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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’archivio elettronico della

nostra rivista: LA FIACCOLA. Nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo Decreto
Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ti comu-
nichiamo che i tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla nostra “Asso-
ciazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” proprietaria della rivista, ai sensi dell’art.
4 del citato decreto. I tuoi dati, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione
a terzi. Per essi potrai chiedere, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, inte-
grazioni, scrivendo a Luisa Arnaboldi - Via Ariosto 4 - 24030 MAPELLO (Bg). Spe-
rando di continuare a meritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: exallievidongnocchi@tiscali.it
Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: www.exallievidongnocchi.org

PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!

O Dio, che ci sei Padre,
e in Gesù Cristo ci rendi fratelli,

ti ringraziamo
per il dono di don Carlo Gnocchi
che la Chiesa venera come Beato.

Donaci
la sua fede profonda,

la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,

perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,

a servire la vita di ogni uomo
«percosso e denudato dal dolore».

Don Carlo ci insegni
a cercarti ogni giorno tra i più fragili,

negli occhi casti dei bimbi,
nel sorriso stanco dei vecchi,
nel crepuscolo dei morenti

per amarti ogni giorno
con «l’inesausto travaglio della scienza,

con le opere dell’umana solidarietà
e nei prodigi della carità soprannaturale».

Amen

Imprimatur: in Curia Arch. Med., die 31.08.2009 ✞  Angelo Mascheroni

Fondazione Don Carlo Gnocchi
Milano, p.le Morandi 6 - www.dongnocchi.it

Ed ecco sul tronco
si rompono gemme:
un verde più nuovo dell’erba
che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,
piegato sul botro.

E tutto mi sa di miracolo:
e sono quell’acqua di nube
che oggi rispecchia nei fossi
più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza
che pure stanotte non c’era.

S. Quasimodo

Chi riceve grazie per l’intercessione del
Beato Carlo Gnocchi è pregato di darne
comunicazione al Servizio Promozione ed Eventi
della Fondazione Don Carlo Gnocchi -
piazzale Rodolfo Morandi 6, 20121 Milano
Tel. 02.40308911 - Fax 02.40308926
E-mail: beatificazione@dongnocchi.it

FIACCOLA 1_2017 MARZO:ok  23-03-2017  10:30  Pagina 2



Pag. 3

Parliamone un po’…
Una primaverile, soleggiata domenica, il 26 Febbraio, ha ac-

colto i numerosissimi “figlioli” accorsi a ringraziare, per
l’immenso Amore ricevuto, ed a rinnovare l’amicizia profonda
e indistruttibile che ci lega dagli anni della nostra fanciullezza,
nei Collegi che Don Carlo aveva amorevolmente preparato per
la nostra preparazione: scolastica, riabilitativa, morale, che ci ren-
desse pronti ad affrontare il percorso della vita.

Eravamo oltre 300 ed abbiamo avuto anche, per la prima vol-
ta, l’opportunità di incontrare personalmente il nuovo Presidente
della Fondazione: Don Vincenzo Barbante, che ci ha piacevol-
mente colpiti, per la familiarità e disponibilità con le quali si è
presentato… è nato subito un “feeling” tra lui e ciascuno di noi,
che promette fiducia e collaborazione nella scia del carisma di
Don Carlo, e gli abbiamo regalato il libro: “Grazie, papà Don Car-
lo” perché possa conoscerci un po’… 

Durante la S. Messa è stata presentata una scultura che raf-
figura Don Carlo con in braccio Renatina, opera dello scultore
Bernasconi che verrà portata e benedetta Domenica 30 Aprile
nella Chiesetta di Conca dei Parpari, nel comune di Roverè Ve-

ronese, dove siamo tutti invitati e gli Alpini ci attendono a brac-
cia aperte… 

Nel pomeriggio, il Concerto Spirituale “Dona Nobis Pacem”
ci ha innalzato a sfere celesti e siamo sempre molto grati al Mae-
stro Luigi Ponzi, che dirige la Schola Cantorum della Basilica
Sant’Antonio di Padova in Milano, e ultimo ma non per pochi
meriti, l’amico Ernesto Zaneletti che è l’anima di questa mani-
festazione.

Si avvicina a passo svelto il tempo del nostro Raduno e leg-
gerete l’appello per i ritardatari, ma desidero che ciascuno leg-
ga attentamente quanto sotto, poiché non so più come fare per
far giungere in tempo utile la nostra Fiaccola… Troverete an-
che gli inviti per Domenica 2 Aprile, e Domenica 30 Aprile, se-
gni certi che il nostro desiderio di rivederci è sempre molto vivo
nei nostri cuori!

Anche per questo numero abbiamo molto materiale, e quin-
di non desidero occupare altro spazio, se non per dirvi che sie-
te sempre nel cuore e nella quotidiana preghiera…

Luisa 035/4945620 3382569690

Ogni anno, alla fine di febbraio, ci si ritrova presso il “Cen-
tro Pilota” di Milano, per commemorare Don Carlo.. Noto che,
ogni anno che mi reco per questa ricorrenza, trovo persone nuo-
ve, e altre conosciute, come: l’amico Antonio Dell’Anna e signora
Laura, Urbano Lazzari e signora Rosa, Luisa e Decimo, Adria-
no Muttoni, ed io, e tanti altri ancora, i cui nomi mi sfuggono!

Quest’anno, da Torino, sono venute altre due persone che
erano state con noi al pranzo pre-natalizio, signora Daniela e
sig. Massimo che non sono ex allievi, vi era anche Marta Clau-
dio. Per lei, e per i due signori, era la prima volta che veniva-
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no a Milano, a visitare il Santuario del Beato Don Carlo.
In questa occasione, abbiamo avuto modo di conoscere il nuo-

vo presidente della Fondazione, Don VINCENZO BARBAN-
TE! Sinceramente, mi ha fatto una buona impressione. L’ho vi-
sto molto deciso; gli ho parlato di un nostro progetto che vor-
remmo realizzare qui a Torino, Adriano ed io, e subito mi ha col-
pito la sua statura manageriale! Lasciandomi intendere di pro-
seguire, e che, dalla Direzione di Torino, gli avevano accennato

qualcosa. Ha lasciato intendere che lui, essendo nuovo e non co-
noscendo tutti i Centri, sarà occupato a visitarli e quindi, sarà
Monsignor Angelo Bazzari a seguire il nostro progetto, “Don
Angelo, non è stato accantonato, anzi, essendo stato 23 anni alla
guida della Fondazione, vi conosce molto bene e sarà lui a se-
guirvi!”  ci ha detto…

Nella giornata, trascorsa a Milano, è stata bellissimo, an-
che rivedere l’amico “penna bianca”, Savino, Russo Vincenzo,
e molti altri! Un caro saluto a tutti e speriamo di rivederci al pros-
simo raduno, ciao! 

Giuseppe Cascone 

e ancora: “Cara Luisa, eravamo proprio in tanti  Domenica
26 febbraio da Don Carlo, è stata un bellissima cerimonia con
il nuovo Presidente della Fondazione don Vincenzo Barbante che
ha concelebrato la Santa Messa ricordando il 61° anniversario
del nostro Don Carlo.  

