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“La vita è una grande 
avventura verso la luce” (Paul Claudel)
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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

L’AMORE
L’Amore nelle avversità, sopporta,
nelle prosperità, si modera,
nelle sofferenze, è forte,
nelle opere buone, è ilare,
nelle tentazioni, è sicuro,
nell’ospitalità, generoso,
tra i veri fratelli, lieto,
fra i falsi, paziente.
È l’anima dei libri sacri,
è virtù della profezia,
è salvezza dei misteri,
è forza della scienza,
è frutto della fede,
è ricchezza dei poveri,
è vita di chi muore.
L’Amore è tutto!”

(Sant’Agostino)

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
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Parliamone un po’…

Le nostre vacanze all’estero

Quest’anno, avevo veramente bisogno di giorni di pace, dopo
una spiacevole situazione avvenuta all’interno del Consiglio del-
la nostra Associazione, e quindi non solo sono andata in Gre-
cia, dal 18 Settembre al 2 Ottobre, ma mi sono aggregata an-
che al gruppo che l’amico Sciarretta stava organizzando per Te-
nerife e così sono stata, anche con altre amiche ed amici in quel-
la bella isola dal 5 al 23 Novembre… “Gironzolona” qualcu-
no mi ha detto, giustamente… ma ne ho tratto un gran benefi-
cio… Ho pregato, letto, meditato, al caldo sole di queste me-
ravigliose isole ed ho ritrovato la serenità. Come è bello poter
confidare in amicizie sincere, disinteressate, che vivono degli stes-
si valori, ti aiutano a comprendere che anche le immancabili dif-
ficoltà sono permesse per renderci migliori e affidarci al dise-
gno Divino che c’è per ciascuno di noi!!! Ho anche verificato
che il mio “lavoro” è prezioso per molti, infatti dopo la vacan-
za Greca, ho trovato 327 mail ad attendermi, e dopo la vacan-
za alle Canarie ben 732 mail… oltre ad un bel mucchio di po-
sta! Mi sono subito ributtata nel mio compito e dopo pochi gior-

ni, sono di nuovo aggiornata in tutto… Ora sto approntando La
Fiaccola di Dicembre, che desidero venga spedita per tempo,
per l’incontro da Don Carlo il 26 Febbraio 2017, poiché
un’abbonata mi ha telefonato che il numero di Settembre le so-
lerti Poste Italiane glielo ha recapito dopo oltre due mesi… In-
credibile! Ma torniamo a noi, ho moltissimo materiale da pub-
blicare, oltre ai progetti della nostra SOLIDARIETÀ che que-
st’anno è stata particolarmente grande ed ha coinvolto diversi
Paesi e fratelli negli angoli più sperduti di questo nostro mon-
do… ed il cuore mi balza di gioia nel petto, ogni volta che ri-
ceviamo il resoconto del Bene prodotto dalla nostra generosità! 

Troverete in questo numero il consueto invito all’incontro da
Don Carlo domenica 26 Febbraio 2017, il programma del Ra-
duno dal 3 al 17 Giugno 2017, e moltissimi ricordi di avveni-
menti che riguardano la nostra grande Famiglia! Quindi lascio
spazio alle altre notizie e vi auguro, dal profondo del cuore, un
Santo Lieto Natale ed un Sereno Anno Nuovo, sempre sotto lo
sguardo affettuoso e premuroso del ns. Don Carlo!!!    Luisa 

Giorni pieni di sole ed amicizia, la nostra vacanza in Gre-
cia… eravamo un piccolo gruppo ed abbiamo avuto la bella sor-
presa di trovare l’Albergo rinnovato… ora è un “***** stelle”
“all inclusive” ma per noi il prezzo è sempre speciale per
l’immenso affetto che la Sig.a Luisa nutre nei nostri confron-
ti…Grazie alla cara Gabriella, che era a nostra disposizione…
abbiamo trascorso un periodo di relax, bagni in mare e… ab-
bronzatura… mentre il sempre più ricco menù, ci costringeva
a numerosi peccati di gola… Un grazie a ciascuno ma in par-
ticolare al caro Lorenzo Ruffini, sempre disponibilissimo ad aiu-
tare con la semplicità ed il calore che veniva dal cuore, e rin-
novava la buona abitudine che Don Carlo ci ha insegnato, di cor-
rere con gioia in aiuto… essere felici di poter far felici gli al-
tri!!! Proprio mentre eravamo in Grecia, Lorenzo e Giuliana sono
diventati “Bisnonni” e quale gioia abbiamo condiviso per la na-
scita della piccola Sharon… desideriamo condividerla anche con
tutti voi, con questa bella foto di famiglia, scattata domenica 4
Dicembre in occasione del Mini-Raduno, in casa loro, dove ogni
anno gli Amici di un tempo, si ritrovano a rinnovare l’affetto im-
mutato dai tempi del Collegio… Un immenso grazie a Giulia-
na ed alla figlia Paola per il “luculliano” pranzo in atmosfera
Natalizia… Lorenzo risponde così ai miei ringraziamenti: 

Carissima Luisa, non mi devi ringraziare, non ho fatto nul-
la di merito. Noi tutti ex allievi dobbiamo ringraziare il cielo, don
Carlo, di esistere, senza di te noi saremmo una lista di ragazzi
passati dai vari collegi, e nulla più. La storia lo testimonia, vedi
quante volte ci sono stati tentativi di associazione, sfumati nel
nulla, fino al tuo arrivo. Don Carlo da lassù  aspettava te e De-
cimo e noi tutti ne abbiamo beneficiato, vuoi tramite la FIAC-
COLA, con i RADUNI, e le meravigliose VACANZE ASSIE-
ME. Finché ci sarà un ex Allievo VIVO,  tu non potrai andare

AVANTI, (come dicono gli Alpini). Ti invio una serie di foto
richieste, scegli tu la più indicata. Ciao BELLISSIMI

Lorenzo Ruffini 

***

Per la prima volta era con noi l’amica Vincenza Zagaria, Ex
di Pessano, con il marito Nicola, e Vincenza ha scritto:

“Dopo circa 50 anni, ho rincontrato Luisa! Ho desiderato tan-
to rivedere un po’ di persone vissute con me a Pessano, in que-
sta vacanza c’era solo Luisa, sufficiente per farmi vivere una bel-
la emozione. È stata però l’occasione per conoscere altre persone,
che in tempi diversi hanno vissuto la stessa esperienza. È stato
bello nonostante alcune presenze che, a momenti, hanno un po’
amareggiato il clima che invece, la maggior parte di noi viveva

Mamma Ilaria, bisnonno Lorenzo, nonna Paola con la piccola
Sharon, papà Martino e bisnonna Giuliana
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con allegria. Ricordo in parti-
colare Lorenzo, che con la
sua disponibilità e inventiva,
mi ha permesso di fare il bagno
in mare. 

