
Il mio angelo volato in cielo ...mia figlia Crys . 

Post pubblicato da Anna Margherita su facebook il giorno lunedì 5 aprile 2010 alle ore 0.24 

 
 

La mia piccola Crys....   Per noi mamme i figli sono sempre 
piccoli, anche quando ormai sono diventati adulti. La mia 
piccola Crys, dicevo, è volata in cielo all'età di 22 anni. Lei 
era una ragazza molto semplice, solare, determinata, sempre 
piena di voglia di imparare, imparare, imparare. Quando era 
piccola era molto timida, ma poi crescendo, col passare degli 
anni, aveva perso un po' della sua timidezza, tanto che aveva 
tanti, tantissimi amici. Lei aveva sempre mille cose da fare,  la 
scuola, il ballo, il tai-chi, mi aiutava in casa e tante altre cose, 
ma trovava sempre il tempo per gli amici, per ascoltare i loro 
problemi e aiutarli a risolverli. Era legatissima in modo 
particolare a Sara, compagna di scuola alle medie. Negli anni 
successivi avevano intrapreso strade diverse; per quanto 
riguarda la scuola, Sara frequentava il D A M S, Crys invece 
Economia e Commercio, però continuavano ad essere amiche 
inseparabili, come sorelle.  
Quella tristissima estate del 2007, Crys e il suo ragazzo 

Cristian avevano deciso di trascorrere le loro vacanze a Craco, un paesino della Basilicata, dai 
nonni di Cristian. Origini lucane ha anche Sara che, in quei giorni, era con la famiglia, dalla 
nonna, a Tricarico, a una cinquantina di 
chilometri da Craco . 
Quindi il giorno 14 agosto, Crys e il ragazzo 
erano andati a far visita a Sara. Avevano 
trascorso il pomeriggio insieme, al parco con la 
cuginetta di Sara, Anna. Avevano mangiato tutti 
insieme il gelato; poi, alla sera, erano andati in 
pizzeria. Mentre aspettavano la pizza, la mia 
Crys, mi aveva chiamato al cellulare.  
Ricordo perfettamente, erano le 20,30, ero a casa 
e stavo lavando i piatti. Mi raccontava che il 
mattino, erano andati a Matera a ritirare la sua 
borsa di studio (tutti gli anni Crys ha sempre 
avuto la borsa di studio). 
La sentivo felice, lo era perché era in vacanza 
con il ragazzo e in più in compagnia di Sara. 
Quella era l'ultima volta che sentivo la voce di 
mia figlia. Poi, dopo la pizza, salutati la nonna e 
i genitori di Sara, verso le 22, ripartivano alla volta di Craco. Mezz'ora dopo succedeva 



l'incidente. I due ragazzi in moto stavano percorrendo la statale verso Matera, quando 
all'improvviso si trovano davanti un'auto che, arrivando da una stradina alla loro destra, non 
aveva rispettato lo stop. Cristian cercava di evitare l'impatto, ma non ci riusciva. Lui e la moto 
strisciavano a terra per parecchi metri. Crys, invece, volava , esattamente con un angelo, 
prima sull'auto e poi a terra. Il conducente dell'auto, subito, spaventato fuggiva, poi ci 
ripensava e tornava indietro. Nel frattempo Cristian aveva chiamato i soccorsi e Crys era 
distesa esanime sull'asfalto. Venivano trasportati all'ospedale di Potenza, Cristian ricoverato 
per le escoriazioni riportate e Crys rimarrà in coma per 2 giorni. Mio marito ed io abbiamo 
ricevuto la terribile notizia in piena notte e, con la mamma di Cristian, siamo partiti in aereo.  
I medici da subito non ci avevano dato speranze per Crys; infatti, il giovedì le sue condizioni 
erano peggiorate e quindi abbiamo deciso per la donazione degli organi. 
Crys ha donato 4 organi: i 2 reni, il fegato e il cuore. Ha salvato 4 persone. Almeno è quello 
che speriamo. Una persona sappiamo di sicuro che sta bene, abbiamo conosciuto Filomena 
(lei ha ricevuto il rene destro di Crys ), grazie a un appello che abbiamo fatto a una 
trasmissione televisiva. 
Tutto questo non è stato facile, tutt'altro; però, il sapere che Crys non è morta del tutto, 
"qualcosa" di lei vive ancora. Il sapere questo, dicevo, ci aiuta ad andare avanti. 
Ci aiuta anche l'impegno che abbiamo per la borsa di studio istituita in memoria, un'idea di un 
amico di Crys, Frank .; ed infine abbiamo adottato a distanza una bimba in India di nome 
Philomena.  