Per la prima volta, numerosi erano gli ex di Milano degli anni
1960/70 presenti, che ho rivisto dopo 40 anni come gli amici:
Pederzani, Panzeri, Bracco Emilio che mi ha raccontato della sua
esperienza in Africa. Con Emilio, abbiamo trascorso la giorna-
ta insieme,  facendogli da guida per fargli conoscere la trasfor-
mazione del Centro Pilota da, collegio a centro di riabilitazio-
ne con i vari reparti nuovi, vivendo momenti emozionanti, ri-
cordando i luoghi dove abbiamo vissuto ai tempi del Collegio.
A conclusione della giornata molto bello è stato il concerto del-
la Corale della Schola Cantorum della Basilica S. Antonio di Pa-
dova di Milano. Un grazie a Luisa e Decimo e alla Fondazione.
Un abbraccio.  

Gerardo Tolentino

Panzeri, Pederzani, Bracco, Tolentino
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A sinistra: Marta e Rosa
Sotto a sinistra: Muttoni,
Cascone e Lazzari 
Sotto a destra: Cascone,
Dell’Anna e Agnellini

PER FAVORE LEGGETE 
ATTENTAMENTE… 

La Fiaccola di Dicembre 2016, spedita prima di Natale, è
giunta ad alcuni dopo oltre 2 mesi… ed abbiamo quindi pen-
sato per ovviare, per quanto nelle nostre possibilità, di invia-
re tempestivamente a tutti gli abbonati che abbiano il compu-
ter, la Fiaccola appena corretta, via mail, come già facciamo
per alcuni… poi se la si desidera anche stampata arriverà quan-
do le PT italiane si decideranno… Abbiamo però bisogno di
conoscere le vostre mail, perché un virus le aveva cancellate
tempo fa, e ne sono rimaste solo alcune… Attendo di essere
sommersa dalle mail e dalla vostra autorizzazione… Luisa)
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Un tour virtuale al santuario del beato don Car-
lo Gnocchi e all’annesso museo alla memoria del
“papà dei mutilatini”. Il tutto grazie a
un’applicazione multimediale che simula un
vero e proprio percorso fruibile dal visitatore da
casa propria o da qualsiasi luogo, con i propri tem-
pi e secondo i propri desideri. Con approfondi-
menti su singoli oggetti, grazie a schede e con-
tributi fotografici, testuali e audiovisivi. La visi-
ta virtuale è fruibile anche con i più diffusi viso-
ri 3D: un’esperienza davvero affascinante e coin-
volgente.

Per visitare il santuario e il museo non oc-
corrono particolari strumentazioni o programmi
sofisticati: è sufficiente disporre di un computer
o di uno smartphone con accesso alla rete inter-
net e collegarsi al sito della Fondazione
www.dongnocchi.it, oppure direttamente
all’indirizzo santuarioemuseo.dongnocchi.it. Qui
si possono trovare le istruzioni necessarie e con
estrema semplicità ci si potrà muovere all’interno
del santuario che custodisce le spoglie mortali del
beato don Gnocchi e del museo dove sono conservati gli oggetti
a lui cari: dalla Fiat Topolino alla motocicletta Guzzi, (fatta re-
staurare da noi Ex Allievi) perfettamente conservate; dagli scar-
poni e dal cappello alpino utilizzati nella campagna di Russia,
al frammento di altarino di campo sopravvissuto alla tragica ri-
tirata; dall’agendina personale alla macchina per scrivere, dal-

le pagelle scolastiche alla patente di guida, dal cro-
cefisso regalatogli dalla mamma alle medaglie gua-
dagnate sul campo, dal calice della Prima Mes-
sa al breviario, fino ai testi con gli appunti per-
sonali, alle lettere più significative tra le migliaia
scritte nel corso della sua vita, alle foto più bel-
le ad immortalare i capitoli di un’avventura ter-
rena straordinaria...

Per rendere ancora più emozionante la visita
è possibile ammirare il complesso del santuario
e del museo accanto al Centro IRCCS “S. Maria
Nascente” di Milano dal volo di un drone.
Un’ascensione che consente di ammirare la pa-
noramica del sito in cui sorge questo storico luo-
go di assistenza e di preghiera: si possono vede-
re lo skyline della città, le montagne in lontananza
e lo stadio nelle immediate vicinanze. Il volo si
conclude proprio all’ingresso del santuario: il tour
virtuale può così cominciare.

Il progetto - iniziativa promossa dal Servizio
Comunicazione della Fondazione e resa possibi-
le grazie al contributo della Fondazione Cariplo

- sarà on line a partire dalla prossima Pasqua.
Il santuario e il museo si trovano a Milano, in via Capece-

latro, 66 (M5 - San Siro Ippodromo). Sono aperti tutti i giorni,
dalle ore 8 alle 18. Sono sempre possibili visite guidate in loco:
occorre contattare i numeri 02 40308911, 02 40308226, oppu-
re scrivere a museo@dongnocchi.it

IL SANTUARIO E IL MUSEO DI DON CARLO…
SI POSSONO VISITARE ANCHE CON UN CLICK!

I nostri prossimi incontri...
15° RADUNO EX ALLIEVI della Regione Marche

Domenica 2 Aprile 2017 a Porto Recanati

Alle ore 11,00 Ritrovo a Porto Recanati, presso l’Oratorio
della Chiesa ex Salesiani «Preziosissimo san-
gue» - Via E. Gardini, 1

Alle ore 11,30 Partecipazione alla S. Messa

Alle ore 13,00 Ritrovo per il pranzo, presso il Ristorante
«Mira Conero» - Via Scossicci, 16 di Por-
to Recanati - Tel. 071.7501328 con menù di
pesce, al prezzo di circa 30 Euro.

Tutti gli ex allievi marchigiani, i loro familiari ed i loro ami-
ci, sono invitati.

Coloro che desiderano trascorrere una domenica in serena e
sincera amicizia nel nome del nostro Beato Don Carlo, posso-

no comunicare la propria partecipazione, telefonando entro il 28
marzo a:

NELLA  MOSCHINI - 339.2827582
PIERO CIUFFONI - 340.8428332
ARMANDO MARZIANI - 340.1091905
UMBERTO OMBROSI - 3490068644

Purtroppo la nostra terra marchigiana, è stata fortemente col-
pita dal terremoto degli ultimi mesi, lasciando oltre ai danni tan-
to sconforto e tristezza nei cuori, ma anche tanta voglia di fare
per ritrovare una normalità.

Un pensiero con un saluto ed un abbraccio a tutti. 

