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        Roma, 13 giugno 2016 
         

Carissima Cesira,  
insieme al tuo inseparabile Agostino hai dato tanto a ognuno di noi. 
Grazie! Per la testimonianza quotidiana e instancabile, per quel che sei 
stata e per quel che ci hai aiutato a divenire. 
Non ci sono parole per esprimere tutta la riconoscenza che abbiamo per te 
e Agostino. Noi come persone e il TR come Movimento non ci sarebbero 
senza il vostro sogno, senza il vostro impegno, senza la vostra amicizia. Il 
TR non sarebbe nulla se voi non aveste investito e donato in tutti i sensi! 
Cesira cara, 
la tristezza di questo momento di vuoto terreno è superata nel ringraziare il 
Signore per il dono che ci ha offerto permettendoci d’incontrarti. Sei stata 
per tutti noi una mamma, un’amica, una compagna di viaggio... con i tuoi 
insegnamenti diretti, con il tuo sorriso, la tua tenacia e la tua ricca 
umanità ci hai aiutato a crescere come “famiglia di famiglie”. 
La tua presenza discreta ma incisiva, il tuo parlare al cuore di tutti e di 
ciascuno, i tuoi consigli... continueranno a essere il punto di riferimento 
per ciascuno di noi. 
Gesù risorto e la nostra Madre Celeste sono ad accoglierti come figlia 
prediletta e donna di vera carità. 
Insieme preghiamo come i discepoli di Emmaus: “Resta con noi Signore 
perché si fa sera e facci testimoni della tua Pasqua” 

Dina con Alberto e tutti, ma proprio tutti, i tuoi tierrini 

Cesira Ambrosio è tornata alla casa del Padre nella notte tra il 12 e il 13 
giugno 2016. Oggi festeggia il suo compleanno tra le braccia di Gesù 
risorto. 
Insieme a don Sabino Palumbieri, al suo sposo Agostino Aversa e a un 
gruppo di laici desiderosi di leggere la realtà quotidiana alla luce della 
Parola, ha fondato il TR e per anni ne è stata la Segretaria. 
Come Referente dell’Ambito Formazione ha elaborando molteplici 
contributi per la crescita spirituale e personale dei tierrini, anche 
collaborando con don Sabino alla stesura dei sussidi per gli Esercizi 
Spirituali, ogni anno ad agosto.  
Cesira è la mamma spirituale del TR.

www. te s t imon ide l r i sor to .org

http://www.testimonidelrisorto.org

