che non sono riusciti ad essere presenti stamattina ma erano lì 
con il pensiero e il cuore.  

- Hugo Venturelli: Un abbraccio grande cara Alessandra, conta su di noi e su di me 
per qualsiasi cosa. personalmente non ho smesso un secondo di pensare a 
Lorenzo questa settimana e penso che non smetterò mai, ma allo stesso tempo 
sono convinto che lui stesso sarà chi ci manderà la forza per accogliere questo 
momento tale come lui lo faceva, con una forza infinita. Lui starà sempre con noi. 
Grazie per essere stati ed essere dei genitori così splendidi. Siete super! Ti 
abbraccio ancora.  



- Donatella, Federica: Lorenzo è nel nostro cuore e nella nostra mente. Vi 
abbracciamo forte io e Federica  

- Stefania Manfredini: Cara Alessandra,hai descritto Lorenzo proprio come lo 
ricordo io. L'ultima volta che l'ho visto eravate fuori dalle Jussi e lui aveva proprio 
il suo zainetto in spalla. Tu e Andrea avete cresciuto uno splendido ragazzo e la 
chiesa oggi era la testimonianza di quanto fosse amato. Uno splendido Angioletto 
in cielo . Un abbraccio a tutti voi.  

- Giulia: Vi voglio un sincero bene grazie a voi di avermi donato il vostro angelo per 
un periodo della mia vita.  

- Francesca Caracciolo: I nostri weekend iniziavano con Lorenzo che mi 
diceva:"Francesca vieni qua!" E mi abbracciava forte. Mi faceva sempre sorridere e 
mi piaceva quella frase così coinvolgente e piena di affetto,tanto che la uso 
anch'io adesso! Non sarà più uguale, ma davvero, se le persone lasciano un segno 
è come se in un certo senso ci fossero. E Lorenzo un segno l'ha lasciato 
sicuramente a noi e ai suoi compagni..mi preoccupa il vuoto che lascerà..ma lo 
riempiremo parlando di lui e ricordandolo. Un forte abbraccio.   

- Don Aimè: Grazie carissima Ale, tutto questo può essere letto non solo come una 
consolazione, ma anche come una conferma della benedizione del Signore che 
passa e passerà sempre per mezzo del nostro angelo LORENZO. Ha conquistato il 
cuore di tutti attraverso la sua semplicità, la sua storia e il rapporto che 
sicuramente va considerato come "soprannaturale". Ora da lassù prega con noi e 
per noi, un abbraccio grande  a te, anche a Andrea, Elisa e Sara.  

- Claudio-Fabrizio: Ho rivisto in te e nella tua famiglia il suo sorriso e i suoi occhi.  
- Silvia Gambini: Grazie Alessandra perché quell'Angelo meraviglioso  fatto di 

dolcezza e amore che ci ha arricchiti tutti, insegnandoci l'amore la generosità il 
disinteresse ,lo hai fatto tu  e generosa come sei lo hai presentato a noi. Sarà per 
sempre parte di noi. Vi abbraccio forte.  

- Barbara-Martina: Sabato in chiesa ho visto tante persone che sono venute lì per 
Lorenzo  ma che io conosco al di fuori del nostro gruppo: l'allenatore di basket 
di mio figlio che gioca con Calamai in basket Handicap, ricordo il nome. E poi 
Riccardo l'autista delle macchine blu che accompagna Martina a scuola, le 
educatrici di Martina di casa gialla Lucia Petrelli, tante persone meravigliose lì per 
salutare tuo figlio. Che grande figlio che avevi sii fiera. Hai fatto davvero un bel 
lavoro. Lorenzo avrà un posto speciale nei nostri cuori.  

- Mirzia Ziliani. Un grande bacio Alessandra. Siete una famiglia meravigliosa. Una 
grande forza e insegnamento per tutti. Davvero.  

