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“Nella sofferenza è nascosta 
la forza ascensionale del mondo!”
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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.

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

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 
oppure: gratisitalia.com/exallievidongnocchi

Semina l’amore, 

perché senza amore non si vive

Semina il coraggio, 

perché la vita è sempre in salita

Semina la speranza, 

perché è la spinta a continuare 

Semina l’ottimismo, 

che è il motorino d’avviamento 

di tutto

Semina un buon ricordo, 

che può diventare la maniglia a

cui aggrapparsi nei momenti 

di sbandamento

Semina Dio, 

che è il basamento di ogni cosa!
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Parliamone un po’…
Questo numero della nostra Fiaccola ha un valore partico-

lare, perché ha richiesto una buona dose supplementare di pa-
zienza…(dote che non ho…) in quanto avevo preparato come
sempre, tutti gli articoli per il numero di Marzo, ed ero soddi-
sfatta…(occorre almeno il lavoro di una settimana per com-
pletarla..) e, quando ho chiesto a Decimo di rileggere i testi per
ovviare a qualche errore, prima di inviare il tutto alla stampa,
ecco che il file risulta danneggiato e …sparisce! 

Vi assicuro che non riuscivamo ad accettare questo in-
conveniente, abbiamo provato di tutto…ma sembra proprio
che debba offrire un grosso fioretto per la Quaresima…ed ec-
comi a creare nuovamente, sperando di riuscire a descrivere
i sentimenti espressi nella freschezza dei giorni appena suc-
cessivi all’incontro da Don Carlo! Sì, perché domenica 3

“Coro”

“Zaneletti”

“La gioia dei presenti”

“I nostri fiori vicino a Don Carlo”

“Gruppo al museo”
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Marzo è stata una giornata meravigliosa: un sole finalmente
primaverile ci ha accolto numerosissimi, ed era commovente
vederli sciamare nel Museo, ad ammirare gli oggetti apparte-
nuti al nostro Papà, poi riempire il Suo Santuario, per la S.
Messa vissuta in un’atmosfera intima e calda, ed ancora nel
pomeriggio ascoltare il Coro “Schola Cantorum Basilica S.
Antonio di Padova in Milano” che ci ha donato un Concerto
spirituale con il “Requiem” di Mozart, che ha elevato lo spi-
rito ad altezze di cielo! Grazie di tutto cuore: al Maestro Lui-
gi Ponzi, a tutti i numerosissimi componenti del Coro, ed an-
che all’amico Ernesto Zaneletti, che da anni organizza, a no-
me di Don Carlo, queste occasioni di cultura e spiritualità in
vari luoghi.

Eravamo arrivati da ogni dove: dal Veneto, dal Piemonte e
naturalmente da ogni piccolo paesello o città della Lombardia,
ed io immaginavo quale fosse la felicità di Don Carlo nel ve-
derci sciamare, come allora, sereni e grintosi, nei corridoi che
li avevano visti fanciulli…

Manteniamo la promessa di sostituire l’incontro mancato
del pranzo Pre-Natalizio della Lombardia, proponendovi per
giovedì 25 Aprile, una giornata insieme presso il Collegio di
Pessano…aperto naturalmente anche ai maschietti…Ed ho
già contattato direttamente il Direttore dell’Albergo di Tene-
rife per una vacanza al meraviglioso sole di quell’isola, dal 4
al 18 Novembre 2013, con un prezzo inferiore all’anno scor-
so, (abbiamo scelto Novembre, poiché mentre qui vi sarà
nebbia e grigiore, noi saremo a ritemprare le nostre ossa al
caldo, spero un po’ meno forte, poiché in ottobre dovevo
sempre cercare l’ombra per non scottarmi…) e di questo ne
parleremo diffusamente nella Fiaccola di Giugno…ma intan-
to pensateci …

Il nostro Raduno in Sicilia si avvicina a grandi passi, e per
la prima volta, a malincuore ho dovuto rispondere: “sono di-
spiaciuta, ma non vi è più un posto libero…” perché sebbene
solo pochi giorni prima della scadenza del 28 Febbraio, ave-
vamo diverse camere che pensavo di dover nuovamente ce-
dere all’Albergo, gli ultimissimi giorni o minuti, direi, le pre-
notazioni sono giunte a cascata, ma alla nostra richiesta di al-
tre camere per il nostro gruppo, mi sono sentita rispondere
che l’Albergo era completo, prenotato da ospiti Inglesi e Te-
deschi…daremo la nostra testimonianza anche a loro!!! Ma
questo deve farci riflettere, bisogna decidere per tempo, o …
ci troveremo delle amare sorprese, poiché naturalmente, so-
prattutto questi Alberghi internazionali non sono a nostra di-
sposizione…

Padre Giuseppe Inverardi, ci ha inviato quest’altra meravi-
gliosa testimonianza che con gioia vi doniamo: 

VERONICA chiamata “VERO”
Vero è una bambina di 11 anni, che ha appena cominciato

a frequentare il catechismo per la prima comunione. Abita in
un villaggio distante 25 km dalla chiesa parrocchiale, per cui
non la conosco bene. All’improvviso si ammala di un virus
non identificato, rimane paralizzata, spesso soffre dolori atro-
ci. Ogni volta che mi reco al villaggio le faccio visita. E ogni
volta sempre più gente attorno a lei.

Non solo le sue compagne e i suoi compagni di scuola, ma
anche giovani e adulti. Sono decine e decine. Mi meraviglio e
domando in che cosa consista la forza di attrazione di una
bambina di 11 anni.

Le testimonianze sono semplici: “Vero è buona. Vero sor-
ride sempre. Vero ha una parola per ciascuno. Vero prega per
tutti. Accanto a Vero si sta bene. Vero ispira serenità. Vero di-
ce che ci vuole bene e ci incoraggia a volerci bene.” Mi av-
volgo nel mio scetticismo. Io sono tra i ‘sapienti’ che trovano
difficile credere nella sapienza evangelica dei piccoli, nella sa-
pienza della grazia.

Vero insiste che desidera ricevere la prima comunione pri-
ma di morire. Mi schernisco. La rassicuro che continuerà a vi-
vere e che il catechista verrà a insegnarle catechismo. Essendo
diventato curioso, le faccio visita più frequentemente. La gen-
te aumenta attorno a lei. La sua insistenza per ricevere
l’Eucaristia mi infastidisce. Non cede, e mi sfida: “Padre, fam-
mi l’esame, poi deciderai.” Non posso sottrarmi alla sfida. La
vincerò io! Che cosa può sapere Vero dell’Eucaristia? 

Pag. 4

“Scrivania di Don Carlo”

“Gruppo dal Veneto”
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Fisso il giorno dell’esame. Numerose domande a tranello.
Le sue risposte sono semplici ma corrette. Mi diletto a tor-
mentarla: perchè dovrei cedere? Con mio disappunto mi devo
arrendere, ma ancora non fisso il giorno della prima comunio-
ne. Rifletto e medito. Mi convinco che la sofferenza insegna
più del catechismo. 

Mi convinco, come afferma Sant’Agostino, che c’è un
Maestro interiore. È da Lui che Vero è stata istruita!

