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Desidero esprimere 
a nome di tutta la Piccola Casa 
della Divina Provvidenza 
e dei diversi membri della Famiglia 
Carismatica Cottolenghina 
la riconoscenza al Signore per il dono 
che è stato il nostro caro fratello Carluccio!

                                          Padre Carmine Arice

Uno sguardo buono e misericordioso 
capace di ridare fiducia                                                                    

Addio a Carluccio, 
per molti anni volontario 
dell’associazione «La Verbena»

Il 13 marzo 2020 è mancato Carluccio Crespi, 78 anni, 
volontario che per 11 anni ha collaborato con la comunità 
terapeutica del Cottolengo «La Verbena» a Torre Pellice (TO).
Di seguito pubblichiamo alcune testimonianze.
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«Stasera quando guarderò il cielo, vedrò 
una stella luminosa e saprò che sei tu»

Mentre scrivo, lacrime scendono sulle mie guance e i ricordi si susseguono 
nella mia mente. Ricordo tutte le volte che sono stata con te e tutte le volte che 
mi hai fatto sorridere. Stamattina ti ho accompagnato in cielo suonando il mio 
piano, sperando che così saresti salito con calma. Anche se non riuscirò più 
ad abbracciare la tua grande pancia e ad accarezzarti la lunga barba bianca, 
non smetterò mai di chiamarti mio Babbo Natale. Non riuscirò più a vederti, 
ma tu puoi ancora vegliare su di me, quindi ti prometto che ti renderò un nonno 
orgoglioso. Non dimenticherò mai tutti i momenti vissuti insieme. 
Sono sicura che lassù in cielo starai bene e incontrerai tutta la tua famiglia...
anche Mafalda. 
Stasera quando guarderò il cielo, vedrò una stella luminosa e saprò che sei tu.
Ti voglio bene nonno e mi mancherai molto. Arrivederci. 

Camilla
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Padre Claudio Molteni

«Grazie Carluccio per avermi aiutato a servire la vita»

Ci sono storie, incontri, amicizie, persone che col tempo riconosci essere state 
provvidenziali, capaci di dare al tuo cammino un’impronta, una traccia sulla quale 
costruire il tuo futuro grazie a ciò che ricevevi, a ciò che gratuitamente ti veniva 
donato. Carluccio è stato per me quel fratello maggiore capace di indicarmi come era 
possibile vivere una vita vera, una vita che valeva la pena di essere vissuta. 
Lui padre di famiglia non ancora quarantenne con tre figli piccoli (Cristina, Marco e 
Matteo), io appena diciottenne ancora fragile e confuso, seppur ispirato dal desiderio 
di vivere grandi ideali. Una strana amicizia la nostra, fondata a volte su interi pomeriggi 
passati senza dirci una parola, spesso condizionati dall’emicrania di lui e a momenti  
in cui ci si parlava per ore con l’intercalare di quelle espressioni: «non hai capito», 
«non è cosi», con cui Carluccio stroncava spesso i miei punti di vista. 
Eppure le nostre diversità erano fatte per capirsi, soprattutto quando si trattava  
di mettere in pratica, di incarnare nella realtà i nostri desideri di bene, di solidarietà, 
di condivisione delle sofferenze e dei bisogni degli altri. Ai tempi, come oggi, 
bastava mettersi in ascolto per scoprire come la realtà ci interpella continuamente, 
provocandoci a uscire da noi stessi per rispondere ai bisogni di chi ci è prossimo. 
Ed è così che abbiamo conosciuto Salvatore, fratello di una collega di lavoro  
di Carluccio e Giuliana, una ragazza conosciuta casualmente in ospedale. Entrambi 
tossicomani. Con loro il nostro tempo libero ha acquistato un valore diverso e così 
pure la nostra amicizia. Salvatore e Giuliana sono diventati gli obiettivi primari  
del nostro stare insieme. Uno stare insieme motivato dallo stare con loro. 
Come aiutare Salvatore? Come aiutare Giuliana? Cercandoli, condividendo il nostro 
tempo con loro, informandoci delle loro situazioni di vita, proponendo loro alternative 
alle continue ricadute nella schiavitù della droga. 
Fu così che Salvatore e Giuliana sono entrati a far parte con me della «famiglia 
allargata» di Carluccio, con Teresina (sua moglie), i figli e tanti altri amici pronti a dare  
il loro contributo fraterno di disponibilità umana. Mi piaceva quel modo di vivere.  
Era ciò che desideravo. Mi piaceva immaginare Carluccio con la sua famiglia e gli altri 

