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“Se il cuore si apre a Dio, ogni luogo 
diventa giardino di luce e di amore!”
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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

Sofferenza
Il tuo dolore è lo spezzarsi del guscio
che racchiude la tua capacità di comprendere.
E se potessi mantenere il cuore
sospeso in costante stupore
ai quotidiani miracoli della vita,
il dolore non ti sembrerebbe
meno meraviglioso della gioia;
e accetteresti le stagioni del tuo cuore,
come hai sempre accettato
le stagioni che passano sui tuoi campi

KAHLIL GIBRAN

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
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Parliamone un po’…
Finalmente sono riuscita a scrollarmi di dosso quella stan-

chezza infinita che mi ha pervaso al rientro dal nostro Raduno…
Forse perché troppe incombenze mi attendevano ed anche per-
ché mi ero preoccupata in quanto quest’anno Don Carlo ha cer-
tamente avuto da proteggere le “figliole” ed i “figlioli” delle zo-
ne terremotate e non ha pensato a donarci quelle giornate piene
di sole, che tutti desideravamo… Ma l’amicizia ha fatto il mira-
colo…tutti si industriavano a rendere sempre bello e fruttuoso il
nostro ritrovarsi e, le risate pazze, oltre ai balli in carrozzina e
non, al suono della musica del nostro Antonio Monticelli, ren-
devano più intime e gioiose le nostre giornate!

E gli ultimi giorni ci hanno regalato un cielo incredibilmen-
te bello come potete vedere dalle foto e allora tutti a prendere
il sole, ed a fare anche il bagno, per i più coraggiosi…

Il Direttore dell’Albergo, ci ha scritto: “Anche le ultime fa-
miglie sono partite e devo ammettere che già mi mancate! Era
veramente bello per me, arrivare al lavoro ed essere accolto dal
tuo sorriso e dalle persone che ti erano vicine…devo ammet-
tere che la giornata incominciava davvero in maniera diversa!
Resteremo uniti nella preghiera certamente! Un abbraccio for-
te a tutti!!!” e noi ringraziamo di tutto cuore, lui, la proprieta-
ria e tutto il personale molto accogliente e disponibilissimo…

Durante l’assemblea, è intervenuto: Federico Merciaro,
l’accompagnatore che sarà con noi nella nuova avventura del-
la vacanza a Tenerife, che è stato felicemente sorpreso della
nostra vitalità ed entusiasmo…porteremo anche in quell’isola
la nostra indomita voglia di vivere e testimonieremo il carisma
dell’Amore di Don Carlo!!!

Per Tenerife siamo già iscritti in 60 e per il Pellegrinaggio
a Medjugorje in 21… segno tangibile che nulla ci blocca…
nemmeno la crisi che tenta di spaventarci…

Mi colpisce sempre e mi commuove vedere quale buona di-
sposizione è nell’animo di ciascuno, quando ci rivediamo, co-
me ridiventa naturale offrire un aiuto all’amico in difficoltà e
… sembra che i tanti anni che ormai ci allontanano dalla no-
stra fanciullezza, siano cancellati, e ritorni quella freschezza
d’amicizia che ci ha resi così “speciali” ancora oggi…“Torta con l’immagine di Don Carlo…”

“Amiche”

“Antonio al pianoforte”

“Antonella, la proprietaria e Nino il Direttore
dell’Hermitage…”
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Quest’anno ho desiderato proporre due mete, per il prossi-
mo Raduno del 2013, ma nessuna delle due ha ricevuto la mag-
gioranza… così Francesca Montalto, (preziosa segretaria…) si è
presa l’impegno di provare a cercare un luogo adatto nella sua
splendida Sicilia…

Il caro Rinaldo, che era un Sindaco effettivo della nostra
Associazione è stato sostituito dal generoso amico: Pietro Cor-
na, che ringraziamo di tutto cuore!

Dal luogo del Raduno abbiamo inviato cartoline alle nostre
Educatrici, e Sorella Marisa Galli così ci ha risposto: “Sarà
l’effetto 82 primavere, ovvero quarta giovinezza, ma quando ho
ricevuto, ho avuto fra mani una cartolina venuta da Lanciano,
con l’immagine dell’Ostensorio del Miracolo Eucaristico, e con
il messaggio di essere stata ricordata nella preghiera al Santua-
rio, dalle “Sue bambine: Adina, Nella, Giuliana Succo, Anna
Marcotti, Marisa Grezzi, Franca Baioni, Lea, Anna, Gradito”
mi sono molto commossa ed è stato tutto un fluire di bellissimi
ricordi… Pessano, voi bimbe, io “giovanetta” le Sorelle Minime
Oblate, tutte giovani …

Ecco nel Regno, preparatoci dal Signore, saremo tutte insie-
me ancora, e giovani, e belle e sane!!! E oggi, Pentecoste, ri-
cordandovi una per una, ho chiesto che davvero sia sovrabbon-
dante la presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, perché
l’amore del Signore sia realmente la nostra vita, il nostro respi-
ro, la nostra sola, unica autentica pienezza. Vi abbraccio forte
forte “bambine” carissime, oggi mamme e nonne, che trasmet-
tete la bellezza della gioia della vostra testimonianza: la vita un
valore incalcolabile.

