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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@gmail.com

Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: 

www.exallievidongnocchi.org

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

Meriggiare 
pallido e assorto

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare

mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia

com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.     

Eugenio MONTALE

“Serena estate a ciascuno, 
avvolti dall'amicizia sincera”
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Parliamone un po’…
Eravamo giunti tutti, al Raduno, con felpe e golfini, poiché il

freddo la faceva da padrone ma… Don Carlo, come sempre, ha
provveduto, e ci ha donato invece giorni pieni di caldo sole e cie-
lo terso… come non ringraziare di tutto cuore per questo immenso
Amore che ci avvolge e ci segue? Quest’anno, abbiamo avuto an-
che la bella sorpresa di avere con noi, quasi per un weekend, il Pre-
sidente della Fondazione Don Enzo Barbante, e subito si è crea-
ta un’atmosfera di “famiglia” dove Don Enzo, spiegava della Fon-
dazione, e noi facevamo domande ed assicuravamo tutta la nostra
vicinanza affettuosa… È rimasto con noi per la cena di sabato 2
Giugno (abbiamo trovato due camere singole per lui e per l’auti-
sta, presso la Casa per Ferie Don Guanella, poiché in Albergo ac-
cettavano solo prenotazioni settimanali) ed ha celebrato per noi,
nella Chiesetta la S. Messa la domenica 3 Giugno, tutti siamo ri-

masti entusiasti, della Sua disponibilità, affabilità e familiarità! Ab-
biamo anche trovato un pomeriggio per recarci a trovare l’Ex Al-
lievo Martino Martucci, che ci ha accolto nella sua residenza di
campagna offrendoci una coppa di gelato veramente speciale, ol-

Ex di Pozzolatico...
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tre alla sua sempre splendida amicizia… Al Raduno non ha vo-
luto mancare, anche se il marito Ernesto Ottolitri, è in Paradiso
con Don Carlo, la cara e fedelissima ai nostri Raduni, Niva che
con la figlia Laila, ci hanno fatto buona compagnia per la prima
settimana… Grazie della delicatezza e disponibilità…

Ma non siamo mai sazi di stare insieme e allora dall’8 al 15
Aprile con un gruppetto abbiamo vissuto l’esperienza della Cro-

Pag. 4

ciera, da Venezia - Brindisi - Isole Greche - Croazia, per una set-
timana, ed al Pireo, ci ha raggiunto Gabriella sempre felice di
riabbracciarci… Per chi come noi usa la carrozzina manuale, non
è molto agevole attraversare quei meravigliosi corridoi con mo-
quette, per raggiungere le varie sale da Pranzo o cena, e quindi
ringraziamo di vero cuore, le nostre impareggiabili amiche Fran-
ca e Lina, che ci venivano a prendere in cabina, per scorrazzar-
ci ovunque… Ecco alcune foto ricordo…
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RADUNO TORRE CANNE 2018

Se qualcuno ha ancora dubbi sulla protezione del nostro Don
Carlo, questa volta deve ricredersi perché a dispetto dei fenomeni
climatici in tutta Italia, Lui era là, sopra il cielo di Torre Can-
ne, a spazzare via tutte le nubi per farci godere due splendide set-
timane di caldissimo sole.

Mentre eravamo lì, molto gradita è stata la visita del Presi-
dente della Fondazione don Vincenzo Barbante, una di quelle per-
sone che, secondo me, lasciano il segno. Io ne sono rimasta pia-
cevolmente impressionata, soprattutto per i concetti espressi du-
rante l’omelia che hanno messo in luce la sua profonda rifles-
sione sulla nostra esistenza e la dinamicità con cui affronta le pe-
santi problematiche della Fondazione. Il tutto condito con una
semplicità spiazzante. 

La Messa è stata celebrata nella deliziosa chiesetta costrui-
ta tutta in vetro colorato all’interno del Gran Serena Hotel.

Che nostalgia! Questa volta più del solito. Dopo l’adattamento
iniziale tutto è filato liscio nel migliore dei modi. 

Grazie a Pino e Patty che mi hanno prestato la carrozzina, che
hanno portato espressamente per me da Torino (questa si chiama
vera amicizia!), ho potuto affrontare i lunghi percorsi della strut-
tura con meno fatica; e sono profondamente grata a tutti coloro
che ogni volta che percorrevo il vialetto di andata e ritorno da e

verso il mare, vedendomi in difficoltà essendo, alla mia prima espe-
rienza in carrozzina, mi chiedevano se potevano essermi utili ed
io molto grata rispondevo: Siiiii! e loro mi spingevano fino a de-
stinazione ed alcuni si prenotavano anche per il ritorno! Credo ve-
ramente che al mondo esistono tante persone speciali ed i media
dovrebbero parlare più di queste che dei criminali.

Una volta sotto l’ombrellone il gruppetto storico con Mar-
ta, Corinna, Maddalena, Pino, Patty, Eugenia e la sottoscritta, dava
inizio alla danza dei lettini, tutti ammucchiati quasi uno su l’al-
tro per le parole crociate o per lo scambio di opinioni o sempli-
cemente per prendere il sole. Che nostalgia! E la piscina con ac-
qua termale e idromassaggio? Che meraviglia!

Un ringraziamento va anche
a tutto il personale addetto all’ho-
tel, a cominciare dal direttore, il
maitre (che mi proponeva piatti
a sorpresa!), i camerieri, i ba-
gnini, i ragazzi dell’animazione,
i fotografi, ecc. per la loro di-
sponibilità e gentilezza. 

Un abbraccio a tutti. 
Marisa BARCHETTI

Desidero lasciare spazio ad altri interventi, non prima di aver-
vi abbracciato virtualmente uno ad uno, ed augurato una splen-
dida estate ricca di relax, amicizia e gioia!!! 

Luisa 
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DON CARLO SANTO

Si moltiplicano le richieste al Santo Padre per sollecitare af-
finché Don Carlo, già riconosciuto Beato, venga dichiarato San-
to… e volentieri pubblichiamo la lettera dell’ex allieva Carme-
la Lioia, e la risposta avuta, ma mi permetto ricordare che dob-
biamo moltiplicare le preghiere al Buon Dio, e il nuovo mira-
colo, avverrà!!! Per noi è già Santo, come tutti coloro che sono
in Paradiso, ma sarebbe bello che anche la Chiesa Lo potesse an-
noverare fra i Santi che addita per le loro virtù da emulare, per-
ché possa essere maggiormente conosciuto il Suo carisma che
tanto Bene ci ha regalato…

Foggia, 15/4/2018
A Sua Santità 

Papa Francesco Bergoglio
00120 CITTÀ del VATICANO

Sono Lioia Anna Carmela, ex allieva del Beato Don Carlo
Gnocchi, Padre dell’Infanzia Mutilata e sofferente, e sono an-
che una concittadina di S. E. Monsignor Nunzio Galantino, che
Sua Santità conosce in quanto gli è molto vicino.

Il 12/9/1946 all’età di 8 anni mi è scoppiato in mano un or-
digno bellico, rendendomi invalida di una
mano e di un occhio. Mi permetto farLa sor-
ridere dicendoLe che, per parecchio tempo,
data la mia età, io pregavo Gesù se mi po-
tesse far ricrescere la mano, convinta, dice-
vo a mia mamma, che se faceva i bambini in-
teri, poteva fare solo una mano. È passato tan-
to tempo prima che mi convincessi che ciò
non era possibile. 

Santità, a nome di tutti gli ex bimbi, ora
nonni, prego umilmente di considerare la in-
dimenticabile figura del nostro Beato Don
Carlo, annoverandolo fra i Santi. Visto il mi-
racoloso ritorno dalla guerra di Russia come
Cappellano, ricordata in un libro scritto
proprio da Don Carlo (Cristo con gli Alpi-
ni) è seguito l’opera di recupero di tantissi-
mi noi bimbi che, con le nostre mutilazioni,
abbiamo pagato da innocenti! 

