
 
MESSA IN RICORDO DEI NOSTRI COLLEGHI DEFUNTI 

GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE  
 

*************   
 
 
 Anche quest'anno si è tenuta nella Basilica di San Lorenzo in Lucina la Messa in ricordo 
dei nostri Colleghi defunti concelebrata dai nostri amici Don Giancarlo Faletti e Don 
Pasquale De Rosa dei Focolarini. 
 
Il  Maestro Stefano Mhanna ha suonato l'organo e il nostro Collega Sandro Laureti ha letto 
una poesia di Elli Michler (v. in calce) 
 
Oltre ai nostri iscritti erano presenti i soci dell'Associazione Nazionale Pensionati Banca di 
Roma accompagnati  dal Presidente Fulvio Matera e, per la prima volta, i soci 
dell'Associazione Amici Cassa di Risparmio di Roma. 
In rappresentanza della Banca, è intervenuta Mariangela De Matteo Senior H.R. Region 
Centro.   
 
Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo,  almeno una quarantina di soci non 
hanno voluto far mancare la loro presenza  alla cerimonia  ed in punto mi fa piacere 
riportare a margine il messaggio che un nostro socio ha voluto inviarmi in questa 
occasione. 
 
 ************* 

Poesia di Elli Michler 

“TI AUGURO TEMPO” 

Non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro soltanto quello che i più non hanno, 
Ti auguro tempo per divertirti e per ridere se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 
Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo pe te stesso, ma anche per donarlo agli 
altri, 
Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. 
Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perchè te ne resti: 
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull'orologio. 
Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare. 
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. 
Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 
Ti auguro tempo anche per perdonare 
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. 
-------------- 
     



Il messaggio del nostro socio  
 
"Carissima Carmen, 
la Messa annuale in memoria dei Colleghi defunti è un momento di raccoglimento che ci riporta alla 
mente tanti momenti di vita passata ed i volti dei Colleghi con i quali abbiamo vissuto momenti 
anche piacevoli. 
Ho sempre partecipato volentieri a tale commemorazione. Quest'anno tuttavia le circostanze in atto 
tristemente limitative delle nostre libertà, anche con i più stretti familiari, mi suggeriscono di 
ricordare i Colleghi con una  preghiera in solitaria intimità. 
Porgo a te un amichevole caldo abbraccio sperando in migliori circostanze ,sempre gradite, per 
ritrovarsi ancora con te e gli Amici Colleghi - Peppino Leopardo" 
 
Roma 5 novembre 2020 
        La  Presidente  
                Carmen d’Amato  
 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 