La vita, dono di Dio.
Vostra Sorella Marisa - alias Suor Maria Simona” 

Ed ancora riceviamo:
Che bello essere di nuovo insieme! Vorrei nominarvi tutti

uno ad uno ma la lista è troppo lunga. Dirò solo che anche que-
sta volta mi sono trovata benissimo. L’hotel Hermitage è una
struttura molto comoda e adatta alle nostre esigenze. Belle ca-

mere tutte con il balcone vista mare. Pulizia accurata tutti i
giorni con cambio della biancheria. Gli ascensori sempre fun-
zionanti (io ero al 10° piano!). Ampi spazi nella hall ed al bar
dove ci ritrovavamo la sera, i più a giocare a carte ed altri a fa-
re animazione con musica, canti e danze. 

Il personale era gentile e prestava attenzione ad ogni nostra
richiesta ed il cibo non era male; un po’ di spirito di adatta-
mento, un po’ di garbo ed un sorriso ci aprono sempre tutte le
porte!!!

Questa volta ho fatto la pigrona nel senso che non ho parte-
cipato come sempre alle escursioni in programma, ho preferi-
to godermi la compagnia degli amici, la spiaggia ed il mare. Il
tempo non è stato ottimo, ma tutte le mattine il sole ci scalda-
va per qualche ora e poi andava a nascondersi dietro le nuvo-
le….. così ci siamo abbronzati senza bruciarci! Gli ultimi gior-
ni però sono stati pieni di sole ed i più coraggiosi, me compre-
sa, hanno fatto il bagno in mare. Chi aveva più difficoltà ha ap-
profittato del job grazie ai “baldi giovani” di turno che si sono
prodigati a scarrozzarli su e giù dal mare!

Ho conosciuto nuove e bellissime persone ed ho approfon-
dito la conoscenza di altre. Ho ritrovato ragazze che erano in
collegio con me a Pozzolatico, in anni scolastici diversi ….. le
piccole differenze di età che all’epoca ci separavano ora non
esistono più!

Mi sono riposata tra ricordi, letture, cruciverba, piccole pas-
seggiate sulla battigia e risate, tante risate…. erano anni che
non facevo delle risate a crepa pelle! Come sempre mi sono ri-
caricata di gioia ed energia positiva.

Grazie a tutti ed un bacione grande grande.
Marisa BARCHETTI

Ed ecco un’altra testimonianza…
“mare, sole, nuvole, pioggia, allegria, amicizie, risate, paro-

le, sguardi, serenità, conversazioni, giochi, carte… quante car-
te, nomi… quanti nomi: Silvi, Lanciano, Sulmona, Isola del
Gran Sasso e il vecchietto con la sua storia sulla chiesa… Gra-
zie Luisa e grazie a tutti gli amici e le amiche, in modo spe-
ciale quelli del tavolo 7...

Corinna AZZI

Pag. 4

“da sinistra: Anna Talanti, Ignazia Montalbano, 
Bruna Gitti, Patrizia Pignocchi e Consiglia Prencipe”

“Tutto è pronto per riceverci….”
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E le belle gite (qui Don Carlo ci ha sempre protette…) con
il bell’autista Giuliano, disponibile e gentilissimo, che ci face-
va anche da Cicerone sul Pullman, richiesto anche per le gite
successive … ma ovunque abbiamo trovato un’accoglienza
degna della fama della gente d’Abruzzo, “forte e gentile”…
quindi non voglio che l’età mi porti a diventare più esigente
e…vedere nuvole fosche, ma… continuare a credere che oltre
la nuvola, splende il sole!!!

Che dire poi della squisita sorpresa della torta con l’immagine
di Don Carlo che abbraccia Mariolino? E la stupenda serata of-
fertaci dal Coro Madonna del Carmelo di Montesilvano diret-
to dal Maestro Gianfranco Onesti, che ha deliziato l’ultima se-
ra del nostro soggiorno facendoci godere di musiche meravi-
gliose e cantare con loro a squarciagola? Abbiamo loro rega-
lato: l’arazzo del ns. Don Carlo, i CD di Padre Stefano Casà,
(che sapranno apprezzare perché colleghi musicisti), ed il libro
delle nostre testimonianze, e ringraziamo l’amico Stefano De
Sanctis di…questa stupenda sorpresa!!!