Fisso il giorno. È il giorno del suo compleanno, festa di
Sant’Agnese. A chi le propone di vestire un abito bianco Vero
dice: “Ma già il mio cuore è bianco.” A chi le parla di regali,
Vero risponde: “A me basta Gesù.” A chi la compatisce per es-
sere nella sofferenza, Vero dice: “Non è ancora la croce di Ge-
sù.” E sorride, sorride! Quando arrivo con l’Eucaristia, prima
di riceverla, Vero chiede di poterla adorare un poco. Invita tut-
ti a inginocchiarsi. Li fa pregare e cantare. Lei è tutta sorriso e
gioia, raccoglimento e preghiera. Riceve l’Eucaristia. Io la
guardo, mi commuovo, piango. 

Passano pochi giorni e Vero compie la sua pasqua. Quan-
do arrivo per il funerale non credo ai miei occhi. Mai vista una
folla così a nessun funerale. Commentano: “Tutto, proprio tut-
to il villaggio è qui.” Che mistero questa ragazza di 11 anni!
Con la sua parola, preghiera e sofferenza ha toccato e cambia-
to il cuore e la vita di tutti. 

Con la sua morte il villaggio è risuscitato. La solidarietà si
è moltiplicata. L’impegno apostolico si è fatto più intenso, e
ogni domenica è veramente Pasqua per la partecipazione in-
tensa e viva dei fedeli.

Padre Giuseppe INVERARDI - Tanzania

P.S. Non ho mai scritto questa esperienza perchè sa di in-
credibile. Ma perchè tenere nascosta una perla, che per me è
sempre stata preziosa?

Ed ora non mi rimane che augurare a ciascuno di voi, con
un immenso abbraccio: Lieta, Santa Pasqua, e che davvero la
luce del Risorto, inondi i nostri cuori e li riempia di Speranza,
perché la nostra certezza è che alla fine il Bene trionferà! Ma
noi dobbiamo fare la nostra parte, e troveremo gioia anche nel-
la difficoltà, come noi sappiamo bene!!!

Luisa 035/4945620 3382569690 

In questi ultimi mesi i disguidi con le Poste Italia-
ne si sono moltiplicati: dal controllo con gli E.C.
mensili, risultano: giustificativi di pagamenti mai
giunti al nostro indirizzo, giustificativi in bianco,
ecc. quindi, per favore, trascorso un lasso di tem-
po di qualche settimana dopo il vostro pagamen-
to tramite nostro conto corrente postale, se non vi
giunge la nostra lettera con il bollino, il calenda-
rietto, l’immagine con la preghiera al nostro Bea-
to, vi prego di contattarmi in modo che possiamo
sapere che fine hanno fatto questi pagamenti…
Grazie infinite della preziosa collaborazione!

GIOVEDÌ 25 APRILE 2013 
TUTTI INVITATI AL… “CASTELLO”

Manteniamo la promessa di non perdere nemmeno un’occasione d’incontro e siamo a proporvi, per ovviare al mancato
pranzo Pre-Natalizio del 16 Dicembre della Lombardia, annullato a causa della copiosa nevicata, una giornata insieme nel
Collegio “S. Maria al Castello” di Pessano, dove centinaia e centinaia di giovane fanciulle hanno vissuto alcuni anni della
loro vita…ma in quest’occasione invitiamo anche i maschietti!!!
Eccovi il programma della giornata:

-  Arrivi in mattinata e S. Messa alle ore 11 nella Chiesetta del Collegio
-  Ore 12,30 Pranzo nel refettorio (antica sala del Castello) al modico prezzo di € 18.00
-  Pomeriggio a sorpresa…

Potremo sostare nel giardino - parco, e rivivere i momenti più cari con le amiche o mo-
strare agli amici i luoghi più rappresentativi…
Personalmente ricordo che in paese ci chiamavano “le ragazze del Castello” quindi era-
vamo tutte “castellane”… 
Attendo con gioia e urgenza le prenotazioni per il pranzo, e poiché a causa del ritardo
causato dal computer che ha finito la sua carriera, chiedo di fare da megafono per colo-
ro che eventualmente non avessero ancora ricevuto la nostra rivista! 
A prestissimo!!!

Luisa 035/4945620 3382569690 “Collegio di Pessano”
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La meravigliosa Sicilia ci attende…

A grandi passi si avvicina il giorno della partenza per il no-
stro annuale Raduno e desidero ricordare a tutti i partecipanti
le prossime scadenze:

- Entro il 6 Maggio dovremo saldare l’importo complessi-
vo del soggiorno al Blu Hotel Portorosa, quindi chi desi-
dera saldare con il c/c/postale, ricordi di effettuare in an-
ticipo il versamento, poiché la posta impiega anche 10
gg. prima che gli importi divengano disponibili.

- Ricordiamo che potremo rendere la tassa di soggiorno di
1 Euro, solo a chi porterà copia del proprio documento di
invalidità, che dovremo allegare all’elenco del Comune.

- Chi verrà in aereo, dovrà avvisarmi dell’ora di arrivo
all’aeroporto di Catania, in modo da raggrupparci e farci
trasportare dall’aeroporto all’Albergo da un pullman, per
ridurre al minimo le spese. 

Stiamo anche pensando a delle gite, come di consueto, e
leggerete il tutto sul programma che vi verrà consegnato il lu-
nedì mattina, durante l’Assemblea che si terrà alle ore 10 nel-
la Sala che ci verrà indicato, e nell’occasione consegneremo le
ricevute di pagamento, il dono, e tutto ciò che solitamente of-
friamo in queste occasioni.

Diversamente dal solito, io non sarò presente in Albergo
prima di voi, ad attendervi, arriverò con gli altri amici ed ami-
che col volo da Milano - Linate, quindi sarà l’Albergo ad as-
segnare le camere secondo le nostre indicazioni.

Segnaliamo ancora, per comodità, i dati del conto bancario
dell’Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi: IBAN: IT70
U030 6953 1901 0000 0002366 Banca Intesa San Paolo - Fi-
liale di Mapello.

Mentre il ns. c/c/postale che trovate allegato ad ogni nu-
mero della nostra rivista è: 12896247.

L’amico Ex Allievo, Spena Alfonso, innamorato della Sua
terra, ci ha inviato queste considerazioni che già ci fanno so-
gnare: “Sulla “Fiaccola” di settembre e su quella di dicembre,
Luisa ha descritto molto ampiamente il tipo di ospitalità che for-
niva l’albergo. Capisco che molti di noi abbiano pensato a due
settimane di assoluto relax coccolati dal personale dell’albergo,
baciati dal sole e tintinnati dalla brezza che il dio Eolo ci in-
vierà dalle prospicienti isole ove ha la sua reggia, per ritorna-
re a casa abbronzati e con la pelle vellutata come solo il nostro
mar Tirreno sa fare.

Ma non possiamo ignorare che ogni città di questa provin-
cia ha storia, monumenti che ricordano le tante civiltà che si
sono susseguite, ognuna delle quali ha lasciato il suo segno.