Piero Ciuffoni
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Non avendo effettuato, noi Ex del nord, il Pranzo Pre - Na-
talizio, ero alla ricerca di una giornata insieme in primavera come
promesso, ma… Don Carlo aveva già predisposto tutto: mi giun-
ge una telefonata del caro Luigi Gelmini, che ci prospetta di par-
tecipare ad una inaugurazione per la collocazione di un basso-
rilievo dedicato a Don Carlo, nella Chiesetta del Crocifisso, nel
territorio della Parrocchia di San Francesco di Roverè Verone-
se (Verona). All’interno vi è un grande Crocifisso ricavato da un
tronco di castagno che raggiunge la dimensione di mt. 4,60 ed
attorno alla chiesetta è stata collocata una Via Crucis su 14 bloc-
chi di marmo. La Conca dei Parpari ha un’altitudine di 1405 me-
tri, e pubblichiamo la cartina per agevolarvi, sebbene ormai tut-
ti possediamo il “navigatore”… La S. Messa sarà alle ore 11,00
quindi cerchiamo di giungere per tempo e gli Alpini ci stanno
preparando un’accoglienza degna dell’affetto che sempre vive
tra loro ed i “figlioli” di Don Carlo. Il pranzo, in fraterna ami-
cizia, sarà presso il vicino Ristorante al costo di € 17,00.

Attendo con gioia, come sempre le vostre numerose preno-
tazioni, per trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia, e
della gioia condivisa! Luisa 035/4945620 3382569690 

MITAGE - Via Dante Alighieri, 1 SILVI MARINA (Teramo)
dal 3 al 17 Giugno 2017, come ampiamente proposto sulla no-
stra Fiaccola di Dicembre.

Chi avesse bisogno di ulteriori delucidazioni, può, come sem-
pre contattarmi…

A presto riabbracciarvi!!! Luisa 035/4945620 3382569690
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Domenica 30 Aprile siete tutti invitati a….

Ultimissime sul nostro Raduno Nazionale…
Abbiamo ampiamente superato le centinaia di presenze e…

desideriamo ricordare ai soliti “ritardatari” di non chiedere i mi-
racoli all’ultimo momento… quindi vi preghiamo di essere sol-
leciti, perché l’Albergo ha molte richieste e non può tenere im-
pegnate le camere semplicemente in attesa di noi…

Vi ricordo che Il Raduno Nazionale si terrà all’Hotel HER-
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Mesi or sono,
l’Associazione ha
ricevuto una ri-
chiesta di aiuto per
rinnovare parte del-
le strutture della
spiaggia a Marina
di Massa: pedana,
sdraio, ombrello-
ni… e ben volen-
tieri tutto il Consi-
glio Nazionale ha
approvato i pre-
ventivi, studiati,
controllati, esami-
nati dai nostri ami-
ci che da “una vita”
usufruiscono di
quel territorio nei mesi estivi…

A fine marzo arriverà tutto il materiale e sulla Fiaccola di Giu-
gno, pubblicheremo le foto della nuova spiaggia… ma nel frat-
tempo ci sembra bello pubblicare alcune foto dei tempi felici del-
la nostra giovinezza, colma di sogni e speranze…

“Permettetemi un piccolo
“vezzo”: era il 26 Agosto 1964, e
dopo pochi giorni avrei compiu-
to i miei vent’anni… ero sola sul-
la spiaggia di Marina di Massa,
nell’ora del riposo delle allieve,
poiché da quattro anni lavoravo
nella segreteria del Collegio di
Pessano, e avevo seguito il grup-
po, ma dovevo continuare il mio
lavoro, e quindi potevo solo ap-
profittare di quei momenti di sole
e relax… Passa sulla spiaggia un
fotografo e mi scatta questa foto, che giorni dopo mi regala… era-
no momenti di sogni, speranze, fiducia nell’avvenire che traspa-
re dal mio sorriso… desidero condividere con tutti voi questa te-
stimonianza che è stata la base del successo nella vita di ciascu-
no e ringrazio ancora Don Carlo ed il fotografo sconosciuto che
mi ha colto in un’istantanea di serena speranza!!! Luisa 

CENTRO DON GNOCCHI DI 
MARINA DI MASSA E… LA SUA SPIAGGIA

Chi di noi ex-allievi non ricorda le vacanze estive trascorse
al collegio di Marina di Massa dall’anno 1956 in poi? Allora era-
vamo giovani, agili e scattanti e, nonostante le varie disabilità
e la mancanza di attrezzature particolari, riuscivamo a raggiun-
gere il mare con le nostre possibilità. Oggi continuiamo a tra-
scorrere le vacanze estive nella medesima spiaggia ma i nostri
fisici sono cambiati, appesantiti dall’età e dall’accentuarsi dei di-
fetti. Si rendono pertanto necessari attrezzature specifiche e tu-
tori, che ci possano aiutare a godere piacevolmente della spiag-
gia, degli ombrelloni e del mare. Per questo motivo un gruppo
di noi si è impegnato perché la nostra Associazione di ex- allievi
si interessasse a migliorare la struttura e l’ambiente della spiag-
gia, attraverso l’acquisto di nuovi ombrelloni, lettini, 60 metri
di pedana e attrezzature specifiche. 

Ringraziamo l’Associazione ex-allievi per l’impegno eco-
nomico e il benevolo interesse dimostrato che, però, non sono
sufficienti a mantenere e gestire la spiaggia nel tempo. Occor-
rono, infatti, bagnini e portantini sempre presenti. Per questo sia-
mo a sensibilizzare sull’argomento perché tutti coloro che frui-
ranno della spiaggia e delle sue attrezzature siano informati che
verrà richiesto anche a loro di contribuire. Proponiamo di ver-
sare un’offerta minima di € 10,00 al giorno per ombrellone alla
cassa della Fondazione, al momento del rilascio dell’assegnazione
dell’ombrellone medesimo.

Crediamo fermamente, infatti, che non possano che essere
virtuosi la contribuzione di ciascuno al mantenimento della strut-
tura, che è bene comune, e il coinvolgimento di tutti a renderla
sempre più bella, accogliente e funzionale. Siamo certi che tut-
ti insieme potremo raggiungere questo positivo obbiettivo.

Grazie e cari saluti. Il Gruppo Promotore: Ballarini, Fac-
chinetti, Montanari, Sottili, Tonni

Marina di Massa… 
La colonia marina della nostra fanciullezza!!!
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A TRENTO SANTA MESSA 
IN RICORDO DI DON CARLO

Sabato 14 gennaio 2017, presso il Duomo di Trento, gli Al-
pini di questa regione hanno organizzato una messa in memo-
ria del Beato Don Carlo. Gli Alpini hanno ricordato l’umanità
di questo cappellano che seguì i suoi giovani allievi e soldati nel-
la fredda guerra in Russia, dove nacque anche la sua idea di de-
dicarsi ai bimbi bisognosi.

Il vescovo di Trento: Lauro Tisi ha presieduto questa bella
funzione, parlando di Don Carlo come di un “imprenditore del-
la carità” a cui tutti ci dobbiamo ispirare.

Con Enrichetta Campregher e Marco Groff abbiamo parte-
cipato molto volentieri a questo evento. Penso ci fossero altri ex

ma non li conoscevo.
Una bella sorpresa è stata la

presenza del Presidente uscen-
te della Fondazione Don Ange-
lo Bazzari con il nuovo Presi-
dente Don Enzo Barbante che
hanno concelebrato la messa
con il Vescovo di Trento.