Non abbiamo affatto sentito la mancanza dell’animazione…
poiché la cara Maura Baranzini, coadiuvata dal marito e da
uno stuolo di animatori, presentatori, ballerini, (anche in car-
rozzina) hanno reso le nostre serate a dir poco… spumeggian-
ti!!! Era la prima volta che era con noi e… crediamo proprio
che non sarà l’ultima… Grazie anche a lei ed a tutti per la gioia
di far gioire!!!

E quante visite…le amiche e gli amici dei dintorni sono ve-
nuti veramente in molti a trovarci e trascorrere qualche ora con
noi…così l’amicizia si rinfranca e sempre più ci sentiamo la
Sua grande bella Famiglia…Grazie “Papà Don Carlo”.

“Ecco il bel Giuliano
mentre accompagna
Decimo a terra…”

“Luisa consegna al Maestro l’arazzo di Don Carlo…”

Fra pochi giorni inizierà l’estate: tempo di relax, di abbron-
zatura e di luce… auguro di tutto cuore a ciascuno di poter
godere del giusto riposo, nella certezza di essere avvolti
dall’Amore e dall’amicizia sincera… 

Apro le braccia e vi stringo tutti sul cuore! 
Luisa 

“Felicita Giudici, Maura ed il marito Romeo…”

“Nuovi amici sono venuti a conoscerci…”
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Ultimissime sul pellegrinaggio 
a Medjugorje…

Quando vi giungerà questo numero della ns. Fiaccola, (tenuto conto della lentezza della consegna delle Poste Italiane..) non man-
cherà molto alla partenza per il nostro Pellegrinaggio a Medjugorje, quindi vi ricordiamo alcune informazioni utili, soprattutto per
chi partecipa per la prima volta:
1 - La carta di identità o passaporto debbono essere validi per l’espatrio (quindi la C. I. non deve avere il timbro sul retro: “Non

valida per l’espatrio”);
2 - Per usufruire dell’estensione della copertura sanitaria in Croazia, si consiglia di richiedere alla propria ASL il certificato sani-

tario gratuito 111.

Vi segnaliamo i punti di salita sul pullman e gli orari (che potranno avere piccoli aggiustamenti):

MARTEDI 28 AGOSTO 2012

ore 5,00 parcheggio a lato del casello autostradale di FOSSANO (Cn)

ore 6,00 Hotel Interporto sulla Tangenziale Sud di TORINO, uscita Interporto

ore 7,00 Casello Autostradale ALESSANDRIA Ovest

ore 8,30 Area di Servizio Lambro-Sud fra le uscite di Cormano e Cinisello: (per i Milanesi)

ore 9,15 Casello Capriate San Gervasio: (per i Bergamaschi)

ore 10,00 Parcheggio uscita casello autostradale BRESCIA Centro

ore 12,00 Hotel Scheraton – Uscita PADOVA Est (per i Padovani)

Il saldo potrà avvenire come l’anno scorso durante il viaggio…
Il viaggio, sarà con pullman GT equipaggiato con elevatore e WC accessibile alle carrozzine, e sarà ancora con noi Don Livio

Aretusi, che tanto ci ha arricchiti spiritualmente e culturalmente con la sua immensa cultura ed umanità… e la Madonna ci colmerà
di grazie particolari secondo le necessità di ciascuno!!! A presto ed un gioioso abbraccio! 

Luisa 035/4945620 3382569690
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Pronti  i … ”pionieri” 
per Tenerife… isola delle Canarie!!!
Siamo già tutti, (o quasi) in possesso del biglietto aereo ed

abbiamo già raggiunto un bel numero: “64 intrepidi pionieri”
pronti a scoprire la bellezza dell’isola ed a farci conoscere con
la nostra gioia di vivere… 

Poiché quasi tutto il gruppo volerà con la compagnia aerea
RYANAIR, desideriamo fornire qualche notizia utile relativa
ai bagagli…

I biglietti già prenotati, (almeno quelli fatti tramite l’As-
sociazione) non comprendono la valigia perché la Ryanair ha
queste peculiarità: 

- Bagaglio a mano (massimo 10 Kg) dimensioni cm. 55 x 40
x 20 compreso nel prezzo

- Bagaglio da caricare in stiva: 15 Kg = € 40,00 di supple-
mento e 20 Kg = € 60,00 che si potranno pagare al mo-
mento del “chek in” via Internet, che dovrà effettuarsi da 15
gg. prima della partenza a poche ore prima della partenza. 

Avendo superato il numero di 40 partecipanti, Federico
Merciaro (cell. 3284546414) sarà con noi e dovrete rivolgervi
a lui per ogni richiesta… questo significa che finalmente anche
per me, sarà vacanza in relax!!!