Prima dell’unità d’Italia la Sicilia era divisa in tre provin-
ce: Val di Mazzara, Val di Noto e Val Demone. Nel X raduno
(1995) abbiamo scelto la Sicilia Occidentale e Centrale, visi-
tando Palermo e Agrigento. In questo raduno potrete godere la
visione di una regione che, oltre alle bellezze archeologiche, vi
mostrerà le bellezze mozzafiato offerte dalla natura, bellezze
che non si possono descrivere, ma solo ammirare.

“Sagra del mandorlo in fiore”
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La prima escursione la de-
dichiamo a Messina, che è sta-
ta ricostruita più volte e sem-
pre più bella: sia dopo il disa-
stroso terremoto del 1908 che
dopo le altrettante disastrose
escursioni aeree degli Alleati
nel 1943.

Un luogo da non perdere
assolutamente è il santuario
della Madonna Nera di Tinda-
ri: sospesa su un promontorio
alto 230 metri, offre ai visitato-
ri una veduta mozzafiato e ri-
chiama fedeli da tutto il mon-
do. Il parco dei Nebrodi meri-
terebbe una visita, così come
la meriterebbero le cittadine
di Milazzo, Capo d’Orlando,
Randazzo e Nicosia (la Sicilia
Mamertina e Lombarda); ma
non si può andare in giro ogni
giorno… ci stanchiamo molto
facilmente e abbiamo bisogno di ri-
poso…!!!!!!!.

Per chi vuole fare shopping e portare a casa qualcosa di
unico nel suo genere, Santo Stefano di Camastra offre una ce-
ramica molto raffinata… una visita al museo ci farà apprezza-
re ancor di più queste piccole e grandi opere d’arte. Una cu-
riosità: a pochi Km da S. Stefano di Camastra c’è il santuario
Letto Santo a 1000 metri di altitudine che ha una storia curio-
sa: la Croce custodita nel Santuario è stata rubata più volte da-
gli abitanti della cittadina di Reitano, inspiegabilmente però la
Croce veniva ritrovata sul suo sito iniziale su in montagna, tan-
to che gli abitanti hanno deciso di lasciarla sul cocuzzolo con-
sci che la Santa Croce aveva scelto quel posto come propria di-
mora (in lingua sicula: letto). Lì vengono trasportati i malati di
bronchite, e, vi assicuro che guariscono.

Non si può tralasciare Taormina che racchiude una sintesi
delle bellezze della nostra isola: la Taormina bassa che richia-
ma vip più o meno noti e Taormina alta con il suo anfiteatro
romano dove viene rappresentato un teatro di eccellenza con
l’Etna che, coi suoi 3300 metri, fa da cornice.

C’è tanto ancora da vedere perché nella nostra terra ogni
sasso, ogni filo d’erba è materia di studio, di civiltà e di miti.
Come quello di Eolo, il dio dei venti, che ospitò Ulisse (che
molto errò poi che ebbe a terra gittate d’Illion le sacre torri,
che gente vide tanta…) e gli donò un otre ove aveva chiuso tut-
ti i venti meno quello che avrebbe dovuto spingere la nave ver-
so la sua Itaca, preservandolo dalle insidie dei mostri Scilla e
Cariddi che divoravano i marinai che transitavano nello stret-
to. Riuscì a passare, ma Nettuno, il dio del mare, si vendicò del
fatto che l’eroe gli aveva accecato il figlio Polifemo. Lo fece
piombare in un profondo sonno durante il quale i marinai apri-
rono l’otre convinti che contenesse dei ricchi regali. Liberati i
venti, giunse Nettuno che, col suo tridente, spronò il mare cau-
sando il naufragio della nave con conseguente morte di tutto
l’equipaggio. Ulisse, aiutato dalla dea Minerva, giunse a nuo-
to nell’isola dei Feaci e salvato da Nausicaa.

Le isole Eolie sono bellissime tanto da essere state elette
patrimonio dell’Unesco. Fra queste la più monitorata è l’isola
di Stromboli per i suoi fenomeni (detti stromboliani) legati al-
la fine di Teodorico. Nel 526 il re degli ostrogoti, vecchio e
stanco, stava bagnandosi nell’Adige a Verona quando compar-
ve un cavallo “nero come corvo vecchio e negli occhi avea car-
boni” tanto che il re non resistette alla voglia di montarvi in ar-
cioni. Il cavallo partì verso sud facendo dire al re: “mala bestia
è questa mia, mal cavallo mi toccò, sol la Vergine Maria sa
quand’io tornerò”. Ma altre cure su nel cielo ha la Vergine Ma-
ria, sotto il bianco azzurro velo Ella i martiri copria, Ella i mar-
tiri accoglieva della patria e della fè e terribile scendeva Dio
sul capo al goto re. Il viaggio terminò quando il cavallo lo ca-
tapultò nel cratere dello Stromboli che, rimasto schifato, da
quel giorno non fa altro che sputare e vomitare.

Nelle grotte del costone ove sorge Tindari viveva la maga
Donna Villa che con la sua bellezza e la sua voce incantava e
attirava i marinai in transito per poi divorarli quando diveni-
vano inefficienti e poi sfogava la sua rabbia graffiando le pa-
reti della grotta. Ancora oggi si trovano le ossa negli antri del-
le grotte e si possono ammirare i graffi.

Infine come si può dimenticare la favola di Cola Pesce?
Costui amava tanto il mare da starvi immerso tanto da diven-
tare anfibio. La Sicilia è sorretta da tre colonne. Una di queste,
quella che si trova sotto la Val Demone è la più gravata per via
del peso immenso dovuto ai monti, città e soprattutto delle
merci e persone in entrata e uscita dall’isola tanto da muover-
si continuamente causando continui terremoti. Allora Cola Pe-
sce si tuffò e resto sotto a reggere la colonna incrinata e, ogni
volta che si allontana, cominciano i movimenti tellurici.

E, non ultimo, le tante trovate di Giufà che rappresenta
l’uomo bonaccione, ingenuo e pacioso di cui vi parlerò un’altra
volta. 

Vi parlerò anche dei mamertini e dei lombardi: chi erano e
come mai sono rimasti in Sicilia.
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L’angolo dei ricordi...
Cara Luisa, sono Nicola il figlio di Ivo Galeotti, ti invio so-

lo ora una foto del nostro matrimonio dove c’è anche babbo se
la vuoi pubblicare nel giornalino, ci siamo sposati a Fontaneli-
ce sabato 8 settembre 2012.

Grazie! Un caro saluto
Nicola

CINQUANTESIMO DI MATRIMONIO 
Elisa Sablone - Natalino Di Donato

31 Dicembre 2012

In queste occasioni ci si sforza sempre di trovare le parole
più belle per esprimere quelli che sono i pensieri e i sentimen-
ti che albergano dentro di noi.

Chiaramente, ci sarebbero tante e tante cose da dire, ma
spesso le parole non bastano e sono poco adatte per esprimere
veramente quello che sentiamo nel nostro essere più profondo.

Io penso, che la cosa più grande e più bella che i miei Ge-
nitori hanno potuto fare, è quella di essere ancora qui, insieme,
ed in mezzo a noi.