Al termine della cerimonia
siamo stati ricevuti dal Vesco-
vo di Trento e Don Angelo
Bazzari ci ha presentato il nuo-
vo Presidente della Fondazione
che è Don Enzo Barbante.

Antonio Dell’Anna

***
Gentilissima Luisa, è con grande gioia

che ti inviamo le due righe riguardo la pub-
blicazione del libro su papà! Sono Lore-
dana Morico, figlia di Erino e Silvana, e
sono residente nelle Marche, in provincia
di Ancona. 

Mio padre è stato un ex-allievo di
Don Carlo nel collegio «S. Maria dei ser-
vi» di Parma, dal 1955 al 1958.

Alcuni di voi lo hanno conosciuto e pro-
prio per questo ci tengo, insieme a mia
mamma, a farvi sapere che è stato pubbli-
cato un libro sulla sua vita, intitolato «Ho
camminato nell’Amore» edito da Città
Nuova.  Abbiamo deciso di scriverlo perché la sua è stata una vita
molto sofferta ma, in questa lotta non è mai mancata la speranza,
la Fede in Dio, l’ amore per gli altri. Il suo volto era sempre se-
reno e pronto a donare un sorriso a chi ne aveva bisogno. Vi al-
lego la foto della copertina.

Il 13 maggio qui a Serra de’ Conti (paese dove abitiamo) ci
sarà la presentazione ufficiale del libro, che avrà il patrocinio del
Comune, della Regione e della Parrocchia. Invitiamo tutti gli ex
allievi marchigiani a partecipare, perché la vostra presenza è un
chiaro esempio per la nostra comunità, di quanto è forte il vostro
attaccamento a  Don Carlo. Ci teniamo proprio che la gente che
non ne ha mai sentito parlare, possa conoscerlo anche attraverso
di voi. La presentazione avverrà in una sala all’interno del Comune
chiamata “Sala Italia” alle ore 17,00 (e il Sindaco, felice di rice-
vere gli Ex allievi darà disposizione ai vigili di riservare i parcheggi
adiacenti al Palazzo Comunale, proprio per voi che interverrete…

Ovviamente cari Luisa e Decimo, se potete venire sarebbe bel-
lissimo. Ringraziamo anche Giuseppe Onorati per il suo scritto sul-
la vita di Collegio, è’ stato ovviamente inserito nel libro e per noi
è una testimonianza molto, molto preziosa. L’ invito è aperto a tut-
ti voi ex-allievi e non solo ai marchigiani!

Un saluto a tutti da 
Loredana Morico 3472102289 Silvana Morico

0731/879214
Ed ecco lo scritto di Onorati inserito nel libro:

VITA DI COLLEGIO
Ricordare la vita di collegio a chi l’ha vissuta è, scientifica-

mente, inutile soprattutto perché ognuno ne ha esperienza diver-
sa (tanti non la sopportavano proprio, mentre altri la vivevano con
soddisfazione e gratitudine e, fra questi estremi, un’infinita gam-
ma di posizioni) mentre a chi non l’ha vissuta è pressoché im-
possibile se non dal solo lato della cronaca di cui, però, il mon-
do moderno è stracolmo, fino all’indigestione.

Vien fatto, allora, di chiedersi perché quando ci si raduna è così
gradito riparlarne e quasi tutto il tempo è impiegato così, spe-
cialmente quando gli incontri sono brevi ed, in teoria, non ci sa-
rebbe tempo da perdere.

La risposta sembra facile: perché, così facendo, riaffiorano, non
solo nella memoria dei “fatti ricordati”, i sentimenti più genuini,
i legami più profondi, le speranze primordiali che, chiedendo la
realizzazione prossima, ci mantenevano vivi, accesi, pronti, cioè,
in un atteggiamento propositivo, attivo e, perciò, vitale, tipico del-
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L’angolo dei ricordi…
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la giovinezza. Dunque ricordare (riportare al cuore) non solo per
nostalgia ma per riguadagnare lo stato spirituale attivo, così dif-
ficile in questi tempi frettolosi e disgreganti.

Le attuali tendenze filosofico-pedagogico-sanitarie hanno
quasi distrutto il valore della vita in comune temporaneamente ap-
partata in preparazione della vita sociale più completa, ritenendosi
che essa debba essere affrontata da subito e accompagnati dal solo
nucleo famigliare, spesso instabile e precario.

Così vanno sociologicamente letti l’abolizione del servizio mi-
litare, fonte potente di profonde amicizie e perciò di rapporti so-
ciali, la drastica riduzione (anche per motivi economici) di collegi,
convitti, seminari ecc.

Resta la Scuola? L’allora Beato Don Carlo Gnocchi, invece,
pedagogicamente, la pensava in modo diverso. Dai suoi scritti e,
soprattutto, dai suoi comportamenti (forse erano anche diversi i
tempi storici) appare chiaro che riteneva che, specialmente per noi,
lesi fisicamente, fossero indispensabili un luogo ed un tempo pro-
tetti, in cui, recuperando tutto il possibile delle nostre incomple-
te capacità fisiche, ci si preparasse con impegno personale e so-
ciale, sia culturalmente (scuola) che civilmente (vita in comune
fra pari) ad affrontare la vita futura in un paese che aveva già i suoi
guai, appena uscito dall’immane catastrofe della guerra e che, no-
nostante molta “buona volontà” ed il “miracolo economico” in atto,
avrebbe potuto non soddisfare appieno le nostre esigenze.

Ecco, dunque, i Collegi! Ben diretti da educatori ed educatri-
ci preparatissime non solo scolasticamente, con una vita ordina-
ta, ritmata e stabile, in strutture adeguate, belle e, man mano, for-
nite di personale, attrezzature terapeutiche, di primissimo ordine,
(degenza, sale operatorie, palestre, fisioterapia ecc.) scuole interne
ed esterne, servizi religiosi, culturali, ricreativi e socio economi-
ci come chiesa, biblioteca, spaccio, guardaroba, laboratori artigianali
tutti efficienti, anzi, direi, all’avanguardia per i tempi e che spes-
so erano un vanto per la stessa città che li ospitava il che creava
un clima sociale piacevole a viversi (a Parma negli anni ‘50 era
proprio così). Potrebbe, con i tempi che corrono dal punto di vi-
sta economico-finanziario, sembrare la descrizione del “Giardi-
no dell’Eden” perduto, della struttura sociale ideale ma impossi-
bile da realizzare per mancanza di mezzi, ma voglio sottolineare
che Don Carlo partì da zero ed i mezzi che si procurò (donazio-
ni, contributi, finanziamenti, strutture e quant’altro) venivano da
profondi sentimenti di solidarietà, partecipazione spirituale, ap-
partenenza sociale, spirito di unità civile e religiosa che egli sa-
peva suscitare nel profondo degli altri e non come si fa ora dove
i mezzi si cercano nel “mercato”. L’esempio lampante del “… ed
il resto vi verrà dato in soprappiù”.