Stiamo approntando una “brochure” con le notizie dell’Isola
e con le gite che potremo fare, decidendo comunque, in libertà,
quando saremo sul posto…

Naturalmente, dovremo riceve il saldo del soggiorno entro
i primi giorni di settembre: € 700,00 per due settimane ed €

350,00 per una settimana, con le solite modalità: c/c/postale N.
12896247 o bonifico Bancario sul conto dell’Associazione n.
2366 intestato a: Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi
– Coordinate bancarie: IBAN IT70 U030 6953 1901 0000
0002366 BIC BCITITMM. 

Quindi sarà l’ennesima favolosa esperienza insieme e…vi
doniamo altre foto per incominciare a sognare… 

Luisa 035/4945620 3382569690

“Nell’oceano con i volontari del Comune…”

“Spiaggia attrezzata”

“L’Ospite della carrozzina è in mare…”
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L’angolo dei ricordi…
Abbiamo ricevuto questa bella testimonianza che è costata

anche molto all’autore e… ve la doniamo perché testimonia i
miracoli dell’Amore…

CARO DON CARLO: HA DA VENÌ BAFFONE!

Non avevo ancora compiuto sei anni nel 1949, a Roma si
cominciava a respirare un’aria nuova, ma il dopoguerra gra-
vava pesantemente sulle famiglie che abitavano nel rione at-
torno a Campo de’ Fiori. Oggi è un luogo per me nostalgica-
mente irriconoscibile, uno dei luoghi della “movida” romana,
ma allora era un quartiere di gente povera che si aiutava e so-
lidarizzava raccontandosi nelle sere d’estate nelle osterie di
via del Pellegrino, dove si andava a mangiare i rigatoni pre-
parati in casa dalla mamma, con un bicchiere di vino e gas-
sosa che l’oste ci serviva. Oggi si va al ristorante per passa-
re una buona serata in compagnia degli amici o dell’amica,
ma allora ci sedevamo tutti sulle sedie impagliate attorno ai
tavoli dell’osteria, perché a casa non c’era posto per tutti.
Nell’appartamento di via dei Cappellari dove viveva la mia fa-
miglia di sei persone, vi alloggiava un’altra famiglia più nu-
merosa della nostra, assiepata in una grande stanza, mentre noi
occupavamo due camerette contigue. Il bagno era in comune,
solo la tazza, senza bidet, e con una bacinella per lavabo. La
cucina dava nel vano scale, anch’essa in comune, con i fornel-
li a carbone. Tutte le donne avevano a disposizione un tetro la-
vatoio al pianterreno, dove facevano la “movida” sorci e “ba-
carozzi”, cioè scarafaggi. A pranzo si poteva mangiare in ca-
sa, ma quando gli uomini tornavano dal lavoro, gli spazi di-
ventavano troppo angusti. Per arrotondare mia madre, grande
lavoratrice e regina della famiglia, impegnava tutti noi a maci-
nare un chilo di pepe al giorno, che lei distribuiva in tante bu-
stine e che andava a vendere al mercato di Montebello sopra
una tavoletta messa a tracolla. In realtà mamma non portava a
casa solo i ricavi del pepe e delle noci moscate, ma soprattut-
to foglie di broccoletti, pomodori un po’ ammaccati, le uova
della sua amica “ovarola” e altri ortaggi, anche più raffinati,
ma rimediati al termine dell’orario e pagati come scarti, che
però facevano ricca la nostra tavola. Io ero il più piccolo della
casa, il figlio della guerra, e doveva essere cominciata da poco
la primavera del ’49, perché frequentavo l’asilo nella scuola
comunale di via dei Giubbonari, dove c’era anche una sede
storica del partito comunista. E a Campo de’ Fiori eravamo
tutti comunisti, e tutti romanisti, e ricordavamo con affetto don
Filippo (san Filippo Neri), ma anche Giordano Bruno, che con
la sua solenne statua in mezzo alla piazza, era un po’ il nostro
protettore dai padroni prepotenti e dai preti loro servitori, che
tutti noi ragazzini appellavamo con il termine di “bacarozzi”.

Perché questo cappello per ricordare don Carlo? Perché don
Carlo ha operato e faticato nel contesto che ho appena descrit-
to, vicino ai poveri, almeno nelle città il cui clima sociale non
era certo favorevole, ma anche a contatto con i ricchi, a cui Lui
si rivolgeva per essere beneficato e sovvenzionato per la sua
“baracca”. Ricordo che rideva di gusto, quando a Inverigo mi

faceva chiamare, quando venivano quei signori per visitare il
collegio. Io correvo a ginocchioni, non portavo quasi mai le
protesi, e davanti a quei nobiluomini e nobildonne, mi apo-
strofava con finta serietà: “Livio, cosa devi dire a questi si-
gnori?” e io sempre, in perfetto accento romanesco e con il di-
to puntato, gridavo:” Ha da venì Baffone!” (che poi era un cer-
to Stalin, da me totalmente sconosciuto). Tutti ridevano diver-
titi. Don Carlo sapeva mettere a proprio agio gli ospiti anche
così. Mi ricordo con gratitudine che uno di questi signori, ad
una visita successiva, mi regalò, un grammofono a manovella
(e chi l’aveva mai avuto!) con il disco a 78 giri di “Vecchia
Roma” cantata da Claudio Villa. 

