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“Chi ha conosciuto la gioia dell’incontro
col Cristo, non può tenerla chiusa 
dentro di sé ma deve irradiarla”
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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

È una follia odiare tutte le rose perché
una spina ti ha punto, abbandonare tutti
i sogni perché uno di loro non si è
realizzato, rinunciare a tutti i tentativi
perché uno è fallito. 

È una follia condannare tutte le amicizie
perché una ti ha tradito, non credere in
nessun amore solo perché uno di loro 
è stato infedele, buttare via tutte 
le possibilità di essere felici 
solo perché qualcosa non è andato 
per il verso giusto. 

Ci sarà sempre un’altra opportunità,
un’altra amicizia, un altro amore, 
una nuova forza. 

(Antoine de Saint Exupèry)

Che questa Santa Pasqua porti serenità e
pace a tutti, ma affinché la Pasqua possa
sbocciare e fiorire nel migliore dei modi,
deve poter contare sull'amore dei nostri
cuori. Buona Pasqua con amore!!!
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Parliamone un po’...
Domenica 28 Febbraio, il tempo atmosferico era piovoso, (era

acqua benedetta dopo tutto quel periodo di aridità…) ma den-
tro il Centro Pilota di Milano, vi era un sole radioso… centinaia
di “figlioli” (forse più di 300..) erano convenuti per ringraziare
il loro “Papà” e vivere il loro Giubileo nel Santuario a Lui de-

dicato, che è “Chiesa Giubilare”! Non sono nemmeno riuscita
ad abbracciare tutti… tanti eravamo, e la S. Messa, in una Chie-
sa stracolma, è stata: intima, commovente, santificante… Nei mo-
menti più salienti, un silenzio incredibile, segno di preghiera in-
tima e personale, e poi un coro di voci nelle preghiere comuni,
che ricordavano, le preghiere collettive nei nostri Collegi,
quando eravamo fanciulli pieni di speranze… ed ora eravamo
ancora tutti stretti a Lui, per testimoniare le meraviglie che il Suo
Amore ha prodotto in ciascuno di noi!!! Anche il Coro degli Al-
pini di Pavia, che ha animato la S. Messa, ha contribuito note-
volmente a creare un’atmosfera particolare, soprattutto quando
hanno intonato le canzoni così care a Don Carlo… tutti noi ave-
vamo gli occhi colmi di lacrime di gioia! Durante la celebrazione
è stato scoperto un busto marmoreo dedicato a Don Carlo, che
Silvio Colagrande aveva commissionato allo scultore Giorgio Ber-
nasconi, e che rappresenta Don Carlo con in mano una rosa, sim-
bolo dei donatori d’organi, con una dedica: 29 Febbraio 1956 -
29 Febbraio 2016, con sentimenti di profonda gratitudine e re-
ligiosa venerazione! Sessant’anni dal momento del trapianto del-
la cornea di Don Carlo a Silvio… una cosa toccante!!! 

Giorgio Bernasconi, Anna e Silvio.

Don Carlo e i Sacerdoti.

Arrivo nel Santuario di Don Carlo. Ecco gli altri Figlioli.

La chiesa strapiena.
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Alla mensa eravamo in 147, (molti erano usciti a pranzare…
ed altri rientrati alle loro case lontane…) e nel pomeriggio il Con-
certo è stato meraviglioso, la “Schola Cantorum Basilica S. An-
tonio di Padova in Milano, ci ha trasportati in luoghi dove lo spi-
rito si libra oltre le miserie umane e ci ha regalato ore di felicità
pura! 

L’amico Ex Allievo Giuseppe Cascone, scrive: 
“A Milano, domenica 28 febbraio, si è svolta la commemo-

razione di Don Carlo. Eravamo molti ex allievi: il Santuario a
lui dedicato, era colmo di ex. C’erano anche gli alpini, che han-
no cantato durante la Messa. Ogni volta che si arriva al Centro
Pilota, è un’emozione unica! 

Quando si arriva lì, sembra di tornare a casa.. e pare di sen-
tire le urla di noi ragazzi, mentre si giocava.... la musica, spe-
cie nei corridoi della Radiotecnica, che fuoriusciva dai giradi-
schi o magnetofoni, durante la ricreazione!

Abbiamo attraversato la Porta Santa, per l’Anno Giubilare
della Misericordia... quel giorno a Milano, pioveva e molto! Ma
quando il corteo, dopo aver attraversato il corridoio che porta al
Santuario, passando dall’esterno, per entrare in chiesa… la piog-
gia era molto debole!!! 

Sarà un caso? O qualcuno, sapendo come siamo messi, “ci
ha voluto” proteggere? Ma… ognuno la pensi come vuole, ma
tant’è! Bello ritrovare vecchi compagni di scuola e vecchi ami-
ci; al pomeriggio, sempre nel Santuario si è svolto il concerto...
purtroppo, causa il cattivo tempo, molti di noi hanno dovuto an-
dar via prima che facesse buio, visto che la maggior parte ve-
niva da fuori Milano! 

Ecco alcune immagini di quel giorno: 
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Fugaccia, Ferrari, Luisa, Battagliarin e Mariuccia Piovano.

De Sensi, Dell'Anna e Martinelli Lorenzo.

Cascone, Dell’Anna, De Sensi e consorti.

Coro della Basilica di S. Antonio da Padova.

Anna Fugaccia e Lea Battagliarin.
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Ed anche Margherita Larcher Ex di Pessano, ora Suor Ma-
ria Assunta ci ha inviato questo pensiero: 

“Oggi, Don Carlo, siamo qui riuniti nel tuo santuario, in que-
st’anno della Misericordia per ripeterti il nostro GRAZIE per ciò
che tu sei stato per noi, e per quello che hai dato a noi. Grazie
don Carlo, siamo venuti da mille strade diverse per rivivere con
te un momento forte che ci dà la possibilità di ricaricare le bat-
terie della nostra vita, per riassaporare la freschezza della gioia
di quando eravamo bambini/e nei vari collegi. Grazie papà don
Carlo!  La Messa è stata concelebrata da Monsignor Giuseppe
Merisi, Vescovo emerito di Lodi, Monsignor Angelo Bazzari e
don Maurizio Rivolta. Per me personalmente entrare nei colle-
gi di don Carlo è sempre motivo di gioia perché, ne esco sem-
pre più arricchita, una carica diversa da tante altre. Sul volto del-
le persone che si incontrano vi è: dignità e accettazione della loro
croce, proprio come ci vuole e ci ha insegnato don Carlo. 

Un giorno mi sono incontrata con una ex che mi disse que-
ste parole che conservo gelosamente nel mio cuore come pillo-
la di saggezza: ”Il Signore ha dato a me questa malattia, perché
sapeva che io ero capace di accettarla, mentre un’altra, forse, non
sarebbe stata capace.” Ecco i tuoi figli. 

Insomma nonostante gli anni
che passano, gli acciacchi che au-
mentano, siamo sempre in molti a ri-
spondere al richiamo della ricono-
scenza… Ora sto preparando per il
Raduno, (abbiamo già molte pre-
notazioni..) e troverete in questo nu-
mero, gli ultimi avvisi… ma, so-
prattutto, dei ricordi particolari che
ci riporteranno indietro nel tempo,
ai giorni eroici e colmi di fiducia ed
entusiasmo… quindi non rubo altro spazio, e vi auguro un mon-
do di vero Bene!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

Abbiamo ricevuto questo pensiero che volentieri doniamo a
ciascuno:

Sfogliare queste pagine dà sempre delle emozioni forti, per-
ché richiamano alla memoria dei momenti bellissimi vissuti mol-
ti anni fa. Don Carlo ci ha fatto questo regalo e la Fiaccola, è il
modo migliore per non scordarlo mai.

Tra i regali è bene ricordare che ci ha dato anche Luisa e De-
cimo, che se non ci fossero stati, bisognava inventarli. 

Auguri di Buona Pasqua a tutti e un abbraccio affettuoso da
Mario e famiglia.

Mario ONORINI

Care Amiche ed Amici, un “virus” ha cancellato tutte le
mail che avevamo nel computer… cortesemente potete
inviarci anche un semplice “ CIAO” in modo che io pos-
sa salvare aggiornate la vostra mail? Le aspetto!!! 
exallievidongnocchi@tiscali.it - Luisa

Ultimissime sul nostro raduno…
Si avvicinano velocemente i giorni del nostro Raduno-vacanza

insieme e desidero offrirvi altre informazioni per chi desidera por-
tare i nipotini… 
- Bambini 0/3 anni non ancora compiuti: GRATIS
- Bambini 3/16 anni non ancora compiuti: 50% di riduzione
- Adulto in 3°/4° letto: 20% di riduzione 

Vi ricordo inoltre che il soggiorno può essere di 1 o 2 setti-
mane, sempre da domenica pomeriggio a domenica pomeriggio. 

