Signor Parroco, don Franco Tassone
Partecipo alla preghiera di suffragio che la comunità cristiana eleva per Celestino
Abbiati. Ricordo la sua opera a favore della vita della Diocesi nell’ambito educativo
come aderente all’AC, nel servizio alla Caritas, anche come Vice-Direttore, nella
generosa opera, in Italia e all’estero, a favore dei poveri, dei malati, dei carcerati. I
suoi cari, segnati oggi da tanto dolore per la dipartita improvvisa, sanno, nella fede,
che il Signore accoglie Celestino tra coloro che hanno servito con fedeltà nel tempo
breve della vita.
Giovanni vescovo di Pavia

Grazie don Franco,
il caro amico Cele ci ha salutati in silenzio, come tutti i gesti che ha sempre
compiuto, era il suo stile. L'amico, il fratello ci ha insegnato ad amare e a condividere
la vita con chi passava nel solco del suo cammino.
Preghiamo per Daniela, per Paolo , Francesco e le loro famiglie, l'amicizia faccia
scaturire in noi gesti di vicinanza e sostegno in questo momento di profondo dolore.
Grazie Cele, fedele amico di ogni uomo.
Giovanna e Achille
Se possibile nella liturgia ricordare l'attenzione che Celestino Abbiati espresse nei
riguardi della Cooperativa Sociale Il Convoglio di cui fu Presidente.
Lo ricordano con affetto tutti coloro che nel circuito penale ebbero modo di usufruire
dei servizi che la Cooperativa Sociale mette a disposizione.
Cordiali saluti
Sergio Contrini

Ciao Don,
sono senza parole per la perdita improvvisa di Celestino.
L'avevo visto domenica mattina e mai più avrei pensato che sarebbe stato un
congedo.
Anche in Uganda, Padre John, il dr. Michael e il gruppo di medici di Vercelli che
Celestino aveva incontrato prima della loro partenza, sono rimasti sgomenti alla
notizia.
Abbiamo davvero perso un amico dal cuore buono e un professionista attento e
generoso.
Mi dispiace davvero tanto.
Un abbraccio,
serena ragni

E' con profondo dolore che comunico la scomparsa prematura del nostro caro amico
"Cele" Celestino Abbiati.
I funerali saranno celebrati dal parroco don Franco Tassone domani 1° agosto alle ore
11 presso la Basilica del SS. Salvatore (San Mauro).
Adriano Marson - Presidente Associazione “Amici Oratorio San Mauro” Onlus

A nome di tutta l'Azione Cattolica diocesana, e nell'impossibilità di farlo
personalmente (mi trovo infatti fuori Pavia), desidero unirmi ai tantissimi amici di
tutta la Chiesa pavese che stamattina saluteranno Celestino Abbiati: gli amici della
Caritas, della Parrocchia di S.Salvatore, del mondo missionario e di tutti i molteplici
ambienti e ambiti in cui il Cele ha speso la sua vita a servizio dei fratelli. Nello
sconcerto e nell'angoscia di questi giorni, e nella incapacità di comprendere la volontà
del Signore che oggi ci toglie il Cele, sento di dire grazie a nome di tutta l'AC, per
l'amicizia che Cele ha donato a tantissimi di noi, per il bene che ha sempre fatto, per
l'impegno che ha testimoniato ogni giorno con la sua vita. Tra pochi giorni
inizieremo il Campo Adulti, a cui anche lui con Daniela avrebbe dovuto partecipare,
sul tema "Nuovi stili di vita". Lui sarà con noi, con il suo "nuovo stile di vita", che
dopo una vita vissuta con tanta passione ed entusiasmo ha ora inaugurato, rimanendo
sempre con noi anche se in questo modo per noi così difficile da accettare. Alla
carissima Daniela, a Paolo e Francesco con le loro famiglie, un abbraccio fortissimo
da tutti gli amici dell'AC.
Paolo Montagna

Ciao Don Franco !
Il Signore ci ha messo un'altra volta alla prova!
Sono molto triste e senza parole per quello che e successo al nostro Cele.
Oggi alle 11 h sarò con voi nella preghiera....
Julie
julie ASSAMOI

Grazie per averci inviato la mail. A volte purtroppo non si ha tempo per intuire e
anche godere della ricchezza d'animo che persone solo sfiorate di passaggio portano
con sé e di come possano o dovrebbero essere modelli di vita per tanti. Così grazie
per le parole che ci dicono chi fosse Celestino (proprio quello che io avrei voluto
sapere, anche se qualcosa trapelava dai suoi interventi sul libriccino della mensa) in
modo da poterne avere un ricordo più preciso e vero.