La dolce Maria, la sua as-
sistente Felicita e la gloriosa
zia, con le quali, io e Nicola
(mio marito) abbiamo consu-
mato i nostri pasti in allegria e
chiacchiere. Le due amiche
di Pessano, discrete e dolci e
tutti gli altri che ho conosciu-
to. L’albergo era davvero
confortevole e abbiamo godu-
to appieno di ogni occasione
offerta. È stato per me un
tuffo nel passato, davvero pia-

cevole e che spero di ripetere. Abbracciamo tutti con affetto nel-
la speranza di rivederci, anzi propongo di organizzare nel 2017
un fine anno glorioso, con tutti quelli che lo vorranno, magari
qui in Toscana al mare! Se vi piace l’idea me ne posso occupa-
re. Ancora un abbraccio.....e scusate se esagero! 

Vincenza (Enza) e Nicola 

(Carissima Vincenza, ti autorizziamo con gioia a trovare un
luogo adatto, non per un fine anno, ma per un Raduno Nazio-
nale… ho scoperto che è così difficile ritornare in Toscana… Gra-
zie anticipatamente a nome di tutti!!!)

***

Ma in quei giorni vi è stato il
Battesimo Ortodosso della fi-
glia di Anna, capo reception
dell’Albergo che già conosceva-
mo ed è stata un’esperienza for-
midabile: una cerimonia fastosa,
e la piccola Anastasia che veni-
va svestita e immersa per ben tre
volte nel grande recipiente in
mezzo alla Chiesa, poi riceveva
subito anche la Cresima, con

l’unzione dell’olio… Anastasia era felice e serena e noi tutti a
fotografarla e farle festa… Veramente bello e arricchente poter
conoscere le usanze dei fratelli Cristiani Ortodossi… e auguriamo
alla piccola Anastasia di avere una lunga vita serena…

***

E la Dott.ssa Nava, scrive: ho apprezzato l’ennesima vacanza
indimenticabile, con amici fantastici. Con una compagnia simile
si sta sempre bene e si superano anche i piccoli inconvenienti che
possono succedere. Buona prossima vacanza a Tenerife…. 

Maria NAVA

***

Nemmeno il tempo di disfare le valigie e… subito siamo ri-
partiti per Tenerife… quest’anno mi sono davvero abbronzata,
(per quello che mi permette il mio fototipo), ma soprattutto ho
pregato, letto, mi sono riposata.. ero pronta all’apertura della pi-
scina, alle 9 e mi godevo quel tepore che diventava via via sem-
pre più caldo, che mi scaldava le ossa e il cuore, e non potevo
fare a meno di pensare a ciascuno e ringraziare Dio e Don Car-
lo, che ci permettono queste occasioni speciali… poi Decimo mi
raggiungeva e continuavamo a pregare insieme come facciamo
ogni giorno… Erano momenti di vera profonda serenità… Per
la prima volta erano con noi: Vita, Nella, la moglie di Amleto,
Fedora, Palmira e Lucia, oltre al gruppo dell’amico Sciarretta,
e noi… veterani, suggerivamo i luoghi più caratteristici da vi-
sitare, le informazioni per godere dello scintillio delle luci se-
rali nella strada principale, con le fontane che a suon di musi-
ca, offrono giochi d’acqua molto bel-
li, senza dimenticare che proprio vici-
no all’Hotel vi è una chiesetta, dove po-
tevamo assistere a giorni prestabiliti, alla
S. Messa, in lingua spagnola o in In-
glese… E le interminabili partite a
“burraco”… sole, gioco, passeggiate a
respirare la brezza dell’oceano… un pa-
radiso insomma!!!

Così scrive Lina che da qualche anno
è nostra fedele amica in tutte le nostre
vacanze: “Ho iniziato a partecipare ai
vari viaggi dell’Associazione Ex Allievi

Pag. 4
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Don Carlo Gnocchi nel 2014, con i miei famigliari: fratello, co-
gnata e nipoti e poiché è stata una bella esperienza, l’anno suc-
cessivo ho partecipato con mio marito alla vacanza in Grecia. Por-
to tanti ricordi ancora nel cuore… Così quest’anno sono ritornata
a Tenerife con la cara amica Franca, ed è stato bello. Ho rivisto
l’isola scoprendo nuovi angoli caratteristici, e mentre ripartivo già
avevo la nostalgia, perché l’atmosfera di amicizia ed il meravi-
glioso clima mi fa stare bene! Ogni viaggio mi rende più ricca
di amicizie, porto a casa tanti ricordi di momenti belli con per-
sone nuove, in pieno relax… abbiamo fatto tante partite a carte
divertendoci. Ho anche avuto la possibilità di condividere il mo-
mento dell’acquisto di un appartamentino da parte di una coppia
di giovani sposi a me molto cari: Karina e Fabio Del Grosso. È
stato bello partecipare, con alcuni del ns. gruppo alla loro felicità!
Ringrazio Dio di aver conosciuto Luisa e l’Associazione e mi au-
guro di poter aggregarmi per molti anni, ai vostri viaggi e incontri…
per nuove avventure! Abbraccio tutti! 

Lina NIGRO

(Approfitto dello scritto di Lina, per
ringraziare Franca e Lina che sono sta-
te in diverse occasioni, i miei angeli cu-
stodi (non avendo prenotato quest’anno
la carrozzina elettrica) mi spingevano
ovunque con grinta, contendendosi
l’onere e l’onore… e non possiamo di-
menticare un ringraziamento al Diret-
tore dell’Hotel, che abbiamo strappato
per un momento ai suoi doveri e che usa
sempre una grande affettuosa amici-
zia… Grazie Elvis!!!)

Domenica, 
26 Febbraio 2017: 

tutti da Don Carlo!!!
Almeno qui al nord, non abbiamo effettuato il Pranzo Pre-Na-
talizio, per timore del tempo bizzarro ma ci ritroveremo in pri-
mavera… Ora però non mancheremo al consueto appuntamen-
to annuale dal nostro Papà, che ci attende sempre, siamo certi
con immenso affetto!!! 

Ecco quindi il programma della giornata: 

Arrivi dalle ore 9 ed oltre, ed io sarò ad aspettarvi come sempre

S. Messa alle ore 11,30 nel Santuario

Pranzo nella mensa del Centro alle ore 13,00 al costo di € 8,00

Concerto nel pomeriggio alle ore 16,00 nel Santuario come da
locandina

Mi raccomando di prenotarvi per il pranzo, (chi desidera fermarsi)
e… non vedo l’ora di potervi riabbracciare… 

Luisa 035/4945620 3382569690
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Sabato 3 Dicembre: Toscana

Abbiamo fatto il consueto pranzo pre-natalizio al quale sono
intervenuti molto volentieri,  come ogni anno numerosi, le ami-
che ed amici Ex Allievi. Siamo stati in una villa molto rinoma-
ta dalla quale si può vedere tutta Firenze; peccato che c’era mol-
ta nebbia ma qualcosa si vedeva. Dopo aver assistito alla San-
ta Messa celebrata come sempre da Don Silvano,  abbiamo man-
giato bene, siamo stati accolti dalle signore Francesca ed Elisa-
betta con calore. Abbiamo passato tre ore in armonia.  Ringra-
zio di cuore gli intervenuti,  mi scuso se non avete gradito qual-
cosa,  io ho fatto del mio meglio. Grazie ancora Buone Feste e
arrivederci al prossimo anno.  