Poiché alcune amiche mi hanno chiesto di aiutarle a trova-
re un pullman per raggiungere Grottammare, vi segnalo che ogni
giorno, un pullman della BALTOUR, parte dalla stazione ME-
TRO di Rogoredo alle ore 15,40 e giunge a Grottammare alle
ore 22,30… comodo no? Ma so che molti di voi sono più bra-
vi di me col computer e quindi non vi saranno problemi… Vi ri-
cordo il ns. conto bancario per l’acconto: BANCA PROSSIMA
- Conto intestato: Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi
- IBAN IT22 F033 5901 6001 00000129 334 BIC BCITITMX.

Un grande abbraccio virtuale in attesa di quello vero…
Luisa 035/4945620 - 3382569690

In fila per entrare dalla Porta Santa.

Franca Lazzaroni e Suor
Maria Assunta.
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L’angolo dei ricordi…
Come sapete, ogni quarto martedì del mese, vi è una trasmis-

sione radiofonica di RADIO MATER, dalle ore 19 alle ore 20, de-
dicata ai “figlioli di Don Carlo Gnocchi”… Silvio Colagrande si
reca in sede, ed io sono collegata da casa telefonicamente. Invi-
tiamo ogni volta qualche “figliola” o “figliolo” ad offrire la pro-
pria testimonianza e nel mese di Febbraio abbiamo ascoltato la te-
stimonianza di TEA Antonietta, Ex di Pessano… È stata così bel-
la, e ricca di ricordi con Don Carlo, con il quale ha vissuto gli ul-
timi anni della Sua vita terrena, che le abbiamo chiesto, di poter-
la pubblicare, per donarla a tutti voi… Ecco il suo racconto: “Feb-
braio 1950: dietro accorate richieste della nonna Missana Luigia,
che desiderava il mio bene ed auspicava per me un’istruzione, a
motivo della mia mutilazione: emimelia avambraccio sinistro (man-
canza, dalla nascita, dell’avambraccio sinistro), istruzione che si-
curamente lassù, nei casali, non avrei certamente potuto ricevere,
anche a causa dell’assoluta indigenza in cui lei, con me versava,
e per interessamento della Contessa Angela Ascuini, Presidentessa
Dame di Carità di Udine, nel febbraio dell’anno 1950 fui accolta
presso la “Pro Juventute” di Don Carlo, nella Casa “Villa Ra-

menzoni” dei Giovi (Genova). Non so per quale disegno della Di-
vina Provvidenza sia stato possibile il mio inserimento in
quell’Istituto che accoglieva allora, preminentemente, mutilatine
a causa di eventi bellici, mentre io ero nata così, priva della mano
e avambraccio sinistro. Con tutte le altre compagne, che via via,
si facevano sempre più numerose, rimanemmo in quella splendi-
da villa fino al mese di Settembre 1950, data in cui fummo trasferite
al Collegio S. Maria al Castello di Pessano con Bornago (Mi) mol-
to più ampio ed adatto a contenerci tutte, poiché alla villa dei Gio-
vi non vi era più posto per i nuovi arrivi. A Pessano frequentai le
tre classi dell’avviamento commerciale, e durante il secondo anno,
proprio nel pieno del secondo trimestre, in occasione di un con-
trollo sanitario che ci coinvolgeva tutte, fui trovata affetta da una
forma polmonare “infiltrazione sottoclaveare sn.” Per cui subito
fui allontanata, piansi tanto, perché allora come sempre, il mio im-
pegno era al massimo. Fui inviata per un periodo di cure, che ebbe
la durata di circa due mesi, in montagna, a Prasomaso (So) dove,
meravigliosamente seguita e curata, sia fisicamente che moralmente,
ben presto potei ristabilirmi completamente e ritornare in Colle-

Lettera autografa di Don Carlo a Tea Antonietta.
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gio e terminare con ottimi risultati l’anno scolastico interrotto. Du-
rante questo soggiorno, frequentemente mi tenevo in corrispondenza
con i miei superiori, ed ebbi a mandare, i miei timidi e riconoscenti
saluti anche a Don Carlo che più di ogni altro avevo nel cuore, per-
ché allora più che mai proteggeva la mia esile vita. Sorprenden-
temente ebbi la gioia di ricevere un giorno la Sua lettera che an-
cora conservo carissima, in risposta ai miei saluti.

Nel 1953 terminata la terza commerciale, per desiderio di Don
Carlo che aveva approntato un piccolo pensionato nei locali di
Via Marina, adiacenti alla Sede della Pro Juventute, unitamente
ad altre compagne: Fabbri Carla, Leveraro Lina e Valentini Te-
resa, assistite e dirette da Sorella Ernestina Cozzi, delle Minime
Oblate, contribuimmo nel migliore dei modi, alla diffusione
dell’Opera di Don Carlo, inviando per ogni dove, pubblicazio-
ni, volantini relativi alla Fondazione che andava espandendosi e
che necessitava, come un figlio che cresce, di cure, amore, mez-
zi di sostentamento e… tanta, tanta tenacia nonostante tutto, e no-
nostante i frequenti rifiuti che Don Carlo incontrava. Lui prose-
guiva instancabile nel suo peregrinare, su e giù per l’Italia, ad in-
trecciare nuove relazioni per trovare nuovi amici all’opera che si
espandeva a vista d’occhio.. informare l’opinione pubblica e pri-
vata di quanto aiuto gli occorreva affinché la sua nobile causa fos-
se sorretta e non avesse a vacillare, a causa dei problemi che si
facevano sempre più pesanti e… Lui solo portava il peso di tut-
to questo! Noi tenevamo diligentemente aggiornato lo schedario
dei Benefattori che, ogni giorno divenivano più numerosi, ma non
sapevamo esattamente a quale prezzo di: fatica, dedizione, ab-
negazione doveva ogni giorno, pagare di persona Don Carlo, per-
ché tutto ciò fosse realtà! Glielo leggevamo sul volto quando, stan-
chissimo, poteva rientrare brevemente nella sua abitazione,
adiacente ai locali che noi occupavamo. Egli, in quel periodo, tra-
scorreva una settimana a Milano ed una a Roma, per poter seguire
i molteplici impegni … ma quando era a Milano, celebrava ogni
mattina la S. Messa nella Cappelletta della Sede, alla quale noi
tutte assistevamo, ed alla sera, frequentemente, ci chiedeva di po-
ter stare un pochino con noi, insieme recitavamo il Santo Rosa-
rio, poi ci impartiva la Santa Benedizione e… la sua gioia rag-
giungeva il culmine quando, intrattenendosi ancora un poco con
noi, desiderava sentire da ognuna le mille e mille cose che sem-
pre avevamo da raccontargli e chiedergli.. Si soffermava con par-
ticolare riguardo e delicatezza, sui problemi, le preoccupazioni,
i crucci di ciascuna e si faceva nostro confidente per conoscere
anche i nostri problemi familiari. In quel periodo, dietro ripetu-
te insistenze presso la cara e buona signora Stella Colombo, sia-
mo riuscite a farci prestare il cappello d’alpino di Don Carlo, con
il quale, a turno ci siamo fatte fotografare con immensa gioia!!!

Pochissimo il tempo che Don Carlo concedeva al riposo, per
quel suo incessante prodigarsi affinché la solidarietà di pochi, di-
venisse carità dirompente, e la Sua opera non avesse mai momenti
di buio. Mentre trascorrevamo le giornate impegnandoci al mas-
simo, per la diffusione di quell’opera che noi stessi incarnavamo,
un giorno mentre scendevo le scale per recarmi al lavoro, spon-
taneamente mi misi a cantare, senza avvedermi che Don Carlo sta-
va salendo anche lui le scale in quel momento e mi udì… fui pre-
sa da rossore, per timore di aver recato disturbo, ma lui con un sor-
riso dolcissimo mi disse invece: “cuor contento il cielo lo aiuta”
al che mi tranquillizzai e mi meravigliai del suo apprezzamento.
Nel Natale 1953 fummo con Don Carlo in Piazza Duomo a Mi-
lano, dove erano stati posti dei grossi salvadanai e dove era stata

organizzata la vendita di cialdoni di cioccolato con impresso lo
stemma della Pro Juventute, al fine di raccogliere fondi.