- Debora Nuti. Stavo per scriverti. Oggi il nostro Lollo e te Alessandra Sara Elisa e 
tuo marito avete dato l’ennesima lezione D’AMORE a noi tutti. Un amore che va 
oltre il dolore oltre a tutto. Lollo da lassù saprà guidarci, saprà abbracciarci 
quando ne abbiamo la necessità, saprà ancora sorprenderci.  Faccio fatica ora a 
dire e fare cose che abbiano un senso. Ho solo aperto la porta del cuore che mi 
porta inevitabilmente a pensare a lui felice sorridente assonnato divertito con le 
sue braccia aperte pronte ad accogliere il mondo  come l’ho sempre visto.  Nicole 
oggi ha stretto la foto a sè e ha solo detto qui sul mio cuore ed é esattamente li 
che sarà Lollo per sempre, nel nostro cuore.   

- Sandro Laudisa. Ieri ho tanto pensato  Lorenzo,  a te, a tutti voi. Sono sicuro che 
non sarà stato un giorno ordinario, posto che non ce ne saranno per un po' di 



tempo. Poi ho pensato che Lollo ha vissuto la sua vita, seppur breve e 
prematuramente spezzata. Con una forza ed un coraggio fantastici. Ha 
conquistato tanti di noi, forse tutti quelli che lo hanno conosciuto. E questo è tutto 
fuorché banale e scontato. Ti/vi sono vicino.  

- Lorena Sarti: Questo messaggio mi riempie il cuore, come ha detto il parroco 
nell'omelia di oggi i semplici sono il segno concreto che Dio abita con noi. Questo 
lo sento molto vero in tutti i nostri figli. Ancora grazie.  

- Debora e Jarod: Tutte le parole da dire per dare conforto, sembrano sempre 
banali ed inutili in queste circostanze. Siamo certi che Lorenzo continuerà ad 
esservi vicino e ad accompagnarvi ancora e per sempre. Un forte abbraccio.   

- Grazie a voi che siete stati così generosi da lasciarci in custodia  il vostro tesoro 
prezioso. Alessandra Branchini 

- Elena Battistini: Grazie Ale! Don Andrea ha fatto una splendida omelia!!  
- Maria Teresa Bagnacavalli: Cara Alessandra,non ho conosciuto Lorenzo, ma dalle 

parole di don Andrea e dalle persone che ieri mi circondavano in chiesa, ho capito 
che era veramente una perla, un angelo donato sulla terra che è stato richiamato 
al Padre, con tutto il dolore che questo comporta, ma, credo e spero, anche con 
quella forza che vedo in te e che mi serve da esempio. Un abbraccio.  

- Paola Beghelli: Alessandra siamo noi che dobbiamo ringraziare te per questa 
grande testimonianza che la tua famiglia e tu avete dato. In questi giorni ti ho 
pensato e ti penso molto, come madre. Ho pensato a quanta forza hai avuto in 
questi anni a crescere questo figlio delicato, a proteggerlo ma anche a farlo vivere 
tra amici, interessi, scuola. Ma ieri ho visto anche quanto amore, non solo hai dato 
tu, ma ha dato Lorenzo a tante persone. La cerimonia è stata una grande 
emozione per tutti: non piangevo da tanto tempo. Lorenzo lascerà qualcosa anche 
a quelli che come me lo conoscevano poco: una riflessione sulla vita, un'altra 
revisione su quello che è importante e su quello che non lo è. Poi torniamo tutti 
alla vita di sempre, vita  che ti stritola tra impegni, preoccupazioni, lavoro. Questo 
momento di luce e di amore che Lorenzo ha dato a tutti però non lo posso e non 
lo voglio dimenticare. Ho la sua foto vicino, con quel bel sorriso dolcissimo e 
pulito.  Ti abbraccio di nuovo. Ciao Alessandra.  

- Stefania Casadio: Cara Alessandra , è proprio così che penserò a Lorenzo , sarà il 
mio angioletto  ti abbraccio fortissimo.  