Grazie al Beato Don Carlo che nei Suoi
Istituti ci ha accolto, formato dandoci cultura,
educazione spirituale e molti aiutati anche fi-
sicamente, abbiamo potuto affrontare con co-
raggio la vita che si prospettava non facile,
consentendoci di partecipare attivamente
nella società.

La Chiesa scrive che ci vuole un altro mi-
racolo per dichiararlo Santo, ma tutto ciò che
ha fatto è già un grande miracolo, mettendo
al primo posto in tutta la sua vita chi soffri-
va, creando una grandiosa opera di riabili-

tazione senza risparmiarsi fino in punto di morte. Infatti l’ulti-
mo pensiero prima di morire, lo ha rivolto a due suoi ragazzi, an-
cora viventi, ai quali ha donato le sue cornee acché potessero ve-
dere, ed è stato il primo trapianto in Italia. 

Santità, quando l’1/3/1956 sono stati celebrati i funerali di
Don Carlo, nel Duomo di Milano, seguiti da più di centomila per-
sone, il “Corriere della Sera” scrisse che l’Italia piangeva un pic-
colo grande Santo, perché tutti sapevano quello che in vita ave-
va creato, prima per i mutilatini, poi per i poliomielitici e anche
per i bambini mulatti discriminati, perché anche loro figli del-
la guerra, accogliendoli nei Suoi Istituti.

La preghiera più grande di tutti noi Ex Allievi, è quella di po-
ter assistere alla cerimonia di santificazione di Don Carlo
Gnocchi, che Lei nella Sua bontà, vorrà considerare come ri-
conoscimento nei confronti di un Sacerdote che, instancabilmente,
ha lavorato per un’Opera che negli anni si è consolidata sempre
più varcando anche i confini. 

Santità, tenga presente che siamo quasi tutti vicini alla Sua
età, ma noi preghiamo per Lei, come ci chiede sempre, che il Si-
gnore La mantenga ancora a lungo tra noi in salute, e Le chie-
diamo tante Benedizioni. 

Dio sia lodato e per sempre.
Anna Carmela LIOIA - Via Fraccacreta, 60 - 71121 FOGGIA
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Sono da poco venuta a
conoscenza che Don Carlo
amava tanto una novella di
Pirandello, l’ho cercata e mi
ha conquistata… eccola a
voi!!! Vale la pena legger-
la e meditarla in queste va-
canze e … ci sentiremo più
vicine a Lui!!! Immaginia-
mo che sia Don Carlo che ce
la legge al microfono…

LA FEDE 

In quell’umile camera di
prete piena di luce e di pace,
coi vecchi mattoni di Va-
lenza che qua e là avevano perduto lo smalto e sui quali si al-
lungava quieto e vaporante in un pulviscolo d’oro il rettangolo
di sole della finestra con l’ombra precisa delle tendine trapun-
te e lì come stampate e perfino quella della gabbiola verde che
pendeva dal palchetto col canarino che vi saltellava dentro, un
odore di pane tratto ora dal forno giù nel cortiletto era venuto ad
alitare caldo e a fondersi con quello umido dell’incenso della chie-
setta vicina e quello acuto dei mazzetti di spigo tra la bianche-
ria dell’antico canterano.

Pareva che ormai non potesse avvenire più nulla in quella ca-
meretta.

Immobile, quella luce di sole; immobile, quella pace; come,
ad affacciarsi alla finestra, immobili giù tra i ciottoli grigi del cor-
tiletto i fili di erba, i fili di paglia caduti dalla mangiatoia, sot-
to il tettuccio in un angolo, dalle tegole sanguigne e coi tanti sas-
solini scivolati dalla ripa che si stendeva scabra lassù Dentro, le
piccole antiche sedie verniciate di nero, pulite pulite, di qua e di
là dal canterano, avevano tutte una crocettina argentata sulla spal-
liera, che dava loro un’aria di monacelle attempate, contente di
starsene lì ben custodite, al riparo, non toccate mai da nessuno;
e con piacere pareva stessero a guardare il modesto lettino di fer-
ro del prete, che aveva a capezzale, su la parete imbiancata, una
croce nera col vecchio Crocefisso d’avorio, gracile e ingiallito.

Ma soprattutto un grosso Bambino Gesù di cera in un cestello
imbottito di seta celeste, sul canterano, riparato dalle mosche da
un tenue velo anche esso celeste, pareva profittasse del silenzio,
in quella luce di sole, per dormire con una manina sotto la guan-
cia paffuta il suo roseo sonno tra quegli odori misti d’incenso,
di spigo e di caldo pane di casa.

Dormiva anche, su la poltroncina di iuta a piè del letto, col
capo calvo, incartapecorito, reclinato indietro penosamente
sulla spalliera, don Pietro.

Ma era un sonno ben diverso, il suo. Sonno a bocca aperta,
di vecchio stanco e malato. Le palpebre esili pareva non aves-
sero più forza neanche di chiudersi sui duri globi dolenti degli
occhi appannati. Le narici s’affilavano nello stento sibilante del
respiro irregolare che palesava l’infermità del cuore.

Il viso giallo, scavato, aguzzo, aveva assunto in quel sonno,
e pareva a tradimento, un’espressione cattiva e sguaiata, come se,
nella momentanea assenza, il corpo volesse vendicarsi dello spi-

rito che per tanti anni l’austera volontà lo aveva martoriato e ri-
dotto in servitù, così disperatamente estenuato e miserabile.

Con quello sguaiato abbandono, con quel filo di bava che pen-
deva dal labbro cadente, voleva dimostrare che non ne poteva
più.

E quasi oscenamente rappresentava la sua sofferenza di be-
stia.

Don Angelino, entrato di furia nella cameretta, s’era subito
arrestato e poi era venuto avanti in punta di piedi.

Ora da una decina di minuti stava a contemplare il dormen-
te, in silenzio, ma con un’angoscia che di punto in punto, esa-
sperandosi, gli si cangiava in rabbia; per cui apriva e serrava le
mani fino ad affondarsi le unghie nella carne.

Avrebbe voluto gridare per svegliarlo: 
- Ho deciso, don Pietro: mi spoglio! 
Ma si sforzava di trattenere perfino il respiro per paura che,

svegliandosi, quel santo vecchio se lo trovasse davanti all’im-
provviso con quell’angoscia rabbiosa che certo doveva traspa-
rirgli dagli occhi e da tutto il viso disgustato; e anzi aveva la ten-
tazione di far saltare con una manata fuori della finestra quella
gabbiola che pendeva dal palchetto, tanta irritazione gli cagio-
nava, nella paura che il vecchio si svegliasse, il raspìo delle zam-
pine di quel canarino su lo zinco del fondo.