Anna Maria TALANTI

Domenica 4 dicembre: Abruzzo

Celebrato con un rito religioso, nella Basilica della Madon-
na dei Miracoli di Casalbordino, in provincia di Chieti, i 60 anni
della morte del Beato don Carlo Gnocchi (1956-2016) dagli ex
allievi dell’Abruzzo dei Collegi dei Mutilatini di varie parti
d’Italia.

L’iniziativa, promossa ed organizzata, com’è ormai tradizione,
con impegno e passione, da Antonio Sciarretta, ha raccolto in pre-
ghiera nel santuario mariano, affidato ai Padri Benedettini, il grup-
po ormai avanzato in età. Santuario molto frequentato che ricorda
l’apparizione della Madonna 11 giugno 1576 al contadino
Alessandro Muzio, l’unico al quale era rimasto senza danni il cam-

po di grano, tra tanti distrutti e devastati da una tempesta di piog-
gia e grandine del 10 giugno precedente.

Al termine dell’Eucarestia seguita con religiosa partecipazione
da tutto il gruppo di 45 componenti provenienti da tutte le pro-
vince d’Abruzzo Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo, è stata let-
ta da Mario D’Alessandro una preghiera, rivolta al Beato don Car-
lo Gnocchi rievocandone la tenerezza di Padre amorevole e ge-
neroso verso i Suoi Alpini e le loro famiglie sole e abbandona-
te e tanti giovani oltraggiati e feriti nel corpo,/ a cui ha saputo
trasformare/ la sofferenza / delle sanguinose mutilazioni/ in sa-
crifìcio personale/ consapevole/ da offrire al Padre Celeste.

Tutto il gruppo si è ritrovato, poi, in un ristorante della “co-
sta dei trabocchi” in una lieta e serena conviviale a base di pe-
sce dell’Adriatico, per uno scambio di auguri per le feste di Na-
tale e di Capodanno, con l’arrivederci al raduno del 2017.

Questo l’elenco dei partecipanti:
Adina Nanni - Pasquale Bonifazi - Alfonso Ciocca - Lilia-

na De Filippis - Niki Di Biase - Michele Di Casoli - Giovanni
Di Domenica - Maria Domenica Faienza - Romano Finocchio
- Vittorio Flocco - Renato La Monaca - Gabriele Odorisio - Um-
berto Palmucci - Antonio Ranalli - Luigi Papponetti - Mario Pier-
felice - Lea Pirocco - Antonio Sciarretta - Giuliana Spagnoli -
Enzo Mattioli - Mario D’Alessandro.- Con accompagnatori e ami-
ci, siamo arrivati al numero di 45.- Gli amici, poi, che non era-
no presenti per impedimenti famigliari e che comunque ci han-
no fatto pervenire un caro saluto sono: Emilio Di Deo - Giovanni
Iannotti - Tommaso Mazzoccone - Palmina Gasparroni - Nata-
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I nostri incontri pre - natalizi…
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lino di Donato e Catia Verna (figlia del caro Gradito).- Segue
anche la “Preghiera al Beato Don Carlo Gnocchi a sessanta anni
dalla morte”:

O Beato don Carlo,
Ti piangiamo ancora nell’angolo più segreto dei nostri cuori,
mentre ci guardi
che, travolti dalla furia della guerra, hai accolto
prima nel Tuo gran cuore, e poi nei tanti Collegi, 
che con tenerezza di Padre hai aperto
per educarci e crescerci all’amore misericordioso del Signore.
Di Te
conserviamo la memoria
di Padre amorevole e generoso
verso i Tuoi Alpini
e le loro Famiglie,
sole ed abbandonate
nel dolore
inconsolabile,
per la perdita subita
di figli, di mariti, di Padri
e poi verso
tante bambine e bambini e ragazze e ragazzi, oltraggiati e feriti
nel corpo, a cui hai saputo trasformare la sofferenza
delle sanguinose mutilazioni in sacrificio personale consapevole
da offrire al Padre Celeste facendoTi tramite con la silenziosa
preghiera per elevarci con l ’anima verso il premio che attende
al nostro fianco a guidarci come al tempo 
di quella fanciullezza di pena
e della nostra adolescenza,
di luminosa speranza
e aperta al futuro,
nel Tuo nome,
sui sentieri della fede
e della carità,
di cui sei stato apostolo
tenace,
in una esistenza, benché breve, piena di traguardi d’amore.
Grazie, Beato Don Carlo Gnocchi
e che il Signore
ti esalti nella Sua gloria,
come Santo Patrono
di noi tutti,
nella nostra mestizia
che si rinnova nel rimpianto,
ogni anno di ricordi
e preziosa memoria. 

Mario D’ALESSANDRO

Un tuo “mutilatino” che ricorda tutte le volte che l’hai tenuto
tra le braccia per dargli calore e carezze che, genitori e fratelli
lontani, non potevano dargli.

Domenica 11 Dicembre: Torino

Quest’anno, siamo stati ospiti al Collegio S. Maria ai Colli:
una bella giornata, all’insegna dei tanti ricordi e incontri vari!
È stata celebrata la S. Messa, nella piccola Cappelletta del Cen-
tro, da un bravissimo sacerdote, che non si è potuto fermare a
pranzo con noi…. tuttavia, è rimasto Don Giovanni, quel sacerdote
della Cartolina, di cui si parla nella “La Fiaccola” dell’ultimo nu-
mero… che si vede in foto con l’ex allievo Giuseppe Zucco.
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È stata un’emozione per tanti ex che sono venuti al Centro,
in viale Settimio Severo, ricordando tutti gli angoli dell’Istituto…
bella giornata, bisognerebbe farla più spesso.

Molti ex allievi, non sono potuti venire, come Albanese (in-
fluenza) e Dell’Anna Antonio, per altri motivi! Peccato.

Un Augurio di Buon Natale e Buon Anno a tutti gli ex allievi,
ciao!

Giuseppe CASCONE

Domenica 11 Dicembre: Roma

Il pranzo di Natale degli ex Allievi gruppo Romano e din-
torni si è dato appuntamento nel cortile del Don Gnocchi Roma
(Ponte Milvio) Una bella giornata di sole e di gioia, alle 10 sia-
mo andati nella Cappella del Centro dove Don Diego, cappel-
lano interno ha celebrato la S. Messa e durante la funzione ha
inserito parole toccanti sulla figura di Don Carlo. Al termine del-
la Santa Messa, camminando e chiacchierando, eravamo un grup-
po affiatato nonostante mancavano la metà degli invitati per vari
problemi di salute, siamo arrivati affamati al ristorante accolti
dal personale pronti a servire il PRANZO. 

Pranzo organizzato alla perfezione nei particolari, cibo ab-
bondante come da menù è stato arricchito con altre portate non
previste... che abbuffata... dopo il panettone il brindisi con gli
auguri per un sereno Natale e un 2017 carico d’ogni bene, sia-
mo tornati a casa. 