Essere ancora qui, con la loro semplicità, la loro allegria, la
loro infinità disponibilità ad aiutare e a soccorrere i loro cari,
sempre e comunque e, soprattutto incondizionatamente, senza
aspettarsi nulla in cambio.

La loro vita è un esempio, una testimonianza di forza, di
coraggio, di dedizione totale a quel valore chiamato Famiglia,
che ha permesso a me ed a mia sorella, di poter esistere e di
poter condividere con loro questo meraviglioso momento.

Ma il loro impegno, in particolare per me soprattutto, ha si-
gnificato la cosa più importante, o meglio quella di avere la
possibilità di poter sperare ed immaginare il futuro per il sem-
plice fatto che oggi, posso guardare serenamente, gli occhi stu-
pendi di mia Figlia.

Grazie, Mamma e Papà, Vostro figlio,
Francesco

“Matrimonio Nicola Galeotti”

“50° Anniversario Matrimonio Di Donato Natalino”“Anno 1950 - Sarzi e compagni”

Carissimi, siamo certi che state formando una santa Fami-
glia e vi auguriamo tanto, tanto Bene!

Cara Luisa, eccoti la foto di cui ti ho parlato, dovrebbe es-
sere del 1950! Presenti, oltre a me, Caselli, Compagni, Pedro-
ni e Belli. A presto!

Ex Allievo Luigi SARZI - Torino 
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Il tempo passa ma qualcosa resta sempre e aiuta a fare me-
moria.

Ecco una delle foto scattate a Pessano che risalgono agli
anni1965/1966. Sarei tanto contenta se qualcuna di voi si rico-
nosce ancora. Io, Margherita Larcher sono quella col cerchiet-
to. Sono entrata in convento nel 1970, e sono felice. Vi assi-
curo che nella mia preghiera giornaliera porto tutte nel cuore e
ogni giorno sull’altare depongo le vostre necessità. Abbiamo
trascorso insieme momenti più o meno belli che sono indele-
bili, e sono scritti nel nostro cuore. 

Vorrei riallacciare l’amicizia con qualcuna. Se usate il com-
puter la mia e-mail è suormariassuntafdg@yahoo.it 

In attesa che qualcuna si faccia viva, Auguro di cuore una
Buona e Santa Pasqua: Gesù possa risorgere anche nei nostri
cuori! A tutte il mio più caro e affettuoso saluto. 

Margherita LARCHER ora: Suor Maria Assunta

Il dolcissimo Ex Allievo di Inverigo e Milano: Giacomino
Marchioni, ci ha portato queste belle foto e la letterina che ave-
va scritto ai genitori in occasione della morte di Don Renato
Pozzoli. Ve la doniamo perché è di una freschezza unica!!!

“Inverigo, 7/2/1960 Carissimi Genitori, come vi dico sem-
pre, di salute sto bene come spero di voi.

Però vi devo dire che è morto Don Renato, improvvisa-
mente il 4 Febbraio. Don Renato era il nostro secondo Padre e
faceva molti sacrifici per noi. Io sono sicuro che Don Renato è
in cielo e dal cielo ci vede tutti e ci benedice. Il 6 Febbraio han-
no fatto il suo funerale e ha partecipato un’immensa folla. Io
ho avuto la fortuna di accompagnarlo fino al camposanto di
Busto Arsizio. Ora che è morto, ha lasciato un grande vuoto,
noi adesso senza di Lui siamo come orfani. Don Renato quan-
do era in vita ci diceva buone parole, leggeva atti di carità, ci
teneva sempre allegri, ci insegnava ad amare di più il Signore
ed essere caritatevoli. Don Renato, alla sera, ci faceva sempre
giocare: giocavamo agli alpini, al musichiere, alle carte, ci fa-
ceva ascoltare i dischi, ci faceva imparare canti alpini, si gio-
cava anche alla tombola, e d’estate al pallone. Con affetto
sempre vi ricordo nei miei rosari. 

Vostro figlio Giacomino

P.S. Cara Mamma, ti
faccio tanti auguri per il
tuo compleanno. Ho ri-
cevuto la vostra cara let-
tera e mando un grosso
bacio a Tommasino.

“Don Renato Pozzoli e famiglia”

“Marchioni Giacomino oggi... 
e allora insieme ai compagni”

Cara Luisa ti invio la foto di suor Tommasina, la suora tan-
to amata da noi dai tempi del collegio, gli chiedevamo sempre:
pasta asciutta e tanto formaggio dopo l’ora della piscina con il
caro Lino Cavallaro. Ora suor Tommasina si occupa spiritual-
mente dei reparti di degenza sempre al S. Maria nascente di
Milano, riservando parole di conforto a tutti i ricoverati.

Ho chiesto anche di altre due suore a noi care: suor Lidui-
na e suor Flora conosciute da noi tutti, nei primi anni di Salice
Terme e poi a Milano. Mi ha detto suor Tommasina che stan-
no bene, e sono missionarie in Congo, e l’anno scorso sono
state 2 giorni ospiti al Centro S. Maria nascente perché vole-
vano visitare il santuario dedicato a don Carlo. 

Il nostro don Carlo richiama sempre tanta gente che lo ri-
corda con amore e tanta gioia.

Un abbraccio a te Luisa ed a Decimo.

Gerardo TOLENTINO - 
Milano

Suor Tommasina
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In occasione della trasmissione del quarto martedì di ogni
mese, a Radio Mater, intitolata: “I figlioli di Don Carlo” diret-
ta da Silvio Colagrande in sede e da me, dal telefono di casa,
sono intervenuti gli Ex Allievi: Ferrari Luigi ed Anna Fugac-
cia, marito e moglie, e come sempre è stata un’ora di letture,
testimonianze, canti, molto interessanti e commoventi… così
si rinsaldano i contatti tra noi, ed Anna ci ha inviato alcune fo-
to dei primi anni cinquanta a Pozzolatico, fra cui questa “chic-
ca” con il cantante Claudio Villa, che volentieri pubblichiamo!

Pag. 10

“Suor Palmina e 
le Sue ragazze 
a Pessano”

“Da sinistra: 
M. Vittoria Kovic, 
Liliana Chesi, 
Lea Battagliarin, 
Claudio Villa, 
Anna Fugaccia, 
Maria Caprioli e 
Bianca Bianchini”

Suor Palmina Pinto, che è stata Educatrice a Pessano per
diversi anni ci scrive: “Siete sempre nel cuore e nella preghie-
ra, ed anche i contatti con alcune di voi continuano…alcune
sono anche venute a trovarmi. 