Il giorno avanti, per più di quattr’ore, andando su e giù per
quella cameretta, dimenandosi, storcendosi tutto, come per stac-
care e respingere dal contatto col suo corpicciuolo ribelle l’abi-
to talare, e movendo sott’esso le gambe come se volesse pren-
derlo a calci, aveva discusso accanitamente con don Pietro sul-
la sua risoluzione d’abbandonare il sacerdozio, non perché aves-
se perduto la fede, no, ma perché con gli studi e la meditazione
era sinceramente convinto d’averne acquistata un’altra, più viva
e più libera, per cui ormai non poteva accettare né sopportare i
dommi, i vincoli, le mortificazioni che l’antica gli imponeva. La
discussione s’era fatta, da parte sua soltanto, sempre più violenta,
non tanto per le risposte che gli aveva dato don Pietro, quanto
per un dispetto man mano crescente contro se stesso, per il bi-
sogno che aveva sentito, invincibile e assurdo, d’andarsi a con-
fidare con quel santo vecchio, già suo primo precettore e poi con-
fessore per tanti anni, pur riconoscendolo incapace d’intendere
i suoi tormenti, la sua angoscia, la sua disperazione.
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E infatti don Pietro lo aveva lasciato sfogare, socchiudendo
su tanto gli occhi e accennando con le labbra bianche un lieve
sorrisino, a cui non parevano neppure più adatte quelle sue lab-
bra, un sorrisino bonariamente ironico, o mormorando, senza sde-
gno, con indulgenza: 

- Vanità... vanità...
Un’altra fede? Ma quale, se non ce n’è che una? Più viva?

più libera? Ecco appunto dov’era la vanità; e se ne sarebbe ac-
corto bene quando, caduto quell’impeto giovanile, spento quel
fervore diabolico, intepidito il sangue nelle vene, non avrebbe
più avuto tutto quel fuoco negli occhietti arditi e, coi capelli ca-
nuti o calvo, non sarebbe stato più così bellino e fiero. Insom-
ma, lo aveva trattato come un ragazzo, ecco, un buon ragazzo
che sicuramente non avrebbe fatto lo scandalo che minacciava,
anche in considerazione del cordoglio che avrebbe cagionato alla
sua vecchia mamma, che aveva fatto tanti sacrifici per lui.

E veramente, al ricordo della mamma, di nuovo ora don An-
gelino si sentì salire le lagrime agli occhi. Ma intanto, proprio
per lei, proprio per la sua vecchia mamma era venuto a quella
risoluzione; per non ingannarla più; e anche per lo strazio che
gli dava il vedersi venerato da lei come un piccolo santo. Che
crudeltà, che crudeltà di spettacolo, quel sonno di vecchio! Era
pure nella miseria infinita di quel corpo stremato in abbandono
la dimostrazione più chiara delle verità nuove che gli s’erano ri-
velate.

Ma in quel punto si schiuse l’uscio della cameretta ed entrò
la vecchia sorella di don Pietro, piccola, cerea, vestita di nero,
con un fazzoletto nero di lana in capo, più curva e più tremula
del fratello. Parve a don Angelino che - chiamata dalle sue la-
grime - entrasse nella cameretta la sua mamma, piccola, cerea
e vestita di nero come quella. E alzò gli occhi a guardarla, qua-
si con sgomento, senza comprendere in prima il cenno con cui
gli domandava: 

- Che fa, dorme? 
Don Angelino fece di sì col capo.
- E tu perché piangi? 
Ma ecco che il vecchio schiude gli occhi imbambolati e con

la bocca ancora aperta solleva il capo dalla spalliera della pol-
troncina.

- Ah, tu Angelino? che c’è? 
La sorella gli s’accostò e, curvandosi sulla poltrona, gli dis-

se piano qualche parola all’orecchio.
Allora don Pietro si alzò a stento e, strascicando i piedi, ven-

ne a posare una mano sulla spalla di don Angelino, e gli domandò: 
- Vuoi farmi una grazia, figliuolo mio? È arrivata dalla cam-

pagna una povera vecchia, che chiede di me. Vedi che mi reg-
go appena in piedi. Vorresti andare in vece mia? È giù in sagrestia.
Puoi scendere di qua, dalla scaletta interna. Va’, va’, che tu sei
sempre il mio buon figliuolo. E Dio ti benedica! Don Angelino,
senza dir nulla, andò. Forse non aveva neanche compreso bene.

Per la scaletta interna della cura, buia, angustissima, a chioc-
ciola, si fermò; appoggiò il capo alla mano che, scendendo, fa-
ceva scorrere lungo il muro, e si rimise a piangere, come un bam-
bino.

Un pianto che gli bruciava gli occhi e lo strozzava.
Pianto d’avvilimento, pianto di rabbia e di pietà insieme.
Quando alla fine giunse alla sagrestia, si sentì improvvisa-

mente come alienato da tutto. La sagrestia gli parve un’altra, come
se vi entrasse per la prima volta. Frigida, squallida e luminosa.

E trovandovi seduta la vecchia, quasi non comprese che cosa vi
stesse ad aspettare, e quasi non gli parve vera.

Era una decrepita contadina, tutta infagottata e lercia, dalle
palpebre sanguigne orribilmente arrovesciate. Biasciando, faceva
di continuo balzare il mento aguzzo fin sotto il naso. Reggeva
in una mano due galletti per le zampe, e mostrava nel palmo
dell’altra mano tre lire d’argento, chi sa da quanto tempo con-
servate. Per terra, davanti ai piedi imbarcati in due logore enor-
mi scarpacce da uomo, aveva una sudicia bisaccia piena di man-
dorle secche e di noci.

Don Angelino la guatò con ribrezzo.
- Che volete? 
La vecchia, sforzandosi di sbirciarlo, barbugliò qualcosa con

la lingua imbrogliata entro le gote flosce e cave, tra le gengive
sdentate.

- Come dite? Non sento. Vi chiamate zia Croce? 
Sì, zia Croce. Era la zia Croce. Don Pietro la conosceva bene.

La zia Croce Scoma; che il marito le era morto tant’anni fa, nel
fiume di Naro, annegato. Veniva a piedi, con quella bisaccia sul-
le spalle, dalle pianure del Cannatello. Più di sette miglia di cam-
mino. E con quell’offerta di due galletti e di quella bisaccia di
mandorle e di noci e con le tre lire della messa doveva placare
(don Pietro lo sapeva) San Calogero, il santo di tutte le grazie,
che le aveva fatto guarire il figlio d’una malattia mortale.

Appena guarito, però, quel figlio se n’era andato in Ameri-
ca. Le aveva promesso che di là le avrebbe scritto e mandato ogni
mese tanto da mantenersi.

Erano passati sedici mesi; non ne aveva più notizia; non sa-
peva neppure se fosse vivo o morto.

Lo avesse almeno saputo vivo, pazienza per lei, se non le man-
dava niente.

Neanche un rigo di lettera! Niente.
Ma ora tutti in campagna le avevano detto che questo di-

pendeva perché lei, appena guarito il figlio, non aveva adempiuto
il voto a San Calogero.

E certo doveva essere così: lo riconosceva anche lei.
Il voto però non lo aveva adempiuto (don Pietro lo sapeva)

perché s’era spogliata di tutto per quella malattia del figlio e le
erano rimasti appena gli occhi per piangere: piangere sangue! ecco,
sangue! Poi, andato via il figlio, vecchia com’era e senz’aiuto
di nessuno, come trovare da mettere insieme l’offerta e quelle
tre lire della messa, se guadagnava appena tanto ogni giorno da
non morire di fame? Sedici mesi le ci eran voluti, e con quali sten-
ti, Dio solo lo sapeva! Ma ora, ecco qua i due galletti, ed ecco
le tre lire e le mandorle e le noci.

San Calogero misericordioso si sarebbe placato e tra poco,
senza dubbio, le sarebbe arrivata dall’America la notizia che il
figlio era vivo e prosperava.

Don Angelino, mentre la vecchia parlava così, andava su e
giù per la sagrestia, volgendo di qua e di là occhiate feroci e apren-
do e chiudendo le mani, perché aveva la tentazione d’afferrare
per le spalle quella vecchia e scrollarla furiosamente, urlando-
le in faccia: 

- Questa è la tua fede? 
Ma no: altri, altri, non quella povera vecchia; altri, i suoi

colleghi sacerdoti avrebbe voluto afferrare per le spalle e scrol-
lare, i suoi colleghi sacerdoti che tenevano in quell’abiezione
di fede tanta povera gente, e su quell’abiezione facevano bot-
tega.
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Ah Dio, come potevano prendersi per una messa le tre lire
di quella vecchia, i galletti, le mandorle e le noci? 

- Riprendete codesta bisaccia e andatevene! - le gridò, tutto
fremente.