Fu per noi un’esperienza indimenticabile e sensazionale ed
ancor oggi conservo un ricordo meraviglioso dei gesti di bontà,
soprattutto da parte delle persone più semplici. Terminata que-
sta parentesi di lavoro e rientrata a Pessano, continuai a studia-
re, frequentando la prima e seconda Tecnica Commerciale, e poi-
ché ottenni la borsa di studio, potei acquistare il mio primo cap-
potto… per me fu un vero avvenimento e lo mostravo a tutte le
compagne. Don Carlo, appena poteva, veniva da noi a Pessano,
anche per pochi minuti, ad ascoltare da vicino, tutti i nostri pic-
coli e grandi problemi. Gli leggevamo in viso la felicità quando
era in mezzo a noi, a cantare qualche canzone, accompagnandoci
al pianoforte, mentre noi, a frotte, correvamo ad aggrapparci alla
sua veste, a dirgli ognuna le nostre cose. Passeggiavamo con lui
in giardino, intralciandogli sovente il passo, per essergli più vi-
cine e fare nostra ogni sua parola. A me ha sempre fatto difetto
quel pizzico di sfrontatezza, che è necessaria per riuscire nella vita.
Mi tenevo un pochino in disparte anche un pochino dietro, e lui
invece, che ci voleva tutte vicine, e ci avrebbe volute abbraccia-
re tutte almeno con lo sguardo, mi diceva sovente: “vieni avan-
ti codino…” proprio perché ero sempre in coda. Lo costringevamo,
quasi, a piegarsi per fare a ciascuna una carezza, poiché deside-
rava che a tutte giungesse il suo affetto, anche a quelle che non
riuscivano o non osavano mettersi in prima fila… Il suo sguar-
do meravigliosamente paterno, quando si posava su di me, mi ha
sempre fatto sentire un caldo al cuore, la sensazione vera che quel-
la protezione era per me una garanzia. 

La sua allegria, la felicità di stare con le sue “figliole” na-
scondevano però il rapido progredire del male che raggiunse il
culmine. Noi tutte, incessantemente pregavamo perché non ci ve-
nisse a mancare l’angelo che ci aveva: accolte, assistite, amate
e seguite passo passo, interessandosi sempre a noi, anche quan-
do gli impegni si facevano più pressanti. Si preoccupava del no-
stro quotidiano progredire, della nostra salute, dei problemi fa-
miliari di ciascuna. Io sentivo ovunque la sua presenza, mi sen-
tivo protetta, era come se il problema familiare che ha caratterizzato
la mia vita, il non aver potuto conoscere mio papà, fosse stato ri-
solto: c’era Lui che si preoccupava di me come di altre migliaia
di ragazze e ragazzi. Solo negli anni seguenti, lontana dalla “Pro
Juventute” è riaffiorato sovente in me lo struggente desiderio di
protezione, di un padre che non ho mai avuto, di quell’affetto im-

Matrimonio Tea nel Collegio di Pessano.
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portante e determinante che in ogni famiglia è essenziale per la
buona crescita dei figli. Il tempo scorreva e la malattia di Don Car-
lo lo aveva sfinito. Era ormai in fin di vita ed era ricoverato alla
Clinica Columbus di Milano, e il 27 Febbraio 1956, io e la mia
compagna Marisa Ghezzi, avemmo la fortuna di essere al capezzale
di Don Carlo, a pregare ancor più intensamente ed invocare an-
cora una volta la guarigione del nostro carissimo Don Carlo, che
sapevamo sempre più grave e, nella stessa ora, in tutti i Collegi,
si pregava per lo stesso motivo, ed altre due “figliole” e due “fi-
glioli” erano alla grotta di Lourdes a pregare con la stessa in-
tenzione. Fu poi chiesto a Don Carlo di impartirci la Santa Be-
nedizione, ed egli, facendo ricorso alle sue ultime forze, cercan-
do di rialzarsi, ci impartiva la Sua Benedizione e ci ringraziava
con un filo di voce. Il giorno dopo, 28 Febbraio 1956, Don Car-
lo moriva a soli 54 anni. Per me, perdere Don Carlo, è stato per-
dere la guida più sicura, colui che si era preso cura di me, mi ave-
va dato modo di studiare, di sentirmi protetta ed aiutata sempre.
Era colui che sa tutto della tua vita, che veglia su di te, che ti leg-
ge negli occhi, che ti dà sicurezza perché ti ha aiutata a cresce-
re in saggezza e moralità. Quel bagaglio di tesori ricevuti allo-
ra, sono ancora e sempre per me l’ancora di salvezza in tutte le
situazioni difficili. La Fede incrollabile che mi ha trasmesso Don
Carlo, mi ha sempre aiutata, e la sento come un’ala che si sten-
de su di me e mi dona serenità e tranquillità. La Sua Fede, schi-
va di tante parole, ma attenta ai segni di bontà, carità, onestà, mi
è di sprone anche ora e mi regalano la certezza che questo è il solo
modo di vivere. Completata a Pessano la seconda Tecnica
Commerciale ed ottenuto il diploma, lavorai in un primo momento
con le Sorelle, poi a Pessano, dove conobbi mio marito, cieco ci-
vile assoluto e contrassi matrimonio nel Collegio di Pessano il 26
Maggio 1962. Al nostro unico figlio, demmo il nome di Carlo,
in onore e ricordo del nostro amatissimo Papà.

8 EX ALLIEVI ORFANI DI GUERRA DI DON CARLO
SI SONO INCONTRATI DOPO 70 ANNI

Galbusera Mario Giovanni, Bravi Sergio, Ferri Gianfranco
Paolo, Tosetti Antonio, Galliani Andrea, Melani Niccolò, Be-
nedini Fabrizio ed il sottoscritto sono gli orfani di guerra “figli
primogeniti” di don Carlo che si sono ritrovati per ricordare il
loro “papà” nel 60 anniversario della morte. Si sono ritrovati ad
Arosio, sede del primo collegio di don Carlo, dove l’8 dicem-
bre 1945 accolse il primo dei cinquanta orfanelli, figli dei suoi

alpini e di soldati caduti in guerra, che vennero ospitati sino alla
fine del 1946, prima del loro trasferimento nel collegio di Cas-
sano Magnago. Proprio da Arosio prese avvio la grande opera
di don Carlo a favore dell’infanzia abbandonata e mutilata. 

Il 14 febbraio 2016 accolti con grande amicizia dal sinda-
co di Arosio, dottoressa Alessandra Pozzoli, dal ragionier An-
tonio Magni presidente della Fondazione Borletti la cui sede
è proprio nell’ex collegio di don Carlo, e una rappresentanza
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Gianni Galbusera, Nicolò Melani, Andrea Galliani, Antonio To-
setti, Sergio Bravi, Gianfranco Ferri, Luigi Benedini.

Sindaco: Alessandra Pozzoli.Gianni Galbusera e Mons Bazzarri.
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di alpini, dopo aver deposto un omaggio floreale al monumento
di don Carlo hanno potuto assistere alla S. Messa nella cappella
dell’ex collegio celebrata da Monsignor Angelo Bazzari, da-
vanti alla reliquia del Beato. Alla celebrazione erano presen-
ti altri testimoni diretti di don Carlo: Silvio Colagrande e suor
Luciana Romanò che è stata accanto a don Carlo nell’ultimo
anno di presenza ad Arosio. Tra gli ex ragazzi orfani presenti,
alla commozione del ricordo di don Carlo, era viva la felicità
dell’incontro con i compagni di collegio che al di là della sor-
presa di rivedersi dopo tanti anni passati, ed alla gioia dei ricordi,
ha fatto riassaporare a tutti la consapevolezza di essere stati par-
te del grande progetto di amore del loro papà don Carlo.

Luigi BENEDINI

60° AL SUD

“Dio non accetta il peccato, ma ci perdona e non ci lascia soli!” 
Con quest’affermazione Don Tonino ha introdotto la figura

di Don Carlo, durante la messa celebrata il 13 marzo 2016, ad
Acerenza (PZ). Ad ascoltare le sue parole c’eravamo noi: un grup-
po di ex allievi del sud che, noncuranti del maltempo (freddo,
pioggia e nebbia fitta) eravamo lì per ricordare i 60 anni della
morte del nostro papà. Don Carlo visto come intermediario per
la salvezza, così come è stato per noi, da SEMPRE: mezzo per
emanciparci, per superare i problemi legati al nostro stato di sa-
lute, per VIVERE dignitosamente nella società.