Nel collegio di Parma (un grande e bellissimo ex Convento sei-
centesco) l’unità sociale di base (che nel mondo comune è la fa-
miglia) era “la classe”. Ognuna con un Istitutore, chiamato “As-
sistente” ed un “Capoclasse”. La mia aveva anche un “Governo”
con vari “Ministri”, ciascuno con un incarico: aiutare nei compi-
ti scolastici, vettovagliamento speciale - pacchi da casa - sorve-
glianza, ordine nelle cose in comune, spostamenti, rapporti con le
altre classi, guida tecnica della squadra di calcio ecc. Più classi era-
no affidate ad un “Fratello” (delle Scuole Cristiane): elementari,
avviamento e tecnica commerciale e corsi superiori. Su tutti era
il “Direttore” coadiuvato da un “Vice” (mitico il “Vice” “Gigi”,
Fr. Luigi D’Alessio, campione di calcio della Pro Vercelli) che con-
ducevano una “turba” di oltre 300 (tanti eravamo!) scatenati.

C’erano pure le ragazze, anche se segregate in un reparto chiu-
so e sorvegliato da suore, che venivano temporaneamente per cure
speciali, operazioni chirurgiche ecc. e chi riusciva a scambiarci an-

che solo un saluto, godeva dell’ammirazione (e dell’invidia) di tut-
ti gli altri per molto tempo. Si dormiva e si mangiava insieme in
3 grandi camerate e 3 refettori per fasce di età.

La giornata cominciava con la rumorosa sveglia, data dagli As-
sistenti, alle 7,00. Alle 7,30 c’era la Messa, obbligatoria solo la
Domenica e nelle Feste, poi colazione con pane e caffellatte e alle
8,30 iniziava la scuola. Chi frequentava scuole esterne (medie, li-
cei, ragioneria, università) usciva; gli altri in classe fino alle 12,30
(ed alcuni giorni fino alle 16,30 ed anche oltre) con professori sta-
tali delle varie scuole della città e, soprattutto, della Scuola Com-
merciale “Pietro Giordani” che stava sullo “Stradone” vicino allo
stadio e alla Cittadella (il Parma era, allora, in Serie B e spesso si
andava a vederlo giocare la domenica).

Pranzo preparato dall’ottimo cuoco siciliano Ignazio (quanto
ce lo siamo rimpianto quando è andato via!) e dall’arcigna “Suor
Carestia”. Ricreazione fino alle 14,30; ancora scuola fino alle 16,30,
merenda e ricreazione fino alle 17,00 e poi studio fino alle 19,30.

Cena e serata al cinema (interno), 2 o 3 volte alla settimana,
o davanti alla TV che allora aveva un solo canale, per cui non si
poteva neanche litigare per la scelta del programma.

Chi aveva ancora da studiare, poteva farlo fino alle 22,30 quan-
do, generalmente, si andava a letto. Ma quante nottate abbiamo
fatto in classe per fare i compiti specialmente nel periodo di Na-
tale prima di partire per casa! Fondamentale era l’importanza del
“Cortile” che, durante le ricreazioni, vedeva svolgersi quattro o
cinque partite di calcio in contemporanea. Come facessimo a gio-
care in così tanti (circa 60 persone) in così breve spazio e condi-
zioni, senza sbagliarci mai se non per rari incidenti, non so ancora
spiegarmelo, ma era così bello che io e, forse, tutti gli altri ce lo
rimpiangiamo ancora! Quando c’era necessità (le attività esterne
erano permesse, se non favorite), si usciva in città anche da soli:
bastava chiedere il permesso in Direzione ed esso era quasi sem-
pre accordato e non era raro il caso che, rientrando a tarda ora, si
fosse costretti a svegliare il portiere di turno il quale bofonchia-
va ma si alzava sempre. Bagno obbligatorio il sabato pomeriggio
(non c’era scuola) e bagni facoltativi, ristoratori e divertenti nel-
la colonia estiva di Marina di Massa (poi trasformata in collegio
e, successivamente, nella struttura che è ora). Quindi vacanze esti-
ve, (e di Natale, di Pasqua ed elettorali) a casa.

Un ricordo particolare di questi attesissimi viaggi è il prezzo
del biglietto ferroviario (scontato): da Parma a Latina si pagava-
no 1.950 Lire, 1 Euro di adesso! Come cambia il mondo in fatto
di economia! Però, per chi era costretto, per varie ragioni, a resta-
re in collegio, (erano pochi ma ce n’erano) a Parma si trovava sem-
pre un’infermiera o una famiglia pronte ad invitarli a pranzo a casa
loro. In questi ambienti e fra queste persone, anche attraverso le ne-
cessarie liti ed i contrasti inevitabili nella vita in comune (che però
erano subito riassorbiti) si sono formate generazioni di uomini e
donne menomati sì nel corpo ma, lì, dotate di mezzi pratici e, so-
prattutto, spirituali e morali che hanno loro permesso di affronta-
re la vasta vita sociale consci della loro responsabilità di non do-
ver usare solo per loro le capacità acquisite per gratuito dono d’amore.
Ne sono nati cittadini competenti, responsabili, civili, lavoratori,
aperti agli altri, servizievoli, che hanno dato un forte contributo ed
impulso alla vita sociale della nazione (cosa che ora si cerca qua-
si disperatamente) proprio perché partivano dalla consapevolezza
del loro bisogno di aiuto che, quindi, non hanno mai negato agli
altri. Così si può costruire comunità vera e progresso anche eco-
nomico ed anche i “Collegi” potranno fare la loro parte.

Giuseppe Onorati - Norma (LT)
(Collegio di Parma, Novembre 1956 - Giugno 1961
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“Il Consiglio Provinciale dell’Associazione Nazionale Vit-
time Civili di Guerra Onlus” sezione provinciale di Massa Car-
rara, con grande gioia informa che il proprio presidente

Cav. Uff. Elio Bernabò il giorno 21 agosto 2016 ha celebrato
le nozze d’oro. 

In allegato si trasmette:
-  foto in cui Elio Bernabò è ritratto con il beato Don Car-

lo Gnocchi (essendo un  suo ex allievo) nell’Anno Santo 1950
a Roma al Quirinale con il Ministro Scelba.

- stralcio di un intervista fatta a Bernabò Elio sulla vita di
Don Gnocchi 

-  foto in cui è ritratto con la consorte Colombi Maria Stel-
la che è al suo fianco da 60 anni.

Auguri ancora al Presidente e alla consorte e... al prossimo
traguardo».

Si ringrazia e si saluta cordialmente.
A.N.V.C.G. 