Quella lo guardò, sbalordita.
- Potete andarvene, ve lo dico io! - aggiunse don Angelino,

infuriandosi vieppiù.
- San Calogero non ha bisogno né di galletti né di fichi sec-

chi! Se vostro figlio ha da scrivervi, state sicura che vi scriverà.
Quanto alla messa, vi dico che don Pietro è malato.
Andatevene! Andatevene! Come intronata da quelle parole

furiose, la vecchia gli domandò: 
- Ma che dice? Non ha capito che questo è un voto? È un voto! 
E c’era nella parola, pur ferma, un tale sbalordimento per l’in-

comprensione di lui, quasi incredibile, che don Angelino fu co-
stretto a fermarvi l’attenzione.

Pensò che era lì in vece di don Pietro, e si frenò.
Con parole meno furiose cercò di persuadere la vecchia a ri-

portarsi i galletti e le mandorle e le noci, e le disse che, quanto
alla messa, ecco, se proprio la voleva, magari gliel’avrebbe det-
ta lui, invece di don Pietro, ma a patto che lei si tenesse le tre
lire.

La vecchia tornò a guardarlo, quasi atterrita, e ripeté: 
- Ma come! Che dice? E allora che voto è? Se non do quello

che ho promesso, che vale? Ma scusi, a chi parlo? Non parlo for-
se a un sacerdote? E perché allora mi tratta così? O che forse cre-
de che non do a San Calogero miracoloso con tutto il cuore quel-
lo che gli ho promesso? Oh Dio! oh Dio! Forse perché le ho par-
lato di quanto ho penato per raccoglierlo? E così dicendo, si mise
a piangere perdutamente, con quegli orribili occhi insanguati.

Commosso e pieno di rimorso per quel pianto, don Angeli-
no si pentì della sua durezza, sopraffatto all’improvviso da un
rispetto, che quasi lo avviliva di vergogna, per quella vecchia che
piangeva innanzi a lui per la sua fede offesa.

Le s’accostò, la confortò, le disse che non aveva pensato
quello che lei sospettava, e che lasciasse lì tutto; anche le tre
lire, sì; e intanto entrasse in chiesa, che or ora le avrebbe det-
to la messa.

Chiamò il sagrestano; corse al lavabo; e mentre quello lo aiu-
tava a pararsi, pensò che avrebbe trovato modo di ridare alla vec-
chia, dopo la messa, le tre lire e i galletti e quell’altra offerta del-
la bisaccia.

Ma ecco, questa carità perché avesse il valore che potesse ren-
derla accetta a quella povera vecchia, non richiedeva forse qual-
cosa ch’egli non sentiva più d’avere in sé? Che carità sarebbe
stata il prezzo d’una messa, se per tutti gli stenti e i sacrifizi du-
rati da quella vecchia per adempiere il voto, egli non avesse ce-
lebrato quella messa col più sincero e acceso fervore? Una fin-
zione indegna, per una elemosina di tre lire? E don Angelino, già
parato, col calice in mano, si fermò un istante, incerto e oppresso
d’angoscia, su la soglia della sagrestia a guardare nella chieset-
ta deserta; se gli conveniva, così senza fede, salire all’altare.

Ma vide davanti a quell’altare prosternata con la fronte a ter-
ra la vecchia, e si sentì come da un respiro non suo sollevare tut-
to il petto, e fendere la schiena da un brivido nuovo.

O perché se l’era immaginata bella e radiosa come un sole,
finora, la fede? Eccola lì, eccola lì, nella miseria di quel dolore
inginocchiato, nella squallida angustia di quella paura proster-
nata, la fede! E don Angelino salì come sospinto all’altare, esal-
tato di tanta carità, che le mani gli tremavano e tutta l’anima gli
tremava, come la prima volta che vi si era accostato.

E per quella fede pregò, a occhi chiusi, entrando nell’ani-
ma di quella vecchia come in un oscuro e angusto tempio,
dov’essa ardeva; pregò il Dio di quel tempio, qual esso era,
quale poteva essere: unico bene, comunque, conforto unico per
quella miseria.

E finita la messa, si tenne l’offerta e le tre lire, per non sce-
mare con una piccola carità, la carità grande di quella fede.

Come è ormai buona consuetu-
dine, anche quest’anno ho chie-
sto alla Sig.a Luisa, amica ca-
rissima, che ci offre un tratta-
mento davvero speciale nel Suo
Albergo Palmariva, sull’isola di
Evia in Grecia, di riservarci 25
camere dal 24 Settembre all’8
Ottobre 2018 ed ecco il costo in-
credibile: € 48,00 il giorno “all
inclusive” che come sapete si-
gnifica: tutto compreso, anche il
caffè, il gelato a tutte le ore, il li-

quore e quant’altro… Noi abbiamo già fatto i biglietti aerei che, attualmente costano pochissimo… quindi vi suggeriamo di fare al-
trettanto per una vacanza stupenda, in un luogo da favola, che molti conoscono… Attendo con gioia le vostre prenotazioni!!!

Luisa 035/4945620 3382569690 

La Grecia ci attende!!!
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L’angolo dei ricordi…
“Il giorno 18/3,come è ormai consuetudine, gli ex allievi di

Puglia e Basilicata si sono riuniti nella chiesetta del centro di Ace-
renza per ricordare il loro papà don Carlo. 

Dopo la bella funzione religiosa indetta, per vari motivi dopo
la data del 28 febbraio - anniversario della morte del ns. Beato
- è seguito un buon pranzo al quale hanno partecipato gli ex con-
venuti. Naturalmente il prossimo appuntamento è già fissato per
fine ottobre prossimo.”

Domenica 18 Marzo 2018, un gruppetto di ex allievi del-
la Regione Marche, si sono incontrati per il consueto picco-
lo Raduno annuale.

Infatti è da qualche anno che i pochi assidui e tenaci ex al-
lievi marchigiani, hanno preferito fare il loro annuale raduno pri-
ma delle feste Pasquali.

Il 16° incontro ha avuto luogo ancora nella bella cittadina di
Porto Recanati, con la partecipazione alla S. Messa delle ore 12
presso la Chiesa degli ex Salesiani e al termine, il successivo tra-
sferimento al consueto bel Ristorante “Mira Conero”, con il clas-
sico menù di pesce, il buon bianco dei colli di Jesi che ha in-
corniciato le chiacchiere dei tredici presenti.

Purtroppo vari problemi di salute e circostanze hanno impedito
a diversi nostri cari amici di essere con noi.

L’appuntamento per il prossimo anno, è stato poi fissato nel-
la bella Città di Cingoli, dimora di quel famoso Umberto Om-
brosi che, date le sue importanti conoscenze, ci fornirà accoglienza
in un famoso e noto Ristorante della zona.

I saluti e gli auguri di Pasqua, sono stati poi suggellati
dall’uscita di un sole, a sorpresa, che fuori, ha illuminato le no-
stre molteplici foto ricordo ed i nostri selfie. 

Piero CIUFFONI

L’aperitivo offerto dalla dott. Mosca e Don Tonino a: Nicola San-
tomasi, Rosa Lasalandra, Urbano Lazzari, Domenica Perniola,
Francesco Valenzano e al sottoscritto Donato Martinelli.
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Cara Luisa, ti invio l’articolo dell’incontro della mia classe:
IV D 1970. Lo ha scritto un nostro amico, che vive in Bulgaria
e si chiama Giorgio Lumini.  