Salvatore PIDALÀ

E Marisa Barchetti, scrive: Ci siamo ritrovati anche quest’anno
per vivere e festeggiare il Santo Natale nel ricordo e nello spi-
rito di Don Carlo. Grazie agli organizzatori, abbiamo assistito
alla Santa Messa presso il Centro Santa Maria della Pace e poi
abbiamo pranzato in un Circolo sportivo al Villaggio Olimpico,
dove abbiamo ricevuto una gentile e premurosa accoglienza. 

Pag. 8
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Ogni anno il raduno natalizio è numericamente più esiguo e
non ci vuole molta immaginazione per capirne il perché,
l’anagrafe e non solo fa il suo corso! L’assottigliamento del nu-
mero mi ha portato alla mente una bellissima canzone di Gino
Paoli, che, con una nota melanconica e tanta poesia, in breve rac-
conta la vita che passa e come invece tutto rimane fermo nei com-
portamenti, nei sentimenti e nei pensieri. 

L’ho modificata un po’ e ve la propongo insieme all’augurio
di felici e serene Festività a tutti da parte del gruppo Roma:

Marisa BARCHETTI

Domenica 11 Dicembre: Puglia

Natale…in fiore!
Un incontro, all’insegna del calore del Sud: sole primaveri-

le, aria tiepida e prati ancora in fiore!
La messa (presso la chiesa di “Sant’Antonio” di Fasano, ce-

lebrata in un orario adatto ai bimbi che la riempivano con i loro
canti, ma non “ai vecchietti” che venivano da più lontano) non
si è conclusa come al solito: testimonianza e preghiera di Don
Carlo, perché qualcuno è arrivato in ritardo e non è entrato.

Il sacerdote, però, ha nominato il nostro “papà” ed abbiamo
iniziato il pranzo nel suo ricordo.

Tutto perfetto: cibo ottimo ed abbondante, compagnia sere-
na e solare…come quei raggi che filtravano dalle tende ed ave-
vano illuminato i nostri volti, al momento della foto-ricordo.

Quasi un pranzo di nozze, quello scelto dalla nostra amica
VIRGINIA MINONNE ex di Pozzolatico. L’abbiamo conosciuta
l’anno scorso ed è stata ben lieta di organizzare lei que-
st’incontro.

E, come ad ogni matrimonio che si rispetti, c’erano anche gli
sposi, URBANO e ROSA con la “commara” Domenica PER-
NIOLA. Ma non si erano già sposati? Certo, ma durante l’anno
hanno festeggiato il 15° anniversario e quindi…confetti di rito!

Vedere il sorriso sul volto di tutti, in modo particolare di chi
vive momenti di preoccupazione di ogni genere, è stato il più bel
regalo di Natale, che ha accompagnato gli auguri finali. 

Tali auguri, che possono anche trasformarsi in BUON
TUTTO, raggiungano ognuno di voi!

Vengono dal Sud e portano il nome di: VIRGINIA MI-
NONNE, SERAFINO CALENDANO, MICHELE LUCENTE,
NICOLA ZINFOLLINO, ELENA DI GIULIO, NICOLA SAN-
TOMASI, FRANCESCO VALENZANO, DOMENICA PER-
NIOLA, URBANO LAZZARI e ROSA LASALANDRA.

Saprete riconoscerli nella foto luminosa, attorniati da amici
e parenti? Vi sfido,

Rosa LASALANDRA

Eravamo tanti amici un tempo
che volevano cambiare il mondo,
destinati a qualche cosa in più
che a una vita con un semplice impiego,
si parlava con profondità di amore e di libertà
tra un piatto di risotto ed il caffè,
tiravamo fuori i nostri perché e proponevamo i nostri farò.
Eravamo 19 amici questa volta al Club, 
molti non sono venuti,
si può fare molto pure in 19
mentre gli altri sono a casa,
si parla in tutta onestà di problemi e solidarietà,
tra un bicchier di vino ed il grappino
tiriamo fuori i nostri perché e proponiamo i nostri però.
Eravamo 19 amici questa volta al Club
molti non sono venuti,
i più forti però siamo noi,
qui non serve mica essere in tanti,
si parla ancora con tenacità di speranze e possibilità,
tra il panettone ed il caffè
tiriamo fuori i nostri perché e proponiamo ancora i nostri sarò.
Siamo rimasti a lungo al Club,
e vorremmo ancora cambiare
questo mondo che non va.
E poi ci troveremo forse fra un po’
o forse non c’incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai.
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Dopo una ricerca affannosa, in Centro Italia, ma infruttuo-
sa, abbiamo deciso di ritornare all’Hermitage, che conosciamo
e che risponde a tutte le nostre necessità… Ecco quindi il pro-
gramma per il nostro Raduno Nazionale 2017.

Arrivi nel pomeriggio di sabato 3 Giugno: io sarò ad atten-
dervi come sempre… 

Domenica 4 Giugno assemblea alle ore 9,30, con il rinnovo
del Consiglio Nazionale, ed a seguire la S. Messa, per iniziare
il nostro Raduno con la benedizione del Buon Dio e di Don Car-
lo…

Quindi i giorni a seguire, saranno di relax, inframmezzato dal-
le gite che proporremo, e da tanta sincera amicizia e gioia di sta-
re insieme!

Costo del soggiorno € 50,00 il giorno pensione completa com-
preso spiaggia, quindi per un totale di € 700,00 per due setti-
mane.
Supplementi: Camera SINGOLA (senza balcone, vista mare

laterale) € 10,00 al giorno
Camera doppia ad uso SINGOLA, (con bal-
concino e vista mare) al 12° piano € 20,00
al giorno;

Riduzioni: terzo e quarto letto: 10%
Culla o lettino bimbi 0/3 anni non compiuti, €
7,00 al giorno
Bambini 3/6 anni non compiuti, in terzo e quar-
to letto: 50%
Bambini 6/12 anni non compiuti in terzo e quar-
to letto: 30%

Tutto l’albergo, compreso la spiaggia, è coperto da area wi-
fi gratuita. 

Noi abbiamo
prenotato, per
150/200 persone,
quindi è necessario
che possiamo co-
noscere per tempo
il numero dei par-
tecipanti… ed a
questo proposito,
chiediamo un ac-
conto di € 300,00
a partecipante, che
potrete versare sul
c / c / b a n c a r i o
dell’Associazione,
intestato: ASSO-
CIAZIONE EX
ALLIEVI DON
CARLO GNOC-
CHI - IBAN: IT22
F033 5901 6001
0000 0129334
oppure usare il ns.
c/c/postale, sempre
allegato alla
Fiaccola e intestato
sempre: ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DON CARLO
GNOCCHI - C/C n. 12896247.

Credo di avervi fornito tutti gli elementi necessari per la vostra
scelta, e pubblichiamo alcune foto della struttura e di alcune
Amiche che sono fedelissime clienti anche in altri periodi
dell’anno…

A presto risentirci e… gli abbracci reali li rimando al
vostro arrivo!!!

