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“Ogni cuore, è una zolla di terra
capace di dare la vita

ai tuoi germogli di vita!”
(Padre Ermes Ronchi)
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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).
Sperando di continuare a meritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

Prometti a te stesso:

Di essere così forte che niente potrà turbare la tua pace mentale.

Di augurare salute, felicità e prosperità a tutte le persone 
che incontri.

Di far sentire a tutti i tuoi amici che in loro c’è qualcosa 
di meraviglioso.

Di guardare il lato luminoso di tutte le cose e di fare in modo che
il tuo ottimismo diventi realtà.

Di pensare solo il meglio, di impegnarti solo per il meglio 
e di aspettarti solo il meglio.

Di essere felice del successo altrui come se fosse il tuo.

Di dimenticare gli errori del passato e di tendere 
verso maggiori conseguimenti futuri.

Di essere sempre allegro e di donare un sorriso a ogni creatura
che incontri.

Di dedicare così tanto tempo al tuo miglioramento 
da non avere tempo per criticare gli altri.

Di essere troppo grande per albergare preoccupazioni, 
troppo nobile per accogliere ira, troppo forte per provare paura 
e troppo felice per permettere che si creino problemi.

Di avere una buona opinione di te stesso e di proclamarlo 
al mondo, non con grandi parole, ma attraverso grandi azioni.

Di vivere confidando che il mondo sia dalla tua parte, finché
segui sinceramente la tua parte migliore.

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
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Ed eccoci ancora una volta a salutare l’anno vecchio ed a spe-
rare in un futuro migliore, che dipenderà anche da ciascuno di
noi, dalla nostra disponibilità, dal nostro impegno e dal modo
con il quale guarderemo ogni avvenimento… Noi siamo “spe-
cialisti” in ottimismo creativo, e sono certa che sapremo tra-
sformare ogni avvenimento in occasione di crescita, dono e fi-
ducia, nonostante tutto… Siamo stati in crociera per
l’anniversario di matrimonio, ed essendo la nave “gemella” di
quella che ci ha ospitati nel 2011, alcuni del personale erano
gli stessi e ci chiedevano: “Dove sono gli altri?” segno certo
che avevamo lasciato un buon ricordo con il nostro entusia-
smo…. Ed abbiamo verificato che Don Carlo, provvede anche
“meteorologicamente” solo, quando i “Figlioli” sono in grup-
po, perché in 12 gg. di crociera, abbiamo goduto solo di un’ora
di sole sul solarium… poi il tempo è sempre stato uggioso e
piovoso… addirittura, il capitano ha dovuto modificare la rot-
ta, non portandoci né a Tenerife, né in Marocco, per il mare
agitato… (onde alte 9 metri nell’oceano)… in compenso, ab-
biamo riposato, letto (6 libri… ho recuperato… che a casa non
riesco mai a trovare il tempo per un buon libro…) e pregato
molto: per tutto e per tutti!!!

Ma veniamo a noi: ci rivedremo presto a Milano da Don Car-
lo e siamo in piena attività per il prossimo Raduno, oltre a gioi-
re perché anche per i Pranzi Pre - Natalizi, centinaia e centi-
naia di “figlioli” si sono incontrati, rinnovando la loro amici-
zia, come potrete vedere dalle cronache che pubblichiamo…
Monsignor Bazzari ha inviato una bella lettera che è stata let-
ta negli incontri e che desideriamo offrire a tutti coloro che,
per mille motivi, non potevano essere presenti ed ancora, ri-
cordi di altri momenti di pura gioia in Sicilia, per il dono del-
la reliquia del nostro Papà Don Carlo e foto di gioventù… che
ci fanno ritornare alla nostra fanciullezza… Insomma la nostra
”Baracca” è sempre viva e carica di entusiasmo, anche se di-
versi amici ed amiche, continuano ad ingrossare le fila della

Parliamone un po’…
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Baracca celeste… ma fa parte della vita, e l’Amore che ci uni-
sce continua anche nell’altra vita, in Paradiso!!! Lascio spazio
ai molti contributi che abbiamo ricevuto per questo numero
della nostra rivista, non senza prima far giungere a ciascuno, il
mio augurio più affettuoso di un Nuovo Anno, colmo di sor-
prese, fiducia, ed amicizia, con le parole di Madre Teresa di
Calcutta:
“Vivi per la tua vita, ama chi ti ama e aiuta quando puoi, so-
gna sempre mete impossibili, regalati in ogni istante attimi di
vita eterna e in tutto questo immenso vivere racchiudi la ma-
gia dell’amore.”

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

P.S. Abbiamo preparato come ogni anno, il Calendarietto, che
per il 2015 riporta, oltre ad una frase di Don Carlo, che sem-
bra scritta oggi, la foto del Collegio di Parma… è veramente
bello, ve lo mostriamo e lo riceverete in occasione del paga-
mento dell’abbonamento…
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Domenica 1° Marzo 2015: 
ancora e sempre tutti da Don Carlo!!!
Siamo tutti invitati, come sempre, a recarci da Don Carlo, con il seguente programma:
– ore 11,30 S. Messa celebrata da Monsignor Angelo Bazzari, nel Santuario del Beato Don

Carlo
– ore 13,00 Pranzo nella mensa del Centro al modico prezzo di € 8,00
– ore 15,30 Concerto della Schola Cantorum “Basilica Sant’Antonio di Padova” in Milano,

sempre nel Santuario del nostro Beato.
Vi preghiamo di prenotare per tempo, telefonando ai soliti numeri: 035/4945620 oppure
3382569690. Luisa

rarla da quella globale di tutto il gruppo!!! Intanto ecco alcune
notizie sulle terme, delle quali potrete usufruire…

Le Terme di Torre Canne, annesse al Grand Hotel, sono
uno dei più prestigiosi ed attrezzati complessi termali del-
la Puglia. Sono infatti dotate di una modernissima attrez-
zatura e di un’équipe medica qualificata. Offrono nume-
rosi servizi e programmi di cura quali fangoterapia, fan-
gobalneoterapia, cure inalatorie, cure ginecologiche, cure
angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabilitazione
motoria e ginnastica medica di gruppo (tutte convenzio-
nate con il Sistema Sanitario Nazionale). Si praticano inol-
tre idrokinesiterapia, idromassoterapia e fisioterapia.

Per il pagamento, come già scritto, oltre all’acconto che ci 
occorre entro il mese di Marzo, di € 300,00 per poter mante-
nere l’impegno di inviare entro il 31/3/2015 € 20.000,00
(QUALE SECONDO ACCONTO…) vi è una novità: La Ban-
ca INTESASANPAOLO ha costituito una banca dedicata
esclusivamente alle Organizzazioni No Profit, che si chiama:
BANCA PROSSIMA, e noi, come Associazione ne facciamo
parte, quindi sono cambiati i dati: ecco il nuovo numero di
Conto Corrente dell’Associazione: 129334 Codice IBAN:
IT22F0335901600100000129334 BIC: BCITITMX vi sapre-
mo dire quali agevolazioni otterremo… Penso di avervi detto
tutto ciò che serve e rimango comunque, come sempre, a vo-
stra disposizione per ogni ulteriore richiesta… Ci sentiamo!!!