 

La nostra Crys , un angelo in terra , un angelo in cielo ............ 



 Filomena Vescio (nella foto) di Lamezia Terme (CZ) 
vive con un rene di Cristina. Mi ha chiesto di accostare  
il ricordo di Cristina Bonelli accanto al ricordo di  
coloro che, come lei, hanno dato i loro organi nella 
rianimazione di Catanzaro e che sono inseriti nel sito  
http://www.nucciatolomeo.it/DonazioneOrgani.htm .  
Con questo gesto Filomena ha voluto annunciare al 
mondo la sua gratitudine a Cristina e ai suoi cari, che 
con il loro sublime gesto d’amore hanno permesso che 
lei vivesse una vita  serena accanto alla sua famiglia.  
Il trapianto è avvenuto il 17 agosto 2007 nell’Azienda 
sanitaria di Reggio Calabria.     
Padre Pasquale Pitari,  
cappellano presso l’ospedale civile di Catanzaro 
 
 
 

Filomena Vescio 24 ottobre 2010 alle ore 15.23  
Caro Padre Pasquale, innanzitutto voglio dirle che può mettere il mio nome e tutti i dati che le 
ho dato. Io sono stata trapiantata all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria il 17 agosto 2007. 
Cristina era di Rivoli (Torino) ma e' deceduta all'ospedale di Potenza il 16 agosto, in quanto 
l'incidente e' avvenuto la sera del 14 nei pressi di Matera dove si trovava in ferie. Io sono di 
Lamezia Terme in provincia di CZ e ho fatto circa 5 anni di dialisi. Il consenso per l'espianto 
degli organi l'hanno dato i suoi genitori, Anna e Gaetano, senza sapere che la loro figlia aveva 
nei documenti il tesserino con la propria volontà di donare. Infatti dopo il funerale l'hanno 
trovato nei suoi effetti personali. Forse e' stata lei in quel momento a suggerire ai suoi di dire 
il si, o ,come dice Anna, l'hanno fatto perché conoscendo la loro ragazza sapevano che lei 
avrebbe voluto così. La ringrazio tanto e sono disponibile se le serve qualche altro dato. Un 
abbraccio.  
 
 
 
 
 
 
 
�  A Pasquale Pitari, Felicia Vescio e altri 4 piace questo elemento. 

Pietro Filiziu Questo è il mio pensiero x te!! Cryss ..è ciò ke sento dal 
profondo del mio cuore ..è un dono ke ti faccio in attesa di raggiungerti lassù. Ciao, a 
presto!!     16 marzo 2010 alle ore 17.41  

Tedesco Giorgio Angelo mio e Tesoro Mio guardami è fa di me una persona 
migliore..   08 settembre 2010 alle ore 11.10  

           �  A 9 persone piace questo elemento. 



Grazia Paino ♥♥♥ 22 ottobre 2010 alle 23.21 ·  

Maria Carmen Cetani un bacio Angioletto♥    23 ottobre 2010 alle 9.24. 

Fabrizio Costa Eri una ragazza unica Cry..e rimarrai sempre viva nei nostri 
cuori...    30 maggio 2009 alle ore 11.33. 

Maurizio Pezzoli non sei morta, Crys................ti sei semplicemente 
trasformata in un angelo;un angelo di salvezza per altri persone che avevano bisogno 
del tuo aiuto....   TI AMO.................(.un trapiantato di rene)       12 giugno alle ore 
15.49  

 Anna Margherita grazie cara , sei dolcissima!...  2 luglio 2009 alle ore 14.39  
 

 Bruna Dettori Sreanamente oggi volevo scrivere un commento proprio su 
questa foto e non ho osato,lo faccio ora. "Bella come il sole".   
2 luglio 2009 alle ore 23.43  
 