Luisa 035/4945620 3382569690

Pag. 10

XXXII Raduno Nazionale 
a Silvi Marina (Teramo) 

Dal 3 al 17 Giugno 2017
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Quest’anno, abbiamo tenuto particolarmente fede al sugge-
rimento di Don Carlo, complici anche diverse donazioni ricevute
proprio a questo scopo “solidaristico”, ed ecco: abbiamo potu-
to mantenere per un anno i bimbi del Perù che già conosciamo,
finanziare una scuola in Camerun, per 200 scolari, come da ri-
chiesta del Padre Italo Lovat, (Saveriano), nostro amico da anni,
ed in particolare abbiamo contribuito alla costruzione di un nuo-
vo reparto infettivi nell’Ospedale CoRSU, in Uganda, per bim-
bi poverissimi affetti da osteomielite che rischiano di contagia-
re gli altri pazienti… Ho potuto incontrare personalmente il Dott.
Antonio LORO e la moglie Pediatra, che da oltre 27 anni dedi-
cano la loro vita a questi fratelli lontani e mi sono commossa ed
entusiasmata…Il Dott. Loro ricorda: “È da 27 anni, dalla prima

volta che ho operato in Africa, che sogno un reparto infettivi. I
pazienti devono essere isolati dagli altri… c’è urgente bisogno
di un ambiente protetto e sterile… Un nuovo reparto con un team
di Medici ed Infermieri specializzati, ed un laboratorio di ana-
lisi apposito.” Ma cos’è l’osteomielite? È una grave infezione
delle ossa che, se non curata, causa disabilità permanente. Un ger-
me entra nell’organismo, anche attraverso una semplice ferita,
e dilaga nei corpi dei bambini debilitati dalla malnutrizione, dal-
la mancanza di acqua potabile, dalla scarsa igiene. Il germe in-
fetta le ossa, soprattutto quelle delle gambe, perché i bimbi cam-
minano scalzi ed è facile ferirsi, e arrivano con gambe piene di
pus, e con l’osso addirittura esposto…Il Dott. Loro li cura con
interventi chirurgici, li ospita per il periodo di ricovero con una
buona nutrizione, e lentamente l’osso ricresce… rende loro la gioia
di poter camminare!!! L’Ospedale CoRSU (Comprehensive Reha-
bilitation Service of Uganda) è l’Ospedale Ortopedico più
grande dell’Uganda, ed accoglie anche bambini che vengono dai
paesi vicini: Tanzania, Ruanda, Burundi, Sud Sudan. Nei Pae-
si poveri, i bambini mangiano poco, cibi poveri e poco nutrien-
ti: poca acqua, spesso sporca. Le loro difese immunitarie sono
bassissime… Come non provare uno struggente desiderio di aiu-
tarli? Detto, fatto, abbiamo donato la cifra mancante per la co-
struzione del reparto… Ecco alcune foto dei bimbi che spiega-
no meglio di ogni parola!!!

La nostra solidarietà…
Pensiero di Don Carlo: “Le altre cose tutte, cui tanto
teniamo: l’ingegno e la cultura, le ricchezze e la posi-
zione sociale, la casta e il sangue, finiscono per divi-
dere gli uomini e metterli, qualche volta, gli uni contro
gli altri, ferocemente. La carità mai! La carità unifica e
salva. È un valore assoluto, universale e costante, per
tutti i tempi e per tutti gli uomini. L’unico valore spiri-
tuale nel quale tutti si trovano concordi… perché, dopo
tutto, una cosa sola vale ed è urgente per tutti: fare del
Bene! 

FIACCOLA 4_2016 dicembre:ok  15-12-2016  16:05  Pagina 11



Pag. 12

L’angolo dei ricordi…

Il 27 Agosto 2016 a Vinovo (TO) è stato inaugurato il nuo-
vo impianto sportivo del “Chisola Calcio”.

Su proposta del presidente e di tutto lo staff della società spor-
tiva, il sindaco e tutto il consiglio all’unanimità hanno accolto
la richiesta di intitolare il nuovo impianto a “Dino Marola”, re-
centemente scomparso e presidente onorario nonché co-fonda-
tore del “CHISOLA”.

La cerimonia si è svolta in modo sobrio per rispetto del lutto
nazionale indetto per le vittime del terremoto del centro Italia.

Non sono mancati momenti di grande commozione al ricordo
del nostro compianto Dino.

Prima, quando la signora Luciana Marola è stata omaggia-
ta di una targa ricordo e di un mazzo di fiori, poi, quando, allo
scoprire dell’insegna riportante il nome di Dino Marola, tutti i
ragazzi schierati sul campo hanno liberato i palloncini con i co-
lori societari. Nei discorsi che hanno accompagnato lo svolgi-
mento dell’inaugurazione, è emersa la grande passione e
l’impegno profuso da Dino Marola nella gestione e nei rappor-
ti umani, sempre improntati al rispetto e alla valorizzazione dei
principi etici e morali formativi per i ragazzi, soprattutto del set-
tore giovanile.

Lodevole questa iniziativa che, oltre al merito, premia un uomo
che ha vissuto il proprio paese spendendosi nel volontariato e
nell’impegno sociale.

***

Buongiorno Luisa, ti invio le poche foto in mio possesso scat-
tate 8.12.2016 in piazza di Spagna, in occasione dell’omaggio
floreale alla Madonna, non siamo riusciti a farne di meglio. 

Il piccolo gruppo di ex allievi era sparso tra i partecipanti alla
sfilata dei due Centri della Don Carlo Gnocchi:, Santa Maria del-
la Pace e Santa Maria della Provvidenza e la Banda degli Alpi-
ni che suonavano durante il percorso fino alla piazza di Spagna,
dove dopo l’omaggio floreale alla Madonna il presidente Mon-
signor Angelo Bazzari, ha ricordato ai presenti che la tradizio-
ne di recarsi in piazza di Spagna a rendere omaggio alla Madonna”
fu introdotta da Don Carlo nel 1953. Dopo due parole sul Bea-

to e la recita della nostra preghiera siamo rientrati. Una splen-
dida giornata di gioia e di sole. Un abbraccio.

Salvatore PIDALÀ
***

Carissima Luisa, avevo promesso ad Armando Cigana che
in occasione di qualche vacanza, se mi fossi trovato nei parag-
gi di Torre di Mosto sarei andato a trovarlo. Promessa mante-
nuta. All’inizio di settembre mi trovavo a «solo» duecento chi-
lometri di distanza da lui; dunque dopo un contatto telefonico
sono partito. L’Armando e la sua parziale famiglia presente
all’incontro, sono stati cordiali ed ospitali con me e la mia con-
sorte Franca. Ho trovato un Armandone che nonostante i sug-
gerimenti insistenti dei suoi famigliari trova mille scuse per fare
poche terapie, delle quali ha assoluta necessità per non sedersi
definitivamente in carrozzella. Dovete sapere, Luisa ed amiche
e amici, che l’Armando non mi ha voluto abbracciare, ma solo
stringere la mano sia all’incontro che al commiato. La ragione?
Si abbracciano solo i maschi “ricion” a Torre di Mosto, carinissima
cittadina di benestanti in provincia di Venezia, ove è nato e ri-
siede il Cigana, è il paese dei ricion (lui me l’ha detto). Ora ne
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è rimasto solo uno in pae-
se, di tre che ce n’era (e col
pugno di abitanti che si ri-
trova, la percentuale era
piuttosto alta). Fra qualche
tempo, cioè quello neces-
sario per liberarsi (insom-
ma che defunga)
dell’ultimo ricion Torre di
Mosto perderà finalmen-
te quell’odiosa nomea. In-
fine sappiate che
l’Armando, a forza di ri-
volgersi a terze persone
chiamando Lucia sua mo-
glie «la moglie» ed ogni fi-
glio «il figlio» si è scorda-