Ebbene, tornando alla mia storia, ricordo che qualche volta
mia madre mi portava con sé al mercato. Forse perché era festa
o semplicemente perché non avevo voglia di andare a scuola.
Sta di fatto che dopo un po’ che stavo accovacciato tra le sue
gambe, mi annoiavo e richiamato dagli amichetti della zona,
riuscivo sempre ad escogitare un modo per scappare e andare a
divertimi con loro. Procurando ansia e preoccupazione alla po-
vera mamma Teresa, ma come diceva San Filippo Neri ai suoi
ragazzi: “State bboni, si ppotete!” ed io non potevo e così una
bella mattina attratti dal suono di una fanfara di finanzieri che
con una allegra marcetta stava entrando in un palazzone di via
Cernaia (era il retro del Ministero delle Finanze), volevamo
metterci in coda alla banda musicale. Ma attraversando la stra-
da all’angolo di Via Goito, il tram n. 3 mi travolse e mi amputò
di netto entrambi i piedi. Sono stato ricoverato più di un anno
al Policlinico Umberto I. Ho rischiato di morire, per la cancre-
na che avanzava, per cui mi hanno dovuto amputare ulterior-
mente. Solo la perizia e l’eroica insistenza di un chirurgo, ha
stoppato la cancrena appena sotto il ginocchio, mentre tutti gli
altri dicevano che era necessario amputare fino all’inguine. Do-
po un anno per interessamento di monsignor Bracale che lavo-
rava nella segreteria di stato vaticana retta da mons. Montini, il
futuro arcivescovo di Milano e poi papa Paolo VI, conobbi per
la prima volta il nostro caro don Carlo.

Il viaggio in treno con lui fino a Milano e poi in macchina
fino a Cassano Magnago 

Alla stazione Termini, tutta la mia famiglia con papà e
mamma vestiti con gli abiti migliori, mi consegnò a don Car-
lo. Più che spaventato io ero attonito e stavo ritto sui miei pri-
mi apparecchi ortopedici, simili ai piedi di Pinocchio e su due
stampelle. Don Carlo mi sembrò da subito uno di famiglia.
Partimmo io e lui soli in uno scompartimento tutto per noi. Mi
parlava spesso, mangiammo insieme e una volta guardando
fuori dal finestrino vide che ammiravo una fiammante mac-
china rossa, allora mi promise solennemente che da grande me
ne avrebbe regalata una uguale. Naturalmente non c’entra
niente, però da grande la mia prima macchina era sì di colore
grigio, ma qualche mese prima avevo conosciuto la ragazza
che sarebbe diventata mia moglie e che già portava una fiam-
mante 500 rosso Ferrari. Io ci avevo sempre creduto alla pro-
messa di don Carlo.
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Il mio smarrimento a Cassano (1950)
I miei primi giorni a Cassano, li ho vissuti come imbam-

bolato. Le suore erano premurose, ma io ero sorpreso da un
mondo che non conoscevo. Anche la lingua mi sembrava
strana, mi ricordo che mi si rivolgeva spesso con un: “povr
bagain” che solo dopo molto tempo capii che significava po-
vero bambino. Tuttavia ero abbastanza sereno, solo che
quando sentivo nominare Roma, mi veniva da piangere e i
miei pensieri correvano subito da mamma e papà. Per fortu-
na ci veniva a trovare spesso don Carlo e anche qui aveva il
potere di farmi sentire a casa.

Al mare a Savona 
Non ricordo quale estate fosse ma abbiamo passato un

tempo al mare di Savona, sistemati in grossi tendoni offerti
dall’esercito. Forse era poco dopo il ricovero in ospedale per-
ché le ferite ai monconi si ostinavano a non cicatrizzarsi. In
pochi giorni la sabbia e l’acqua del mare fecero il prodigio.
Mi ricordo le suore che avrei poi ritrovato a Inverigo: suor
Eufemia, suor Lucia, suor Riccarda, suor Serafina. Mi ricordo
Andreino e Mariolino, il primo focomelico, il secondo ampu-
tato di gamba dal padre mentre falciava il fieno.Veniva spes-
so anche una coppia di coniugi molto amici di don Carlo e poi
lui, quasi ogni giorno in mezzo a noi. Come faceva!? Di qua
e di là per l’Italia. 