Luisa 035/4945620 - 338/2569690

Mentre scrivo queste righe, qui è nevicato e fa un freddo pola-
re… quindi mi riscaldo al pensiero del nostro Raduno in Pu-
glia, al sole nel cuore e certamente in cielo… e vi descrivo ciò
che mancava al programma della Fiaccola di Settembre! Vi ri-
cordo che dovrete arrivare Domenica 31 Maggio e ripartiremo
Domenica 14 Giugno, il costo aggiuntivo per la tassa di Sog-
giorno è di € 2,00 il giorno, ma… poiché il nostro gruppo sarà
numeroso, si riduce del 50%, quindi l’importo totale, delle due
settimane sarà di € 784,00 (€ 55,00 x 14 gg. = € 770,00 +
1,00 € al giorno) e quest’anno rinunciamo al contributo per le
spese dell’organizzazione del Raduno, per favorirvi… Ma
l’Ufficio Entrate del Comune di Fasano ci ha comunicato an-
che che: “il regolamento vigente per la disciplina dell’imposta
di soggiorno, stabilisce che I SOGGETTI DIVERSAMENTI
ABILI NON AUTOSUFFICIENTI, ED IL LORO ACCOM-
PAGNATORE, che presenteranno idonea certificazione medi-
ca, SONO ESENTI, compreso i minori fino al dodicesimo an-
no di età!!! Ho chiesto chiarimenti e ci è stato detto che vale
qualunque certificazione di invalidità… Quindi, prima biso-
gnerà pagare la quota intera, comprensiva dell’imposta di sog-
giorno, poi, a chi mi consegnerà la documentazione richiesta,
verrà restituito l’importo dell’imposta di soggiorno pagata!
Siamo indaffarati a suggerire: mezzi di Trasporto per raggiun-
gere la località di Fasano: vi è di tutto e di più… persino un
pullman che viaggia di notte e tocca molte località… MARI-
NO Trasporti: tel. 080/3112335, voli aerei, (l’amica Marila mi
ha inviato le informazioni per i voli per Brindisi, e per esem-
pio, vi è un volo dall’aeroporto di Orio al Serio (Bg) con par-
tenza alle ore 10,35 ed arrivo alle ore 12,20… con la Rya-
nair…) quindi abbiamo assoluta necessità di conoscere per
tempo il numero delle persone che usufruiranno dell’aereo per
predisporre di prelevarle con pulmino dotato di elevatore, (già
trovato…) oltre al treno… insomma, occorre solo decidere ve-
locemente, poiché dobbiamo avvisare per tempo, se ci occor-
rono altre camere o se ne avanzano… quindi bando alla pigri-
zia e…. prenotate!!! Io sono sempre in trepida attesa… Stiamo
anche organizzando delle meravigliose gite… e ricordiamo an-
cora che chi desidera la fattura personale, per il rimborso, do-
vrà avvisarci anticipatamente o non sarà più possibile scorpo-

Notizie definitive sul nostro Raduno
a Torre Canne di Fasano (Br) dal 31/5 al 14/6/2015
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Cronache dei nostri incontri
pre - natalizi…
Qui Toscana: Sabato
29 Novembre, un nu-
trito gruppo di oltre
cinquanta amiche ed
amici si sono ritrovati
per il consueto pranzo
Pre - Natalizio, come
sempre colmo di gioia,
oltre all’ottimo pranzo,
la Santa Messa, ed il
tempo della convivia-
lità ricco di ricordi, ab-
bracci, auguri e tanta,
tanta amicizia che nel
tempo è rimasta intat-
ta… Anna Maria Ta-
lanti, ringrazia tutti ed

augura a ciascuno un Nuovo Anno Sereno e… sempre uniti!!!

Qui Marche: Domenica 7 Dicembre gli ex allievi delle Mar-
che, hanno realizzato il loro 13° incontro pre-natalizio, dando-
si appuntamento alle ore 12 a Porto Recanati. Così i fedelissi-
mi Don Gnocchini marchigiani si sono ritrovati, per assistere
alla celebrazione della S. Messa presso la Chiesa ex Salesiani.
Il giovane sacerdote celebrante, ha quindi sviluppato
un’interessante omelia ricordando e attualizzando la preziosa e
concreta opera svolta da Don Carlo Gnocchi, come azione a
favore dei più bisognosi. L’incontro, dopo i saluti e calorosi
abbracci, è proseguito ancora a Porto Recanati, presso l’Hotel
Ristorante “Mira Conero”, molto confortevole e situato in un
fantastico ambiente rilassante, e qui ciascuno ha potuto dare li-
bero sfogo al proprio appetito, grazie alla sua ottima cucina e
al menù di pesce che la brava Marisa Marini aveva scelto. Il
calore, la schiettezza dei rapporti, lo scambio di esperienze di
vita, a cominciare dagli anni di gioventù vissuti nei vari Colle-

gi ed i propositi per i nuovi raduni, hanno accompagnato il re-
sto dell’incontro che si è concluso con i consueti scambi au-
gurali per il 2015. Molti gli scatti ed i flash per immortalare
l’incontro e quindi, anche se non molto nitida, una foto per il
prossimo numero della rivista “La Fiaccola” con gli auguri per
il prossimo Anno, che possa essere per tutti positivo e gioioso,
con la protezione del ns. San Carlo.

Piero Ciuffoni

Qui Roma: Nel mese di dicembre, tre sono stati gli incontri per
gli ex allievi di Roma e provincia. Il primo, un mini-mini ra-
duno fatto a Porciano (Fiuggi) nel ristorante “da Gino” dove
abbiamo mangiato tipicamente ciociaro: polenta, gnocchetti e
bevuto un buon bicchiere di vino rosso vicino al camino.

Il secondo incontro l’8 dicembre in occasione del corteo che la
fondazione organizza ogni anno, con gli alpini, per portare al-
la madonnina di Piazza di Spagna un meraviglioso cesto di ro-
se bianche. Come sempre commozione e devozione immensa
per la Vergine Immacolata a ricordo del gesto che soleva fare
Don Carlo con i suoi mutilatini.
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Infine il terzo per il nostro pranzo pre-natalizio ci siamo ritrova-
ti al centro Santa Maria della Pace dove è stata celebrata la san-
ta messa da Padre Renzo superiore dei padri della missione con-
solata il quale ha parlato di Don Carlo come un suo modello da
seguire, fin dalla sua infanzia. Da bambino infatti era rimasto
colpito da quel gesto immenso “il dono delle cornee” a due bam-
bini ciechi e oggi disse, ho il piacere di ricordarlo proprio insie-
me a coloro che hanno avuto la fortuna di averlo conosciuto e di
aver ricevuto una carezza da questo grandissimo beato.
Vorrei concludere che: cercarsi, incontrarsi e gioire insieme a
vecchi amici è sempre una cosa bellissima è come tornare al
bel tempo che fu…
Per noi però non è solo questo, per noi è dimostrare al mondo che
nonostante “quella piccola imperfezione”, amiamo tanto la vita,
e pubblicamente ringraziamo colui che ci ha insegnato a farlo.