Lo sguardo del sacerdote che ci cercava tra i fedeli, il suo sor-
riso di simpatia, l’accoglienza degli operatori e dei volontari, non-
ché il dono dell’ultima opera, da parte della responsabile del pre-
sidio Rossella Manfredi, ci hanno fatto sentire veramente i suoi
eredi… i suoi figlioli! Con questa bella sensazione abbiamo con-
diviso il momento del pranzo: come una vera famiglia, attorno
alla tavola per ricordare il passato, rendere noto il presente ed
ipotizzare il futuro! Eravamo in pochi, per imprevisti dell’ultimo
momento, ma pronti ad un nuovo incontro… ovunque si possa
gioire e sorridere INSIEME! INSIEME A: Nicola SANTOMASI,
Michele LUCENTE, Serafino CALENDANO, Donato MAR-
TINELLI, Urbano LAZZARI e Rosa LASALANDRA.

canati, presso l’Hotel Ristorante Mira Conero, situato in posi-
zione eccellente ed immerso in un’oasi di verde e di silenzio, a
due passi dal mare e con il Monte Conero da sfondo. 

Fra i presenti: un carissimo amico Armando Cervellati, ex
allievo del Collegio di Roma degli 1962/63, residente nel ferrarese,
ma anche l’amico Pasquale Di Francesco e sua moglie Patrizia
Pignocchi, venuti dalla Puglia. 

La cara amica ex allieva Marisa Marini recentemente scom-
parsa, che fu la prima fautrice dei nostri raduni marchigiani, con
la presenza della bella figlia Alessandra, ne ha permesso un ri-
cordo ancor più vivo e profondo in ognuno degli intervenuti. 

Il lucido e vivo attivismo e l’abilità organizzativa di Armando
Marziani hanno poi completato il quadro di una bella e splen-
dida domenica insieme. 

Ti invio alcuni scatti fotografici per ricordare il nostro 14°
Raduno Marche. Carissimi saluti ed auguri di Buona Pasqua. 

Piero CIUFFONI 

PICCOLA STORIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Abbiamo ricevuto la lettera circolare che il 25 Giugno 1958,
due “figlioli” di Don Carlo: Antonino Benincasa e Tarcisio Ri-
naldo, avevano inviato ai compagni per un primo “Raduno” a Mi-
lano per ricordare Don Carlo, ve la doniamo volentieri (vedi pa-
gina seguente).

Ed ancora Gino Mattioli, Ex Allievo del Collegio di Torino,
ma residente a Milano, fra i promotori dell’Associazione, ci in-
via la sua testimonianza sui quei giorni… “Sono Gino Mattio-
li, ed ho trascorso diversi anni nei Collegi della “Pro Juventu-
te” dal 1949 al 1956, e spesso con la memoria ritorno ai momenti
vissuti: la figura di Don Carlo, i Fratelli delle Scuole Cristiane,
le Suore, gli Istitutori, gli insegnanti e i compagni di classe e di
gioco. Una volta uscito dal Collegio di Torino nel 1956, sono riu-
scito ad inserirmi nella società ed a trovare un posto di lavoro
a Milano. Abitavo vicino al Collegio Gonzaga, e sentivo parla-
re spesso dei loro Ex Allievi. Mi posi allora una domanda: “Noi,
mutilatini di Don Carlo cosa facciamo per offrire un segno di ri-

‘Cara Luisa, 
così come programmato già a fine Novembre, gli ex allie-

vi delle Marche, i loro familiari ed amici, si sono ritrovati per
il 14° mini-Raduno, che è avvenuto in periodo pre-Pasquale. 

Infatti gli ex allievi marchigiani, Domenica 13 Marzo 2016,
si son dati appuntamento nella splendida località balneare di Por-
to Recanati, assistendo prima alla S. Messa presso la Chiesa ex
Salesiani, celebrata da Don Lorenzo Di Re che, con la sua con-
sueta ed efficace eloquenza ha quindi ricordato la grande per-
sonalità ed opera del Beato Don Carlo. Poi, come da program-
ma, l’appuntamento si è spostato nella zona Nord di Porto Re-
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il 18 Novembre 1981, ufficialmente presso il Notaio Ulderico
Brambilla, veniva stilato l’atto di nascita della nostra Associa-
zione, e lo Statuto. Ma per impegni di lavoro e famiglia, non vi
era chi potesse dedicare molto tempo alla neonata associazione
e nel settembre 1984 si convocò un’assemblea per decidere se
continuare o meno… fu in quell’occasione che Luisa Arnabol-
di, da poco maritata e con molto tempo libero da impiegare in
qualche cosa di grande, si rese disponibile… in ottobre venne elet-
ta Presidente e da allora si è buttata a capofitto in questa mera-
vigliosa avventura! 

Ecco come ricorda Luisa quei momenti: 
Il sogno di rintracciare le migliaia e migliaia di Ex Allievi

già usciti dai Collegi di Don Carlo, per ricreare una rete di: ami-
cizia, sostegno, testimonianza di quanto ricevuto negli anni del-
la nostra adolescenza che ci aveva preparato ad affrontare la vita
con grinta, fiducia, speranza e... Fede, era già vivo nei primi anni
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conoscenza al nostro Benefattore?” Mi venne così lo spunto per
costituire l’Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi. Con al-
tri amici, che come me, avevano ricevuto tanto, e si erano inse-
riti bene nella vita attiva, iniziammo a cercare un luogo dove in-
contrarci, e Fratel Bertrando ci suggerì di recarci dal Direttore
del Centro Pilota di Milano, il quale ci mise a disposizione un
locale. Ci trovavamo tutti i sabati, e mentre inizialmente erava-
mo in sei o sette, poi il numero si ingrandiva e cominciavano a
raggiungerci anche Ex Allieve. Alcuni sabati il locale era in-
sufficiente… ricercavamo gli Ex tramite gli indirizzi che riu-
scivamo a ritrovare presso i vari Collegi, e nel giro di alcuni mesi
avevamo uno schedario di oltre 300/350 indirizzi. Un Benefat-
tore ci donò una piccola cifra, che ci permise di acquistare la mac-
chinetta per le targhette, per inviare i primi ciclostilati. Fui no-
minato Presidente, e rimasi in carica dal 1965 al 1968, cream-
mo anche la tessera che ancora conservo ed allego…

Assemblea 1984.

Mattioli, Ferrari, Rettore e Zaneletti.

Poi per sopraggiunti impegni dovetti mollare e ci fu un pe-
riodo di stasi, anche se altri amici ed amiche Ex, continuavano
a desiderare di concretizzare… così nel 1981 venne eletto un nuo-
vo Presidente: Benito Schiavone ed un Consiglio Nazionale, ed
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sessanta, ed a Milano, presso il Centro Pilota, voluto da Don Car-
lo, quale ultimo suo progetto, per i poliomielitici, dopo essersi
dedicato nei primi anni ai mutilatini, un gruppetto ci si ritrova-
va al sabato, per rintracciare indirizzi, discutere, preparare i pri-
mi ciclostilati da inviare… infatti il primo numero “ciclostila-
to” è del Novembre 1965. 

Il titolo di questi nostri fogli, era scaturito dal desiderio che
la fiamma della nostra riconoscenza a Don Carlo, e della nostra
profonda e sincera amicizia fra noi, non si spegnesse mai... ed
il disegno di copertina, mostrava una fiaccola, dove le fiammelle
formavano le lettere, posta al centro dello stemma che Don Car-
lo aveva creato: due grucce incrociate allo stemma di Cristo, (P
greco) e circondate da una corona regale, con il motto latino:
“CUM RECIDITUR CORONATUR” a significare che il nostro
dolore, unito a Cristo, ci rende regali, perché cooperiamo alla sal-
vezza dell’umanità, nel misterioso disegno di Dio. 

Intanto nascevano i primi incontri e convegni ed il deside-
rio di creare una nostra Associazione Nazionale si faceva più pres-
sante! 

Si giunse così al 18 Novembre 1981, quando davanti al No-
taio Brambilla Ulderico di Milano, nasceva ufficialmente
l’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DON CARLO GNOCCHI. 

Nel Giugno 1985 apparvero sul primo numero della rivista
della Fondazione: “Uomo Domani” alcuni nostri articoli che do-
vevano sancire l’inizio di una pubblicazione più... degna come
veste grafica, ma per problemi di tempi lunghi, preferimmo stam-
pare direttamente il nostro trimestrale ed il primo numero stam-
pato e non più ciclostilato porta la data del Dicembre 1985, aven-
do avuto l’autorizzazione del Tribunale di Milano n. 554 del
16/11/1985. 