Ho un grande desiderio di riabbracciarvi, e spero che in un
prossimo incontro, ciò possa divenire realtà… 

Intanto auguro a ciascuna tanto, tanto bene, ed una Santa
Pasqua a voi ed alle vostre famiglie!
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L’Amico Ex Allievo Siddi Adriano, mentre era a casa con-
valescente, ha scritto questo bellissimo ricordo di Don Carlo
nel Collegio di Roma: 

DON CARLO E IL TRENINO
Dico subito che per me don Carlo era un fantasma, perché

come i fantasmi appariva e scompariva. A volte eri intento a
giocare per i fatti tuoi quando all’improvviso ti sentivi una ma-
no posata sulla testa, alzavi gli occhi e ti trovavi davanti il suo
sorriso, un attimo e si era già spostato ad accarezzare le teste
degli altri bambini, e infine si disponeva ad arginare l’assalto
di chi più volesse abbracciarlo. Poi succedeva quasi sempre
che gli si avvicinava una persona adulta, gli sussurrava qual-
cosa e subito dopo sparivano insieme, all’improvviso e senza
salutare. Altre volte le suore ci annunciavano la sua presenza
in collegio, seguiva allora una silenziosa speranzosa lunga at-
tesa che diventava grande festa se egli si “manifestava”; al
contrario era grandissima delusione all’annuncio della sua par-
tenza senza passare da noi. Trascorrevano poi dei mesi prima
di rivederlo, ma giusto il tempo di un saluto, un sorriso: le sue
apparizioni oltre che rare erano di una brevità stupefacente. Lo
dico perché quelle apparizioni a noi non bastavano mai; non
potevamo certo sapere che la sua agenda era piena e che solo
nei piccoli ritagli di tempo poteva correre a darci un saluto, a
sincerarsi della nostra salute. 

Dunque, quella volta egli si presentò improvvisamente e,
dopo aver “sopportato” le nostre gioiose e chiassose manife-
stazioni d’affetto ed i nostri assalti alla sua persona (chi più gli
saltava addosso per abbracciarlo) scomparve all’improvviso
così come era comparso. Stranamente però quel giorno ricom-
parve nel pomeriggio con nostra grandissima gioia; lo dico
non per piaggeria, ma perché ogni incontro con Don Carlo
metteva allegria, ed anche le suore col sorriso in viso e le
guance arrossate partecipavano alla nostra felicità. 

Questa seconda volta si presentò a noi con una mano in ta-
sca e con l’indice dell’altra mano sul naso a invocare silenzio.
Più che altro una mossa strategica, quella del dito sul naso,
volta ad evitare un altro assalto gioioso alla sua persona. Infat-

ti, nell’attimo del nostro spiazzamento ci annunciò una sorpre-
sa e ci invitò a seguirlo. Dopo aver estratto la mano dall’altra
tasca, nella quale apparve una chiave, si avviò nell’andito se-
guito dallo stuolo di bambini e suore. Sono passati tantissimi
anni da allora, ben cinquantotto, e non ricordo bene se salim-
mo ad un piano alto del collegio o restammo al primo piano,
quello delle nostre camere. Comunque sia don Carlo ad un
tratto arrestò la sua marcia di fronte ad una porta chiusa. Essa
doveva essere chiusa da parecchio tempo a giudicare dall’
odore acre che scaturì dalla stanza una volta aperta. Le suore
entrarono immediatamente, aprirono gli avvolgibili e poi spa-
lancarono le finestre. 

Così nell’attesa che la stanza prendesse aria montava la cu-
riosità in noi tutti di cosa potesse esserci all’interno. Iniziaro-
no allora le manovre per vedere al di la della porta; divenne
tutto uno spingersi e spostarsi e spostare, per poter dare per
primi una sbirciata, tanto che la suora non riusciva più ad ar-
ginare quella piccola diga umana. Finalmente si entra! Io fui
uno dei primi ad entrare e sbalordire per ciò che mi apparve
davanti agli occhi. Tutta la stanza era occupata da un tavolo
enorme poco più basso dei nostri nasi, e ci dovemmo disporre
intorno ad esso, affiancati e quasi appoggiati ai muri per po-
terci stare tutti. Sopra il tavolo c’era un plastico con: monti,
colline, fiume, gallerie e la stazione dei treni e il tortuoso trac-
ciato dei binari e tutto quel verde! E il trenino in metallo con
locomotiva e vagoni: che meraviglia ! Mi venne in mente che
per arrivare in collegio dovetti viaggiare con corriere treni e
nave, ma mai avrei pensato di ritrovarmi gli equivalenti in mi-
niatura, sopra un tavolo! 

Non mi bastavano gli occhi per vedere tutti i particolari,
avevo dimenticato perfino la presenza di Don Carlo tale era la
mia concentrazione. Ma don Carlo era ancora li, per stupirmi
ancora (ora mi sembrava di esserci solo io e lui in quella stan-
za). Egli dopo aver infilato una spina elettrica, improvvisa-
mente fece suonare la sirena del trenino: tuuu tuuu! Un brivi-
do mi percorse la schiena, non so se esultai, ma sicuramente
fui molto colpito emotivamente. E ancor più quando egli ini-
ziò le manovre per avviare il trenino, e questi cominciò a per-

“Siddi Adriano e Suor Flora” “Siddi Adriano ed amici nel Collegio di Milano anni 1967/1968”
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correre quelle verdi colline per poi salire sul ponte e attraver-
sare il fiume, e di nuovo la discesa: tutto mi sembrava bello!
tuuu tuuu, e ancora la manovra dello scambio che fece devia-
re il trenino in un altro binario! Ormai il bambino si era assen-
tato da questo mondo, ed in cuor mio ero immensamente gra-
to a quel prete che mi faceva vivere un sogno! Il trenino in-
tanto tornava verso la stazione ed il prete manovratore lo face-
va rallentare fino ad arrestarlo, con un altro suono di sirena.
Attesi il momento della ripartenza del trenino, con lo sguardo
fisso sulla locomotiva e il fiato sospeso. Ma la manovra tarda-
va ed allora alzai lo sguardo verso don Carlo che aveva molla-
to il posto di manovra ed era intento ad ascoltare una persona
che gli parlava sottovoce: ebbi un sussulto e …… puf! il sogno
svanì, all’improvviso. Capii subito che era arrivato il momen-
to, il fatidico momento in cui don Carlo da buon fantasma do-
veva sparire. E tornai alla realtà, con profonda delusione. Vidi
don Carlo ed il suo accompagnatore sparire dietro la porta,
senza salutarci. Ho sempre pensato che il fatto di non salutar-
ci nel momento del congedo, come in questo caso, non fosse
dovuto a distrazione da parte sua, ma alla volontà di evitarsi il
disagio di leggere la delusione nei nostri visi. Ma noi già sa-
pevamo che quello era un arrivederci a chissà quando. Pur-
troppo era durato tutto così poco, intenso ma poco, come sem-
pre quando si trattava di don Carlo. Venimmo immediatamen-
te richiamati in fila per due dalle suore; qualcuno tolse la spi-
na elettrica, chiuse gli avvolgibili e chiuse la porta, alla quale
diedi un ultimo sommesso sguardo, pensando e sperando che
un giorno don Carlo tornasse ad aprirla per farci di nuovo so-
gnare. 

Non fu così, purtroppo. Quella porta non fu mai più riaper-
ta per noi, e considerando che don Carlo morì quando ero an-
cora ospite, non so che fine può aver fatto quel grosso giocat-
tolo al quale egli sembrava affezionato. Oddio, non sarà anco-
ra in quella buia dimenticata stanza? E considerato che don
Carlo era un “fantasma”, magari ci va ogni tanto a manovrare
quel fantastico trenino! 