amici, ognuno con la propria condizione di vita, riuniti insieme in una grande cascina 
dove fosse possibile vivere una vita solidale, fraterna, capace di rispondere ai bisogni 
di ciascuno e di tutti. Idealista? Ingenuo? Sognatore? No! Oggi so che quel mio 
desiderio veniva da una esigenza profonda, radicata nel cuore di ogni uomo e che  
un giorno si realizzerà. Salvatore non è riuscito a liberarsi dalla schiavitù della droga 
ed è morto dopo qualche anno che l’avevamo conosciuto. 
Anche il servizio a Giuliana è stato in apparenza un insuccesso perché non è uscita 
dalla tossicodipendenza. Così è stato per altri ragazzi conosciuti nei nostri viaggi 
alla stazione di Gallarate, al tempo noto luogo di ritrovo per chi cercava droga. 
Oggi, ripensando a ciò che ho vissuto con Carluccio, provo un profondo senso di 
riconoscenza e gratitudine. lo allora ero mosso dal desiderio (oggi direi dalla pretesa) 
di voler imitare Gesù. E Carluccio da cosa era mosso? I nostri discorsi non hanno 
mai toccato l’argomento religioso. Non perché non fosse importante, ma perché 
non era necessario. Sono convinto che tutto in lui, come pure in me, era espressione 
di quella cultura religiosa, di quella esperienza di vita cristiana ereditata dai nostri 
genitori. Bastava osservarlo quando lui e suoi amici della montagna si raccoglievano 
interiormente per cantare «Signore delle cime». 
Ricordare la mia amicizia con Carluccio è oggi, per me prete, fare memoriale  
di quel cammino di umanizzazione che il Signore mi ha fatto percorrere. Un cammino  
di liberazione da tante paure, conflitti, sensi di colpa e di riconciliazione con me 
stesso, con gli altri, con la vita. Già allora, anche se io non lo capivo, Carluccio  
mi parlava di un Cristo che voleva servire la mia vita, più che chiedermi di sacrificarla. 
Oggi capisco che il cammino dell’uomo non può che essere un cammino  
di «cristificazione», un lasciarsi trasformare dall’amore gratuito e incondizionato  
di un Dio amante dell’uomo e della vita. 
Dostoevskij, il grande scrittore russo, si è espresso così in merito alla scoperta 
dell’amore folle di Dio per l’uomo: «Se qualcuno mi provasse che Cristo non è  
la verità, e se la verità fosse realmente al di fuori di Cristo, allora io preferirei restare 
con Cristo piuttosto che con la verità». 
Grazie Carluccio. A presto.
A Dio.
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«Credevi nella persona con la ferrea convinzione
che tutti potessero farcela»

Se fosse stato possibile partecipare al tuo funerale (che purtroppo
la pandemia ha impedito) per venire da te avrei dovuto fare, per un tratto, 
la stessa strada che per 11 anni hai percorso ogni lunedì per venire 
a Torre Pellice e ogni venerdì per ritornare a Castellanza (VA). 
E pensare che eri stato invitato, dopo la pensione, per un mese di volontariato 
e hai finito per fare il volontario per 11 anni, donando l’intera settimana 
ai giovani della comunità «La Verbena», donando la lunga esperienza che avevi 
nel campo delle dipendenze.

Tua moglie non ha mai ostacolato questa tua scelta. Così quando Madre Caterina 
Ternavasio mi ha mandata a Torre Pellice, lì ti ho trovato; un breve scambio 
di saluto e di presentazione è bastato per capire che avrei collaborato con 
una persona speciale. Poi, col passare dei mesi, ho scoperto la tua sensibilità 
e la grande capacità educativa che utilizzavi in ogni attività quotidiana, insieme 
alle abilità artistiche, per aiutare i ragazzi a riflettere, a mettere in discussione 
il passato e per spronarli a scoprire cose nuove. Certo la fantasia e la creatività 
non ti mancavano. Tutti i giorni avevi qualche nuova iniziativa da proporre.