 Anna Margherita TI RINGRAZIO . CIAO.     2 luglio 2009 alle ore 23.59  
 

 Anna Margherita Spero di essere all'altezza......spero di riuscire a fare le cose 
in cui Crys credeva , come dici tu con bontà e amore ! 
Che Dio mi aiuti!.....grazie Guido .     9 agosto 2009 alle ore 23.08  
  

Consuelo D. Dona ciao carissima, mi dispiace per quello che ti è successo e 
una tragedia ..ti posso dire: "fatti coraggio " anche se non e facile ....hai preso la strada 
giusta aiutando gli altri ...Crys sarà sempre con te .... un bacio.  
13 agosto 2009 alle ore 21.51 
 
 

 Anna Margherita GRAZIE CONSUELO .....UN BACIO ..ANNA . 
22 agosto 2009 alle ore 21.04  



 

 Anna Margherita CERTO CHE LO SO .....GRAZIE CARA ..... 
24 agosto 2009 alle ore 12.02  
 

 Grazia Paino Ho letto solo ora la storia di tua figlia....mi dispiace 
tantissimo...era bellissima..e un bellissimo gesto la donazione degli organi...un bacio 
Cristina sempre con noi....   14 settembre 2009 alle ore 11.59  
 

 Anna Margherita Grazie cara , un abbraccio ..    
17 settembre 2009 alle ore 13.38  
 

 Sonia Paola Galan Ciao Anna!,noi non ci conosciamo, però, mi ha colpito 
tantissimo la tua storia. Io ho solo una figlia, è piccola ancora, non riesco a 
immaginare come è brutto non averla più al lato tuo. Ti auguro tutto il meglio e forza!! 
11 ottobre 2009 alle ore 14.13.  
 

Anna Margherita Grazie cara Sonia , sei dolcissima ! un bacio a te e alla tua 
piccola.......ciao , a presto .   11 ottobre 2009 alle ore 18.33  
 

Fabio Visco Le parole di Anna mi toccano nel profondo...io non dimentico e 
non voglio farlo la porto sempre nel mio cuore...condivido questa lettera per far si che 
tutti la possano vedere, non per rattristarvi ma per far capire il valore della vita e che... 
l'amore di un genitore è una cosa bellissima ed indescrivibile...Cristina merita il 
ricordo da parte di tutti era una ragazza semplice con un cuore grande, immenso che 
va ricordata!!!! Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre....voglio ringraziarla perché 
lei, devo proprio dirlo, mi ha dato tanto e mi è stata accanto in momenti belli e brutti 
appoggiandomi nelle mie decisioni....una VERA AMICA che il destino, la fatalità, 
...non so cosa o chi, mi ha voluto portare via! Anche se, a dirla tutta, forse non la avrò 
al mio fianco, ma io quando ho dei momenti difficili, quando sto male la penso e la 
sento al mio fianco e anche se non ci possiamo parlare sento un qualcosa dentro che 
mi influenza come se ci fosse a darmi delle risposte.... potete pensare che sono 
esagerato, quello che volete, a me non interessa e non me ne vergogno affatto!!!! 
L'amicizia tra me e Crys non finirà mai finché lei sarà viva dentro di me, e vi posso 
assicurare che lo sarà per sempre.  12 ottobre 2009 alle ore 1.45  
 
 



Anna Margherita ti ringrazio Fabio . Lei, come dici tu, è stata una vera amica 
per te ......ma anche tu per lei e sono sicura che è al tuo fianco e lo sarà sempre !! Un 
grande bacio a te e alla tua Roberta.......ciao.      12 ottobre 2009 alle ore 13.45  
 

 Stefania Giarrizzo Io non so neanche cosa dire...so perfettamente che, quando 
ho saputo quello che era successo a mia cugina, non sono stati momenti belli per 
nessuno.  La porto sempre nel mio cuore e spero che dove sta adesso si trovi davvero 
bene...manca a tutti... ma vive nei cuori di che gli vuole bene.          
7 novembre 2009 alle ore 23.03  
 

 Anna Margherita Grazie cara Stefy.....un bacione.      
12 novembre 2009 alle ore 22.10  
 

Maria Carmen Cetani Quei giorni sono fissi nella mia mente, incancellabili 
come è lei nella nostra vita, ciao angioletto.    14 dicembre 2009 alle ore 10.49 · 
 