to col tempo i loro nomi di battesimo; così il figlio Luigi  è per
tutti «il figlio Cigana (nome e cognome)» e Lucia la consorte è
per tutti «la moglie e boh». Armando ha trovato anche l’occasione
di mettermi in contatto telefonico con Adriano Muttoni, il qua-
le ha poi telefonato ad Adolfo Andriolo, che a sua volta mi ha
contattato (vedete che giro si scatena). Adriano Muttoni ha con-
servato il tono di voce e l’accento torinese di quarantanove anni
fa e, al novantanove per cento penso che lo avrei riconosciuto
anche senza annunciarmelo. Ha ragione Claudio de Martino quan-
do dice che quando due ex ospiti del Don Gnocchi si incontra-
no è come se si fossero lasciati ieri. Spedisco tre foto, perché Ar-
mando ci tiene, scegli la meno brutta se vuoi pubblicarla. Ciao
a tutti da Adriano Siddi e Armando Cigana.

***

Ciao Luisa, ti invio alcune foto con Marta, Patty e Pino che
sono venuti a trovarmi a Roma. Abbiamo approfittato
dell’occasione per gironzolare un po’ nella Capitale. Roma è bel-
lissima ma molto difficile da vivere. Per conoscerla un po’ di più
bisognerebbe avere delle buonissime gambe per poterla  visita-
re a piedi. Il traffico è pazzesco e la gente tanta, tantissima. Mar-
ta era la prima volta che veniva a Roma ed era stupita di vede-
re tanto caos, difatti ci ha consigliato di dormire di giorno e vi-

sitare la città di notte. La cosa non
è affatto sbagliata perché non ci
sono abbastanza vocaboli per de-
scrivere la bellezza notturna di
Roma. È magia, incanto, magni-
ficenza,  grande bellezza… Grazie
a Pino che è stato il nostro  fede-
le e paziente chauffeur  abbiamo
potuto godere di qualche meravi-
glioso scorcio di questa splendida
città. E quando ci si allontana da
essa sale quasi spontaneo alla
mente  il saluto: “Arrivederci
Roma”. Ospiti in un albergo vici-
no casa mia, abbiamo passato in-
sieme qualche giorno e, grazie a
Franca Baioni che mi aveva avvi-
sata, io e Marta abbiamo colto

l’occasione per recarci anche alla
Santa Messa presso l’Istituto  Santa
Maria della Pace nel giorno della ri-
correnza della nascita e della beati-
ficazione di don Carlo. È stato un mo-
mento di raccoglimento e ringrazia-
mento rivolto al nostro carissimo Don
Carlo. Scusatemi se insisto a chia-
marlo Don e non Beato, la verità è
che se lo chiamo Don Carlo lo sen-
to più vicino a me, ma di questo par-
leremo in altro luogo. Gli amici to-
rinesi hanno anche avuto una ulteriore
poco gradevole sorpresa durante la
loro permanenza qui a Roma e suc-
cessivamente a Perugia dove si sono
fermati a salutare Angela e Maria Luigia Conti. Purtroppo sono
stati testimoni delle due più forti scosse di terremoto che han-
no devastato le Marche e l’Umbria proprio in quella settimana.
Abbiamo avuto tanta paura, ma è niente al confronto di quello
che stanno vivendo gli abitanti di quelle zone! I marchigiani sono
persone forti, laboriose e dignitose, gli umbri anche. Ce la fa-
ranno a ricostruire tutto!  Hanno però bisogno di un aiuto con-
creto. Approfitto  per sottolineare che sarei felice se anche la no-
stra associazione potesse contribuire in qualche modo a mette-
re su un mattoncino comunque utile a riportare un po’ di sere-
nità in quella terra! Grazie, Luisa, per la tua attenzione. Un ab-
braccio anche a Decimo.

Marisa BARCHETTI

(Cara Marisa, anche a noi è sorto nel cuore questo deside-
rio di contribuire, come Don Carlo certamente farebbe… e aspet-
tiamo che la prima emergenza finisca, per contattare e studiare
un progetto che sarà dedicato al ricordo di Don Carlo, per il gran-
de Bene donatoci!!!) 

***

Ciao Luisa
cosa vuoi che ti dica,

sono felicissima, mi sento
benissimo nei panni della
nonna, mi sono fatta cre-
scere anche i capelli bian-
chi?!!! più di così!!!!!!  Sai
la nascita di un bimbo, di un
essere umano, lo vivo sempre come un miracolo della natura,
quando guardo la foto di mio figlio da piccolo e penso che oggi
è diventato papà, mi dà un’emozione fortissima!!!!

Sono contenta che in Grecia sia andato tutto bene, non ero
presente ma lo ero con lo spirito, con voi sto sempre bene, mi
fa piacere che almeno una volta all’anno abbiamo l’occasione
di ritrovarci.

Ti mando alcune foto, vedi tu quale ritieni più opportuno pub-
blicare, io non so scegliere mi piacciono tutte.. un bacione!!!! 

Maddalena BILANZUOLI

***

L’amico Ex di Parma: Antonio Carriello, desidera ricorda-
re con questa foto, tutti gli Amici che sono sempre nel suo cuo-
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re ed augurare a ciascuno, tanto Bene, rimanendo nella scia de-
gli insegnamenti del nostro Beato!

***

Poiché Franca Lazzaroni e Decimo festeggiano i loro com-
pleanni, in giorni vicini, 25 e 26/11… mentre partecipavamo ad
un incontro per i bimbi del Perù, hanno festeggiato anche loro
e, con grande sorpresa, i nipotini ed altri bimbi, hanno attorniato
Decimo… troppo bello questo quadretto per non condividerlo
con tutti voi! Da parte mia, un grazie immenso per essere un col-
laboratore indispensabile alla nostra opera per l’Associazione!!!

LA RELIQUIA DEL BEATO DON CARLO
GNOCCHI AD ARCORE

Dal giorno 25 settembre 2016 anche noi
Arcoresi possiamo venerare la Reliquia del
Beato don Carlo Gnocchi. È stata una ce-
rimonia molto toccante, soprattutto per me
che sono stato fra i primi Orfani di Guerra
da Lui accolti nel Suo primo collegio di Aro-
sio. Processione con la Reliquia, S. Messa
concelebrata da padre Celestino, Cappellano
degli Alpini e dal nostro parroco don Gian-
domenico Colombo. La S.
Messa è stata accompa-

gnata dal Coro “LO CHALET” del Gruppo Al-
pini di Arcore con letture sulla vita e sull’operato
di don Carlo. Ero accompagnato dall’ex Orfa-
no: Fabrizio Benedini, ed il nostro vessillo Tri-
colore con la scritta: ASSOCIAZIONE EX
ALLIEVI DON CARLO GNOCCHI.  