Eravamo finalmente un’Associazione riconosciuta con
tutti i crismi, e quel primo numero lo inviammo ad oltre 5.000
indirizzi che nel frattempo avevamo faticosamente ritrovato,
pur non avendo la certezza che fossero ancora validi, ma non
avevamo fatto i conti con le Poste Italiane... ci ritornarono ol-
tre 600 riviste, e noi “gongolavamo” credendo che tutti gli al-
tri fossero giunti a destinazione, ma ci sbagliavamo di grosso...
scoprimmo poi che venivano buttati al macero... per cui do-
vemmo ricominciare a cercare gli Ex Allievi ed Allieve di Don
Carlo, uno ad uno!!! 

Da allora la nostra rivista è stata spedita regolarmente ogni
tre mesi, ed è diventata il nostro mezzo per rimanere collega-
ti, oltre ai Raduni Nazionali, che teniamo ogni anno, alle va-
canze insieme anche all’estero, alla rete meravigliosa di con-
tatti che fa sì che nessuno di noi si senta isolato e solo... Sia-
mo stati ricevuti dal Santo Padre nel 1987 a Castel Gandolfo,
abbiamo girato in lungo ed in largo la nostra bella Italia, per
raggiungere più da vicino, tutti i “figlioli” di Don Carlo, (così
Lui affettuosamente ci chiamava...) e poiché, proprio Don Car-
lo ci ha insegnato che: “chi ha ricevuto deve rendere”, in tut-
ti questi anni, abbiamo destinato parte dei contributi
dell’Associazione, (per la quale tutti lavorano gratis), ad ope-
re di Solidarietà, perché altri bimbi e bimbe nel mondo, trovi-
no aiuto, sostegno, istruzione, amore come noi abbiamo trovato
nei Collegi della Fondazione di Don Carlo. 

Nella nostra rivista, si esprime tutta la nostra riconoscenza,
amicizia, affetto anche tramite informazioni utili che spaziano
dalle Leggi alle notizie più disparate, e tutti si sentono impegnati
ad offrire le loro competenze per rendere più semplice la vita...
nutrivamo anche il desiderio di una casa dove chi fra noi aves-
se desiderio di trascorrere la propria... terza età, e per questo ac-
cantonavamo le offerte del “mattone”, ma poiché abbiamo nel
tempo, verificato l’impossibilità almeno temporaneamente, le som-
me accantonate servono alla Solidarietà che ogni anno, destiniamo
ai fratelli e sorelle che nel mondo stanno vivendo ora, le diffi-
coltà da noi vissute molti anni fa, affinché riscoprano la dignità
e la gioia di vivere, e noi desideriamo contribuire invece a ren-
derla degna, far scoprire loro che altri fratelli e sorelle, a loro sco-
nosciuti, li amano disinteressatamente, poiché anche loro, mol-
ti anni fa, hanno sperimentato questo amore gratuito e profon-
do che cambia il dolore in gioia! 

Gli Alpini di Montecchio Emilia, ci hanno inviato la loro Lo-
candina per invitare tutti gli Ex Allievi della zona all’inaugurazione
del monumento a Don Carlo: domenica 5 Giugno 2016, e noi mol-
to volentieri la pubblichiamo… ringraziando!!! Il Sig. Enzo Fon-
tana mi scrive: “Purtroppo non è fatta da un grafico per ragio-
ni di bilancio, in previsione del monumento, ma credo possa ren-
dere ugualmente l’idea. Grati se la vorrete pubblicare sulla vo-
stra Fiaccola… Cordiali saluti ed arrivederci.  Enzo fontana - grup-
po alpini Montecchio (vedi Locandina a pagina seguente).Luisa e Silvio.

Luisa ed altri ex al Centro Pilota.
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Ci siamo ritrovati a Torino presso il collegio “S. Maria ai Col-
li” Zucco, Maffei, Pozzato, Ticò e Carli. Abbiamo ricordato tut-
ti gli amici con i quali abbiamo trascorso il periodo scolastico.
Un pensiero e una preghiera alla prof.. Cavalchini Luisa.

Un forte abbraccio a tutti! 
Carlo CARLI

Cara Luisa, come pro-
messo ti invio la foto mia e di
Giancarlo con il nuovo nipo-
tino Alessio di 10 giorni, es-
sendo nato il 4 febbraio, l’altro
è il fratellino Cristian di 2 anni
e mezzo! Saluti cari e un ab-
braccio forte forte a voi tutti!!! 

Fiorenza e Giancarlo
INNOCENTI
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A MONTECCHIO EMILIA

DOMENICA 5 GIUGNO 2016 
Inaugurazione monumento al beato DON CARLO GNOCCHI

Programma

Ore 9,00 - Piazza della Repubblica. Arrivo degli Alpini, cittadini, Autorità ed invitati.
Allineamento, alzabandiera e onori al beato Don Carlo Gnocchi. Suono della Fanfara. Saluti delle Autorità 

Ore 10,00 - Santa Messa in piazza Repubblica officiata da Mons. Bazzari, presidente della Fondazione 
don Gnocchi; animazione e canti da parte di un coro alpino e fanfara

Ore 11,00 - Sfilata da Piazza Repubblica, via don P. Borghi, mercato
nuovo, via Achille Grandi, strada Bibbiano fino alla grande rotonda,
dove sarà collocato il monumento (partecipa la Protezione civile)

Ore 11,30 - Benedizione ed inaugurazione del monumento dedicato
al beato Don Gnocchi e agli alpini andati… avanti; brevi allocuzioni 

Ore 12,15 - Partenza per Villa Aiola per il pranzo accompagnato 
da canti e cori alpini

Ore 16,30 - Ammainabandiera, saluti e partenze

Ticò, Maffei, Pozzato e Zucco.

Carissimi,
ci tengo a scrivervi queste righe per testimoniare il forte sen-

so di gratitudine e attaccamento che anche noi figli di ex-allie-
vi proviamo nei confronti del vostro amato papà Don Carlo.

Sono Loredana, figlia di Erino Morico e Silvana e abitiamo
a Serra de’ Conti, in provincia di  Ancona.

Mio padre è stato un allievo di Don Carlo nel collegio S. Ma-
ria dei Servi a Parma, dal 1955 al 1958 e, finché era in vita, ha
partecipato a diversi raduni da voi organizzati, a volte anche con
noi familiari. Durante le festività natalizie, insieme a mio ma-
rito Roberto e ai due nostri figli Manuel e Davide, siamo anda-
ti nel Santuario di Milano dedicato a Don Carlo, ed abbiamo par-
tecipato alla S. Messa.

È stata un’emozione fortissima, difficile da descrivere.
Io, grazie a mio padre che sempre me ne parlava, conosco bene

la grande opera di carità compiuta da questo grande sacerdote, che
si è potuta realizzare solo grazie al suo impegno, alla sua grande
fede, alla sua tenacia, al suo immenso amore per gli ultimi e ai suoi
sforzi nel cercare di trovare fondi per poter accogliere e ridare di-
gnità di vita a tantissimi bambini orfani o sofferenti nel corpo e
nell’anima a causa della guerra o della polio. Mio padre ha con-
tratto la poliomielite all’età di nove anni e per sei anni la sua vita
è stato un continuo andirivieni, da casa all’ospedaletto di Anco-
na, dove è stato sottoposto a dolorosi interventi chirurgici speri-
mentali e fatti quasi senza anestesia per cercare di ridurre i dan-
ni alle gambe provocati dalla terribile malattia.

Una maestra, che andava a trovarlo all’ospedale, avendo no-
tato la sua grande intelligenza, sensibilità e amore per lo studio,
lo ha preso veramente a cuore e ha consigliato i suoi genitori (po-
veri contadini) di mandarlo in una struttura dove avrebbe trovato
ragazzi nelle sue stesse condizioni e dove avrebbe potuto studiare,
curarsi, e ricevere insegnamenti utili per la sua vita futura.

I miei nonni, seppure dispiaciuti di doversi separare dal loro
amato e sfortunato figlio, hanno accettato così di farlo entrare
nel collegio di Parma. 
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Babbo vi è rimasto tre anni (fino al compimento del diciot-
tesimo anno di età), durante i quali ha imparato a non arrender-
si mai di fronte alle difficoltà, a non smettere di lottare per com-
battere l’indifferenza e la durezza della società che tendeva a spin-
gere verso i margini le persone deboli e con handicap, a girare
sempre lo sguardo verso gli altri perché anche con stampelle, tu-
tore e busto ortopedico il cuore non doveva indurirsi ma essere
sempre pronto ad amare il prossimo e a donare un sorriso a chi
ne aveva bisogno. Mio padre, grazie agli insegnamenti di Don
Carlo, non si è mai arreso e ha lottato con tutte le sue forze per
realizzare il suo più grande sogno: formarsi una famiglia.