Guido Destradi  QUANDO HO VISTO LA TUA FOTO SU FACE-BOOK, 
HO DETTO 'MA CHE SGUARDO, CHE OCCHI, CHE FACCIA PULITA', MA 
ORA CHE HO LETTO QUESTE RIGHE, NON SO COSA DIRTI, MI 
SEMBREREBBE BANALE, MA IO E MIA MOGLIE MARINA TI SIAMO VICINI 
E I NOSTRI PROBLEMI SONO DIVENTATI INSIGNIFICANTI. UN 
ABBRACCIO SINCERO.  GUIDO E MARINA      24 gennaio 2010 alle ore 18.51  
 

Anna Margherita grazie carissimi per le vostre parole.  Vi abbraccio. Anna M. 
24 gennaio 2010 alle ore 18.54  
 

Pietro Filiziu Margherita, già mi sono commosso a vedere le foto del tuo 
angelo, ma la storia è ancora più commovente. Sappi che Crys vive ancora accanto a 
Gesù con la sua anima in paradiso e le parti migliori del suo corpo fanno vivere altre 
persone che, come me, pregano per il loro ANGELO. Sappi che coloro che hanno 
ricevuto il dono di CRYS custodiscono il dono più di ogni altra cosa: il dono che ha 
ridato vita e che permette che anche Crys vive con loro ....    
10 marzo 2010alle ore 20.28.  
 



Federica Bonelli zia, io so che Cry ci protegge e ci sta sempre accanto 
e so anke ke ci vuole tanto bene e noi ne vogliamo sempre tanto a lei.. è sempre vicino 
a noi un grande bacio ti voglio tanto bene. 
19 aprile alle ore 20.50  
 

Felicia Vescio Io non ho conosciuto Crys o forse l'ho conosciuta più degli 
altri... boh, non lo so! Ma una cosa la so con certezza NON LA DIMENTICHER0' 
MAI........ un bacio... 20 aprile 2010 alle ore 16.38.  
 

Anna Margherita grazie carissimi....contraccambio....   20 aprile 2010 alle ore 
22.09  
 

Maria Carmen Cetani sempre con noi, ciao Cry     21 aprile 2010 alle ore 10.09  
 

Luigi Calzavara  Cara Anna, ti siamo molto vicini, perchè anche noi abbiamo 
visto volare in cielo il nostro Angelo di appena Otto anni GIULIA, anche abbiamo 
donato gli organi 11 anni fa; è terribile perdere una figlia, ma ci conforta il fatto che 
abbiamo po...tuto salvare altre persone che non c'è l'avrebbero fatta. 
Da anni collaboriamo con un'associazione di trapaintati di Fegato AITF di Alba CN, 
che ci hanno da subito contattati per ringraziarci e da allora diamo loro un aiuto nel 
seguire altre famiglie sfortunate che fanno fatica a superare questo dolore, ma siamo 
sicuri che i nostri cari Angeli da lassù ci aiutano a superare questo difficile cammino. 
Ti siamo molto vicini Gigi e Pinuccia, Ciao Anna.    24 aprile 2010 alle ore 5.59  
 

Anna Margherita grazie Luigi , ciao.......un bacio lassù , a Giulia..... 
24 aprile 2010 alle ore 15.02  
 

 Ornella Soffietti Sono sicurissima che CRY era una bella persona proprio 
come la sua mamma.....ed è per questo che resterà sempre nei ricordi di chi l'ha 
conosciuta e di chi non ha avuto questa fortuna. 
24 aprile 2010 alle ore 19.45  
 

Anna Margherita grazie cara, ma fra noi due , era lei la "bella persona ".....un 
bacio.        24 aprile alle ore 19.51  

 



 Ornella Soffietti Noi due diciamo sempre "chi semina raccoglie" o se semini 
tempesta non puoi raccogliere grano (o qualcosa del genere.......), quindi penso che un 
po’ di merito vada anche a te,ricordalo sempre, se Crys era così da qualcuno doveva 
pur aver preso......Ti voglio bene e ti stimo molto!!!!!!!!!    24 aprile alle ore 20.10. 
 