Franca Baioni

Qui Abruzzo: Domenica 7 Dicembre: È una giornata lumino-
sa, ma sicuramente Don Carlo l’ha resa ancor più bella, perché
sapeva che noi abruzzesi, dovevamo incontrarci numerosi nel-
la “metropoli” di Caldari. Appena giunti davanti al sagrato del-
la chiesa San Zefferino, dopo scambi di saluti ed abbracci sia-
mo entrati: lungo la navata il sacerdote, venendoci incontro e
stringendoci affettuosamente la mano, ci ha guidato verso i

banchi a noi riservati. La messa officiata da Don Agostino
(parroco di Caldari) è stata animata dai canti e dalle letture fat-
te da alcuni fedeli. Il celebrante nella sua omelia ci ha racco-
mandato di preparare la via della carità, la via del nostro cuo-
re perché possa accogliere i fratelli più bisognosi. Ha menzio-
nato l’opera di Don Carlo e ha ringraziato la nostra associa-
zione per la somma elargita per la totale realizzazione di un
“CENTRO di SALUTE” nella Repubblica Democratica del
Congo (RDC) intitolata al Beato Don Carlo Gnocchi, dove
opera Suor Beatrice (Madre superiora della Diocesi di LWI-
ZA), cugina di Don Agostino. Finita la funzione religiosa ci
siamo recati al ristorante “Don Diego” e in un’atmosfera
gioiosa allietata dalla musica del grande Lucio Cupido, tra
chiacchiere e squisiti piatti della nostra terra il tempo è volato
via e all’improvviso è scesa la notte; era arrivata l’ora dei sa-
luti. Dopo gli abbracci, gli auguri e le promesse di ritrovarci
presto, a malincuore abbiamo preso le vie del ritorno.

De Filippis Liliana e Sciarretta Antonio

Qui Lombardia: Domenica 14 Dicembre eravamo un bel grup-
po: 84 amici ed amiche giunti anche da più lontano, per tra-
scorrere alcune ore insieme… Il cielo era plumbeo, ma alme-
no non c’era neve o nebbia… Don Mario Metelli, che ha cele-
brato la S. Messa, ci ha fatto sentire in “Famiglia”, ricordando
Don Carlo in modo vivo e sentito… poi ci siamo recati al Ri-
storante dove abbiamo gustato un pranzo veramente ottimo,
condito anche da tanti ricordi, allegria ed amicizia… ecco co-
sa scrive un partecipante, mentre ci invia la foto di gruppo, che
non comprende mai tutti i presenti… Carissimi, dopo la bella
festa di due domeniche fa è rimasto il ricordo di quella bella
compagnia e l’immagine di gruppo meno cospicuo del reale,
visto che qualcuno aveva già preso la via di casa dopo
l’imbottitura di cose buone. L’organizzazione è stata splendi-
da (come sempre) e il menù da leccarsi i baffi. Ora siamo alle
prese con le festività Natalizie che passeremo in casa con i ns.
bellissimi nipoti, un regalo del cielo dove sappiamo che una
mano protettrice aggiunta ci privilegia di tante belle cose. In-
vio quindi la foto di gruppo tra le meglio riuscite, per arricchi-
re la ns. fiaccola e dare un sorriso a chi la vedrà dicendo “c’ero
anch’io”. Rinnovo gli auguri di Buone Feste e con l’occasione
vi salutiamo cordialmente.

Maria Teresa e Mario Onorini
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Quindi noi, del gruppo ex Allievi della Puglia, che ci siamo
riuniti il 4 gennaio 2015, sfidando l’eccezionale nevicata del
nuovo anno, abbiamo concluso nel modo migliore questa pri-
ma fase della nostra amicizia. 
Insieme ai saluti ci siamo lasciati con una programmazione, in-
dicativa, per i prossimi incontri. Si aprirà una seconda fase,
che ci vedrà insieme non più per gli auguri della Befana, ma
per quelli di Natale, perché il periodo freddo blocca molti par-
tecipanti. 
Ci incontreremo, se Dio vorrà, la seconda domenica di dicem-
bre: sarà il 13 e ci porterà, certamente, FORTUNA!
È questo l’augurio che vi fanno, per il nuovo anno, Francesco
Valenzano, Nicola Timeo, Felice Lafabiana, Domenica Per-
niola, Cesarina Abbinante, Serafino Calendano, Michele Lu-
cente, Salvatore Frisenda, Urbano Lazzari e Rosa Lasalandra.
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Qui Veneto: Domenica 14 Dicembre, ci siamo incontrati con
gli amici dell’ANVCG, che ha tra i propri iscritti, molti Ex Al-
lievi di Don Carlo! Ecco quanto scrive: Claudio Giacchetto:
Cara Luisa, ti invio la fotografia. In particolare il gruppo (pic-
colo) ex allievi Don Carlo Gnocchi i quali si sono uniti alla ce-
rimonia nel ricordo delle Vittime Civili di Guerra tenutosi a
Padova presso il Tempio della Pace il 14/12/2014. È un picco-
lo seme, se messo sul terreno fertile può dare ottimi frutti per
tutto il Veneto.
Auspico che tutti gli ex Don Carlo Gnocchi del Veneto nella
prossima occasione possano partecipare a questa nostra fami-
glia allargata. Ciao!!! Claudio Giacchetto

Qui Puglia: Domenica 4 Gennaio 2015, “Il verbo si è fatto
carne e abitò fra noi!” Con queste parole ci ha accolti, a San-
teramo in Colle (BA), don Nunzio della parrocchia del Sacro
Cuore. Un invito bellissimo se si considera che durante
l’omelia ha proseguito dicendo che “è venuto in mezzo a noi,
fra la gente più debole, per chi ha più bisogno di Lui”. 
Precisa e toccante la testimonianza di Urbano, mentre presen-
tava all’assem-
blea la figura di don Carlo. Ha concluso offrendo un libro del-
la Fondazione al sacerdote, così potrà conoscere meglio chi ha
abbracciato “il Verbo fatto carne” nel modo migliore.
Anche all’agriturismo “I Sassini” di Gioia del Colle abbiamo
colto la presenza del “Verbo in mezzo a noi” durante il pran-
zo: atmosfera semplice e cordiale, cucina genuina ed econo-
mica. Tra i ricordi, che accompagnavano le varie portate, qual-
cuno ha scoperto che anche Cesarina, di nuovo con noi dopo
la morte del caro Peppe, è stata miracolata da don Carlo: even-
to riservato, ma inequivocabile, per cogliere che “il Verbo
abitò fra noi”.
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La nostra solidarietà…