In un modo un po’particolare ha conosciuto mia madre Sil-
vana che abitava a Roma (anch’essa poliomielitica), nel 1974 si
sono sposati e nel giro di quattro anni sono diventati genitori due
volte, di mia sorella Antonella e di me.

Io considero Don Carlo un po’ come un nonno, per me è uno
di famiglia perché in casa, grazie a mio padre, ho sempre respirato
i suoi insegnamenti e la grandezza della sua persona e ho co-
nosciuto tanti altri ex-allievi ai raduni e alla vacanze nella co-
lonia di Igea marina.  È stato un onore per me poter andare a ren-
dere omaggio a Don Carlo nel suo santuario, poterlo ringrazia-
re e poter pregare davanti al suo corpo, poiché non ha tenuto nien-
te per sé ma si è donato tutto fino alla fine.

Grazie Don Carlo, grazie di tutto!
Ora mio padre è in paradiso con te e insieme a tanti tuoi ex-

allievi potranno giocare a calcio senza stampelle e correre feli-
ci per tutta l’eternità. Mentre erano in vita, però, hai regalato a
tutti loro un’esistenza speciale, che noi figli porteremo nel cuo-
re finché vivremo e continueremo a sostenere la tua opera che
tutt’ora continua. Un saluto di cuore a te Luisa, a Decimo e a tut-
ti quelli che hanno nel cuore Don Carlo.

Loredana MORICO 

Il 13 Febbraio è stata la ricorrenza della morte della cara Del-
fina, moglie dell’Ex Allievo Mario Menotti, che desidera ri-
cordarla, con questa bella foto dove appare con Carla Grossi, mo-
glie dell’Ex Allievo Grossi Ottavio, e la Contessa Cavalchini che
l’ha raggiunta in Paradiso… aumentano sempre i nostri Protet-
tori in Cielo!!!

Carissimi Luisa e Decimo,
l’apertura della Porta Santa del Santuario di don Carlo mi ha

procurato una felicità immensa. L’uomo merita per tutto quel-
lo che ha fatto da vivo e continua a fare anche da morto. Io, ora

più che mai mi sento fortunato ad averlo conosciuto. Solo po-
chi mesi, che vanno dalla primavera del 1955 alla sua morte nel
1956. In quel periodo ho, se posso così dire, avuto tre contatti
diretti con la sua persona, don Carlo appariva e spariva in un at-
timo. A volte un veloce saluto e tanti sorrisi. Altre volte lo ve-
devi solo da lontano e atre ancora veniva solo annunciato. Lui
si doleva di non avere più tempo per noi, ce lo dicevano le suo-
re, ma gli impegni e poi la malattia ce lo portavano via.
Nel 1958, con la nascita del mio ultimo fratello, ho preteso che
fosse chiamato Carlo, proprio in suo ricordo.

La principale ragione che ha accomunato noi tutti, allievi del-
la Pro Juventute è stata la nostra varia disabilità. Ma per i no-
stri genitori è stata anche l’occasione per sottrarci ad una gio-
ventù disagiata. Non mi spiego diversamente il fatto che molti
di noi avessero disabilità minime: mancanza di un dito di una
mano; un occhio non vedente ecc. Disabilità cioè che non ave-
vano bisogno di interventi operatori o di protesi. In questo don
Carlo è stato grande: disabilità e povertà insieme. La scuola so-
prattutto ci ha salvato, ne sono convinto. Da bambino avevo in-
tuito l’importanza di avere la scuola alla portata, come appun-
to nei nostri collegi. In questo ultimo mio ricordo raccontato,
l’importanza che ha rappresentato per me la scuola è evidente.

Visto gli elogi che ricevo ogni volta, non posso che augurarvi
una buona lettura. Questo ricordo come i precedenti l’ho scrit-
to in periodo di cattività. Stando cioè ai domiciliari perché ma-
lato. Stavolta ho avuto una “bronchitella” che sto tentando an-
cora di estirpare, ma dopo alcune applicazioni di aerosol sono
a buon punto. Vi abbraccio e viva don Carlo.   

Adriano SIDDI

La maestra di prima elementare - Roma 1955/56

Due suore entrarono nella stanza e senza proferire parola ini-
ziarono a spogliarmi e rivestirmi con indumenti freschi di buca-
to e ben stirati. Sembravo un oggetto nelle loro mani, un pacco
da confezionare; mi giravano e rigiravano scambiandosi cenni di
approvazione con gli occhi. Avevo solo sette anni e nessuna au-
torità per oppormi  a quella seppur discreta invadenza. Le lasciai
dunque fare fino a che ambedue mi diedero un ultimo sguardo

Loredana Morico con la famiglia.

Carla Grossi, Cavalchini e Delfina.
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seguito da un cenno di approvazione con la testa, quindi una di
loro mi prese una mano e iniziò a condurmi, l’altra sollevò un fa-
gotto con dentro i miei pochi indumenti e ci seguì. Varcammo in
uscita il portone del collegio di Parma in un pomeriggio autun-
nale. Iniziava ad imbrunire e l’aria era un po’ umida. Cammi-
nammo a piedi diretti verso la stazione dei treni non lontana e,
una volta giunti salimmo tutti e tre su di un vagone sistemando-
ci a sedere. Mentre il treno si avviava, le luci della stazione, come
dei lampi entravano ed uscivano dal finestrino e, dopo un’oretta
di viaggio, complici il buio della campagna ed il rumore ritma-
to delle ruote sulle rotaie, mi addormentai. Lo stridio delle ruo-
te in frenata sui binari mi svegliò all’ingresso della stazione Roma
Termini. Prendemmo un taxi e, pochi minuti dopo, a sera tarda,
facemmo l’ingresso nel collegio di Roma. Le mie accompagna-
trici vennero accolte con rumorose manifestazioni di gioia dal-
le suore ospiti e ridendo e chiacchierando si spostarono insieme
in un’altra stanza lasciandomi solo e dimenticato. Rimasi in pie-
di in attesa e, dopo qualche minuto una delle nuove suore ven-
ne a prendermi per portarmi in una camerata dove i miei nuovi
compagni, già in pigiama, stavano per infilarsi sotto le coperte.
Nonostante avessi già dormito sul treno mi sentivo comunque stan-
co, per cui, indossato anch’io il pigiama e infilatomi nel mio nuo-
vo letto mi addormentai in brevissimo tempo.

Passò qualche giorno, dopo che le suore che avevano viag-
giato con me si congedassero per fare ritorno a Parma, un tem-
po che mi servì per prendere confidenza con gli altri piccoli ospi-
ti. Furono giorni che ne precedettero uno speciale, di quelli che
non potrò mai dimenticare: il mio primo giorno di scuola. Quel-
la mattina c’era la maestra davanti all’ingresso dell’aula con un
bel sorriso stampato in viso che con la mano ci esortava a var-
care  quell’uscio. La stanza era molto luminosa e piena di ban-
chi ordinati in più file. Ne venne assegnato uno anche a me che
andai ad occupare. Seduto su quel banco venni subito pervaso
da una crescente emozione. Accarezzai con una mano la ribal-
ta, sollevandola poi quel tanto per sbirciarci sotto. Poi guardai
il calamaio di vetro colmo d’inchiostro ed infilato nell’apposito
foro nel bordo del banco. Tutto questo mi riportò alla mente  Par-
ma e un assillo che da quel luogo mi ero portato appresso. In quel
collegio entrai ospite nel reparto di chirurgia, nella primavera del
1955, a sei anni, per un intervento all’anca che mi consentisse
di non cadere spesso come mi capitava. Durante i mesi  di con-
valescenza postoperatoria, per vincere la noia di un reparto pres-
soché deserto tutta la mattinata e disobbedendo alla suora-guar-
diana che mi aveva imposto di non allontanarmi, me ne anda-
vo a zonzo a curiosare in tutti i posti accessibili del collegio. Nel
mio bighellonare mi trovai a passare davanti a delle aule con den-
tro dei ragazzini intenti a scrivere. Provando un po’ d’invidia per
loro, mi chiedevo perché anch’io non fossi seduto in quei  ban-
chi. Non osavo porre il quesito alla suora o alla robusta infer-
miera, perché in altre occasioni si erano  mostrate seccate e scor-
butiche, lasciandomi senza risposta. Se ci fosse stata la mia mam-
ma mi avrebbe spiegato che per entrare a scuola dovevo aspet-
tare, a quei tempi, i sette anni di età che al momento non avevo
ancora compiuto. Ma la mia mamma non c’era e dunque la ri-
sposta me la diedi da solo: niente scuola per me. Ora però, a Roma,
seduto su quel  banco cancellavo definitivamente quella paura.