Grazie alla tua intelligenza e tenacia, sei riuscito a essere una presenza 
significativa e importante per i ragazzi, così bisognosi di modelli e di maestri 
di vita e anche per questo, in molti, ti saremo sempre grati. 
Così ogni lunedì aspettavamo il tuo arrivo. «Ma chi te lo fa fare!» ti dicevano 
i ragazzi, ma non era difficile cogliere le motivazioni
che ti spingevano ad affrontare un così grande sacrificio. Credevi nella persona, 
avevi nei suoi confronti un grande rispetto e la ferrea convinzione che tutti 
potessero farcela, grazie alla volontà sostenuta e motivata, e per questo 
hai investito tante delle tue energie.

Ora, permettimi di immaginare il tuo arrivo lassù mentre Dio ti dice: vieni 
benedetto del Padre mio, ricevi in eredità il premio preparato per te perché ero 
cieco, disperato, malato, carcerato, intrappolato nell’alcool, nella droga 
e nel gioco e tu hai creduto in me, mi sei stato accanto, mi hai teso la tua mano 
e mi hai aiutato a ritrovare la vita».
Allora tu, come i giusti del Vangelo, gli risponderai: «Signore quando mai
ti ho fatto questo?» E il Signore dirà: «tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli l’avete fatto a me…» E riceverai la ricompensa preparata 
per gli uomini giusti, buoni e generosi come te.
A questo punto non mi rimane da dirti se non quello che mi hanno detto in tanti 
di scrivere qui: «Grazie Carluccio, sappi solo che non ti sei liberato di noi, perché 
per il dono che sei stato e per tutto quello che ci hai insegnato rimane nel nostro 
cuore per sempre, o meglio, fino a quando non ci ritroveremo ancora».

Suor Francesca Delpero
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Responsabilità e concretezza
con i piedi ben saldi a terra

Ho avuto la grande fortuna di condividere con Carluccio, nella sua veste
di volontario, alcuni anni della mia vita lavorativa svolta a fianco dei ragazzi 
della comunità «La Verbena».

Mi è rimasto di lui un ricordo molto bello, per una serie di motivi che non sono facili 
da esprimere con parole che diano l’idea della bella persona che era.
Anche solo nel dialogare con lui si percepiva sempre una pacatezza e calma 
non comune, che erano le premesse di un atteggiamento tendenzialmente 
riflessivo e questo induceva i suoi interlocutori a porsi nella medesima condizione.

Ricordo un Carluccio molto curioso delle cose e delle vicende della vita e che amava 
approfondire senza pregiudizi ogni tipo di argomento si affrontasse con lui.

Un dialogo sempre arricchente non era però il solo motivo per cui era piacevole 
stare con lui. Carluccio era dotato di una grande manualità e praticità esercitata 
in tanti lavori e hobby, che testimoniavano la sua molteplicità di interessi.
Con la sua presenza e stando al loro fianco, sapeva insegnare ai ragazzi
della comunità l’importanza dei principi sui quali fondare la vita avendo sempre
i piedi ben saldi per terra nella responsabilità e concretezza dell’impegno giornaliero.

Livio

Per noi ragazzi è stato
un modello concreto da seguire

Quando ho ricevuto la notizia della scomparsa di Carluccio, i ricordi 
hanno iniziato a riaffiorare nella mia mente. Sono passati ormai venticinque anni, 
ma non potrò mai dimenticare quel periodo della mia vita.

Ho conosciuto Carluccio in comunità terapeutica, Lui era volontario 
e io uno dei tanti ragazzi con problemi di tossicodipendenza che affrontavano un 
cammino di circa due anni alla «Verbena». Adesso, con il senno di poi, 
mi rendo conto di quanto sia stato importante e prezioso l’aiuto che ho ricevuto 
da Carluccio. Ricordo che era sempre disponibile al dialogo, al confronto, 
con una serenità incredibile. Ciò che in quegli anni ho apprezzato davvero tanto 
è che lui condivideva con noi l’intera giornata sempre con tanto ottimismo, 
senza mai giudicare. Per me, e penso per tanti altri negli anni che ci ha dedicato, 
è stato un esempio concreto, un modello da seguire. 
Con tanto affetto un grazie di cuore, Carluccio!

La vera devozione nella Piccola Casa consiste nel recitare le orazioni comuni e poi adoperarsi corpo e anima al servizio del povero.
(DP 15)

Gian Franco
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Una persona «speciale»

Sono Paola, una volontaria che ha prestato servizio presso la comunità 
«La Verbena» della Piccola Casa della Divina Provvidenza. 
Scrivo questo pensiero per Carluccio Crespi, perché ritengo che sia giusto 
e doveroso ricordarlo.