Ecco, mi sono ricordato di quell’episodio della mia infan-
zia, l’ho raccontato cercando di essere fedele ai sentimenti che
prova un bambino di sette anni davanti a certi eventi. Sono
passati ben cinquantotto anni da allora, ma mai ho dimentica-
to nel bene o nel male (non tutto è stato bello, inutile nascon-
dercelo) certi momenti dell’infanzia che il destino ha voluto
farci trascorrere in quei luoghi. E ho pensato che quel plastico
potrebbe figurare anch’esso, qualora esistesse ancora, nel mu-
seo dedicato a don Carlo, poiché mi sembrò allora che fosse un
“suo” giocattolo che avrebbe sicuramente voluto utilizzare di
più per giocare con noi. Chissà se i bambini di allora, miei
compagni, ricordano anch’essi quel giorno: Giorgio Capaci,
Americo, Fabio, Mariolino Mura, Francesco Salis, Alfonso,
Marcellino, Croci, Palladino, Mario Calabrese, Gianfranco
Ferri: sono quelli dei quali ricordo il nome o il cognome in
questo momento, (non si offendano gli altri), purtroppo ho
smarrito la foto di gruppo della prima comunione ove dietro
avevo scritto tutti i nomi. Di altri ricordo magari le sembianze,
ma non saprei abbinare il nome; comunque saluto tutti quelli
che sono in vita e spero che qualcuno si ricordi di questo epi-
sodio o magari raccontandolo posso avergli rinfrescato la me-
moria e procurato una dolce emozione. 

SIDDI Adriano

Dal 1956 alla fine del 1961 sono stato presso il collegio
S. Maria ai Colli di Torino, il primo anno quale istitutore e,
poi, come segretario del Collegio diretto dal mio beneamato
ed indimenticato Fratel Bertrando Garavelli, coadiuvato in
quegli anni, da Fr. Corradino Ottone, Fr. Bruno Santero, Fr.
Vitale, Fr. Benigno, Fr. Guido Lajolo, Fr. Mario, Fr. Luigi,
Fr. Marziano ed altri a loro succedutisi e dei quali ora non ri-
cordo i nomi.

È stato quello il periodo più bello e soddisfacente per me,
poiché mi sono sempre sentito come facente parte integrante di
una grande ed amorevole famiglia.

Un unico rimpianto mi è rimasto di quel periodo: non ave-
re avuto la grazia di conoscere personalmente il nostro caro ed
amato fondatore, il Beato Don Carlo, ritornato alla Casa del
Padre nel mese di febbraio 1956, vale a dire cinque mesi pri-
ma del mio arrivo in Collegio a Torino. Ce l’ho comunque
sempre nel cuore ed a Lui quotidianamente, pregando il Santo
Rosario, rivolgo il mio grato, devoto pensiero implorandoLo
perché dal Cielo protegga e benedica quanti soffrono, nonché
tutti coloro che, con spirito cristiano, seguendo il Suo insegna-
mento, si dedicano ad aiutare il prossimo bisognevole di aiuto.

Grazie ancora, gentile Luisa, per ciò che fai con vero spiri-
to missionario in favore di tutti coloro che necessitano di assi-
stenza. Il Buon Dio ed il Beato Don Carlo ti colmeranno di be-
nedizioni.

Colgo l’occasione per unirti, per ora, una fotografia che
ritrae, insieme a mio figlio in divisa da carabiniere, sia me
che mia moglie Giuliana, anch’essa collaboratrice dal 1956
al 1961 delle Suore del Collegio di Torino, sposatici 50 anni
or sono, esattamente il 17 febbraio 1963 (infatti ieri abbiamo
festeggiato le nozze d’oro rinnovando la nostra promessa di
eterno e fedele amore fatta davanti a Dio il giorno del matri-
monio).

Un caro saluto a tutti “i ragazzi” del Collegio di Torino de-
gli anni 1956/1961 (qualcuno certamente si ricorderà di me) ed
ai colleghi istitutori. Un saluto particolare al professore Pier-
francesco Gasparetto, anch’egli ex assistente. 

A te ancora grazie ed un fraterno cristiano saluto.

Giorgio LEPORE
Via Lago San Michele n. 7 - 10015 IVREA (TO)
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“Giorgio Lepore”
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… Quota associativa 2012 e auguri di cuore a tutti!
RANNO Giuseppe - Udine

… Un saluto ed un augurio a tutti gli Ex di Don Carlo!
REALI Eugenio - Vimodrone (Mi)

… Tessera 2012 e auguri e ricordi …
ROSSETTI Felicita - Campi Bisenzio (Fi)

… Quota anno 2012 e complimenti per l’impegno e la de-
dizione…

TANGANELLI Aldo - Scandicci (Fi)

… Sono un Ex di Parma dal 1957 al 1964 e auguro ogni be-
ne agli amici di tutt’Italia!

MARTUCCI Martino Luigi - Martina F. (Ta)

… Quote per gli anni 2012 - 2013 - 2014 e 2015 perché cre-
do nella continuità dell’Associazione la quale deve tenere vi-
vo il ricordo del nostro Beato Don Carlo! Saluti a tutti!

MATTIOLI Gino - Milano

… Rinnovo l’abbonamento alla ns. Fiaccola! Ex di Parma
anni 1950 - 1955.

MURATORE Elio - Ventimiglia (Im)

… Abbonamento e cari saluti alle Ex di Pessano!
LUCARELLI Giulia - Cupello (Ch)

… Abbonamento alla Fiaccola, Ex di Parma anni 1951 - 1956.
FIORINI Adamo - Reggio Emilia

… Abbonamento 2012 augurandovi un buon anno di soddi-
sfazioni e salute! 

AGUGGIARO Graziano - Bassano del Grappa

… Abbonamento 2012 ed un affettuoso saluto a tutti!
ALBANESE Rosario - Strambino (To)

… Rinnovo l’abbonamento alla Fiaccola, e… preghiamo gli
uni per gli altri! Con affetto.

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)

… Abbonamento 2012 ed auguri a tutti!
CAPPUCCINI Marzio - Grotte S. Stefano (Vt)

… Quota abbonamento 2012. Saluto tutti gli Ex del Colle-
gio di Salerno 1950 - 1955.

CIANCAGLINI Alfonso - Chieti

… Abbonamento 2012 e un caro saluto a tutti gli Ex Allievi.
CONFICCONI Vittorio - Brancolino (Fo)

… Rinnovo abbonamento 2012. Con l’occasione auguro un
sincero Santo Natale a tutta la Baracca!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2012 + piccolo contri-
buto. Il sorriso di Don Carlo non mi abbandona mai!!!

DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro I. (Fr)

… Tessere anni arretrati e tanti cari auguri!
DI RIDOLFO Fausto - Atri (Te)

… Abbonamento 2012 + contributo ed auguri a tutti gli Ex
di Salerno anni 1952 - 1958.

GALLO Michele - Collotorto (Cb)

… Rinnovo abbonamento 2012 e tanti auguri a tutti gli Ex!
INTILANGELO Carmela - Flero (Bs)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2012 e auguri
a tutti gli Amici!!!