Sezione Provinciale di Massa Carrara

Noi ci uniamo con immensa
gioia agli auguri per il bel tra-
guardo raggiunto dai due coniugi
e riportiamo la testimonianza di
Elio: “Credo che fosse l’autunno
del 1949, avevo poco più di 11
anni quando conobbi Don Carlo.
Era venuto nel Collegio di Parma,
(nell’antico Piazzale dei Servi) fe-
dele ad una severa consuetudine
che si era imposto e ad una ne-
cessità spirituale: controllare che
la Sua “Baracca” funzionasse
bene e, soprattutto, immergersi pe-

riodicamente nell’infanzia dolente, rigenerarsi al contatto col “do-
lore innocente” come era solito dire. Ci aveva radunati nel gran-
de refettorio sovrastato da un’immensa anonima e stinta “ulti-
ma cena”; era passato in mezzo a noi sorridendo a ciascuno, mol-
ti dei piccoli li aveva paternamente accarezzati, (ci mancava tre-
mendamente la famiglia), pose ai più grandicelli delle doman-
de, con quegli occhi mobilissimi, limpidi come quelli di un bam-
bino alla quotidiana scoperta della vita. Ci conquistò inevita-
bilmente!!! Ci amava di un affetto sincero e, come un padre, sa-
peva infonderci: fiducia, coraggio ed energia. Voleva fare di noi
degli uomini capaci di affrontare con forza la realtà e, in grado

di superare con fede e serenità, le innumerevoli prove tanto dif-
ficili da accettare (quando si è bambini si è portati a pensare che
la vita dovrebbe essere come un canto melodioso, senza spazio
per il dolore. Don Carlo riusciva, con la sua non comune sensi-
bilità, a percepire lo stato d’animo di noi ragazzi, trovare le espres-
sioni adatte a lenire una pena profonda e, con la sua dolcezza,
faceva tornare il sorriso sui nostri volti, a volte rigati di lacrime.
Noi contraccambiavamo con slancio il suo amore sincero e, quan-
do eravamo al corrente di una sua visita, eravamo elettrizzati dal-
la gioia di rivedere una persona cara. Sono stato, nelle mie do-
lorose vicissitudini, un uomo fortunato. Se non ci fosse stato Don
Carlo, non avrei avuto in Collegio: abbondanza di istruzione, di
amicizia, di fraternità e, forse, non avrei potuto conseguire nel-
la vita, ciò che ho ottenuto!” 

***

Ciao Luisa
ho fatto il pagamento della mia quota di € 100,00, ma non

trovo più il tesserino di ex allievi con le quote pagate, me ne puoi
mandare un altro?

Ti allego due foto, la prima fatta a Lourdes nel 1963/64/65?,
siamo andati in treno tutti gli ex allievi, la seconda fatta in col-
legio a Parma nell’anno 1958/1959. Se troverò altre foto sarà mia
premura trasmetterle. Un abbraccio ed un caro saluto a Decimo.

Silvio FACCHINETTI

(Caro Silvio, ne
hai trovate, eccome…
per la gioia degli Ami-
ci di gioventù! Vo-
lentieri le pubblichia-
mo, compresa la bella
foto di coppia, tu e
tua moglie sorridenti e
felici dopo 38 anni di
matrimonio, e sempre
con un grande cuore
aperto alla generosità
riconoscente!!!)

Parma 1959
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Per la gioia degli Amici con il perenne
ricordo e ringraziamento al nostro Papà

Don Carlo!!!

Marina di Massa
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Giornata più significativa del 19 marzo non c’è, per ricor-
dare don Carlo e per accogliere il nuovo Presidente della Fon-
dazione!

Un gruppo di ex allievi del sud si è incontrato in quella data
ad Acerenza, dietro invito della responsabile del Centro, dotto-
ressa Mosca.

Durante l’omelia, don Vincenzo Barbante si è fatto carico di
ciò che ha letto nei loro sguardi: tocca a lui prendere l’eredità
di don Carlo e riempire d’affetto i cuori dei suoi figlioli.

Pienamente consapevole del compito che gli spetta, ha risposto
alle loro richieste mute, ricambiando il sorriso di: Pasquale DI
FRANCESCO, Patrizia PIGNOCCHI, Giovanna DE SANTIS,
Isa BAVARO, Donato MARTINELLI, Michele LUCENTE, Se-
rafino CALENDANO, Francesco VALENZANO, Nicola SAN-
TOMASI, Nicola TIMEO, Urbano LAZZARI e Rosa LASA-
LANDRA.

Pag. 12

Festa del nostro Papà Don Carlo

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: 
importi e limiti reddituali per il 2017

Nella tabella che segue riportiamo gli attuali importi in euro, comparati con quelli del 2016 (definitivi).

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito

2017 2016 2017 2016

Pensione ciechi civili assoluti 302,23 302,23 16.532,10 16.532,10

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Pensione ciechi civili parziali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Pensione invalidi civili totali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Pensione sordi 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10

Assegno mensile invalidi civili parziali 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38

Indennità mensile frequenza minori 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 911,53 899,38 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 515,43 512,34 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 255,79 254,39 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 208,83 206,59 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 501,89 501,89 Nessuno Nessuno
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Il 12 gennaio 2017 ci hai lasciato, Soboa, (Sebastiana mo-
glie amatissima di Fais Giovanni,) che scrive: “sarai per sempre
nel mio pensiero e in quello della nostra grande famiglia che hai
creato. Ringrazio tutti quelli che in questo tuo triste saluto ci han-
no fatto capire quanto ti volevano bene.” 

Avevano festeggiato le nozze d’oro il 4/9/2011 con Santa Mes-
sa, oltre 150 invitati e macchina d’epoca oltre alla banda musi-
cale, era in piena salute. Tre anni dopo è stata colpita dalla ma-
lattia di Creutz Jakob (o morbo della mucca pazza) una malat-
tia senza speranza di vita, e senza alcuna cura, dimenticata dal
servizio sanitario. Ma il nostro amore l’ha accudita per quasi due
anni, e pur essendo in semi coma, io penso abbia percepito
l’immenso amore che la sua grande famiglia che aveva saputo
creare, le donava.

È stata una grande sposa, una madre dolcissima, una nonna
affettuosa e un’amica di tutti!

Ciao Luisa, salutami tutta la grande famiglia di Don Carlo,
lei ne faceva parte con orgoglio. 

Giovanni Fais

sant’anni nei quali non ci siamo annoiati, sereni e con una va-
ligia piena di sogni, tu da villa santa Maria ed io da Abbateggio
partimmo per Torino dove ci attendeva un bel nido d’amore.

Tu lo sai Elva che non abbiamo conosciuto la noia, e appe-
na ci si è offerta l’occasione, hai condiviso il nostro ritorno in
Abruzzo, realizzando un altro sogno, ritornare nella nostra ter-
ra, insieme ai nostri cari.  Oggi tu mi hai lasciato, l’ultimo mi-
glio lo devo fare da solo, lo dico ma non è cosi, anche se i miei
occhi non ti vedono, il mio spirito ti sente, tu sei al mio fianco
perché senza di te cadrei, ma tu mi sostieni e mi fai coraggio come
sempre.

Ciao Elva, la malattia ti ha fortemente condizionata negli ul-
timi anni, ma ricordo con piacere che appena ritrovavi la forza
le tue espressioni nei miei confronti era “Amore mio” e termi-
nava con un bacetto, quello per me era il momento più bello e
gratificante per l’assistenza con la quale ho dovuto e voluto con-
dividere questi ultimi anni.