 

Luigi Granieri Non ho parole, ma solo lacrime! 
25 aprile 2010 alle ore 12.19 · 
 

Anna Margherita Grazie a te , cara Anna.....ciao.    01 maggio 2010 alle ore 
20.17 
 

Pietro Filiziu Anna noi siamo con te ..ricordiamo il tuo dolce ANGELO come 
nostra sorella perché lei ha dato la vita a noi umili trapiantati..    
24 maggio 2010 alle ore 15.18 ·  
 

Anna Margherita Grazie, Pietro !     24 maggio 2010 alle ore 18.20. 
 

 Rosella Ella Ella Pischedda Mi sono commossa. Un gesto meraviglioso 
....immagino la felicità quando avete incontrato Filomena...   25 maggio 2010 alle ore 
17.36  

Mario Rossi grazie Anna della tua testimonianza non ho parole per esprimere 
il mio dolore...ma lacrime ché cominciano a scendere. Ciao, CRY, vivrai sempre in 
noi.         25 maggio alle ore 17.52 . 
 

Anna Margherita Grazie, Rosella, e grazie, Mario.......   25 maggio 2010 alle 
ore 17.56  
 

Rosella Ella Ella Pischedda grazie a te Anna per aver condiviso questa tua 
emozione con me.... 25 maggio alle ore 18.00 · 
 



Franca Fantasia Cara Anna, CRY sarà sempre viva nei nostri cuori nella nostra 
mente, un Angelo per 22 anni sulla terra e ora un Angelo in cielo con GESU'.  Vi 
voglio tanto bene e, oggi che vi ho rivisto, il mio cuore si è riempito di gioia. Baci, 
Franca, mamma di CRYSTIAN.    12 giugno 2010 alle ore 20.24 · 
 

Anna Margherita Grazie a voi ......un bacio…   13 giugno alle ore 0.05 · 
 

Carlo Bianchi Cara Anna non ho parole, il tuo racconto mi ha commosso 
fortemente e immagino con quale stato d'animo hai descritto l'evento. 
Avevo capito sentendo Maurizio che non aveva potuto ricevere un rene 
da un donatore per cui era deceduta. La storia è completamente diversa 
essendo lei nel pieno della vita sana e felice, tutto gli arrideva. 
Il Signore ha voluto cosi, è la tua croce di questa esistenza, ma Dio vuole 
che noi continuiamo a vivere per aiutare altri che hanno bisogno. 
Già il conforto di tutti noi ti aiuterà perché la vita sia meno aspra.   
Ti bacio con affetto Carlo     21 giugno 2010 alle ore 21.39. 
 

Anna Margherita grazie Carlo , un abbraccio....   22 giugno 2010 alle ore 
14.14.  
 

Stefano Turci Che dire, sono commosso! Sei un gran bell’angelo, un abbraccio 
ai tuoi genitori che in questi momenti sono rimasti lucidi e hanno fatto si che tu vivessi 
ancora in altre 4 persone.... 16 luglio 2010 alle ore 16.28. 
 

 Anna Margherita Questo fatto,  il sapere che lei vive ancora in altre persone ci 
aiuta proprio tanto ............ciao, Stefano,  grazie!   16 luglio alle ore 21.19. 

Maria Palma Ciccarone  Ciao Anna, anche se non ci conosciamo il tuo racconto 
somiglia molto alla mia donatrice di rene: Marika Simeone, deceduta il giorno 
1/09/1987 per incidente con la moto in cui morì anche il ragazzo. Lei, Marika, rimase 
in coma un tre giorni e poi morì ed io ho ricevuto il suo rene. Adesso sono in attesa di 
un figlio, e, credimi, devi avere forza perché con la donazione tua figlia non l'hai persa 
del tutto, lei vive in persone che hanno sofferenze alle spalle e non e' andato tutto 
perso, credimi. Un bacione, ti sono molto vicina.   22 0ttobre 2010 alle 23.53. 
 



Giovanna Corder GRAZIE, Anna, i vostri gesti di inestimabile valore, la 
vostra forza di dire SI in momenti di disperazione, ridanno la vita a noi FORTUNATI. 
GRAZIE e ancora GRAZIE ed un saluto lassù alla piccola Crys ♥         
23 ottobre 2010 alle 9.11. 
 

Giusi Venticinque Non ho parole. Mi sono molto commossa. Un bacio a te e 
alla tua piccola Cry.          23 ottobre 2010 alle 9.11. 

 

 
 
 
 
 
 
 