Carluccio rimarrà sempre nei nostri cuori, perché sarà difficile dimenticarlo. 
Ricordo molto bene quando arrivò a Villa Verbena. Mi fu presentato
come il fratello di suor Elisa e si sarebbe fermato un po’ di tempo per dare 
una mano a suor Francesca. Quel fermarsi un po’ si è trasformato in un lungo 
periodo in cui ho avuto modo di conoscere anche sua moglie 
e sua figlia, splendide persone. 

Carluccio per me è stato veramente una persona «speciale», non lo dico 
per scrivere una frase convenzionale, Lui era veramente «speciale», un pozzo 
di sapienza. Di qualsiasi cosa io gli parlassi lui riusciva sempre a dare 
una risposta; con lui anche una gita in montagna diventava un momento 
di riflessione e di istruzione. Parlare con lui non era mai tempo perso. 

Carluccio era sempre pieno di energie, pronto a donare il suo sapere. Aveva un  
grande dono che lo distingueva: sapeva ascoltare, oltre che conoscere tante 
cose. Carluccio è stato un amico, un maestro, un confidente. Ancora adesso, 
malgrado siano passati molti anni dalla chiusura della comunità «La Verbena», 
lo ricordiamo con tanto affetto.

Grazie Carluccio! 
E grazie anche agli operatori che mi hanno dato la possibilità di conoscerlo. 

La scelta privilegiata per la strada della «cura»

Ho conosciuto Carluccio Crespi tanti anni fa. Erano gli anni 1990-1991
mentre prestavo il Servizio Civile nella comunità terapeutica «La Verbena».
Anche se sono passati così tanti anni, e anche se dopo quel periodo 
non l’ho più incontrato, ci sono alcune cose di quella conoscenza che 
mi sono rimaste impresse. 
Bisogna premettere che le visite in comunità da parte di persone esterne 
al gruppo non erano molto frequenti e anche per questo erano sempre accolte da 
tutti con simpatia e curiosità. Il fatto poi che Carluccio fosse il fratello di suor Elisa 
Crespi lo rendeva, a priori, una presenza ancora più gradita. 
Non so cosa avesse in mente davvero Carluccio quando è arrivato dichiarando 
di voler trascorrere qualche giorno in compagnia della sorella. Non so se suor 
Elisa e lui avessero già altri progetti, potrebbe anche essere ma non mi risulta. 
Sta di fatto che Carluccio, dalla comunità, non è più andato via.
Si è fermato mesi (o forse… Non ricordo esattamente) diventando anche lui, 
a modo suo, un riferimento importante per tanti ragazzi e per gli operatori. 
Lo ricordo che andava e veniva, diviso tra Pinerolo e la provincia di Varese dove 
aveva la sua famiglia, a Castellanza mi pare. 
Una disponibilità a lasciarsi guidare dagli eventi significativi, scegliere sempre 
la strada della «cura», spendersi con generosità dove c’era bisogno. 
Una scelta che mi aveva fatto riflettere e mi aveva affascinato molto allora che 
ero giovane e mi affascina anche adesso che sono quasi vecchio. 
Infatti quando parlvo con lui mi piaceva cercare di capire qualcosa in più.
Chiedendo di lui si percepiva una vita tutta spesa nei luoghi della promozione 
umana, nel mondo delle cooperative sociali. Una persona tranquilla, un modo di 
parlare sempre molto pacato sotto una barba grigia rassicurante. 
Di Carluccio ricordo anche la sua passione e genialità come artigiano. 
Alla sera, dopo cena, in comunità si facevano sempre piccoli lavori di legno 
o con altri materiali. In questo ambito Carluccio aveva sempre nuove idee, 
ed erano cose semplici, ma mai banali. Mi pare proprio che fosse lui che aveva 
fatto dei piccoli stampi per produrre minuscoli mattoni in terra battuta 
con i quali si costruivano piccole case. Lo ricordo così: attento ai particolari, 
a modo suo un perfezionista, con le cose come con le persone.

Paola con Lino e Samuel Luca Aimetti
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Obiettore di coscienza in Servizio civile
presso la comunità terapeutica «La Verbena»

(Comunità di Pinerolo, tra il 1990 e il 1991)
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