Ricevo questa lettera che volentieri condivido, relativa alla no-
stra Solidarietà 2012.
“Gentilissima Signora Luisa Arnaboldi, spero stia bene. Prima
di tutto debbo scusarmi di questo lunghissimo silenzio. Ho co-
munque la gioia di comunicarle che il Centro Disabili di Be-
nakuma (Diocesi di Bamenda - Camerun) da voi aiutato è fi-
nalmente completo e chi è sul posto da oltre vent’anni, ha se-
guito i lavori giorno dopo giorno ed ha concluso l’operazione
con successo. Io sono stato sul posto diverse volte ed ho potu-
to constatare il progredire dei lavori (lento, ma senza soste si-
gnificative) fino alla fine. La sola cosa che non ho potuto ve-
dere con i miei occhi è l’installazione dei mobili nelle stanze.
All’ultima mia visita il Padre stava per fare l’allacciamento
dell’acqua e dell’elettricità. È un vero gioiellino. La popola-
zione è orgogliosa di quella struttura. Il lavoro non è stato fa-
cile. Benakuma si trova in una zona isolata: la strada è disse-
stata, e i ritmi qui non sono quelli dell’Europa… bisogna poi
dire anche che Padre Italo è anziano e tutto diventa più lento!

Egli stesso mi ha comunicato che il Vescovo
intende affidare il Centro ad una congregazio-
ne religiosa, che dovrebbe essere sul posto tra
poco (si tratta delle Missionarie
dell’Immacolata, branca femminile del PI-
ME). Questo è incoraggiante, perché come lei
probabilmente sa, le religiose in generale, ge-
stiscono le opere con rigore e soprattutto ri-
spettano lo spirito evangelico che dovrebbe
essere alla base di tutte le opere gestite da cri-
stiani. Personalmente sono molto contento di
questa decisione del Vescovo. Spero di poter-
le far avere una foto del Centro. È possibile
che Padre Lovat rientri in Italia per cure ed
accertamenti. Sarebbe una buona occasione
perché vi parli lui stesso dell’opera compiuta-
vi mostri foto più recenti.
Rinnovo un immenso grazie a lei ed a tutti i
vostri associati, a nome delle popolazioni

“Essimbi”. Io sono sempre in contatto con l’Associazione
Handicappati di Benakuma, attraverso il Sig. Andreas, loro
Presidente. Un saluto fraterno.

Padre COLETTO Armando
Superiore Generale dei Missionari Saveriani in Camerun

Mentre per quest’anno, la nostra Solidarietà si è rivolta alla
Repubblica Democratica del Congo, dove Suor Beatrice, cugi-
na del parroco: Don Agostino che abbiamo conosciuto duran-
te il nostro ultimo Raduno, ha fondato una nuova Congrega-
zione di Suore, per aiutare gli orfani e tutta la popolazione di
una zona sperduta, con un Centro per la Salute, che sarà inti-
tolato al Beato Don Carlo Gnocchi… Vi mostriamo la targa
che stiamo realizzando… In un primo momento, avevamo in-
viato Euro 17.000, con i quali sono iniziati i lavori, ma per la
prosecuzione e per ultimare il tutto, ci sono stati richiesti altri
Euro 25.000, come da lettera che pubblichiamo, quindi, in to-
tale quest’anno la nostra Solidarietà ammonta a ben Euro
42.000 che doneranno, salute, istruzione e cibo a tanti nostri
fratelli…
(oltre al solito contributo di € 1.500 all’Ex Allievo Emilio
Bracco che continua la sua opera in Angola… Quanto bene si
può fare, uniti…)

Servizi igienici

Centro disabili Camerun
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• le porte di tutte le camere
• le finestre di tutte le camere
• i soffitti.
Tutti questi materiali, il trasporto e la mano d’opera sono sti-
mati in 25.000,00 Euro. Cari fratelli e sorelle, la situazione nel
nostro paese è molto fluttuante. Non possiamo davvero preve-
dere tutto. Vi ringraziamo ancora per la vostra comprensione e
speriamo che ci aiuterete a continuare e a completare questa
opera di carità che abbiamo incominciato insieme e che porterà
senza dubbio il nome del “Beato Don Carlo Gnocchi”. Che la
grazia di Gesù nostro Signore sia donata a voi tutti ed anche al-
le vostre famiglie. Che la nostra Madre della Saggezza sia il vo-
stro rifugio e la vostra protettrice. Le mie sorelle, gli orfanelli
ed io vi assicuriamo le nostre umili preghiere quotidiane e con-
tiamo tutti sull’intercessione del “Beato Don Carlo Gnocchi”.

Suor Beatrice Yombo Katumba - Madre Generale e 
Fondatrice delle Suore “Madre della Saggezza”

Suor Beatrice desidera tanto venire a conoscerci personalmen-
te e stiamo cercando di averla con noi al Raduno per qualche
giorno… 

Pag. 9

CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE
DI MARIA DELLA SAGGEZZA MWENA-DITU
DIOCESI DI LUIZA (RDC)

Mwena-Ditu, 27/7/2014
Cari fratelli, care sorelle e cari amici, abbiamo la gioia e la fe-
licità di avere fra noi il Padre Agostino che, per la stessa occa-
sione, viene a constatare ciò che abbiamo realizzato grazie al
vostro prezioso aiuto. L’abbiamo detto a voce al padre Agosti-
no, ve lo scriviamo: La nostra grande riconoscenza. Infatti vi
ringraziamo molto sinceramente per il finanziamento per il no-
stro Centro di Salute. Il nostro grazie si rivolge ad ogni mem-
bro dell’Associazione del Beato Don Carlo Gnocchi e a tutti
quelli che, vicini e lontani hanno apportato il loro sostegno.
Con gioia vi faccio il punto sull’avanzamento dei lavori di co-
struzione del Centro. Abbiamo cominciato i lavori nel mese di
giugno e sono ancora in corso. Per il momento abbiamo fatto
una costruzione di 10 metri x 27 metri comprendente 3 grandi
camere di 8 letti ciascuna; un blocco operatorio che ha un
guardaroba e una sala operatoria. Un grande corridoio separa
il blocco operatorio e le camere dei malati. Come potete co-
stare dalle foto, abbiamo già terminato le fondamenta e alzato
i muri della costruzione. Abbiamo i materiali che servono per
montare la copertura, il fasciame, le tegole e le graffe. Tutta-
via prima di questo dobbiamo consolidare le mura. E per farlo
ci mancano alcuni materiali: le barre di ferro per fare le colon-
ne che devono sostenere i muri e la barre di ancoraggio per tut-
ta la costruzione. Noterete che questi materiali non sono stati
inclusi nei primi calcoli per dimenticanza. Dunque ci manche-
ranno delle risorse per i lavori di finitura, si tratta di:
• intonaco interno ed esterno
• il pavimento di tutte le camere e veranda
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L’Angolo dei ricordi…
Il beato Don Carlo Gnocchi nella città di Mazzarino (CL)