Ciao Elva, io, riponendo la massima fiducia nella scienza me-
dica per tre mesi ti ho affidato a un centro di riabilitazione, tu
non potevi capire quante notti in bianco ho passato dopo che ti
venivo a trovare e tu mi chiedevi di riportarti a casa, quante la-
crime per non poterlo fare, ma finalmente dopo tre mesi prima
di Natale, contro il parere dei medici ti ho riportato a casa, ho
rivisto subito il tuo sorriso, tu non mangiavi da tre mesi, hai chie-
sto subito di mangiare qualcosa, non era fame la tua ma era un
gesto d’amore nei miei confronti per esprimere la gioia di sta-
re a casa tua, tra le tue cose.

Ciao Elva dopo un mese alle tre del mattino (il 23) mi hai chia-
mato, chiedendomi di voler uscire, alla mia osservazione che era
buio, mi hai detto (in dialetto abruzzese) “mo bast”, e ti sei ap-
pisolata con un sorriso, così come ti hanno visto tutti coloro che
sono venuti a darti l’ultimo saluto. 

ORA ……. RIPOSA… Con me hai lottato contro la tempesta
per tenere alte le vele. Hai corso contro la furia del vento, e hai
lottato con ancora più forza quando tra voce e cuore, qualcosa
andava morendo.

ORA…………RIPOSA… Hai già scavato nelle pieghe
sottili del tuo dolore. Ho visto il tuo cuore fiorito e il tuo cuore
arso. Ho frugato nei tuoi pensieri inespressi, compreso lo
sguardo.

DUNQUE……. RIPOSA… Fa che la nostra sera sia anco-
ra, dolce come dolce è stato il passato. E così come un tempo,
quando eri la donna che ha realizzato i miei sogni, cingimi an-
cora la vita e siedi ad ascoltarmi.

Tuo Stefano

Hanno raggiunto la Patria Celeste…

***
Il 23 Gennaio anche la dolce Elva, moglie del nostro Con-

sigliere Stefano De Sanctis è volata in Paradiso, ecco come il
marito la ricorda.

“Ciao Elva, la nostra vita insieme e cominciata così, con un
confidenziale ciao, a casa di mio fratello, un ciao che tu hai ri-
cambiato con un sorriso, solo la mia timidezza m’impedì di pro-
seguire quel dialogo. Appena tornato a Torino, iniziai la nostra
storia epistolare, lettere su lettere, non erano tempo di telefoni-
ni, ma carta e penna per manifestarti il mio sentimento e… con
una certa riluttanza alla fine hai ricambiato, era il 1957, (nel 1959
coronammo il nostro sogno d’amore).

Ciao Elva quindi abbiamo passato sessanta anni insieme, ses-
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Il 27 Gennaio 2017 anche l’amatissimo Fratel Lorenzo Pre-
sciuttini ha terminato la sua corsa… proprio il giorno antecedente
il suo 93mo compleanno… ora canterà felice in Paradiso … ecco
come lo ricorda uno dei suoi alunni:

Ero in garage - come spesso faccio - per risolvere qualche
problema che la casa ti propone: idraulico, elettrico, manuten-
zione ecc.

Mia figlia scende e mi dice che Luisa ha chiamato e che vuo-
le notizie in merito al decesso di Fr. Lorenzo Presciuttini.

Rimango perplesso perché l’estate scorsa incontrai un suo con-
fratello e gli chiesi se avesse sentito Fr. Lorenzo e come stesse.
Mi assicurò che stava bene e che di lì a pochi giorni lo avrebbe
incontrato e gli avrebbe porto anche i miei saluti. 

Poi più niente. Penso tra me: sta bene!
Vi lascio immaginare, quando ho avuto con certezza - dal-

lo stesso confratello - che era vera la sua dipartita e si scusava
della dimenticanza di non avermelo detto.

Ho voluto scrivere queste poche righe per dire solo (l’ho avu-
to come mio superiore al collegio di Salerno) che Fr. Lorenzo
appena lo conoscevi lo adoravi e se poi, avessi avuto modo di
frequentarlo ti accorgevi che un cuore ed un animo così era mol-
to difficile trovarne.

Non c’è stato pranzo pre-natalizio (che facevamo in Campania
e non) a cui non ha partecipato con la convivialità e l’allegria che
lo accompagnavano sempre rallegrandoci coi suoi canti (e che
voce!!!).

Fr. Lorenzo, con tutti noi ex Don Gnocchi, è stato: buono,
comprensivo, disponibile, generoso. Ma ha avuto soprattutto una
ingenuità d’animo ineguagliabile. Non riusciva a poter pensare
che chi gli era di fronte lo volesse ingannare o che gli stesse men-
tendo. 

Era tardi quando rimaneva deluso. Così era. Subito perdo-
nava e rimaneva amico.

Rimarco queste ultime frasi.
Questo è quello che ho capito conoscendo quest’uomo.
Ora sei con Don Carlo. 
Ciao lupetto
(suo soprannome di famiglia)
(ricordiamolo così: sereno e lieto come sempre tra i “Suoi ra-

gazzi”!!!) 
Claudio De Martino

Cari Amici, con profonda tristezza nel cuore mi duole an-
nunciare la prematura scomparsa, a 55 anni, dell’amico Giovanni
Coppola avvenuta sabato 4 Febbraio 2017. 

Le esequie funerarie si sono svolte martedì 7 Febbraio 2017,
presso la parrocchia San Vincenzo de Paoli a Settimo Torine-
se, con la presenza di alcuni amici ex Allievi a conforto della mo-
glie Anna e della figlia Veronica.

Giovanni ha frequentato gli istituti Don Gnocchi di Marina
di Massa, dalle elementare alle medie, e di Parma, dove ha fre-
quentato le scuole superiori. 

Chi ha conosciuto Giovanni non può dimenticare anzitutto
la bontà del suo carattere e il sorriso contagioso. Amorevole papà
di Veronica, fedele compagno di Anna, amico di tutti col suo
sguardo attento e penetrante che infondeva fiducia e passione per
la vita.

Non c’è persona conosciuta che non abbia ricevuto da Gio-
vanni un contributo del suo saper fare, in piccole riparazioni, o
ricevuto validi consigli per risolvere piccoli problemi quotidia-
ni.

Come ogni anno, puntuale, ritrovavo Giovanni con tutta la
famiglia, al centro Don Gnocchi di Marina di Massa per la ses-
sione estiva delle cure fisioterapiche, e non passava giorno che
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lo si trovava indaffarato ad aiutare qualcuno a risolvere qualche
imprevisto, in coerenza alla sua anima semplice ed attenta alle
difficoltà del prossimo.

Ora Giovanni non è più tra noi ma vive nei cuori di chi l’ha
amato, stimato o semplicemente conosciuto per la sua immen-
sa bontà. 

Concludo questo mio ricordo con una preghiera di ringra-
ziamento al Beato Don Carlo perché con la sua opera abbiamo
avuto l’opportunità di incontrare e conoscere persone come Gio-
vanni per godere gratuitamente delle qualità di cui sono perva-
se.

Grazie Giovanni, un abbraccio sincero da tutti noi, compa-
gni d’avventura terrena. 