Nel collegio di Roma da poco inaugurato (1951)
Qui ho frequentato la prima elementare in soli due o tre me-

si. Non ebbi problema alcuno, perché nelle notti insonni
dell’ospedale, aiutato dalle impagabili infermiere (le chiama-
vamo sister) avevo imparato tutto un intero atlante geografico
e libri di scienze naturali. Fu il tempo pionieristico della mis-
sione di don Carlo. L’orario del pranzo e della cena non era an-
cora canonico, ma mai ci è mancato qualcosa. 

Inverigo come il paradiso (1952-1955)
Dal 1952 sono stato trasferito a Inverigo per frequentare tut-

te le classi elementari. All’epoca non c’era l’ala dove vennero
dislocate le aule, né il grande cortile asfaltato. C’era ancora un
meraviglioso giardino all’italiana con le siepi di bosso e
un’intera parete di statue mitologiche. Anche il boschetto do-
po il campo sportivo era un luogo magico con percorsi miste-
riosi e abitato da satiri e ninfe ad ogni angolo di sentiero. Le
aule stavano nel corpo della villa a lato della Rotonda e nella
mia in particolare mi affascinava il balcone dello stesso stile
delle favole che ci raccontavano le maestre. Sulle sue ampie
balaustre si poggiava le neve d’inverno e i pettirossi che veni-
vano a beccare le briciole che portavamo dal refettorio. Un in-
canto. Per noi bambini era tutto immerso nell’eternità. C’era
un abete altissimo che arrivava al cielo sulla cui cima nidifica-
vano i falchi e gli alti cipressi che ad ogni brezza raccontava-
no con il loro armonico fruscio storie fantastiche. Anche
“Don” il cane portato da don Carlo dalle rive del fiume russo
era maestoso e rassicurante, si diceva che avesse sbranato set-
te grossi cani che venivano a disturbare la nostra serenità, ma
quando arrivava un nuovo mutilatino, senza mai averlo visto,
gli faceva le feste come benvenuto. Spesso Ambrogio, il fac-
totum del collegio lo liberava e Don veniva a giocare con noi
in cortile. Chi gli tirava la coda e chi le orecchie, Don non si

scomponeva mai. Quando don Carlo veniva a trovarci era il
primo a scorgerlo dal fondo della stradina in salita e con il suo
abbaiare era come se ci avvertisse. Era festa per tutti. 

All’epoca venire in Brianza per i miei genitori era come per
me oggi andare in Australia. Eppure una volta la suora mi
chiamò durante la ricreazione e mi disse che avevo una visita.
Nell’atrio vidi mio padre, tirato a lucido, con un pacchetto per
me, avvolto nel giornale come solo i muratori sanno fare. 

Fu un’apparizione che mi strinse il cuore di tenerezza,
un’immagine mai più dimenticata, tanto più che di lì a poco,
sarebbe morto di tumore a soli 54 anni, proprio come don Car-
lo. Solo d’estate, dopo la colonia marina, potevo fare le va-
canze a casa, ma il natale lo passavo sempre in collegio. Era-
no giorni che ti assaliva la nostalgia, ma don Carlo era capace
ti trasformarla in dolce struggimento. Faceva allestire le cele-
brazioni natalizie nella sala della Rotonda, con un bellissimo
presepio, la recita, e più prosaicamente con il torneo di calcio-
balilla, la pastasciutta e la fetta di panettone in tavola. Veniva
personalmente a darci gli auguri e un abbraccio per tutti. A
proposito di pasta, si trattava di lumaconi al ragù, lo stesso con
cui si condiva la polenta. In quattro anni non ho mai visto bu-
catini, rigatoni o spaghetti, tanto che noi del sud eravamo con-
vinti che nel nord non si conoscessero.

La formazione che ci impartiva don Carlo era molto poco
teorica o esortativa. Erano testimonianze dateci con naturalez-
za, come quando visitavamo gli ‘orridi’ sul lago di Como ed io
dovevo fare tratti in groppa ad un compagno generoso, alcuni
dei quali ricordo con affetto. In alcuni passaggi impervi però
non si scoraggiava ma mi faceva scivolare di sedere, oppure
mi metteva in porta senza protesi nelle partite di pallone, o,
peggio, facevo il pivot in ginocchio a pallacanestro. Se una
parte mancava, un’altra parte sopperiva. Questo messaggio mi
arrivava senza sermoni, si faceva e basta. O quando ci veniva
impartita la Cresima: non era una semplice cerimonia. Erava-
mo vestiti con un abito speciale, a presiedere venne invitato il
cardinale Ildefonso Schuster di Milano e come padrino riusci-
va a coinvolgere le autorità civili più importanti. Per me scel-
se il questore di Como, che mi regalò un bellissimo orologio.
Ai suoi occhi eravamo preziosi. Tanto preziosi che per tutti i
mutilatini la cui menomazione era dovuta a eventi misteriosi,
accaduti in villaggi sconosciuti, don Carlo riusciva ad ottenere
dalla burocrazia lo status di invalido di guerra, unica condizio-
ne di disabilità allora protetta e tutelata dallo stato.