Nessun dubbio anche da parte mia sulla sua presenza in cielo, e forse anche con una
presenza fin da subito particolarmente pura e luminosa che è riservata alle persone
sante, veramente limpide nell'animo e quindi facili nel fare il grande passaggio...
Grazie a lei, e grazie soprattutto a Celestino, per quello che è stato e per quello che
E'.
Emanuela scamoni
Caro don Franco,
grazie per la comunicazione. Condivido con tutti gli amici il cordoglio per la morte
di Celestino, che ricordo con amicizia e tanta stima.
Ci mancherà.
Daniela
Caro Don Franco,
ti scrivo piangendo e pensando alla bontà ed alla dedizione che ha
sempre caratterizzato la vita del nostro caro Celestino.
Come e' stato bello trovarci insieme in Parrocchia, crescere insieme aprendoci a
grandi ideali ed a grandi orizzonti grazie ai sacerdoti che ci hanno accompagnato ed
agli amici che con gioia condividevano il nostro impegno.
Ogni volta che tornavo a Pavia vedevo con quanto impegno si faceva presente in vari
settori della società per essere vicino con amicizia ai più bisognosi.
Ho visto con quanta dedizione accompagnava le Comunità di don Enzo, ho
apprezzato molto la sua apertura alla Missione attuata con competenza ed amore.
Penso ora alla sua cara Famiglia che era sempre così bello incontrare, e per la quale
chiedo ora al Signore nella preghiera la certezza che il legame di amore non e'
spezzato, e che dal cielo ci aiuterà tutti a vivere nell'amore e nel servizio.
Ringrazio il Signore perché Celestino e' stato per noi e per molti un grande amico, un
seminatore di bene e di speranza.
Mentre con la preghiera accompagniamo il suo incontro con il Signore gli chiediamo
di accompagnarci con la sua preghiera perché possiamo trovarci tutti riuniti un
giorno nella Casa del Padre.
Con sincere condoglianze a tutti i parenti e gli amici, chiedendo per tutti il sostegno
della speranza cristiana, ed in comunione di preghiera,
P. Giampiero Bruni
Kita Kyushu, Giappone

Con Celestino avevo condiviso tanti momenti belli e intensi nella parrocchia di
Sant'alessandro.
Lo ricordo con affetto e con gratitudine. un grande rimpianto non averlo rivisto da
troppo tempo.
La sua è stata una vita spesa bene.
Lo invidio
mara

Caro Don Franco,
siamo rimasti profondamente addolorati, increduli e sconcertati per la scomparsa del
Dott. Celestino Abbiati - “Cele”, una perdita incolmabile per la famiglia, per la nostra
comunità, e soprattutto per le persone ultime di questa società. Ma, come hai detto tu,
lui continuerà anche da lassù a diffondere il suo amore nei confronti delle persone a
lui care e dei più bisognosi, nella certezza che la sua, e la nostra missione, non si
esaurisce solo nell'ambito dell'esistenza terrena ma va al di là proprio come ci ha
insegnato/ci insegna, dimostrato/dimostra in passato/ed oggi più che mai, nostro
Signore Gesù Cristo. Possa il buon “Cele” (per me sarebbe stato ed è un grande onore
poterlo chiamare così) godere della luce divina irradiata dal volto del Signore e
continuare assieme a lui la sua missione. Siamo vicini a lui, ai suoi cari e a tutti voi
con le nostre preghiere.
Rosa, Giuseppe e Davide.
Grazie Cele.
Grazie per l'amicizia e il tempo che ci hai regalato...
per quando, ancora adolescenti,
hai messo insieme il gruppo di ragazzi in oratorio
e tu eri il nostro educatore...
Grazie per quel tuo modo
spontaneo e a volte un po' incasinato
di gestire le cose...
che ti faceva così unico e particolare.
Grazie perché siamo rimasti amici in tutti questi anni,
anche ora con i capelli bianchi... "i ragazzi del cele".
E quando andremo su a Pozzol Groppo dal Cian,
potremo immaginare di sentire il rumore di una moto..,
una Vespa che scende ancora il sentiero nel bosco
per venirci a trovare.
Ciao Cele.
Umbe e tutti gli altri

Vorrei esprimerti la mia soddisfazione per la celebrazione dell'addio al Celestino
Abbiati in quanto è stata una commemorazione bellissima e degna della sua memoria.
Veramente una funzione alta che ha espresso il grande pregio di questo ns. amico che
ci ha lasciato in così breve tempo.
Un saluto ed un abbraccio da amico. Grazie ESA. enrico.esattini

Il mio rientro odierno in ufficio a Milano è stato tristissimo nell’apprendere da
Adriano della prematura scomparsa del Cele.
Già, Cele, perché così lo chiamavamo noi ragazzi con i pantaloni corti quando
passavamo estati intere all’oratorio di San Mauro, assieme a lui, don Enzo, don
Giampiero, in attesa della “SanMauriadi” di settembre di cui era, il Cele, un fattivo
organizzatore ed animatore.
Oltre che per quanto da lui realizzato ‘da grande’, anche così vorrei ricordare
Celestino, quando ancora studente delle ‘superiori’ si prodigava per i più giovani
come me e come tanti altri che leggo e ricordo.
Gabriele Mariani