Il 10 settembre 2014 alle ore 18,30 è giunta a Mazzarino la re-
liquia del nostro Papà Don Carlo. All’ingresso del paese è sta-
ta ricevuta dalla statua della Madonna del Mazzaro con il par-
roco Don Carmelo Bilardo ed una gran massa di fedeli che
l’hanno scortata sotto un tunnel di splendide luci rosse che
giungevano fino all’omonima chiesa. Maria Vitello, io, mia
moglie e l’ex allieva Anna Di Benedetto l’abbiamo attesa den-
tro la chiesa seduti nei primi banchi. Maria è stata invitata a re-
citare il Rosario e ad ogni decina con l’invocazione “Beato
Don Carlo Gnocchi prega per noi” chiedeva grazie per il bene
del paese e degli abitanti. Prima della S. Messa, il parroco ha
mostrato ai numerosi presenti la teca con la reliquia e poi ha
fatto un’esauriente quadro della figura del nostro benefattore
precisando che, contrariamente al previsto, la reliquia resterà
per sempre in questa chiesa. A tale notizia ci siamo commos-
si, specie Maria che ha avuto la necessità del fazzoletto. Ci sia-
mo lasciati con la promessa che ci saremmo rivisti il 25 otto-
bre per la ricorrenza del 5° anniversario della beatificazione di
Don Carlo.
Il 17 settembre al termine della messa celebrata dal cardinale
Velerio De Paolis, c’è stata la testimonianza sulla vita di Don
Carlo di Antonino Domenico che ha ricevuto il premio “Basi-
lica Madonna del Mazzaro” giunto all’ottava edizione.
La data dell’incontro, anziché il 25 ottobre, è stata spostata al
26 ottobre perché la chiesa era impegnata per le cresime. Il 26
ottobre alle 10,30 ci siamo ritrovati nella chiesa Madonna del
Mazzaro. Eravamo una trentina fra ex e familiari. Il parroco ha
fatto approntare un altare ai piedi dei gradini che portano a
quello monumentale con ai lati tante poltroncine riservate ai
nostri ospiti. La chiesa era piena di ragazzi cui era dedicata la
messa domenicale. C’era un po’ di brusio all’inizio, ma quan-
do hanno visto entrare un prete in carrozzina accompagnato da
tre seminaristi si è fatto un grande silenzio. Ha fatto colpo an-
che su di noi il vedere Don Stefano Casà con una lunga barba
bianca, fluente, accostarsi all’altare.
All’omelia il nostro Don Stefano ha parlato ai ragazzi, atten-
tissimi, della vita del Beato Don Carlo tutta dedicata ai giova-
ni bisognosi di cure e soprattutto d’affetto; della partecipazio-
ne come cappellano degli alpini alle campagne greco-albanese
e a quella in Russia, dei collegi dove ha ospitato prima gli or-
fani dei suoi alpini, poi i mutilatini di guerra e poi i poliomie-
litici. Noi ex eravamo commossi a sentire questi ricordi, ma
vedevo anche i ragazzi ascoltare con silenzio e partecipazione.
Alla presentazione dei doni, io ho portato come dono alla chie-
sa il bellissimo e toccante arazzo, inviato da Luisa e fatto in-
corniciare da Maria. Rappresenta Don Carlo sorridente che ab-
braccia un mutilatino (Vincenzo Tinnirello) piuttosto spaurito
con gli occhi sgranati e le braccia al collo del nostro Papà.
Dopo la Santa messa abbiamo visitato la cripta ove c’era di tut-
to e tanto che non si può descrivere ma solo invitare a venire a
contemplare.

In seguito Maria, da compita padrona di casa, ci ha invitato a
fare un giro rapido in macchina per la cittadina e raggiungere
il ristorante (situato a circa 3 km dal paese in una amena zona
immersa nel verde di mandorli e ulivi e tanti fiori di oleandri e
bouganvilles).
Il pranzo è stato squisito: tutto a base di prodotti e ricette lo-
cali servito da giovani camerieri che ci hanno assecondato
in tutte le nostre preferenze o veti dovuti all’età e ai relativi
acciacchi.
Come di consueto i nostri discorsi si sono accentrati su fatti ac-
caduti nella vita di collegio soprattutto sul vitto. Io ricordai lo
sciopero della minestra di fagioli avvenuta nel collegio di Ro-
ma. Una volta a settimana ci veniva servita una minestra con-
sistente in una brodaglia di color marrone con un po’ di pasta
e tante bucce di quelli che erano stati dei fagioli. Una sera ab-
biamo deciso di non mangiarla. Quando il giorno dopo ci ven-
ne riproposta l’abbiamo rovesciata sul tavolo lasciando il re-
fettorio ridotto in un pantano. Non ci furono conseguenze: da
quel giorno venne sostituita con un altro tipo di legumi. La mi-
gliore cucina era quella di Parma. Maria ha ricordato che
nell’autunno del 1955 si trovava ricoverata nell’infermeria di
quel collegio e raccontava che quasi ogni giorno veniva a visi-
tarle il Signor Ignazio, cuoco proveniente da Sutera (CL) che
chiedeva loro cosa desideravano mangiare e le accontentava
quasi sempre. Stesso anno Don Carlo nei primi di Dicembre,
di ritorno da Roma, ove aveva ritirato le pratiche per il finan-
ziamento del collegio “Santa Maria Nascente” a Milano, fece
sosta a Parma perché il “male” che avanzava lo obbligò a fer-
marsi. Nonostante il suo malessere volle dare un saluto alle
bimbe della chirurgia. Maria ricorda la tenerezza paterna tra-
smessa dal suo sorriso, dal suo sguardo penetrante, dalle sue
parole piene di incoraggiamento e speranza. La sua carezza al-
la guancia sinistra fu il sigillo di amore paterno e di protezio-
ne: segno indelebile rimasto sempre vivo.
A proposito del Signor Ignazio ricordo che, in occasione degli
esami di stato, eravamo rimasti una ventina di collegiali e lui
cucinava manicaretti degni di un albergo a 5 stelle. La sera al-
cuni di noi andavamo a scavare il canale di “Panama” (parola
di intesa per indicare la cantina) visitavamo i frigoriferi della
cucina e altre scorribande nelle stanze vuote.
Per tutto il pranzo non si è fatto altro che parlare di Don Car-
lo, del bene ricevuto e quanto è stato importante per la nostra
vita l’essere stati nei Suoi collegi.
Volevamo cantare il “testamento di Don Carlo Gnocchi”, scrit-
to da Don Renato Pozzoli, stampato e distribuito da Marianna,
nipote di Maria Vitello, ma ci siamo limitati a leggerlo perché
eravamo troppo emozionati. I camerieri continuavano a porta-
re nuovi piatti tutti ben graditi, mentre noi continuavamo con i
nostri ricordi che sono stati tanti e troppi per poterli riportare.
Ci siamo lasciati nel tardo pomeriggio con il proponimento di
ripete questo tipo di incontro e che questo poteva supplire a
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quello natalizio perché non tutti risediamo vicini a Mazzarino.
Alfonso Spena

N.B. Lo scrivente, dopo aver descritto la gioia del giorno vis-
suto, vuole darvi notizie dettagliate sulla città di Mazzarino.