LUSTRO Giuseppe - Gaeta (Lt)

… Rinnovo abbonamento 2011 - 2012 e 2013 e saluti a tutti!
OMBROSI Umberto - Cingoli (Mc)

… Rinnovo abbonamento 2012. Pace e Bene a tutti!
RENNA Gaetano - Bresso (Mi)

… Abbonamento 2012 + auguri a tutti di felicità e pace, e…
un pizzico di fortuna che non guasta!

SCACCIA Marinella - Roma

… Rinnovo abbonamento anni 2011 e 2012. Un caro salu-
to a tutti ed un grazie particolare a Luisa e Decimo!

TASCA Fiorenza - Bergamo

… Invio questa offerta per abbonamento 2012 in memoria
di una vostra fedele abbonata defunta: Bocola M. Teresa.
Chiedo preghiere in suffragio.

COLICCHIA Elide - Barisciano (Aq)

… Socia sostegno Baracca!
MENNUCCI Rita - Roma

… Un salutone a tutti e…qualcosa in più per il 2012.
DESIDERIO Domenico - Sedriano (Mi)

I vostri scritti…
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… Abbonamento 2012 ed un abbraccio ed auguri a cia-
scuno!

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

…Rinnovo abbonamento anno 2013 + mattoni, in un mai
interrotto ringraziamento per Don Carlo!

DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro Interamna

… Quota associativa 2013 e saluti affettuosi a tutti!
ARCIDIACONO Filippo - Salzano (Ve)

… Sostegno Baracca da una Socia che non vi dimentica
mai!

MENNUCCI Rita - Roma

… Abbonamento Sostenitore in memoria dell’Ex Allievo
Renato Scodeller.

SCODELLER Antonio - S. Vito al Tagliamento (Ud)

… Abbonamento anno 2013 ed un saluto affettuoso a tutti,
in particolare agli Ex di Torino anni 1954 - 1962.

ALBANESE Rosario - Strambino (To)

… Abbonamento Fiaccola 2013 + contributo e cari saluti.
CIASCHINI Elide - San Costanzo (PU)

… In memoria del mio caro Lino Cavallaro!
ZESE Rosa- Fratta Polesine (Ro)

…Abbonamento Sostenitore anno 2013 e cari saluti!
MIGLIORANZA Edda - Mogliano Veneto (Tv)

… Abbonamento Fiaccola anno 2013 + qualche mattone.
Un ricordo particolare alle Ex Allieve di Pozzolatico.

FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Tv)

… Abbonamento 2013 ed un saluto a tutti gli Ex compagni
di Torino anni 1953 - 1957.

TEZZELE renzo - Laives (Bz)

… Abbonamento anno…non ricordo! Ma vi voglio bene!!!
REALI Eugenio - Vimodrone (Mi) 

… Abbonamento 2012 con saluti ed auguri di Buone Feste!
GALLI Adriana - Sassocorvaro (PU)

… Rinnovo abbonamento anno 2013 + un pezzetto di mat-
tone. Tanti auguri alle Ex di Pozzolatico anno 1966.

SCUDIERO Gemma - Arsiero (Vi)

… Rinnovo 2013. Un augurio di buona salute e di Pace af-
finché possiamo sempre portare speranza e gioia a tutti coloro
che incontriamo!

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Rinnovo abbonamento anno 2012. Un augurio di buona
salute, serenità e prosperità per tutti.

RONCARI Lina - Arzignano (Vi)

… Abbonamento anno 2013 e saluti a tutti gli Ex di To-
rino.

FERRARA Livio - Troia (Fg)

… Rinnovo abbonamento per gli anni 2013 e 2014 ed un
abbraccio a tutti.

DE MARTINO Claudio - Pompei (Na)

… Tesseramento fino al 2014 compreso e ricordi!!!
BRILLINI Irene - Città di Castello (Pg)

… Rinnovo abbonamento anno 2013 e tanti auguri di Buon
Anno a ciascuno!

BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

… Quote Benemerito 2013 e 2014 + mattoni. Saluti a tutti
ed in particolare agli Ex di Parma anni 1956 - 1961.

ONORATI Giuseppe - Norma (Lt)

… Rinnovo abbonamento alla nostra rivista ed un saluto.
Buone Feste!

CANTU’ Valentino - Carnate (MB)

… Abbonamento anno 2012…Auguri!
BRIVIO Sergio - Monza (MB)

… In memoria di Massimo Todini: abbonamento anno
2013!

SALIMBENI Maria Rosaria - Castelmadama (Rm) 

… Rinnovo abbonamento ed un caro saluto a tutti gli Ex di
Torino per l’anno 2013.

CARLI Carlo - Pergine Valsugana (Tn)

… Rinnovo abbonamento anni 2012 e 2013 con un saluto
ed un abbraccio a ciascuno!

ABBONIZIO Antonio - Sant’Eusanio del S. (Ch)

… Abbonamento 2013 e saluti a tutti!!!
LICALSI Grazia - Caltanissetta

… Rinnovo abbonamento 2013 e saluti a tutti gli Ex Allie-
vi di Salerno anni 1950 - 1956.

CIANCAGLINI Alfonso - Chieti

… Rinnovo l’abbonamento alla Fiaccola. Ex Allievo di
Torino anni 1950 - 1956. Pregando sempre il Beato Don
Carlo!

ROMEI Gaetano - Avellino
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… Iscrizione anno 2013 Sostenitore!!! Un caro saluto a tut-
ti gli Ex.

SPENA Alfonso - Gela (Cl)

… Quota abbonamento 2013 ed auguri di Serenità!
FIORONI Erio - Montecchio (RE)

… Rinnovo abbonamento 2013 e saluto gli Amici di Tori-
no e tutta la Baracca!!!

GALESTRI Sergio - Perugina

… Per anno 2013. Auguri a tutti voi, agli Ex Allievi per un
anno in salute con l’aiuto di Don Carlo!

GIUBBILEI Franco - Arezzo

… Quota associativa 2013 e mattoni… Augurissimi!!!
MAZZON Danilo - Paese (Tv)

… Abbonamento alla Fiaccola 2013 + piccolo contri-
buto…

PAOLETTI Roberto - Prato

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2013 e
alcuni mattoni per la Baracca!

CAPRIN Romano - Milano

… Rinnovo abbonamento e saluti a tutti, ma in particolare
alla classe 2° T.C. 1957 di Torino.

BENEDETTI Fausto - Genova

… Rinnovo abbonamento anno 2012 e… Buon Natale a
tutti! Un caro saluto.

SPARRO Assunta - Poggiardo (Le)

… Abbonamento 2012 con un forte abbraccio, tanta sere-
nità ed ogni Bene!

POLI Marcello - Pistoia 

… Carissimi Luisa e Decimo, come state? Spero trovarvi
bene anche perché leggo delle vostre incrollabili forze, nella
continua finalità di mantenere sempre vivo l’attaccamento al
nostro Beato Don Carlo. Desidero parteciparvi il mio persona-
le plauso all’opera che state compiendo. Accludo tesseramen-
to per l’anno 2012 e qualche mattone. Sono venuto a cono-
scenza del trasferimento di quei bambini alla Fondazione ed
ho fatto un pensierino anche a loro, ricordando quando sono
stato accolto io nel lontano 1957. Spero veramente di poter fa-
re un salto da voi in primavera e nel frattempo vi saluto cor-
dialmente! 