Rosa LASALANDRA

UN’ALTRA PRIMAVERA - Prima di raccontare le im-
pressioni ed emozioni della riunione di Montichiari, del 21/22
aprile, voglio tornare indietro nel tempo di 48 anni. Era inizio
di primavera del 1970 e presi parte ad un viaggio organizzato dall’
UNITALSI al Santuario di FATIMA. Del mio gruppo ero solo
e, una volta imbarcato sull’aereo, mi sono seduto in un posto da-
vanti mentre in coda c’era un gruppo di 27 ragazze bellissime
e chiassose. Io, abituato ai pellegrinaggi a Loreto, non mi sono
sentito a mio agio, perché sono sempre stato una persona di azio-
ne e non c’era niente da fare. Così finì la gita a Fatima, ma con-
tinuarono le mie visite presso l’istituto di Pozzolatico, portan-
do anche mia moglie e altri amici. Iniziammo un dialogo con-
tinuo con la IV D e, da granito che mi erano sembrate, comin-
ciarono a sgretolarsi ed allora iniziò una vera amicizia. Dopo il
diploma era arrivata l’ora di affrontare la vita: chiaramente era-
no molto timorose. Il collegio le aveva ovattate, ma io ero fi-
ducioso: erano persone intelligenti. Ci siamo ancora rivisti in pic-
coli gruppi per alcuni anni, poi io, come un ciclista, ho trovato
la mia salita molto dura e mi sono staccato dal gruppo, ma ave-
vo il pensiero fisso di rientrare. Ci sono riuscito due anni fa, at-
traverso queste nuove tecnologie, facebook, messenger: non ci
capisco niente ma mi sono state di aiuto! Circa due mesi fa, da
parte di Rosa è arrivata l’idea di un incontro a Montichiari, vi-
cino a casa di Mirka: ho subito aderito e da allora ho comincia-
to a contare i giorni e puntualmente sono arrivato, pur vivendo

ormai in Bulgaria. È stato bellissimo ritrovarsi, io immaginavo
di scorgere i loro volti di allora ma appena visti mi sono subito
detto, sottovoce “Mamma mia, Giorgio, come sei invecchiato!”
Due giorni meravigliosi, finalmente ci siamo abbracciati vera-
mente: un desiderio durato 40 anni. Non si possono descrivere
queste emozioni! (Tranquillo, Giorgio, le abbiamo lette nelle tue
lacrime.) Perfino il personale del ristorante ha dimostrato di es-
sere stato colpito da questo piccolo gruppo, visto il trattamento
riservatoci. Ora che siamo tornati a casa io mi sono ricaricato so-
prattutto della mentalità con cui ero tornato da Fatima: i veri han-
dicappati non sono le persone zoppicanti o che viaggiano con le
stampelle o in carrozzina, ma il vero handicappato è Giorgio e
tutti quelli che dimenticano queste persone. “Scusatemi ragaz-
ze anche io vi ho dimenticate per troppi anni! Come già an-
nunciato, se avrò la fortuna di un’altra primavera cercherò di or-
ganizzare il nostro prossimo incontro. Grazie Doriana! Grazie
Lina! Grazie Marisa! Grazie Mirka! Grazie Rosa! Grazie Urbano!
Grazie Adriano! Grazie Carlo! Grazie Wilma! Grazie a tutte le
altre Sorelline, che per me erano lì presenti.” 

Giorgio LUMINI

Luisa e Decimo ciao… Nel ringraziare per la Fiaccola sem-
pre ricca ed emozionante nei suoi contenuti, colgo l’occasione
per augurare a entrambi una buona Pasqua, unitamente a Maria
Teresa, la figlia Veronica e i nostri gioielli Danielino e Lauret-
ta… Nell’uovo ci abbiamo messo un versamento di 50 Euro che
troverete sul conto corrente postale. Un forte abbraccio!

Maria Teresa e Mario ONORINI

Il 15 Aprile 2018 il nostro Probiviro: Ruffini Lorenzo ha
festeggiato con Giuliana, sua dolcissima compagna di vita,
il 50° anniversario di Matrimonio… auguriamo loro an-
cora tanti anni sereni e colmi d’amore! 
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Il 18 Marzo 2008, ci ha lasciato Giuseppe Licalsi. Vorrei
che fosse ricordato perché è stato una persona speciale per tut-
to ciò che riusciva a fare negli studi, nel lavoro, e, soprattutto,
nei rapporti col prossimo. L’ho conosciuto nel 1952 nel Colle-
gio Santa Maria della Pace in Roma, ove lui frequentava la 1^
Avviamento Industriale ed io la 1a media. Ma non gli piaceva
la scuola intrapresa perché, privo della mano sinistra, gli veni-
va difficile armeggiare con gli attrezzi. 

Ne parlammo con Fratel Pompeo, vice direttore e siciliano
come noi, il quale gli consigliò di fare l’esame di ammissione
per frequentare la scuola media che gli avrebbe consentito
l’accesso a qualsiasi scuola superiore. Giuseppe aveva un ca-
rattere spontaneo ed impulsivo che lo portava a compiere il be-
ne senza accorgersene. 

Mi ha fatto simpatia, non solo perché quasi concittadino, ma
per la sua gioia di vivere e per la disponibilità verso gli altri più
colpiti dalla guerra e quindi più bisognosi di aiuto. Lo ricordo che

portava sulle spalle un coetaneo che aveva problemi con le pro-
tesi: lo conduceva non solo nei corridoi, ma anche su e giù per le
scale. La domenica accompagnava Lillo, un non vedente di Fa-
vara (Ag) allo stadio, oltre che guidarlo, gli faceva da speaker, at-
tirando anche gli estranei che si avvicinavano per ascoltare il suo
modo di descrivere le azioni calcistiche. Abbiamo viaggiato so-
lo due volte da Roma per raggiungere le nostre famiglie: due
viaggi avventurosi. Nell’estate del 1953, siamo partiti tutti i me-
ridionali. Teneva i biglietti del treno, Vincenzo Parisi di noi da
un paio d’anni più avanti. A Messina scese uno di cui non ricor-
do il nome, ma che era la mia ossessione: costui, quasi ogni not-
te, sognava a voce alta in stretto dialetto, quindi i compagni di ca-
merata mi svegliavano per tradurre ciò che diceva. Era la stessa
solfa: “Santuzza dammilla na vasata! Lo sai ca ti vogghiu beni!” 

E così via. A Catania siamo scesi, io, di Caltanissetta, Giu-
seppe di Serradifalco e De Marco di Licata (Ag) per prendere
il treno che ci portava al centro-sud della Sicilia. Quando sia-
mo saliti ci siamo resi conto che i biglietti erano rimasti in ta-
sca a Vincenzo. Abbiamo viaggiato col cuore in gola, ma il
controllore è stato comprensivo ed ha fatto finta di niente,
(avevamo solo 13 anni). 

L’anno successivo 1954 è successo di peggio. Giunti a Cal-
tanissetta Giuseppe sapeva che sarebbe dovuto scendere alla
seconda fermata del treno. Dopo 4 ore si è presentato a casa
mia suo papà chiedendo notizie del figlio, gli ho detto che
l’avevo lasciato sul treno. Ma era capitato un imprevisto: poco
prima di San Cataldo, (prima fermata), il treno era stato bloc-
cato dal segnale di un casellante, perché vi erano delle mano-
vre. Lo trovarono nella sala di attesa di questa stazione, coc-
colato dal capo stazione e dalla sua signora. Durante le vacan-
ze ci scambiavamo delle visite, così mi sono fatto un sacco di
amici a Serradifalco, paese in cui la sua famiglia gestiva un
bar. Allora circolava molto denaro, per via delle numerose mi-
niere di zolfo e di sali potassici. 

Bighellonando per la città ho notato diversi bar, trattorie e,
soprattutto club musicali di cui uno intitolato al mitico Claudio
Villa. Anche Giuseppe spesso veniva a Caltanissetta, ove la

Partecipiamo alla grande gioia del Consigliere Giancarlo
Laconi e alla cara moglie Rita, per il Matrimonio della
figlia Alessandra avvenuto il 5 Maggio 2018. 
Felicitazioni vivissime da parte nostra!