NOTIZIE SU MAZZARINO
Maria Vitello mi ha comunicato che Don Stefano Casà, le ha
detto: ”quella vissuta Il 26 ottobre, è “un’esperienza da ripete-
re”. In tale auspicio penso che sia il caso di approfittarne per
fare un po’ di turismo per cui mi sento di scrivere una breve
storia di questa città, di quello che si può ammirare visto che è
stata annoverata come “città d’arte”.
Mazzarino si trova al centro sud della Sicilia a 553 m di altitu-
dine e a circa 30 km dal mare. Questa posizione l’ha tenuta a ri-
paro dalle frequenti invasioni dei pirati nei secoli passati, ma
oggi come tutte le città dell’entroterra della Sicilia pur avendo
“un mare di cose”, mancano di un vero “mare di acqua” fatto
che la relega sempre all’ultimo posto nell’immaginario del tu-
rista che nel progettare il suo viaggio, continua a considerare la
nostra regione come un’isola balneare.
Scusate il mio volo pindarico e torniamo a Mazzarino.
La zona rappresenta un importante laboratorio per lo studio
non solo dell’ellenizzazione della Sicilia, ma anche della prei-
storia. Nel 1200 a.C. i Siculi vennero nell’isola e si scontraro-
no con i Sicani che si spostarono nella parte occidentale della
regione. In Contrada Disueri possiamo ammirare una vasta ne-
cropoli sicula costituita da tombe a forno scavate nelle parti
rocciose della montagna. Intorno al 750 a.C. giunsero i Greci
che fondarono il primo centro a cui diedero il nome attuale che
vuol dire “terra del grano”. Successivamente subentrarono i
romani fondarono una “statio” per l’assistenza ai soldati e
viaggiatori che transitavano in cui possiamo ammirare il com-
plesso termale “statio philosophiana”, oggi chiamato Sofiana,
ed il castello di Grassuliato posto su un’importante rupe ove ri-
siedevano i sacerdoti di Marte istituiti da Numa Pompilio. Du-
rante il periodo bizantino, alcune delle grotte delle necropoli
furono abitate dai tanti “Calogero” dal greco kalos gheron
(vecchio saggio): eremiti a cui ricorrevano i malati ed altri di-
sgraziati. Costoro erano fuggiti dal Nord Africa a seguito del-

la dominazione dei Vandali nel 5° secolo d.C. in Sicilia vi so-
no molti San Calogero protettori di città diverse che fanno a
gara sui migliori festeggiamenti: (detto siculo)

“San Calogero d’a marina
Fa grazzi ogni matina,
San Calogero di Girgenti
Fici grazzi e si nni penti,
San Calogero di Naru
Di grazzi nni fici un cintinaru.”

Verso il 1200 la zona di Mazzarino e Butera venne assegnata
ai conti Branciforti che ingrandirono un maniero molto antico
costruito dai romani, modificato dai bizantini e arabi, oggi
chiamato “castel vecchio” o meglio “ u cannuni” forse in me-
moria di una efficiente bocca di fuoco o per la forma svettan-
te e cilindrica dello stesso. È cinto da una possente muraglia a
bastione alta 30 metri e lunga 186, possedeva 4 torri cilindri-
che merlate che racchiudevano gli alloggi signorili. Oggi,
sull’isolato sperone che domina la città, di quella magnifica
costruzione rimangono una delle torri ed ampi tratti delle mu-

Don Carmelo Biliardo porta la reliquia di Don Carlo nelle
strade di Mazzarino

Arazzo e reliquia di Don Carlo

Spena e moglie
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ra, ancora capaci di restituire il senso di raffinata forza e di
svettante eleganza. Il castello era organizzato in modo da ospi-
tare nelle torri, su tre piani, la guarnigione militare dei cavalli
e nella parte interna la zona residenziale e molti locali sotter-
ranei adatti a granai e ripostigli di provviste. Da qui si diparti-
vano due lunghi cunicoli che assicuravano, in caso di perico-
lo, punti di fuga. Nel 1812, quando fu abolito il feudalesimo, a
Mazzarino vi erano 40 chiese, molte delle quali annessi a con-
venti di monaci e suore. Oggi ve ne sono circa 20 tutte bellis-
sime, ma solo sei sacerdoti.
Giorgio Ottavian, in un suo simpatico articolo pubblicato sulla
“Fiaccola” scrive che nel suo paese vi è un prete che si dedica
a due chiese e che scherzosamente lo chiamavano “Bigamo”.
Qui vi è la media di tre chiese per ogni sacerdote, Giorgio, co-
me li chiameresti? Fammelo sapere e, mi raccomando scrivi
qualcosa sul nostro giornale: sei molto spiritoso e scrivi bene.
Non toglierci il piacere di leggere le tue creazioni letterarie.
Termino dicendo che Mazzarino è nominata “città dell’arte”
quindi quale migliore occasione per visitarla in occasione dei
nostri incontri, che, come dice Don Casà, devono ripetersi, per
ricordare il Nostro Beato Don Carlo e rivivere i bei tempi tra-
scorsi nei suoi collegi? Alfonso Spena

Carissimi,
sono Maria Vitello che, dal cuore della Sicilia, voglio condivi-
dere con quanti leggeranno, la gioia di avere a Mazzarino la re-
liquia del Nostro amato Papà Don Carlo.
Il parroco Don Carmelo Bilardo, in occasione della festa della
Madonna del Mazzaro, patrona di Mazzarino, e dei no-
vant’anni di elevazione a Parrocchia della chiesa, ha fatto ri-