- Martina Mancioli: Un abbraccio grandissimo a tutta la famiglia. 
- Natascia Zoffoli: É proprio così che lo vedo nei miei ricordi, é l'immagine che ho di 

lui e che voglio portare nel cuore. Sarà uno splendido angioletto come é stato 
splendido in mezzo a noi, capace di donare tanto con semplicità e dolcezza. Un 
angelo che vi sarà sempre accanto. Un forte abbraccio a tutti voi vi siamo vicini 
con tutto il cuore.  

- Manuela Belloni: Sempre e per sempre nel mio cuore.  
- Stefania-Tommaso: Porterò nel cuore per sempre la forza di quell’abbraccio 

scambiato stretto con persone che non conoscevo, tra le lacrime, ma col sorriso. 
Possiamo cambiare il mondo. Grazie Lorenzo! 

- Alessandro Cittadini:  
- Carmela Orlando: Ciao Lorenzo, ti penso. 
- Manuela-Asia: Ale ti abbraccio forte. Vi abbraccio Forte. Ammiro tanto la vostra 

forza, io purtroppo non ho il dono della fede quindi l’unica verità che vedo è che 



Lorenzo non c’è più e che mancherà a tutti e soprattutto ad Asia in maniera 
devastante. Voglio provare a credere che Lollino ci aiuterà nei omenti difficili. Un 
bacio grande.  

- Ugo e Matilde Mazzotti: Ciao Andrea un grande abbraccio. Un affettuoso saluto a 
te, alla signora Vittoria, ad Alessandra, a Elisa e Sara. Siete costantemente nei 
nostri pensieri. 

- Carlo Calcopietro: Grazie per il pensiero. Porteremo sempre con noi il ricordo di 
Lorenzo e ce lo sentiremo vicino. Io e la mamma siamo accanto a voi tutti con 
tanto affetto. Un abbraccio. 

- Maria Sofia Solano: Questo messaggio ci ha davvero commossi. Partecipare ieri al 
saluto a Lorenzo era doveroso ed imprescindibile, non soltanto per l’amicizia che 
ci lega, ma anche e soprattutto per l’esempio di questo piccolo grande ragazzo che 
ha fatto di ogni difficoltà un gradino per andare oltre, per crescere, per superre 
anche ciò che ai nostri occhi distratti, distaccati e frettolosi sembra assurdo ed 
irrealizzabile. Solo un Amore Grande ed Autentico come quello che Lorenzo ha 
sempre donato poteva riuscire in questa impresa. Sì, sicuramente l’Angioletto 
Lorenzo veglia e vi custodisce da lassù senza lasciarvi mai. Vi abbracciamo 
fortemente. 

- Chiara Zanini-Giovanni: Ciao Alessandra, Vi mandiamo il nostro abbraccio più 
forte e dolce. Non siamo riusciti a venire di persona, ma con il cuore eravamo 
stretti a voi. Sono così felice di averlo conosciuto, mi è entrato nel cuore e non ne 
uscirà mai più. 

- Daniele Michelutti: Ciao Lorenzo. Un abbraccio fortissimo a te Alessandra 
Capelli e a tutta la famiglia, mi scuso per non essere presente in questo momento 
ma so’ che 2 miei cari amici/fratelli sono lì con voi 

- Denise Ranieri: Ciao Lollo oggi ti ho salutato per l’ultima volt. Mi mancherai tanto, 
mi mancheranno le nostre chiacchierate al campi m Puglia e a Ligonchio. Sarai 
sempre nel mio cuore. Ti voglio bene. Mi mancheranno le nostre mattinate 
quando facevamo colazione insieme al camp in Puglia e mi chiedevi sempre “tutto 
bene?”. Ciao Lollo fai buon viaggio sarai sempre nei nostri cuori.  

- Gemma Marsocci:  

https://www.facebook.com/capellialessandra60?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBKz8sbrWHYCyWATFGmfxA3bIzx9lhxnJBg-7UsdMIEmk9xqFkwzjpn5hu6oYlWjJ4s8mWTJd9hFktH&fref=mentions
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