Le emozioni non erano ancora finite in quanto, chiusa la por-
ta d’ingresso dell’aula la maestra si avvicinò alla sua scrivania
sulla quale giacevano due pile di quaderni, per dare inizio alla
distribuzione del materiale didattico. Poter ricevere quaderni a

righe e a quadretti, l’astuccio con i colori pastello, la penna con
il pennino in ottone fiammante e financo il tampone per asciu-
gare l’inchiostro sulla carta, per me fu una cosa impensabile fino
a poco prima. Ero al settimo cielo! Con la fantasia già precor-
revo i tempi, pensando che a breve sarei stato in grado di scri-
vere autonomamente  lettere alla mia mamma lontana. Poi, li-
berata la scrivania dalle due torri di carta, avendo sgombra la vi-
suale, la maestra si sedette ed iniziò a fare l’appello, temporeg-
giando con ognuno di noi per informarsi sulla nostra provenienza
geografica. Quella signora mi fece da subito una buona im-
pressione. Ricordo che aveva due grandi occhi, un viso rubicondo
ed un sorriso sempre accennato. Ci conquistò subito tutti. 

Trascorse velocemente l’anno scolastico tra stanghette e mac-
chie d’inchiostro sugli indumenti. Alla fine delle vacanze, alla ri-
presa della scuola, ritrovammo con piacere la stessa maestra.  Col
passare delle settimane ed un programma scolastico più impegnativo
del precedente anno, con l’evidente intento di superare inevitabili
momenti di stanca da parte degli alunni, la maestra escogitò uno
stratagemma. Periodicamente ella portava un oggetto che mette-
va in palio affinché la competizione che ne scaturiva per venirne
in possesso tenesse viva la nostra attenzione. L’ oggetto di turno
restava in bella mostra sulla sua scrivania per essere  solennemente
assegnato, alla fine della mattinata, al più lesto e preparato nelle
risposte. Si alternarono gare di tabelline, di costruzione di una fra-
se compiuta su una parola dettata, di migliore calligrafia e via di-
cendo. Gli oggetti in palio erano di poco valore, ma la competi-
zione per accaparrarceli era molto sentita da tutti. Dei miei cimeli
ricordo in particolare una scatola rossa a forma di cuore che a giu-
dicare dal profumo che emanava probabilmente in origine aveva
contenuto dei dolcetti. Non solo la vincita di premi, ma soprattutto
l’apprendimento mi  gratificava. Eccellevo in particolare nel di-
segno, nello scrivere correttamente ed in bella calligrafia. Supportato
dai frequenti elogi della maestra e dagli attestati di stima degli stes-
si miei compagni che mi riconoscevano la bravura in diverse ma-
terie, senza presunzione potevo ritenermi per quell’anno quello che
si dice il migliore della classe. Anche il secondo anno scolastico
volse al termine. Prima ancora dell’inizio di quell’estate, per noi
di prima e seconda elementare anticiparono le vacanze, nell’ at-
tesa di trasferirci nelle colonie estive di Salerno e Marina di Mas-
sa. In quei giorni le nostre suore ebbero il loro daffare per tener-
ci occupati tutto il tempo. Suor Albertina, al termine della cola-
zione e con le belle giornate di sole ci portava nel campo, in mez-
zo ai pini, oltre il grande cortile prospiciente il bianco edificio col-
legiale. Lì, dopo averci fatto accomodare nel prato verde ci dava
lezione di catechismo o leggeva, commentando le, parabole del
Vangelo, fino a quando era possibile tenerci a freno, per poi la-
sciarci liberi di sfogare la nostra esuberanza nel gioco.

Fu nell’attraversarlo più volte durante quelle giornate che nel
grande cortile notammo delle cataste di grosse assi di legno e tubi
metallici e, nei giorni successivi anche una squadra di operai che
si davano da fare per montare tutto quel materiale. Giorno dopo
giorno assistemmo alla graduale crescita di una grande gradinata,
come quelle che si vedono in uno stadio di calcio. La gradina-
ta finita occupò tutta la parte a ridosso del nuovo fabbricato con
la sala del  teatro, che di pomeriggio , col sole alle spalle face-
va ombra a buona parte di essa. Di fronte alla gradinata, sotto
il piano delle due salitelle esterne simmetriche che conduceva-
no all’atrio della direzione, era stato montato anche un piccolo
palco. Tra gradinate e palchetto era stata risparmiata una striscia
asfaltata larga, lunga quanto il cortile stesso.
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In un pomeriggio alla fine della settimana tutto quel complesso
si animò. I posti a sedere vennero occupati in ogni ordine da ospi-
ti fissi del collegio e da estranei.  Era un bel  vedere.  C’erano
signore vestite elegantemente, con dei curiosi cappellini e im-
bellettate con abbondante cipria e rossetto. C’erano signori di ogni
età, alcuni con i capelli bianchi e in abito gessato, le suore con
le sottane bianche e anche le nostre maestre mischiate tra di noi.

Quando gli altoparlanti iniziarono a gracchiare si fece il silenzio
generale e tutti gli sguardi si volsero verso il palchetto. In quel po-
dio si alternarono diversi personaggi, ad  iniziare dal nostro pic-
colo ed esile direttore don Piero Gemelli che fece il discorso di
apertura e di presentazione. Seguì poi un importante prelato ed in-
fine ci fu un breve intervento, se non ricordo male, del presiden-
te della Repubblica Gronchi . Alla fine dei lunghi e noiosi discorsi
furono annunciate esibizioni e competizioni . Nel largo corridoio
di asfalto tra gradinate e palco si cimentarono diversi allievi del
collegio, in diverse discipline sportive, alcune anche singolari e
curiose. Ne ricordo in particolare una in cui due  gareggianti, sdraia-
ti ognuno all’interno, facevano rotolare delle botti di legno sen-
za i coperchi. Fu una serata bella e divertente.

Prima e dopo la premiazione i vincitori vennero subissati da-
gli applausi scroscianti della platea. Alla fine della premiazione
degli atleti ne seguì un’altra per i migliori studenti di ogni classe
distintisi durante quell’anno. Il compito toccò ad un  funzionario
della scuola che tirò fuori un foglietto con un elenco, invitando i
nominati a recarsi sotto il palco per la premiazione. Dalle gradi-
nate seguivano applausi scroscianti sia all’annuncio che alla con-

segna del papiro arrotolato e nastrato. Mano a mano che i premiandi
venivano nominati sentivo crescere in me un’agitazione latente do-
vuta all’attesa che, dandolo  io per scontato, fosse annunciato il
mio nome. Ma quando dall’altoparlante più vicino, abbinato alla
mia classe uscì un nome che non era il mio ci rimasi molto male.
Gli applausi spontanei  che i miei compagni elargivano al nomi-
nato li recepivo, in quegli istanti, come sberleffi  alla mia perso-
na, cosa che amplificò il  mio sconcerto. Incredulo, mi voltai su-
bito alla ricerca della mia maestra che stava tre gradini più in alto.
In quel momento lei stava applaudendo, come tutti  ma, quasi aves-
se sentito un richiamo volse il suo viso nella mia direzione. Incrociai
i suoi occhi per un istante e, parendomi  di leggervi  la risposta che
non volevo le girai nuovamente le spalle. Ma anche voltato que-
gli occhi me li sentivo addosso, come un fluido magnetico, e ir-
resistibilmente non potei  fare a meno di guardarla nuovamente.
Ella si era nel frattempo seduta, composta e con le braccia ab-
bandonate in grembo. Manco a farlo apposta tra me e lei si era aper-
to uno stretto corridoio tra due ali di bambini plaudenti, così che
ognuno dei due inquadrava bene l’altro. Mi fissava, esibendo uno
sguardo contrito ed un sorriso abbozzato; pareva chiedermi scu-
sa. Io mi sentivo tradito da colei che per me era diventata un mito
e dentro il mio piccolo essere iniziava a montare anche la rabbia,
allorché decisi di voltarle definitivamente le spalle. La festa era
finita e tutti i miei compagni iniziavano piano a scendere i gradi-
ni. Io li seguii  andando a confondermi in mezzo a loro, tenendo
le mani basse affinché lei, la mia maestra, non si accorgesse che
stavo piangendo. Quella maestra non la rividi mai più. 