chiesta alla Fondazione della reliquia del Beato Don Carlo.
La Fondazione non solo si è prodigata a mandarla ma con ge-
nerosità l’ha donata alla parrocchia. Vi lascio immaginare la
mia gioia e la mia emozione al pensiero che la reliquia del No-
stro amato Papà fosse qui e per sempre.
Ho informato di tale evento Luisa Arnaboldi che si è messa a
disposizione per darmi il suo aiuto, Francesca Montalto felice
della notizia, non avrebbe potuto intervenire nel mese di set-
tembre ed anche Don Stefano Casà in quel mese era impegna-
tissimo, così mi suggeriva di programmare un incontro con gli
ex allievi il 25 ottobre in occasione del 5° anno dalla beatifi-
cazione. Alfonso Spena, quasi incredulo, ma pieno di gioia
esprime il desiderio di essere informato dell’arrivo.
Giorno 10 settembre 2014, inizio novenario della festa, alle
ore 18,30 arriva la reliquia ed in processione dall’ingresso del
paese viene intronizzata nella basilica minore Santa Maria del
Mazzaro.
Alfonso Spena con la moglie, Anna Di Benedetto, ed io acco-
gliamo commossi il PAPÀ.
La presenza di Papà Don Carlo mi ha esortato a non tenere per
me e per pochi questo evento ma come se mi dicesse “ora che
io sono qui chiama anche gli altri e riuniamo la famiglia”.
Il desiderio di Papà mi ha messo in movimento alla ricerca de-
gli altri “figli” siciliani che hanno beneficiato della “BARAC-
CA”, grande opera che ci ha accolto, ci ha educato, ci ha for-
mato e ci ha preparato per il futuro. Con Don Stefano Casà ab-
biamo concordato la data del 26-10-14 per il raduno che con-
vocava “i figli” a rendere grazie al Signore per i cinque anni
dalla beatificazione.
Ho informato della data stabilita il parroco Don Carmelo che
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Loggia - Vitello - Di Benedetto e MontaltoAntonino Domenico e moglie vicino alla statua della Madon-
na del Mazzaro
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ha accolto il desiderio di realizzare l’incontro dei Figli di Don
Carlo, dando la sua disponibilità, mettendo a disposizione la
chiesa per la celebrazione adattandola perché Don Stefano po-
tesse agevolmente presiedere la liturgia. Ha anche suggerito di
celebrare alle 10,30 messa parrocchiale dei bambini, perché
Don Carlo venisse conosciuto.
Utilizzando il prezioso elenco inviatomi da Luisa, ho contatta-
to tanti che hanno gioito della notizia ma molti con grande di-
spiacere mi dicevano di non poter accettare la “bella” e gran-
de proposta per svariati motivi ma chiedevano di ricordarli e di
pregare Don Carlo per le loro necessità.
Tra tanti si e tanti no il 26 ottobre è arrivato: giorno pieno di
luce, di sole e di calore. I volti dei partecipanti gioiosi hanno
reso facile il riconoscerci accogliendoci come se fossimo vis-
suti sempre vicini. Gioia contagiata ai familiari che ci hanno
accompagnato e tra loro hanno socializzato. La famiglia è au-
mentata.
Un grazie di cuore va a Luisa per l’aiuto e per l’arazzo che mi
ha inviato, in brevissimo tempo incorniciato ed il giorno
dell’incontro offerto alla parrocchia.
Don Carmelo l’ha ammirato e ha gioito quando glielo abbiamo
consegnato.
Un grazie va al Signore che ci ha aiutato in questo incontro e
a tutti i partecipanti che hanno reso gioioso e vitale il nostro
stare insieme.
Grazie a quanti leggeranno e condivideranno la nostra gioia.
Un grazie particolare a mia nipote Marianna che ha collabora-
to e mi è stata vicina.
Un abbraccio a tutti e buone feste per l’avvenire.

Maria Vitello

Loggia Giovanni - Don Stefano Casa ̀ e Francesca Montalto

PREGHIERA PER TUTTI I FIGLI
DI DON CARLO CHE MI È SGORGATA

DAL CUORE…

Papà Don Carlo,
che ci hai affidato alla Vergine Maria,
accompagnaci, custodiscici nella via
e resta sempre in nostra compagnia.

Notizie utili…
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI:

IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2015
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014.

Tipo di provvidenza
Importo Limite di reddito

2015 2014 2015 2014

Pensione ciechi civili assoluti 302,53 301,62 16.532,10 16.449,85

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Pensione ciechi civili parziali 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Pensione invalidi civili totali 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Pensione sordi 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Assegno mensile invalidi civili parziali 279,75 278,91 4.805,19 4.790,76

Indennità mensile frequenza minori 279,75 278,91 4.805,19 4.790,76

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 880,70 863,85 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 508,55 504,07 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 253,26 251,22 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 203,15 200,04 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 502,39 500,88 Nessuno Nessuno
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Continua la carrellata 
di foto di gioventù…

Ed anche le “femminucce” iniziano ad inviare le loro foto
ricordo… ecco quelle inviateci dall’amica Ex Allieva di Pes-
sano: Santina Pertesana…

1ª Media Pessano 1972

2ª Media Pessano 1973

Teatro Pessano 1971

Amiche 3ª Media Pessano 1974
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E… dulcis in fundo: tre meravigliose amiche che si sono ri-
trovate: “Busolo Maria Rosa - Prencipe Consiglia e Marelli
Silvana, sempre Ex del Collegio di Pessano…

Busolo, Prencipe, Marelli

Ogni occasione è buona per rivedersi… eccoli a Silvi Marina
per il Capodanno 2015

Hanno raggiunto la patria celeste… 
Dal mese di giugno cercavo di raggiun-
gere telefonicamente DRAGO Francesco
Sergio nella cittadina di Schio (Vi) ma
nessuno rispondeva… Poi, a novembre:
“il numero non era attribuito”! Telefonai
all’anagrafe del Municipio di Schio e
seppi che era deceduto il 17/9/2014. Nel-
la primavera del 2011, io e Giorgio Das-
sié andammo a trovarlo e in quell’occa-

sione pranzammo in montagna. Francesco nella sua città era
conosciuto come Sergio. Era un Ex di Parma ed aveva termi-
nato gli studi nel giugno 1963, come noi tutti! Nel collegio di
Parma, aveva tenuto per qualche tempo il “botteghino” luogo
dove ci comperavamo il gelato, la bibita, le caramelle ecc. Ri-
tornato nella sua città lavorò nelle fabbriche vicino casa. La
polio lo aveva diminuito fisicamente, ma la cecità, avvenuta
qualche anno fa, lo aveva costretto a rimanere in casa. Lo sen-
tivo telefonicamente e parlavamo della ricerca oftalmologi-
ca… sperava in un progresso rapido che potesse ridargli un po’

di luce, per distinguere almeno le ombre… Ci ha preceduti…
avrà un po’ di luce lassù?

Adriano GIOP
(Tranquillo, caro Adriano, ora è nella Luce e nella gioia piena
e… si ricorderà degli Amici….)