Ricordo di don Carlo altri fatti che col senno del poi testi-
moniano il diuturno suo impegno per farci star bene tutti.
Spesso organizzava manifestazioni anche locali per pubbli-
cizzare la sua opera e mi sceglieva più volte per fare da
speaker. Lui guidava la Giardinetta ed io leggevo l’annuncio
diffuso dagli altoparlanti. In una di queste sortite, diedi di sto-
maco per il mal d’auto e gli sporcai tutta la macchina.
Un’altra volta andammo a Milano, mi pare in Via Turati, do-
ve c’era l’officina ortopedica. Al ritorno ci avvolse una neb-
bia fitta e ci accostammo sul ciglio perché non si vedeva nul-
la. Scendendo dall’auto don Carlo si accorse che le ruote po-
steriori erano già per metà pericolosamente sporte in un
profondo fossato. Mai in queste circostanze ricordo impa-
zienze o imprecazioni. 

Ma di Inverigo, i cui ricordi potrebbero riempire un libro,
non posso tralasciare un pensiero rivolto a don Renato, con il
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quale ho condiviso la stanza nella clinica di Parma, dove an-
dammo ad operarci entrambi, io per un osso del moncone fuo-
riuscito dalla pelle, lui, mi disse, per rimettere a posto una
spalla (era ben altro, purtroppo, ma lo seppi molto dopo). Eb-
bene prima di partire per Parma, don Renato si accorse della
mia angoscia per l’operazione e per consolarmi mi portò a ve-
dere allo stadio di San Siro la partita Inter – Roma (lui era in-
terista sfegatato). All’epoca non esistevano le trasferte dei tifo-
si né c’era tutto l’accanimento di oggi, per cui in mezzo a mol-
ti interisti feci un tifo scatenato per la mia Rometta, la quale,
in modo del tutto inaspettato, vinse per 2 a 1. 

Nel collegio di Roma per le medie
A Roma, al Santa Maria della Pace, vicino Ponte Milvio,

ho frequentato le medie dopo aver superato brillantemente
l’esame di ammissione a Como. Anche qui in modo naturale
ho assorbito la grande lezione di coraggio e di speranza che ci
infondeva don Carlo, pur essendo prossimo alla fine. Mi ricor-
do delle epiche partite di pallone fra noi zoppi (io giocavo con
l’ausilio di stampelle che fungevano da vere armi di difesa) e
i ciechi, che seguivano come una mandria di bufali impazziti il
suono dei campanelli inseriti nella cucitura del pallone di
cuoio. Mi ricordo della gloriosa squadra della “Pro Juventute”,
il cui primo portiere era senza un occhio e il secondo senza una
gamba. Sbaragliavamo qualsiasi avversario e ci donò l’orgoglio
di essere mutilatini. Anche a Roma don Carlo si adoperava mol-
to per promuovere le attività del collegio, ci vennero a trovare
molti personaggi politici e dello spettacolo, io mi ricordo Vit-
torio de Sica e Danny Kay, di cui andammo a vedere un film
al cinema Brancaccio. E non posso scordare il puntiglio e
l’interesse che don Carlo aveva per i progressi della tecnica or-

topedica e medica, era un appassionato della scienza, al servi-
zio dell’uomo. Fu a Roma che venimmo a sapere della malat-
tia di don Carlo e fu a Roma che nel 1956 scelsero Silvio Co-
lagrande per il trapianto della cornea, che il caro don Carlo
morente donò come frutto del suo amore. 

Il liceo a Parma
Quando andai nel collegio di Parma, Santa Maria dei Servi,

don Carlo ci aveva lasciato e niente fu come prima. Io qui fre-
quentai i primi tre anni di liceo, ma la voglia di tornare a casa
divenne sempre più forte. È proprio vero, per chi ha conosciu-
to il paradiso, anche il purgatorio sembra l’inferno. Dopo aver
assaggiato l’amore, la routine si fa amara. A me fece un brut-
to effetto. Mi convinsi sempre più che la paternità di don Car-
lo era perché lui era un santo non perché era un prete cattoli-
co. Non sopportavo infatti il moralismo e l’ipocrisia di molti
uomini di chiesa, per cui sono diventato ateo, convinto che ciò
che fa il bene non è un’appartenenza, ma un cuore che ha mi-
sericordia delle persone. Tornai a Roma, dove ho terminato gli
studi e mi sono iscritto ad un partito di sinistra in ottemperan-
za ai valori di don Carlo e di mio padre, anch’egli morto. Mi
sono impegnato molto e cercato di aiutare la “povera gente”
come mi aveva indicato papà prima di morire. Ho passato an-
ni di lotta e di livore, poi un giorno, per caso, sentii un annun-
cio, un lieto annuncio che mi presentò un Gesù inedito, la cui
figura aveva le sembianze sempre più marcate del nostro ama-
to don Carlo Gnocchi, e allora mi sono ritrovato. A don Carlo
devo la dignità di uomo, pur essendo invalido, ma soprattutto
devo la sostanza del mio essere cristiano. 