RICORDO DI UN AMICO
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mia famiglia, anche se viveva in campagna, possedeva un pia-
no terra di due stanze: una per noi e una per l’asina. Amavamo
svegliarci all’alba per sentire le prime voci. Il primo a bussare
alla porta-finestra era U Micciu, cioè il Cisposo per via
dell’eterno raffreddore agli occhi, dovuto al freddo che subiva
badando alle pecore notte e giorno. Costui era un bel giovane
che si era invaghito di mia sorella, allora sedicenne, senza ri-
sultato. Prima chiedeva notizie di lei, poi ci riempiva due ci-
caruna (tazze), con un cuppino (mestolo), una di ricotta ed una
col siero. Dividevamo in due tazze ove sbriciolavamo tanto pa-
ne: era una colazione da re! 

Poi arrivava Nino, un ragazzo della nostra età, e come tale
vestito in pantaloncini corti e canottiera, cosa che impressio-
nava perché era molto magro e alto. Nino aveva tre capre che,
ruminando sempre, si piazzavano davanti la porta del proprio
cliente, poi Nino, dopo averle munte con un “pru tè” le faceva
passare oltre. Poi veniva quello del caffè che si piazzava all’in-
crocio della via gridando “café” ed il solito gruppetto di mo-
nelli a ripetere “pisciazza di mulo è”, “café di l’Urienti” e
quelli: “spendi assai e non mangi nenti”. 

Poi veniva Ristuccia col suo triciclo su cui aveva montato
un pozzetto per la granita al limone. Si piazzava all’incrocio
gridando: “granita al limone” e tintinnava un campanello
uguale a quello usato dal chierichetto che seguiva il prete, am-
bedue vestiti da cerimonia con tanto di ombrello, quando si re-
cavano a somministrare il viatico ai moribondi: sì perché a
quei tempi si nasceva e moriva in casa! La gente correva con i
bicchieri che lui riempiva per poi, dopo aver gridato “me ne
vado” passava ad un altro incrocio. 

Dopo aver assistito a tutto questo ci rilassavamo qualche
oretta, perché il siero e la ricotta hanno proprietà soporifere. E
poi in giro per la città a scoprirne le bellezze e a raccogliere le
coccole dei miei parenti. A pranzo c’era l’imbarazzo della
scelta fra un arancino, che con tutti i suoi ingredienti, copriva
tutti i nostri gusti e bisogni, o un panino gigante imbottito di
panelle (bastoncini di farina di ceci fritti). 

A sera, prima di andare al cinema, ci sbafavamo una fo-
caccia consistente in un grosso panino imbottito di formaggio
filante, irrorato di brodo di carne di maiale. Terminate le me-
die a Roma, venne a Parma ove si iscrisse a Geometra. Furo-
no 5 anni di successi fino al diploma e si classificò il primo di
tutta la provincia, tanto da meritarsi due medaglie d’oro con
relative papelle: una dall’Amministrazione Provinciale ed una
dall’Istituto Macedonio Melloni. Giunto a casa, ha sostenuto
tanti concorsi, tutti superati.

Lui ha scelto quello più prestigioso: Funzionario Tecnico
dell’Amministrazione Provinciale di Caltanissetta, dove
espletò, con la solita bravura, tutti i lavori da geometra, alle di-
pendenze del geometra Manfredi Dionisio che aveva 10 anni
di esperienza e si era diplomato, anche lui a pieni voti, nel pre-
stigioso Istituto per Geometri di Caltanissetta. Manfredi aveva
un buon carattere ed apparteneva alla famiglia dei Dionisio,
molto nota in città. Il padre lavorava come grafico presso una
grande casa editrice e, nel tempo libero, aiutava il Parroco del-
la Chiesa di San Sebastiano. 

Il fratello di Manfredi, Michele, era uno dei più prestigiosi
parrucchieri della città, mentre il fratello Franco, ha lavorato per
quasi 40 anni, come geologo in una grande azienda. Oggi si go-
de la sua pensione a Rimini, assieme alla moglie, figli e nipoti.

Quella fra Giuseppe e Manfredi fu una collaborazione fra due
tecnici, provenienti da due realtà diverse, che diedero alla Pro-
vincia un aspetto prestigioso. Ricordo che, in quel periodo, ca-
pitò in questa zona Giancarlo Innocenti col suo camper, reduce
dai suoi tanti giri e mi disse che in Sicilia, sono migliori le stra-
de provinciali che le nazionali. Nel 1970 Giuseppe fu invitato ad
una festa di matrimonio, ove fu colpito dalla leggiadria di una
ragazza, poco più che ventenne. Ballarono tutta la sera, quasi
sempre assieme e, naturalmente chiacchierarono tanto. 

Lei, Grazia Andolina, era una compagna di scuola della spo-
sina e veniva da Santa Caterina Villarmosa, una graziosa citta-
dina a 20 km a nord di Caltanissetta. Grazia mi raccontò che era
rimasta ammaliata dal suo modo di parlare, dalla sua cultura, ma
non capiva perché si ostinasse ad indossare un guanto sulla ma-
no sinistra: forse una sciccheria? Ma quando un’amica le chiarì
che non era un guanto, ma una protesi, si vergognò di aver pen-
sato male e la sua simpatia verso di lui aumentò ancor di più. Si
sposarono quasi subito e andarono a vivere a Caltanissetta in un
appartamento vicino al negozio di mio fratello, del quale diven-
tarono clienti molto assidui. Chiesi a mio fratello come fosse la
“sposina”, mi rispose che era una “curina”. 

Curina, dall’arabo Qarinah, è la parte più bella e tenera del-
la pianta. Conobbi Grazia nel 1990 quando Giuseppe fu rico-
verato nell’Ospedale Santo Pietro di Caltagirone (Ct) per una
terapia riabilitativa dopo aver subito un ictus cerebrale. Mi
commossero gli sforzi e la gioia di Giuseppe per i continui mi-
glioramenti fisici al braccio e alla gamba sinistra e, soprattut-
to, lo sprone che ella gli dava. Nel 2000 andò in pensione e si
dedicò alla famiglia, all’arte della pittura e alla preghiera. Ho
incontrato Grazia il 1° Luglio 2017 in occasione di un’assem-
blea della Sezione Provinciale dell’ANVCG e mi ha riferito
che divide il suo tempo fra Palermo, ove risiede il figlio Ales-
sandro con la nuora e il nipotino Giuseppe, (come il nonno) di
5 anni che la rende felice con le sue moine, poi fa qualche ca-
patina a Santa Caterina Villarmosa dove abitano i suoi parenti
e a Serradifalco ove è sepolto Giuseppe dove risiedono i pa-
renti di lui e, per il resto, frequenta assiduamente gli scout.
Mentre eravamo all’assemblea si è accorta che eravamo ospiti
del CRAL dei Carabinieri. 

Allora si lanciò alla ricerca di tutto che riprendesse la vita
e le opere della “Benemerita” immortalando tutto con il suo
cellulare. C’era un responsabile che l’assecondava felice di
omaggiare la sua categoria. Ma quando gli chiesi se quello fos-
se il dopolavoro dei carabinieri in pensione, mi rispose con al-
terigia: “i carabinieri non vanno mai in pensione, tutt’al più
vanno in quiescenza”. 

Alfonso SPENA 

Saluti a voi tutti da Monaco di Baviera. Dopo tanti rinvii mi
sono deciso di mettermi in contatto con voi per cercare di rin-
tracciare alcuni amici di Roma.

Io, Antonio Damiano, ho vissuto nel collegio Don Gnocchi
di Roma dal 1963-1970 e poi da li a Parma.

Se qualcuno si ricorda di questi tempi trascorsi insieme e ha
voglia di mettersi in contatto con me mi farà molto piacere.

Indirizzo mail: antonio.damiano@web.de
Saluti e tanti auguri!
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Il sorriso di allora... 