Ricordando tutti i Suoi Figli, un saluto sin-
cero da  

Gianni Mario GALBUSERA

RELIQUIA DEL BEATO DON CARLO
GNOCCHI A MARTINA FRANCA

Domenica 13 novembre 2016, nella splendida Basilica di San
Martino di Martina Franca, gremita all’inverosimile, è stata con-
celebrata alle ore 11 la Santa Messa dai Monsignori S. E. Giuseppe
Favale (Vescovo di Conversano - Monopoli) e Franco Semeraro
(Rettore della Basilica). Il rito metteva fine ai festeggiamenti dei
Santi Patroni della Città: San Martino di Tours e la martire San-
ta Comasia e concludeva quasi l’anno della Misericordia.

Il sapiente Monsignor Semeraro prima della conclusione del
sacro rito, riferiva che in chiesa era presente un concittadino po-
liomielitico - Martucci Martino Luigi - che per la grave infermità
agli arti inferiori dal 1957 al 1964 fu ricoverato nel collegio del-
la Pro Juventute di Parma, ora Fondazione Onlus del Beato sa-
cerdote ambrosiano don Carlo Gnocchi. Continuava dicendo che
da qualche mese era in possesso della reliquia del Beato, e che
dopo l’odierna benedizione verrà collocata permanentemente per
la devozione, tra gli oggetti sacri della Chiesa. Descriveva ai fe-
deli presenti la vita dell’apostolo della Carità don Carlo Gnoc-
chi, che nella pur breve vita (54 anni) il benemerito sacerdote de-
finito “imprenditore della Miseri-
cordia”, sempre con i piedi ben pian-
tati in terra e gli occhi rivolti al cielo,
fece nella sua vita non come quel sa-
cerdote descritto dal Signore Gesù nel-
la parabola del “buon Samaritano”, ma
alleviò le sofferenze di migliaia di bam-
bini di tutta Italia: mutilatini, polio-
mielitici e affetti da altre gravi infer-
mità, aiutato nell’opera da altri con-
fratelli e consorelle religiosi e da me-
dici e infermieri. A questi operatori,
come testamento, prima di morire il 28
Febbraio 1956 lasciò scritto ”Amis ve
raccomandi la mia baracca” e con un
ultimo gesto eroico invitò il suo amico medico Cesare Galeazzi
a espiantargli le cornee che furono donate a due bambini ciechi:
Colagrande Silvio e Battistello Amabile che ancora oggi vivono
e vedono. Ha continuato poi affermando che l’1 Marzo 1956 la
S. Messa funebre fu celebrata dal molto commosso Arcivescovo
di Milano Monsignor Giambattista Montini (futuro Papa Pao-
lo VI) che delegò un piccolo mutilatino pugliese: Domenico AN-
TONINO, il quale proferì questa frase: prima ti dicevo “ciao Don
Carlo” ora ti dico “ciao San Carlo”. Il mesto corteo funebre in quel-
la umida e piovosa giornata si svolse con numerosa partecipazione
di popolo e i piccoli sofferenti furono aiutati dagli onnipresenti Al-
pini, dei quali nella disastrosa campagna di Russia don Carlo era
stato cappellano militare.

S. E. Mons. Favale ha concluso il rito con la benedizione del-
la reliquia e dei fedeli.

Al termine della Messa, gli attoniti fedeli, hanno voluto co-
noscere da Martucci altre notizie del Beato don Gnocchi. Egli a
loro richiesta ha detto che il miracolo riconosciuto dalla Chiesa
è stato quello fatto nel 1979 all’elettricista bergamasco Sperandio
Aldeni che lo invocò quando lavorando fu investito da una sca-
rica elettrica di 15.000 volts. La Chiesa lo ha canonizzato il 25 ot-
tobre 2009 e da allora è riportato sul calendario in questo gior-
no, come tre giorni prima (22 ottobre) è ricordato San Giovanni
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Paolo II, che in vita lo dichiarò “Venerabile”. Le spoglie del Bea-
to don Carlo sono riposte in una teca sotto l’altare del nuovo san-
tuario diocesano milanese, in via Capecelatro 66.

Molto emozionato il Sig. Martucci si è accomiatato dai con-
cittadini non prima di averli ringraziati per l’attenzione profusa e
invitati d’ora in poi a pregare il Beato Carlo Gnocchi, al quale
il Signore Gesù mai manca di accordare le grazie richieste.

Martino Luigi MARTUCCI

***

Cari amici,
a fine agosto, sono stato invitato dall’amico Antonio

DELL’ANNA, che, insieme a Enrichetta, si trovava a Marina di
Massa per un ciclo di fisioterapia, che gradito ritorno al passato!
E così, con mia moglie, siamo andati. È sempre una grande emo-
zione, rivedere i posti della nostra infanzia! 

Ho notato che i due padiglioni laterali, erano in buono stato,
mentre quello centrale, è un po’ lasciato andare… intonachi ca-
duti, colore sbiadito… mi ha lasciato un po’ d’amaro in bocca: no-
tavo che almeno la vecchia dicitura in alto è rimasta quella di al-
lora: “Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi”; tuttavia, spe-

ro lo ripristinino, sa-
rebbe un peccato la-
sciarlo in quello sta-
to.

Guardando qua
e là, ricordavo dove
noi giocavamo; la
pineta, quando si
raccoglievano i pi-
noli per poi man-
giarli. Ricordo che

alcuni li tenevano in tasca (per fare cosa poi? Boh!), e una delle
scalinate centrali, quando quel mitico 8 maggio del 1963, fummo
immortalati per il ricordo della Prima Comunione, come si vede
dalla foto, insieme a Fratel Edesio e a Mons. Ernesto Pisoni, al-
lora Presidente della “Fondazione Pro Juventute Don Carlo
Gnocchi”!

L’amico Antonio, di animo nobile, come e quando eravamo
bambini, ci ha portati a Forte dei Marmi… e seduti al bar, abbia-
mo gustato un ottimo gelato; il giorno seguente, siamo stati a Le-
rici, con il suo castello, e facendoci vedere anche il mitico “Ri-
storante Ciccillo”, a picco sul mare dove si respirava una brezza
marina fantastica, tanto che ci voleva il golfino per la  frescura! 

Naturalmente, va un grazie di cuore a Enrichetta e Antonio,
per la loro ospitalità, dove abbiamo ricordato molti eventi del col-
legio.

Un caro saluto a tutti… ciaooooo!!! 
Giuseppe CASCONE

***

Ciao cari amici,
ho scattato alcune foto del capitello posto a Nove, comune di

Vittorio Veneto (TV). La nebbia non ha aiutato. Vi inviamo qual-
che email, per non aver problemi di invio. Ciao,

Giorgio e Cristiano OTTAVIAN

“Un capitello a ricordo del Beato Carlo Gnocchi: Per gli Al-
pini della Val Lapisina e della sezione vittoriese, la tradizionale

ricorrenza ha avuto un significato speciale:
nel ritrovo annuale, accanto al capitello del
Santo festeggiato in località Nove, sarà be-
nedetto anche il capitello dedicato espres-
samente al Beato don Carlo Gnocchi, cap-
pellano militare degli Alpini, Medaglia
d’Oro al valor Militare. Il capitello sarà a ri-
cordo dei Cappellani militari e dei soldati che
non sono tornati! L’edicola contiene:
un’opera in ferro battuto ed un bassorilievo
in terracotta raffigurante Don Carlo.”