Alessandro Battaglin

E il 13 Febbraio, im-
provvisamente è tornato
alla casa del Padre, Fran-
co Ferri, Ex del Collegio
di Torino, e Milano. Mi
ha telefonato la moglie,
ed è stata una lunga ami-
chevole telefonata…
Sebbene non partecipas-
se agli incontri, era fe-
delissimo ed anche la fa-
miglia desidera conti-
nuare a ricevere la Fiac-
cola.

Quale miglior ricordo
degli amici della fan-
ciullezza, che scrivono
così alla moglie Concet-

ta ed al figlio Massimiliano:
Concetta e Massimiliano ciao! 
Sono certo di esprimere il sentimento di tutti gli amici, nel

porgere le più sentite condoglianze per la perdita del caro Fran-
co.

Purtroppo non siamo riusciti ad averlo nelle varie occasio-
ni conviviali, ma ne conserviamo un ottimo ricordo di persona
buona e sempre disponibile. 

Un grosso abbraccio nella consapevolezza che ora, a fianco
di Don Carlo, si adopererà per dare a tutti noi il sostegno mo-
rale che meritiamo.  

Ciao da: Maria Teresa e Mario Onorini

Mentre gli amici, si comunicavano la notizia della morte di
Fratel Lorenzo, la Signora Rosa, moglie del caro Ex Tommaso
Sarnataro, rispondeva che Tommaso aveva già raggiunto Don
Carlo, Fratel Lorenzo e tutti gli Amici ”andati avanti”, proprio
il 2 Marzo 2017, improvvisamente… Ecco la sua foto ricordo con
la scritta, sul retro: “vogliamo ricordarti com’eri… pensare che
ancora vivi, che come sempre ci ascolti e sorridi, perché le per-
sone come te, non muoiono per sempre, solo si allontanano…
ci hai insegnato ad amare, la tua generosità era immensa… il
tuo ricordo onorerà per sempre la nostra vita.”

E l’amico Claudio lo ricorda così:

La vita è strana e bella allo stesso tempo basta saper coglie-
re ogni momento che essa ti commina.

Oggi, tutti, chiamiamo o riceviamo telefonate da parenti e ami-
ci. Il più delle volte alla domanda: “novità?” rispondiamo, o ci
rispondono: “solite cose, solita vita”.

Siamo a metà marzo; possiamo dire, all’inizio dell’anno e ho
ricevuto notizie di cinque lutti tra parenti e amici.

Bah, ho meditato un po’, e mi sono rassegnato a credere che
questa è la generazione di partenza per un mondo più buono, dove
ci aspettano i migliori che hanno vissuto su questa terra: nonni,
genitori, fratelli, amici e tra questi ora anche Tommaso Sarna-
taro.

Io e Tommaso ci siamo conosciuti a Salerno nel 1960 fre-
quentando tutto il corso scolastico assieme. A parte l’impegno
scolastico: che bella vita spensierata!

Ogni classe aveva la sua squadra di calcio, possono testi-
moniare gli amici del tempo, che la nostra era la più forte. La portò
in auge quell’instancabile centravanti che era Tommaso assie-
me a tutta la squadra.

Ci siamo frequentati anche quando siamo usciti dal collegio:
pranzi pre-natalizi, visite reciproche, telefonate chilometriche ecc. 

Ultimamente aveva grandi difficoltà visive, doveva essere ac-
compagnato perché una scheggia di guerra che aveva all’interno
dell’occhio è stata buona per tanti anni ed ora, faceva la catti-
va. Lui con la sua infinita bontà aveva accettato anche questo.

La notizia mi è arrivata come una mazzata alla nuca. Ho per-
so un altro AMICONE. 

Sono sicuro che Don Carlo lo aspettava per dargli il posto
che merita. Vicino a Gesù.

Claudio De Martino
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…Nuova adesione: Ex di Roma … 
CARNASSALE Marino - Rieti 

…Abbonamento 2016 e alcuni mattoni per la Baracca!!!
CAPRIN Romano - Milano

…Abbonamento 2016 e …piccolo “Buone Feste”
NORMANNI Anna Maria - Bologna

…Mentre rinnovo l’abbonamento 2016, auguro a tutti i migliori
auguri con un saluto particolare agli amici di Torino anni: 1957
- 1961.

GALESTRI Sergio - Perugia

…Rinnovo il mio abbonamento per l’anno 2016 più contributo…
GENTILE Donato - Avezzano (Aq)

… Grazie per il lavoro che fate per mantenere viva la memoria e
l’Opera del nostro Don Carlo! Buon Anno 2016 a tutti voi!!!

GIUBBILEI Franco - Arezzo

…Rinnovo abbonamento e tanti auguri a tutti!!!
GALLI Adriana - Sassocorvaro (PU)

…Rinnovo l’abbonamento alla nostra Fiaccola per l’anno 2016.
Ex di Torino anni: 1951 - 1956. Saluto tutti!

DI DONATO Natalino - S. Teresa di Spoltore 

…Abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016 ed un saluto af-
fettuoso alle Ex di Pozzolatico anni: 1955 - 1964.

CIARONI Giuliana - Pesaro

…Don Carlo Grazie per averci dato un avvenire di uguaglianza
di vita!!!

CARAZZAI Renato - Torino

…Rinnovo quota 2016 nel ricordo del Beato Don Carlo Gnocchi
a 60 anni dalla Sua morte, con la preghiera del cuore!  Ex di: Erba
- Parma e Roma.

D’ALESSANDRO Mario - Chieti Scalo

…Abbonamento 2016 più piccolo contributo per la BARACCA
del mio Maestro nella vita!

DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro Interamna

…Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2016. Ciao Lui-
sa e auguri di cuore a tutte!!!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Como)

…Adesione Anno 2016 e tanti auguri a ciascuno…
DI FRANCESCO Pasquale - Deliceto (Fg)

…Abbonamento anno 2016. Un cordiale saluto a tutti gli Ex Al-
lievi Don Carlo Gnocchi, in particolare agli amici del Collegio di
Torino anni: 1950 - 1957.

DI DEO Emilio - Ortona 
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I vostri scritti...

A grande richiesta torniamo in Grecia…
Ho già avuto diverse richieste per la vacanza in Grecia al

“Palmariva” che è stato completamente rinnovato ed ora è un
***** (cinque stelle) ma non sono state modificate le barriere
architettoniche che non c’erano e non ci sono ora… quindi,
mentre stiamo mandando in stampa La Fiaccola di Marzo,
pubblichiamo il periodo:  da Giovedì 21 Settembre  a venerdì
6 Ottobre per effettivi 15 gg. (abbiamo chiesto di riservarci 30

camere…) al costo di €  48,00 il giorno “all inclusive” che or-
mai tutti sappiamo cosa significa: vi è compreso, caffè, liquo-
ri, bibite, gelati e quant’altro si desidera…

Mostriamo ancora per i “nuovi” alcune foto, anche se mol-
ti di noi sono dei “abituè” e conoscono tutto molto bene, so-
prattutto la meravigliosa accoglienza…   Alcuni di noi hanno
già i biglietti aerei… 

A disposizione, come sempre, rimango in attesa e vi ab-
braccio forte!          

Luisa
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