Cara Annamaria, siamo ancora tutti basiti per la tua prema-
tura e repentina scomparsa, tu eri la più giovane della nostra straor-
dinaria cl. IV D/anno 1970. Sono certa che nel tuo paradiso zen
troverai quella pace e serenità senza nubi che la vita terrena, per
te così travagliata, ti aveva ottusamente negato. Ora e per sem-
pre sarai al riparo da ogni cruccio e amarezza. Non voglio però
ricordarti in quel letto d’ospedale del reparto di rianimazione, con
tutti quei macchinari e tubi/cannule a sostegno delle funzioni vi-

tali; la tua mano, che ho tenuto delicatamente fra le mie, quasi
scottava per la febbre che ti stava consumando. Mi piace, inve-
ce, ricordarti com’eri da ragazza in collegio, sempre vispa ed ef-
fervescente, mia vicina di letto in camerata e ancora assieme al
tavolo del refettorio. Eri uno spirito libero tendente al ribelle, ave-
vi già un’anima anticonformista, da vera incorreggibile “monella”
mal sopportavi la disciplina e i polverosi/obsoleti rituali della vita
collegiale. Ciò nonostante, alla fine riuscivi sempre a farti per-
donare quelle innocenti trasgressioni e birichinate (leggi suor Ro-
sina e suor Claudia). Madre Natura ti aveva dotato di un fisico
minuto ed aggraziato con un bel visino ovale dai lineamenti de-
licati ed armoniosi: tutto l’insieme, sul piano estetico, ti confe-
riva una vaga dolcezza, in deciso contrasto con la tua fiera spic-
cata personalità. Le fotografie del tempo in bianco e nero, che
custodisco gelosamente, sono lì a testimoniare che sei stata, sen-
za alcun dubbio, un tipetto “cool”, come si usa dire in tempi mo-
derni. Proseguendo nel ritratto, eri anche estroversa, legavi fa-
cilmente con gli altri, avevi in abbondanza l’allegria e la leggerezza
proprie della gioventù, la tua compagnia era piacevole e mai ba-
nale; in definitiva, senza piaggeria alcuna, sei stata una bella per-
sona a tutto tondo e noi, ragazze ormai attempate che ti hanno
conosciuto ed apprezzato, possiamo solo e soltanto volerti bene
oggi come allora. Prima che una struggente nostalgia mi pren-
da la mano e la penna (cosa che ti farebbe orrore!), voglio solo
scusarmi e rammaricarmi per non aver tenuto alcun contatto con
te nel corso della vita post-collegio: su fronti diversi e lontani,
eravamo entrambe troppo impegnate nel combattere le nostre bat-

Salve, ragazze! Siamo finalmente giunte all’ultimo capito-
lo della storia “TARGA DI POZZOLATICO”.

Come ho già comunicato più volte ad alcune di voi, il nostro
collegio non fa più parte della Fondazione. Quando lo scoprii,
anni fa, piena di rammarico mandai delle email al Centro ed alla
sede di Milano, ma non ottenni risposta. In seguito ebbi l’op-
portunità di incontrare più volte il Presidente di allora, monsi-
gnor Bazzari, e gli proposi di porre almeno una targa, al nuovo
Centro di Firenze, che documentasse “il passaggio” di noi bim-
be di Pozzolatico dalla Fondazione. Sembrò interessato ma non
concludemmo nulla. Allora Luisa Arnaboldi, Presidente dell’as-
sociazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi, decise di appoggia-
re la nostra causa: facemmo una raccolta simbolica di firme e si
offrì di pagare le spese della targa. Mi rivolsi al signor Danilo
Carena, Responsabile Servizio Promozione e Eventi Fondazio-
ne Don Carlo Gnocchi - Onlus, per scegliere la data della ma-
nifestazione conclusiva. Mi disse che volevano portare avanti loro
l’opera, con la collaborazione del responsabile del Centro di Fi-

renze, dott. Converti che, nel frattempo, aveva anche assunto il
ruolo di Direttore Generale della Fondazione. 

Poiché il 14 settembre ci sarà un convegno sulla POST PO-
LIO alla clinica Meyer, organizzato dall’AIDM (Associazione
Interregionale Disabili Motori con sede presso l’ospedale di Mal-
cesine) avevo chiesto di fare in quei giorni anche la manifesta-
zione relativa alla targa. 

Il nuovo Presidente della Fondazione, don Vincenzo Barbante,
domenica 3 giugno è stato a Torre Canne (BR) dove si svolgeva
il 33° Raduno nazionale degli ex allievi e ci ha detto ufficialmente
ciò che il signor Carena mi aveva anticipato con una mail: “Con-
fermo che la cerimonia si terrà sabato 15 settembre in mattinata
al nostro centro di Firenze: ci sarà un incontro in aula magna e poi
lo scoprimento della targa, posizionata all’ingresso, di fronte all’im-
magine di don Carlo; seguirà un rinfresco.”

Il nuovo Centro, attivo dall’agosto 2011, si trova a Firenze
in località Torregalli, Via di Scandicci, 269. Ci vediamo…     

Rosa LASALANDRA 3397407854

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLE… “RAGAZZE DI POZZOLATICO”

LA FAVOLOSA IV D 1970 RICORDA COSÌ ANNAMARIA GAETA
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taglie, quelle della vita reale, da cui più di una volta siamo usci-
te un po’ ammaccate e doloranti, ma mai vinte. Sono arrivata quan-
do ormai era troppo tardi e tu, esausta, ti stavi arrendendo al ne-
mico: credimi, Annamaria, questo sarà per me un grande rim-
pianto che nemmeno il tempo, che pure è un gran dottore, po-
trà mai attenuare e tantomeno guarire. Dirai che mi sono dilun-
gata parecchio in questa lettera postuma (perdonami, la scrittu-
ra è ancora un mio grande diletto) e così, prima di salutarci, a
te che hai tanto amato i tuoi cari e che certamente da loro avrai
ricevuto altrettanto amore, voglio dedicare questi versi, tratti da
una meravigliosa poesia di Emily Dickinson: “Chi è amato non
conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza
divina. Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinasce-
re la vita nella divinità.” Ciao Annamaria, adesso riposati per-
ché la strada è diventata piana, senza più salite faticose, piene
di inciampi. Potrei aggiungere dell’altro ma tu, ancora conva-
lescente per i postumi della vita terrena, sarai stanca di legger-
mi e così, per non affaticarti troppo, mi congedo da te: che la ter-
ra ti sia lieve. Con immenso affetto e il cuore appesantito dalla
tristezza di non averti più con noi. La tua compagna di scuola e
di un pezzetto di vita.

Lina RONCARI 

Nella tua apparente assenza, ogni giorno vivo la tua presenza,
nel modo bonario di sgridarmi, di incitarmi, di credere in me. Per
sempre amiche! 

Mirka PEROSINI

Amiche? Macché: sorella, consigliera, guerriera...e sempre
pronta ad aiutare chiunque! Non dimenticherò mai la semplicità
con cui mi hai detto di mandare, su da te, mio nipote e la ragazza:
avresti provveduto tu a trovare loro una prima sistemazione ed
un lavoro! Ho pianto: nessuno mi ha mai dimostrato tanta di-
sponibilità! 

Rosa LASALANDRA

Tramite il gruppo WhatsApp, creato da Rosa, ho potuto co-
noscerti meglio Anna Maria. Sei stata una grande amica: sensi-
bile, altruista, pronta a dare consigli e sgridate (quando ci vole-
vano). Ci hai lasciato troppo presto ma coloro che ci lasciano non
sono assenti ma invisibili e al nostro fianco e nei nostri cuori.
Continua a vegliare da lassù! 