BIANCO Mario e Marisa - Torino

… Rinnovo l’adesione per l’anno 2013 con sinceri auguri
a tutti!

VIGNAROLI Piero - Torino

… Abbonamento Anno 2013 ed auguri di felicità a tutti!
MARANDINO Vincenzo - Capaccio Scalo (Sa)

… Contributo in memoria di Pazzaglini Renato Ex Allievo
dal 1950 al 1955 a Torino e Parma, dalla Comunità di Monte-
gridolfo.

PAZZAGLINI Katia - Montegridolfo (Rn)

…Abbonamento anno 2013. A tutta la Baracca un abbrac-
cio e tanti auguri per le prossime festività!

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

… Abbonamento 2013 ed auguri a tutti!!!
MENOTTI Mario - Padova

… Nuovo Abbonamento alla Fiaccola in qualità di “Soste-
nitrice” anno 2013.

PATERGNANI GIACOMAZZI Licia - Bolzano
(Grazie carissima del bel crocifisso che tuo suocero ha ri-

cevuto in Russia da Don Carlo e che hai voluto donare al Mu-
seo, dove è in bella mostra…)

… Nuova adesione Ex di Inverigo, Parma e Torino - Ab-
bonamento Sostenitore Anno 2012.

SORDELLO Aldo Borgo San Dalmazzo (Cn)

… Versamento abbonamento anni 2013 - 2014 e 2015. Au-
guri di un felice Anno a tutti gli Ex di Don Carlo!

PALMUCCI Umberto - Vasto (Ch) 

… Abbonamento Anno 2012 con un caro saluto a tutti.
GENNARI Luciana - Bracciano (Rm)

… Abbonamento Anno 2012 e ringrazio Livio Bottone per
il suo articolo che mi ha emozionato ricordando la nostra gio-
vinezza!

VIGANOTTI Renato - Roma

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola con tanti saluti ed
auguri a tutti, in particolare alle Ex di Pozzolatico anni 1958 –
1965.

COLLI Giuseppina - Azzate (Va)

… Abbonamento al ns. giornalino La Fiaccola ed abbracci!
BUSOLO Maria Rosa - Bolzano Vicentino (Vi)

… Abbonamento anno 2012 con ritardo… ma siete sempre
nel mio cuore!

DUINI Giovanni - Venezia

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per il 2012. Cari
saluti a tutti i mutilatini, nel nome del nostro Beato Don
Carlo!

D’ALESSANDRO Benito Mario - Chieti Scalo
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Hanno raggiunto la patria celeste…

Abbiamo ricevuto l’abbonamento
per il 2013 a nome della moglie, e
così ho scoperto che l’Ex Allievo
del Collegio di Torino: Gismano Ca-
fiero era andato in Paradiso già dal
24/9/2011. 

Era venuto ad un nostro incontro
nel veneto ed era felicissimo di tro-

varsi fra i suoi amici di un tempo… ora è con Don Car-
lo e con altri amici che ci hanno preceduti in Paradiso e
vegliano…

Ricordiamolo nella preghiera!

Anche l’alpino Arturo Grazzini,
commilitone di Don Carlo, che ave-
vate visto sorridente e felice con
Monsignore sulla Fiaccola di Set-
tembre, si è spento serenamente, do-
po brevissima malattia, il 5 Gennaio
di quest’anno. Aveva 93 anni ed ha
vissuto una vita ricca di interessi va-

ri, era anche pittore…ora ha incontrato il Suo Cappella-
no della campagna di Russia, e tanti tanti altri commili-
toni e…continueranno ad operare insieme per il Bene!

Noi che lo abbiamo conosciuto ed amato, lo ricorde-
remo nella preghiera…

Il primo Febbraio 2013, il figlio
Roberto, ha trovato la mamma dol-
cemente addormentata per sempre,
con ancora sul cuscino il libro e gli
occhiali…Gli amici più cari la ricor-
dano così:

“Oggi siamo andati a trovare An-
tonietta al cimitero assieme al suo

Roby (il secondo figlio). Prima siamo stati con lui quasi
tre ore a casa della mamma parlando di lei della nostra
“cenerentola” come spesso la chiamavamo per il suo
continuo darsi da fare per sistemare, pulire e mettere or-
dine, quando eravamo insieme a casa sua come a casa
nostra oppure in giro. Siamo andati col ricordo alle mol-

tissime volte che siamo stati insieme ai raduni, agli in-
contri a Milano a Pessano a casa sua, a casa nostra e di
altri amici ex e no. Ovunque. Era una persona stupenda
nella sua semplicità, con la sua mania per le foto, in ca-
sa ne ha tantissime e tutte catalogate con grande scrupo-
lo per data ed evento. Quante volte ci ha coinvolto coi
suoi tramonti: venite qua, andiamo la, aspettiamo ancora
un po’. … Se poi ti venivano dubbi sui luoghi dei raduni
e sugli anni di effettuazione, bastava chiamarla ed era
precisa su tutto. Se n’è andata senza disturbare nessuno
com’era nel suo stile ci ha lasciato come sanno fare le
persone miti, (coloro che secondo il vangelo di Marco
erediteranno la terra), in tanti anni che l’abbiamo fre-
quentata non l’abbiamo mai sentita parlare male o offen-
dere alcuno, scusava tutti anche coloro che le hanno fat-
to del male. Non l’abbiamo mai sentita chiedere alcun-
ché ad alcuno anche se spesso ne aveva bisogno. Da so-
la si è allevata i figli con molta dignità facendo i lavori
più umili per tirarli grandi. Ora è tranquilla. Non sappia-
mo se lo presentisse ma, nella settimana precedente ave-
va chiamato tutti noi amici quasi per salutarci con la sua
solita discrezione. Ciao Antonietta, sarai sempre nei no-
stri cuori. Idelma e Pietro

Il 9 Febbraio l’Ex Allievo di Mi-
lano, Luigi Tonellotto, ha raggiunto
il premio eterno, così ci scrive la so-
rella Teresa: “Ci ha lasciato improv-
visamente. Ex Allievo di Don Car-
lo, ha sempre tenuto i contatti con i
suoi compagni di Collegio. Ha con-
vissuto una vita con la sua disabilità

con molta dignità, affrontando ogni giorno, con grande
forza, e trasmettendo serenità ed allegria: il suo sorriso
era sempre presente. 

Ha lavorato come radiotecnico al Genio Civile di Pe-
schiera del Garda e lascia ai suoi cari ed ai tantissimi
amici un grande vuoto. 

Rimane per tutti noi un esempio di tenacia e di gran-
de forza interiore, per lui qualcosa da imparare c’era tut-
ti i giorni, la tecnologia era la sua passione. Grazie Lui-
gi per tutto ciò che ci hai trasmesso in questi anni!”

Ed anche noi ci uniamo al ricordo affettuosissimo. 

FIACCOLA n1_2013:ok  26-03-2013  9:56  Pagina 16