***

Buonasera, scrivo da parte di una vostra abbonata, Annama-
ria Normanni, che vorrebbe veder pubblicata questa poesia scrit-
ta da una signora sui bombardamenti avvenuti ad Aleppo. Que-
sta poesia è stata letta in occasione di una Messa celebrata dal Ve-
scovo di Bologna Matteo Zuppi, nella casa di riposo dove
l’autrice della poesia risiede. La vostra abbonata chiede di pub-
blicare la poesia con questa premessa, se è possibile:

«Questa poesia è stata letta il giorno 12 Ottobre 2016 e parla
dei bombardamenti che sono avvenuti ad Aleppo e del bisogno dei
bimbi di tornare a giocare sereni nei luoghi di guerra. 72 anni fa
nello stesso giorno, nel 1944, sono stata vittima di un bombarda-
mento e le parole di questa poesia mi hanno profondamente toc-
cata: oggi come allora c’è ancora questo bisogno.» 

Anna Maria NORMANNI - Bologna

Allego la poesia scritta dalla signora Elena Minozzi, residen-
te nella Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie di Bo-
logna. Cordiali saluti. 

Debora CORRADINI

Aleppo

Al mondo poco importa
se non corro per strada,
se non gioco a pallone,

se i miei giorni
scandiscon rabbia e paura.

Al mondo poco importa
se la fame bussa

ogni ora alla mia porta,
se vita subumana mi circonda

se cadon bombe a pioggia
e in dannata attesa

gente spezzata muore.

Al mondo poco importa
se vivere è una sfida
che nessuno coglie,

se drammatiche parole
fra turbinii di vento

si perdon per strade di bassura
se PACE è una parola confusa e oscura.

Nel mio cuore danza
una vita mussulmana,
ortodossa, cristiana:

io voglio vivere e gioire
voglio ridere e giocare
da bimbo ad Aleppo.

Elena Minozzi
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Il 12 Marzo 2016 anche l’amico Carletto
Dell’Oro, nostro associato e fedele parte-
cipante sino a qualche anno fa, ai nostri Ra-
duni, ha terminato la sua vita terrena…
Tempo addietro, veniva spesso a casa no-
stra ed erano incontri con l’amico Ernesto
Gavazzi, fatti di battute umoristiche e sin-
cera amicizia... lo ricordiamo, porgendo le
condoglianze alla cara sorella Marisa, che

lo ha sempre accudito con amore e discrezione… ed al nipote
che abbiamo conosciuto solo in occasione dell’accompagnamento
della mamma, che ci portava il suo ricordino È senz’altro un ot-
timo ragazzo… Carlo ha lottato molto nella vita ora gode il me-
ritato premio!

Carissima Luisa, desidero comunicare
che Il giorno 28 Agosto 2016 è partita per
il Paradiso la mia maestra, e maestra di tan-
te  e tanti ex del collegio di Marina di Mas-
sa, si chiamava: Maria BOMPRESSI, è sta-
ta un’insegnante eccezionale che ha sempre
mantenuto i contatti fino all’ultimo con tan-
ti suoi alunni. Maestra dal cuore d’oro. Sa-
rei contenta se tu potessi metterla sulla Fiac-
cola, senz’altro molte e molti dei suoi alunni la ricorderanno. È
morta nel Centro di Marina di Massa dove era ricoverata, e per
tutta una vita lì ha fatto scuola. GRAZIE!

Un buon insegnante non è quello che sa tutto.
È quello che ti ascolta e si fa piacevolmente ascoltare
fa il suo lavoro con passione e ha
il dono di farti innamorare di ciò che insegna.
dando il meglio di sé, ma
soprattutto tirando fuori il meglio che c’è in te.

Questa è stata la maestra Maria. Questa foto l’ho scattata
l’anno scorso in settembre, quando mi trovavo un giorno ospi-
te a casa sua, e mi faceva vedere il registro di scuola con i nomi
e gli indirizzi di noi suoi alunni.

(Suor Maria Assunta LARCHER)

Il 7 Settembre 2016, mi raggiunge la no-
tizia che Elisabetta, la splendida unica figlia
dell’Ex Cantoni Giuseppe di Parma, dopo
aver combattuto con tutta la sua grinta per ben
13 anni, ha perso la sua battaglia della vita ter-
rena all’età di 50 anni lasciando l’adorato ma-
rito Luca ed i due gemelli: Marco e Giulio…
Era una persona splendida e bella dentro e

fuori, e immaginate il dolore dei genitori, ma l’amico Giusep-
pe mi ha confidato che non si è sentito solo, gli amici di gioventù
del Collegio di Parma gli sono stati tutti vicini in particolare
l’amico Antonio Carriello che gli telefonava ogni sera… Pen-
sate che è volata in Paradiso esattamente nel 20° anniversario di
Matrimonio, ora veglia sulla sua Famiglia, insieme a Don Car-
lo!!!

Il 10 Ottobre 2016 è mancato alla bel-
la età di 95, anni Romeo Barberini, papà di
Ivano, nostro Ex allievo del Collegio di Par-
ma e desideriamo ricordarlo perché è sta-
to uno storico partigiano, partecipando at-
tivamente alla Resistenza, e presidente
onorario dell’ANPI, oltre ad aver parteci-
pato alla vita politica di Mirano, ed essere
stato presidente della Federcaccia. Aveva an-
che ricevuto, qualche mese fa, il Diploma del Ministero della Di-
fesa e la medaglia della Liberazione proprio per il suo impegno.
Condoglianze all’amico Ivano ed alla famiglia, certi che ora in
Paradiso continuerà a lottare per il Bene.

Cara Luisa, nel mese di
agosto abbiamo saputo che
anche la nostra amica di
classe, ANNAMARIA DI
CECIO, non c’è più. Vo-
gliamo ricordare lei ed altre
nostre due compagne, CRI-
STINA BARRESI e PA-
SQUALINA NAPPO, con
questa foto e questi versi. È
il ricordo della IV D 1970 di
Pozzolatico.
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Hanno raggiunto la Patria Celeste…

TRE STELLE
Un tempo 
ormai lontano dal nostro presente 
eravate con noi 
nella gioia degli anni più belli!
La lontananza 
non è riuscita a cancellare 
il vostro sguardo. 
Tu, Cristina, la prima a scegliere di partire 
da questa vita
perché spaventata dal male! 
Pasqualina avrebbe voluto restare quaggiù 
ma ha provato a seguirti 
per farti ridere ancora! 
Annamaria 
si è arresa alla sofferenza 
che ha cercato di cacciar via 
pur nella solitudine più nera! 
Destino crudele 
il vostro! 
Ma il buio della notte
sarà spazzato via dalla luce 
di cento stelle 
pronte a brillare con voi 
e ad illuminare 
la nostra vita di oggi! 
Non ci sarà più 
la giovinezza di allora 
ma la serenità degli anni che verranno! 
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