Rita MEGNA

Non scorderò mai la tua vitalità, la tua simpatia, il tuo gio-
cherellare con le dita delle mani, la tua forza, specie negli ulti-
mi mesi. Sei stata una guerriera! 

Francesca CORONA

Ciao Anna Maria! Tu non lo sai, ma io ti ho sempre menzio-
nata con tutti: ma molto spesso con i miei alunni quando correg-
gevo la pronuncia di “grazie” in inglese! Ritrovarti su W.A. è sta-
to come rivivere i nostri giorni in collegio. Ridevamo tanto. Sei
stata molto sensibile e generosa anche con me! Ora che non vado
più a scuola, ti ricordo sempre quando bevo i due bicchieri d’ac-
qua prima di mangiare e quando la gente non lotta per vedere ri-
conosciuto un proprio diritto. 

Ti voglio bene e ti penserò sempre! 
Maddalena MICCO

Ci siamo conosciute in 1a media: era la monella della clas-
se! Abbiamo frequentato le medie a Pessano e le magistrali a Fi-
renze: è rimasta la monella della classe! Ci siamo lasciate nel 1970
e nel 1989 ci siamo incontrate al Don Gnocchi di Marina di Mas-
sa. Ricordo lo stupore del mio ingresso in sala da pranzo sen-
tendo urlare il mio nome, non la vedevo, ma subito ho ricono-
sciuto la sua voce. Da allora tutti gli anni ci siamo riviste a Ma-
rina di Massa. Simpatica, allegra, spesso irriverente, ma mai me-
nefreghista. Nella vita ha vissuto tante esperienze e non sempre
positive, ma tutte affrontate con grande forza, positività e coraggio,
così come ha affrontato gli ultimi anni della sua vita, nonostante
l’ossigeno e i problemi alla schiena che l’hanno costretta in car-
rozzina. Ti ricordo così: coraggiosa, vivace e... ancora monel-
la, anche se nonna!!! Con affetto.

Fiorenza TASCA

Con mio grande dispiacere non ricordo nulla del nostro pas-
sato insieme. Ti ho ritrovata tramite il gruppo WhatsApp e ti ho
ammirata per i consigli che ci davi, ma soprattutto per come te-
nevi unita la tua grande e bella famiglia. Ciao Annamaria, da las-
sù veglia sui tuoi cari e su tutte noi. 

Claudia BALLIANA

È passato quasi un anno da quando te ne sei andata, ma non
riesco ancora a crederci. Ci manchi, piccola/grande dottoressa
Annamaria! Ma lo sai quante di noi in questi mesi avrebbero chie-
sto il tuo parere di psicologa, consigliera, mamma, nonna, mo-
glie e amica dolcissima, generosa, sincera, meravigliosa? Sarai
sempre nel mio cuore e porterò con me, con orgoglio, quel dol-
ce e affettuoso appellativo “Raggio di Sole” che mi hai cucito
addosso e che ora, spesso, mi rivolgono nei messaggi WhatsApp
le care amiche della “Favolosa IV D 1970”. Ti voglio bene. 

Marisa LUVISON

Ciao Anna Maria!
GRAZIE per la tua allegria! 
GRAZIE per la tua gioia di vivere! 
GRAZIE per il tuo entusiasmo! 
GRAZIE per i tuoi consigli! 
GRAZIE per i tuoi affettuosi rimproveri! 
GRAZIE per esserci stata tra noi con tanta vitalità! 
GRAZIE perché ci sei ancora... 
GRAZIE perché sarai sempre nei nostri cuori! 
Che Dio ti accolga nelle Sue braccia...
E che ci sia grande festa in cielo... tutta per te... te la meriti! 

Maria Antonietta 
COSTANTINI

..ci guiderà per sempre! 

LE RAGAZZE DELLA
FAVOLOSA IVD 1970
TI VOGLIONO BENE! 
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Siamo venuti a conoscenza che anche l’Ex Allievo di Torino, Bettella Mario il 25/12/2016 ha terminato
la sua corsa terrena. Era un mutilato alla mano destra ed aveva lavorato per oltre 40 anni all'Università di Pa-
dova. Ora è con Don Carlo, e continuerà a vivere nei cuori della moglie Antonietta e della figlia Rosa, oltre
che nei nostri cuori.

Siamo venuti a conoscenza che il giorno 2/2/2018 l’Ex Allievo Dal Dosso Bruno, ex allievo del Colle-
gio di Torino, ha terminato la sua corsa terrena ed ho chiesto all’amico Ruffini un suo ricordo, ecco quanto
ha scritto: l’ho conosciuto tanti anni fa quando con Bruno Pedrazzi, abbiamo fatto la ricerca degli Ex trami-
te i tabulati inviatici, ed avevo così scoperto che abitava qui vicino a me… è venuto al raduno ad Ascea e
quindi ha partecipato ad altri incontri, ma poi, a poco a poco, ci eravamo allontanati, ma quando ho saputo
che era in Ospedale sono andato a trovarlo e poi ripersi… Ora è nelle braccia di Don Carlo!!! 

Il 5 Aprile 2018 l’Ex Allieva di Pozzolatico, Bettin Maria, si è spenta serenamente nel sonno… 
Tutte noi amiche di lunga data, siamo sorprese e addolorate per questa perdita, poiché Maria era davve-

ro una persona preziosa e speciale, ma il Buon Dio e Don Carlo l’hanno voluta vicina a loro e siamo certi
che da lassù avrai uno sguardo benevole per noi tutte che ti abbiamo voluto un mondo di Bene! 

Con tanto caloroso affetto… 
Giuliana TOLOMIO

Anche la cara amica Renata Majoli, che pur non essendo una Ex Allieva, da molti anni partecipava atti-
vamente alla nostra Associazione si è spenta il 23 Aprile 2018 ed il marito Cesare scrive:

Cara Renata, quanti anni sono passati dal nostro primo incontro a Lourdes? Così tanti che possiamo dire
di aver passato tutta la nostra vita insieme. Sei sempre stata una donna colta e fine, attenta a ogni minimo
dettaglio e precisa. Tuttavia ciò che più ti ha contraddistinto è stato il tuo carattere forte che ti ha permesso
di affrontare le sfide della vita con grande grinta e coraggio e non ha consentito alla tua malattia di limitar-
ti in niente. Abbiamo costruito una famiglia e abbiamo viaggiato scoprendo posti che probabilmente senza
di te non avrei mai visitato e che ora porterò sempre nel cuore. Molti amici abbiamo conosciuto in questi anni
e in ognuno di loro hai lasciato il tuo segno, li hai conquistati con la tua grinta e hai spronato chi ha cono-
sciuto la tua stessa malattia. Hai dimostrato loro che la forza non risiede nei muscoli, ma nel carattere e per

questo rimarrai per loro un esempio da portare nel cuore. La loro gratitudine è stata ulteriormente dimostrata con il loro affetto e la
loro presenza nel giorno del tuo funerale. Sei stata una moglie, una madre e una nonna esemplare; hai saputo amare, educare e aiu-
tare ognuno di noi rappresentando un porto sicuro anche quando il mare della vita portava burrasca. Per tutto questo e tanto altro io
ti ringrazio. Oggi voglio ricordare ancora una volta ai nostri nipoti ciò che tu hai sempre insegnato loro, cioè di reagire alle tante sfi-
de della vita, di lottare per ciò che si ama, di continuare a perseguire i propri obiettivi e di non farsi mai mettere i piedi in testa da
nessuno perché nessuno ha il diritto di farlo. Fate di lei un esempio da perseguire e tirate fuori il carattere, la grinta e la forza, pro-
prio come faceva lei. La nonna se ne è andata il 23 aprile, ma non temete, sarà sempre con noi e continuerà ad amarci e a guidarci
da lassù come faceva qui sulla terra. Con tanto amore, il tuo Cis!

Cesarino SIRTORI

Hanno raggiunto la Patria Celeste…
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