MESSAGGIO
Comunichiamo con dolore, affetto tenerezza che Sergio ci ha lasciati/e questa notte
ci fa piacere renderlo presente e ricordarlo con questo testo che ha scritto recentemente per
Adista
Luciana - Claudia - Elena -x LA COMUNITA' DELL'ISOLOTTO
RISPOSTE
TESTI DI SOLIDARIETA’

1- MAURO MAGINI
Sono Mauro della cdb di S. Paolo e vi voglio dire che condivido in toto quanto avete scritto
nella mail che ci è stata trasmessa. E la pace di quel Gesu morto in croce per quella
missione che riteneva sua, sia con tutti noi Mauro Magini

2- mariaausilia.galotti@tiscali.it
Ricordando la preziosa persona che è stato Sergio, vi siamo vicine e vicini, in questo triste
momento. Un abbraccio fraterno dalla comunità di Chieri

3- marcvigl@tin.it
Condivido il vostro dolore per morte di Sergio e aggiungo al vostro il mio ricordo per il
suo contributo all’insorgere del movimento delle Comunità di base italiane. Grazie Sergio
per la tua ironica, ma fattiva partecipazione agli sforzi per costruirlo. Abbraccio tutte e tutti
vo dell’Isolotto che lo avete avuto fra voi e poi assistito.
Marcello Vigli

4- coscione43@virgilio.it
Carissime amiche e amici della Comunità, abbiamo ricevuto con una certa sorpresa la
notizia della morte di Sergio, sebbene sapessimo le sofferenze degli ultimi anni. Chi di noi
l'ha conosciuto esprime la profonda gratitudine per la generosità con cui ha speso con
passione il tempo, l'energia, per mantenere vivo il messaggio presente nella vita e nella
storia delle nostre comunità. Abbiamo riletto il suo intervento al 50 anniversario e finisce
così: Grazie per essere venuti, mi avete fatto scoppiare il cuore e dato un sacco di forza
Grazie, Sergio, continuiamo a volerti bene.
La Comunità di Oregina

5- redazione il dialogo redazione@ildialogo.org
https://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/testimoni/Lutti_1586697973.h
tm
Cari fratelli, care sorelle,
vi esprimo le mie condoglianze per la morte di Sergio. È una perdita grave. Mi unisco al
vostro dolore.
con un abbraccio fraterno - Giovanni Sarubbi
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6- severinosaccardi@gmail.com
Mi dispiace molto.
E' stato una storica figura di riferimento nella vicenda e nell'esperienza dell' Isolotto e in ciò
che essa ha significato.
Vi esprimo tutta la mia vicinanza.
Cari saluti
Severino Saccardi

7- studiobroccofranco@libero.it
Appreso triste notizia di Sergio vi siamo vicini.
Franco Brocco e amici di Formia

8-Paola Maffettone paolam59@gmail.com
Lo ricordiamo con profondo affetto.
Paola e la cdb di Coteto

9- carlaebeppe@libero.it
Grazie, sorelle e fratelli dell'Isolotto. Questa sera sarete tranoi nella nostra celebrazione e
domani saremo là con voi...
Un abbraccio affettuoso
Beppe e Carla

10- Antonio Ferian aferian@gmail.com
Re: UN PENSIERO - UN AUGURIO Carissimi amici del´Isolotto.
Vi ricordo sempre; vi porto nel profondo del mio cuore.
Enzo Massi era una persona unica che viveva Amore, Solidarietà, ciò che Gesù
chiamava "Regno di Dio".
In che modo Enzo e Sergio Gomiti hanno capito il cambiamento che doveva essere
fatto in una chiesa con cultura medievale.
Che il Padre Dio abbia trasformato Enzo e Sergio come promesso nel giorno dei loro
Battesimi. Li accompagniamo con amore: ché possano vivere con "Felicità" questo nuovo
e definitivo "Stadio" della loro vita.
ANTONIO ÁNGEL FERIÁN
desde ARGENTINA
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11- Marco Benvenuti ha scritto:
Cari/e,
separati nell'isolamento ma vicini nel pensiero di Sergio, vi contatto per sottoporvi la
questione al momento secondaria ma nei prossimi giorni secondo me necessari, di dare
informazione pubblica su Sergio. Non so se qualcosa sia già stato fatto in tal senso ma
credo che un breve comunicato alla rete dei contatti CEP-Comunità Isolotto e alla stampa
sia opportuno. Non so cose ne pensiate ed eventualmente come meglio procedere.
Un abbraccio
Marco