Il 22 Novembre 2014, Sorella Ernestina
Cozzi, ha raggiunto il Suo Sposo, aveva
91 anni… Era entrata nelle “Minime
Oblate” il 2 agosto 1949, e faceva parte
delle prime 7 Sorelle, che ci avevano edu-
cato nei primi anni dell’apertura del Col-
legio di Pessano, con Don Carlo, sempre
precisa in Segreteria ed in guardaroba…
poi alla Piccola Opera, era diventata eco-

noma e programmava ogni cosa… Ma ormai da molti anni,
non era più attiva ed ora sta godendo il meritato premio, insie-
me alle Consorelle che l’hanno preceduta e che ci sorridono,
come allora, con una dolce carezza materna… 

Luciana e Franca sempre sorridenti

Piccinelli Andreina e Foglia Rosanna
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Il giorno 5 Dicembre, ricevo la telefonata
del fratello dell’Ex Allieva Luisa GHI-
RARDI, il quale mi comunicava che Lui-
sa era deceduta, dopo brevissimi giorni in
ospedale… Aveva da poco compiuto 54
anni, anche se la sua vita era stata costel-
lata da molti problemi fisici, affrontati
con grinta incredibile… Ecco i ricordi de-
gli amici:

“Ciao, nostra cara sorella, la tua sofferenza, vissuta con animo
sereno e tantissima dignità è finita. Perdonaci, i nostri fraterni
sfottò sulla tua amata Juventus… Sono certo che ora non ti ar-
rabbi più, ma stai ridendo… perché sento una tua dolce carez-
za. Ciao Luisa!

Filippo Arcidiacono”

“Ciao Luisa so che non ci sei più, ma non sarai più sola in pa-
radiso e troverai tanti amici. So che ci mancherai, so che con-
tavi i giorni alla rovescia per trovarci a Malcesine, ti ho co-
nosciuta durante le vacanze e la tua forza di vivere e di adat-
tarti a tutto mi ha sempre dato una gran forza. Mi ricordo che
ti univi ai giochi e balli quando eravamo in vacanza, Gino ti
sollevava come una piuma per portarti in mare insomma ci
mancherai. Rimarrai sempre nei nostri cuori: Gino e Fede
(Campoleoni Federica)

“Cara Luisa, ti ringraziamo per la fedele e cara amica che sei
stata, sempre gentile, riservata  quando ti confidavo i miei pro-
blemi. Non ti dimenticavi mai di noi. Ci mancheranno molto i
tuoi messaggi ironici e gli auguri  per le feste… eri sempre la
prima ad inviarli… sarai sempre nei nostri cuori e non ti di-
menticheremo mai!!! Riposa in pace e veglia su di noi, e noi
pregheremo per te…” Angelo e Nunzia Pennella
Abbiamo partecipato alle esequie e la chiesa era gremita, per-
ché era molto amata da tutti … Don Carlo certamente ti ha ac-
colta per donarti tutta la felicità che hai sempre sognato!!!!

Domenica 14 Dicembre, Giuliano Dalla
Valle, doveva essere tra noi per il pranzo
Pre - Natalizio, e come sempre sarebbe
venuto in auto con Lorenzo Ruffini e
quando Giuliana, moglie di Ruffini, du-
rante il pranzo mi ha avvisata che aveva-
no portato una coppia di amici, perché
Giuliano il giorno antecedente li aveva
avvisati di essere indisposto, mentalmen-

te ho rivolto una preghiera per lui, ed alla sera ho cercato di
contattarlo telefonicamente, per sentire come stava e fargli i
nostri migliori auguri… Sapevamo che stava combattendo con
una malattia rara, ma era sempre così sereno, gioioso, delicato
e fiducioso, che infondeva serenità a tutti… Poi ho saputo che
proprio il mattino di domenica 14 la figlia Annalisa lo aveva
trovato morto in casa quel mattino… Anche lui è andato ad in-
grossare la fila degli Amici ed Amiche che ricreano la “Barac-
ca Celeste” con Don Carlo, in paradiso!!!

La cara e fedele amica, Mucciaccio Maria Carmela, ex allieva
di Pessano, è mancata il 19/12/2014… Era sempre presente ai
nostri incontri, quando viveva a Milano, e la sua dolcezza ed

affabilità erano proverbiali… poi era spa-
rita e noi l’avevamo cercata insistente-
mente, scoprendo che si era trasferita a
Venafro presso il fratello, per problemi di
salute… Aveva conosciuto Don Carlo, ed
ora si è ricongiunta a Lui ed a tutte le
amiche che l’hanno preceduta e sono in
cielo nella meritata gioia… Ecco quanto
scrive la nipote, Maria Michela Mucciac-

cio: “Non riesco a credere che la mia Cara zia non sia più fisi-
camente con noi, sembra quasi impossibile. Certo, sapevo che
questo momento doveva arrivare prima o poi, ma di fatto, in
questi anni, avevo come maturato la convinzione che fosse
inaffondabile: la grinta e tenacia che metteva in ogni situazio-
ne, mi restituivano la certezza che questo appuntamento si sa-
rebbe verificato il più tardi possibile: ancora qualche settima-
na fa mi confidava che non ci saremo mai lasciate che, ci sa-
remo fatte forza senza lacrime. Al vederla, nessuno poteva im-
maginare quello che ha sofferto: affrontava il male senza far
trasparire nulla e con il suo dolce e semplice sorriso di sempre.
Desidero mantenere il suo ricordo vivo, perché viva ancora nei
ricordi di chi l’ha conosciuta e tanto amata.”

L’amico Simoncelli Egidio, Ex Allievo
di Inverigo, Torino e Parma, era un vul-
cano di iniziative, ed infatti aveva orga-
nizzato un Raduno degli Ex Allievi della
Romagna e delle Marche, il 28 Settembre
scorso, e già aveva in cuore di ripetere
questa bella festa anche quest’anno… ma
il 27 Dicembre, al ritorno da un lungo gi-
ro per gli auguri a parenti e amici, si è

sentito male ed è mancato all’affetto nostro e dei suoi cari!!!
Caro Egidio, ora organizzerai in cielo, con tutti coloro che già
stanno ricreando la “Baracca in Paradiso” unitamente a Don
Carlo, e veglierete affinché possiamo terminare il nostro com-
pito in terra, con lo stesso entusiasmo e generosità…

Un misterioso disegno ha unito due sorel-
le, legatissime: Virginia che da qualche
anno si era unita a noi nei Raduni, e che
quest’anno aveva pensato di aiutarci a
programmare il pranzo Pre - Natalizio,
ma che improvvisamente era deceduta il
16 Settembre, e la sorella Liliana Facchi-
netti, che ha desiderato continuare
l’impegno assunto dalla sorella, ed aveva

portato a termine i contatti con il Ristorante e la Parrocchia di
Travagliato, intervenendo anche lei, con il marito ed il figlio,
domenica 14 Dicembre, rendendosi utilissima con l’amica di
sempre, Costantina, incassando le quote del pranzo, il rinnovo
degli abbonamenti ed addirittura, dopo il controllo, fatto insie-
me, si è recata dal titolare del ristorante, a saldare il conto…
L’ho ringraziata e le ho chiesto di continuare ad essere con
noi… ne era entusiasta… immaginate quindi il mio sconcerto,
quando l’amica Costantina, mi ha chiamata per informarmi
che domenica 28 Dicembre, anche Liliana era mancata a cau-
sa di un embolo… Ora sono insieme in Paradiso e chiediamo
loro di continuare a volerci bene da lassù…
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