Notizie utili
Abbiamo ricevuto questa testimonianza che volentieri pubbli-

chiamo perché sono notizie che possono interessare molti di noi…
“Ti scrivo per informarti come mi sono trovata ad Arco di

Trento presso la struttura “Villa Regina”.
Mi sono trovata benissimo: pulizia accurata in tutta la strut-

tura, in sala da pranzo ti servono al tavolo ed ognuno ha una pro-
pria DIETA. All’interno c’è il Bar ben rifornito. Una grande pi-
scina con tutte le attrezzature per entrare in acqua, (per chi ha
difficoltà) una grande palestra dove si svolgono terapie di grup-
po, o terapie singole, con Fisioterapisti molto preparati. Un gran-
de salone per ritrovarsi a: leggere, conversare, giocare a carte.
Un grande parco dove si svolgono attività quando il tempo è bel-
lo. La struttura si trova in una posizione comoda, vicino c’è la
Farmacia, il supermercato, la Banca e il Centro Storico. C’è an-
che un autosilo all’interno, così si può avere l’auto al riparo. Ovun-

que si guardi c’è una vista meravigliosa: montagne, il Castello
posto sulla rocca, insomma un posto ideale! Per il ricovero non
serve fare una visita fisiatrica ad Arco, basta spedire la docu-
mentazione con richiesta di ricovero e loro valutano e chiama-
no. Ringrazio di vero cuore i Dottori: Danzi e Martini, (prepa-
ratissimi sulla Poliomielite) e tutti gli altri medici, infermieri e
la Direzione tutta!  Federica CAMPOLEONI

Ho chiesto al Dott. Martini le belle foto di Villa Regina che
avevo perso col “virus”, me le ha inviate con questo scritto:

Buongiorno Luisa, le invio le foto. Tenga presente che li-
mitiamo i posti dedicati ai disabili a 10 perché, con i rimborsi
attuali delle lungodegenze del Trentino (154 euro al giorno) non
riusciamo a gestirne di più garantendo qualche cura decente. Un
cordiale saluto e un arrivederci, speriamo… Millo MARTINI
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Quanta dolcezza ha profuso, prima come Insegnante nel Col-
legio di Torino e poi come fedele amica sostenitrice della nostra
Associazione: Luisa Cavalchini, “di nobile famiglia e di più no-
bili sentimenti, mise la sua mente al servizio del cuore” così re-
cita il necrologio pubblicato dalla famiglia per la morte della con-
giunta, il 15 Febbraio 2016, i fratelli: Alessandro, Guglielmo con
Antonia Barbiano di Belgioioso figli e nipoti, Amalia con Se-
bastiano Valfrè di Bonzo figli e nipoti, cugini e parenti tutti.

Era “Contessa” e spesso la chiamavamo così, ma lei si scher-
niva, e preferiva essere chiamata semplicemente Luisa o Professoressa
dai Suoi alunni, che l’adoravano… Era anche “Medaglia d’Oro del-
la Pro Juventute” e la sua gioia era stare in mezzo a noi, oltre che
nella sua numerosa famiglia. Non era mai mancata ad un Raduno
Nazionale, o ad una ricorrenza, solo l’anno scorso, mi aveva co-
municato che non se la sentiva di affrontare un viaggio così lungo,
(in Puglia a Torre Canne di Fasano (Brindisi), e naturalmente le ave-
vo risposto che l’avremmo sentita tra noi con il cuore di sempre!
Dopo ogni Raduno, immancabilmente, ricevevo il suo biglietto di
ringraziamento e di elogi…la sua anima così ricca di delicatezze,
desiderava ringraziare ed incoraggiare. Per il pranzo Pre- Natalizio,
che veniva organizzato in Piemonte per la prima volta, l’avevo chia-
mata, (ci sentivamo spesso…) e Lei mi aveva detto di avere qual-
che problema di salute, ma poi ha partecipato per la gioia di tutti!!!
Mentre pochi giorni prima della Sua morte, ringraziandomi per la
letterina che le avevo inviato in riscontro al Suo pagamento
dell’abbonamento per quest’anno, l’ho sentita in difficoltà di respiro,
e mentre Le auguravo una pronta guarigione e assicuravo la nostra
preghiera, Luisa mi disse: “Usa per il mio ricordo sulla Fiaccola,
la foto del 13 Dicembre…” compresi che era il suo arrivederci in
Paradiso… È nel cuore di tutti noi e Giuseppe Cascone, oltre a De
Sensi Antonio e Aurelio Albanese, la ricordano così: 

“Cari amici oggi, 16 febbraio, si sono svolti i funerali della Pro-
fessoressa LUISA GUIDOBONO CAVALCHINI. Una figura
mirabile nel suo esempio di dedizione all’insegnamento presso il
“Collegio Don Gnocchi S. Maria ai Colli - Torino”, ma anche mol-
to legata alla “Baracca” che Don Carlo ha creato per noi tutti.

Erano presenti una buona parte di ex allievi: Dino Marola;
Mario Prospero Bianco, Giuseppe Zucco; Vittorino Michelin; Au-
gusto Giordanengo, e molti altri, attraverso la loro adesione idea-
le, per mia commissione, Antonio Dell’Anna; Aurelio Albane-
se ed io! Chiesa gremita... molto bella e toccante l’omelia, quan-
do, più volte il sacerdote (erano tre, di cui uno francescano) che,
conoscendola, ha citato Don Carlo Gnocchi, dicendo che la pro-
fessoressa, l’ha conosciuto subito dopo la guerra, ed ha inizia-
to la sua collaborazione che è continuata in modo instancabile,
sino alla fine.. Ai sacerdoti diceva sempre che la sua vita era de-
dicata ai “ragazzi Del Don Gnocchi!”... una vera missionaria, tra
i missionari... Ora continuerà a seguirci da lassù… con Don Car-
lo! Un caloroso saluto a tutti, Giuseppe CASCONE

Ed ancora:
La ricorderò sempre, anche tramite i  francobolli  (che an-

cora conservo) provenienti da tutto il mondo, e forse anche per
questo, tra noi alunni, girava la voce che  era una contessa e ave-
va un castello nell’alta Savoia…francobolli che ci regalava quan-
do prendevamo la sufficienza nei compiti e nelle interrogazio-
ni di Francese. Un caro saluto a tutti. Antonio DE SENSI
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Ha raggiunto la patria celeste… 

La sorella Amalia ci scrive: 
Cara Luisa, Ti ringrazio tanto per tutto quello che mi hai in-

viato. Le tue frasi mi commuovono. 
Desidererei che su “La Fiaccola” apparisse questo ringra-

ziamento: “I famigliari di Luisa Cavalchini ringraziano commossi
tutti coloro che hanno partecipato con tanto affetto alla sua nuo-
va vita in Cristo. Nel suo cuore c’erano sempre i suoi “mutila-
tini” e le loro famiglie.” Ti abbraccio. Amalia

LUISA CAVALCHINI

Di noi 
Professoressa? Sì! 
Ma, più ancora amata 
insegnante di vita.
Quante cose, vivranno 
anche dopo lei 
Contessa, che noi 
suoi alunni, abbiamo 
con devozione serbato
nel nostro cuore 
lasciando che poi 
a soccorso 
ci fossero d’aiuto 
e ci accompagnassero 
negli anni con amore.
La morte è un 
crudele ingiusto saluto, 
un saluto inaspettato 
che lascia quasi 
sempre nel nostro cuore
un vuoto profondo 
che si riempie di voci e 
immagini, che a volte 
più neppure ricordavamo
e che di continuo 
ci sorprendono.

Quante emozioni 
d’improvviso 
si riaffacciano con lei 
e noi lasciamo che
dentro creative, lievitino
come il buon pane,
attenzioni amorose 
di persone che
ci sono state accanto
e che abbiamo
stimato e amato e 
che nutrono ancor oggi 
le nostre ferite.
La sua vita silenziosa
da professoressa, 
ha sfiorato le nostre 
piagate ferite,
arricchendoci ogni giorno 
un po’ più di cultura 
e fiducia che restituisce 
dignità e il rispetto 
per noi stessi.
Le giunga un sincero 
grazie sussurrato dal cuore,
da noi tutti 
per tutto quell’amore che,
ci ha donato e aiutato 
a divenire grandi. 

Luisa Cavalchini e il 
piccolo Antonio Albanese

Ed Aurelio Albanese, il Poeta, Le ha dedicato questo ricordo:
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