
Lettera della dott.sa Carciani  
alla parrocchia di  
Sant'Angelo in Vado 

   

La dott.sa Carciani ha mandato questa lettera che riportiamo, messa a disposizione 
gentilmente dalla stessa, che ci lascia supporre che nell'ambiente sant'Angelo-Caresto 
non si possa avere assolutamente nessun dialogo e che chi non la pensa come Caresto e i 
suoi "amici" sia letteralmente allontanato e calunniato.  
Questa lettera non ha mai avuto nessuna risposta, nè nessuna apertura nemmeno per un 
incontro privato.  
   
   

Al Presidente dell’Associazione  
delle famiglie “Pro Oratorio”  

Al Parroco p.Luigi Di Bitonto  

p.c. al Vescovo Mons. Marinelli 

S. Angelo in Vado, 11.04.2007  

Oggetto: richiesta di un incontro tra la sottoscritta Ornella Carciani e l’Associazione  
                Famiglie dell’Oratorio  

Egregio Presidente,  
a fronte di reiterate calunnie nei miei confronti diffuse proprio all’interno di ambienti 
parrocchiali e da coloro che affermano, e rivendicano, la propria piena appartenenza alla 
Chiesa, chiedo un incontro con i soci dell’Associazione Famiglie pro Oratorio, nel corso 
del quale io possa finalmente esporre la mia vicenda così strettamente legata alle vicende 
parrocchiali fino all’arrivo del nuovo parroco. Confido che tale incontro possa anche 
darmi l’occasione di difendermi dalle ingiuste accuse che da anni mi vengono 
indirettamente e ripetutamente rivolte, a causa della disinformazione esistente nel nostro 
paese sui fatti avvenuti e a causa delle menzogne che alcuni, per obiettivi personali, 
hanno avuto interesse a diffondere.  
Sono certa che chi opera con tanto zelo per le opere della Chiesa si senta fortemente 
impegnato anche nella ricerca della verità e si adoperi con lo stesso zelo e con lo stesso 
ardore per far tornare l’unità nella nostra Chiesa parrocchiale, così che da uomini di fede 
quali riteniamo di essere possiamo testimoniare con la vita – e non solo con belle 
celebrazioni – che Cristo è davvero risorto.  
Lascio piena libertà al Presidente di invitare per questo auspicato incontro chiunque Egli 
voglia e ritenga possa essere interessato all’oggetto proposto.  

In attesa di un Suo riscontro Le invio i miei più cordiali saluti  

 Ornella Carciani 