12- segreteriacdbitalia@gmail.com
[collegamento-cdb] Fwd: [collegamen to-cdb] Fwd: socializziamo
Duramente colpiti dalla notizia tristissima della scomparsa di Sergio porgiamo la nostra
partecipazione al dolore alla cdb Isolotto, la madre di tutte le cdb. Ciao Sergio amico mio
Leo e tutta la comunità del luogo Pio di Livorno

13 .MANUELA GIUGNI
Apprendo con dolore , da una lettera di Moreno Biagioni , della morte di Sergio Gomiti.
Rammarico di non poterlo salutare. E aspetto di poterlo ricordare nell'Assemblea della
Comunità.
Un abbraccio a Elena.
Manuela Giugni

14-gloriaziz@hotmail.com
Carissimi amici,
vogliamo abbracciarvi tutti nel ricordo di Sergio
Quello che abbiamo vissuto insieme ed imparato è prezioso e speciale e
fa parte di noi ora e nella vita che verrà
Un pensiero affettuoso ad Elena
Vi vogliamo bene
Anna, Gloria e Fuad

3

15- nicalivo@gmail.com
Ho saputo da leo la notizia che Sergio ci ha lasciato e sono profondamente
amareggiato...quanti ricordi fin dal 1964, credo, quando tutte le settimane si preparava la
lezione di catechismo per I ragazzi e la ricerca per una riforma liturgica più vicina alla
gente, più partecipata come suggeriva anche il Concilio.
Ma la storia continua e la Comunità che si è sviluppata maturando sempre di più in questi
anni svilupperà il messaggio di cui è portatrice insieme a tutte le comunità di base.
Ciao Sergio
Mauro Rubichi

16- GRAZIELLA MORI anche X PAOLO CACIOLLI
telefonata

17- francesca.logli@fastwebnet.it
Grazie Luciana e un abbraccio corale nella condivisione del dolore (compreso quello di
non poterci abbracciare "di ciccia!")
Francesca
18- catizma@gmail.com
Alla Comunità
Sergio ci lascia in un momento estremamente difficile,
ma noi gli siamo tutti solidali nell'affetto:
la sua presenza resta per sempre ancorata nella nostra storia comune.
Meri e Mario Catizzone

19 -Renzo Poggi <renzo.poggi@videosoft.it>
Data: 13/04/2020 18:43 (GMT+01:00)
Caro Maurizio ho saputo della morte di Sergio Gomiti, una grave perdita per tutti quanti lo
hanno conosciuto. Ho visto la bella foto che ha scattato Claudia domenica delle palme, un
bel ricordo da conservare. Ti prego di comunicare alla Comunità dell’Isolotto la nostra
vicinanza e dare un caro e riconoscente saluto a Sergio, nostro compaesano.
Gli amici del gruppo biblico di Rignalla
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20 -giovanna.romualdi@tiscali.it
carissime,
nel giorno della Resurrezione avete mandato la notizia della morte di Sergio: lo trovo
significativo e consono alla positività che la sua figura mi ha sempre trasmesso. Sono
vicina a tutte e tutti voi della comunità dell’Isolotto con tutto l’affetto dei legami costruiti nel
tempo grazie anche a Sergio.
Giovanna

21-barbara_grazzini@libero.it
Carissime,
sono vicina a voi e a tutta la comunità per la perdita di Sergio, e spero ci sia presto la
possibilità di ricordarlo insieme. Grazie per il bellissimo testo.
Un grande abbraccio, con affetto
Barbara

22- sab-tos@beniculturali.it
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana
Via de' Ginori, 7
a nome del soprintendente e dell’ufficio, si esprime la partecipazione al dolore che ha
colpito la vostra comunità.
l. Faldi
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