Livio BOTTONE - Roma
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Per corredare questa bella testimonianza, l’amico fraterno Giuseppe Di Stefano ci ha inviato diverse foto dell’epoca… 
eccone alcune! 

“Collegio di Roma: Anno 1955: 
Don Piero Gemelli e Don Renato Pozzoli e… 

da sn. prima fila davanti: Giuseppe Di Stefano, 
Silvio Colagrande, Livio Bottone e 

Maiano Ciarico, non ricordo i nomi degli altri…” 

“Estate 1955: al mare a Salerno:
Giuseppe Di Stefano, 

Livio Bottone e 
Mariano Ciarico”

Don Renato e 
Giuseppe Di Stefano

vestito da “diavoletto”
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Cara Luisa, ti mando le foto
del pranzo delle ex di Pessano
1969/1974 tenutosi il 29 aprile
2012 presso l’Agriturismo Ber-
tola a Torbiato di Adro (BS). 

È stato un incontro emozio-
nante in compagnia anche di
coniugi e figli; se pensi che con
alcune ex non ci vedavamo dal
lontano 1972… ben 40 anni. 

Abbiamo trascorso una bel-
lissima giornata, ci siamo di-
vertite un mondo fra chiacchie-
re, risate e ricordi fino nel tardo
pomeriggio nella saletta a noi
riservata. 

Certo, gli anni sono passati,
hanno modificato il nostro
aspetto, ma dentro siamo sem-
pre le ragazze allegre e simpa-
tiche di Pessano. 

Sperando in un prossimo
incontro ancora più numeroso,
ti elenco il nome delle presen-
ti al miniraduno: Ferraro Ro-
salia, Giambrone Maria Gra-
zia, Orso Ornella, Brighenti
Lucia, Lusian Elena, Benedet-
to Annamaria, Foglia Rosan-
na, Papa Clara, Tebaldini En-
rica, Cedroni Rosella, Cogliati
Graziella, Curnis Maria Gra-
zia, Crepaldi Morena, Danesi
Ancilla e ovviamente io. 

Sperando tu possa parteci-
pare al prossimo incontro, che
spero di organizzare in autunno
possibilmente a Pessano, ti  ab-
braccio forte forte e ti invio un
bacione. 

Salutoni anche a Decimo.
Andreina PICCINELLI

“Estate 1960: Marina di Massa: 
gruppo amici Collegio di Parma” 

“Di Stefano e Galeazzi 
anni ’60-’62... gli unici geometri

in un mare di ragionieri”

“Squadra di Calcio 
per torneo interno…” 

“Che bello trascorrere le vacanze insieme… Lia e Andreina…
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RADUNO AL COLLEGIO DI SALERNO…

L’incontro del 9 giugno 2012, come descriverlo? È stata
una giornata bellissima non solo sotto il profilo meteorologico
ma soprattutto sotto l’aspetto umano. L’essermi sentito al cen-
tro dell’attenzione mi ha messo in imbarazzo per il semplice
fatto che non sono abituato nelle vesti di primadonna, ma
l’essermi sentito fautore di tanti ritrovamenti non vi nascondo
che mi ha reso felice, tanto da considerare il 9 giugno uno dei
giorni più belli degli ultimi anni. Quella giornata, nata quasi
per gioco, in quanto con amici, compagni di collegio di diver-
se età, ci siamo proposti di fare una rimpatriata, è stata invece
una giornata memorabile. “ Percorsi di memoria”, così abbia-
mo intitolato quel momento cruciale per la nostra esistenza,
quel tuffo nel passato che ha rivisto i ragazzi di Salerno ritor-
nare dopo anche cinquant’anni e molto di più nel luogo dove
tante fanciullezze sono passate tra speranze e desideri. Come
ho detto nel libro, il collegio di Salerno è un luogo magico, co-
me tutti i posti toccati dal nostro Beato Don Carlo, infatti in-
terpretando il sentimento comune che rende vivo l’amore de-
gli “ex” per Salerno, e guardandomi intorno, vedendo persone
che frequentano il centro da oltre 20 anni e che provano gli
stessi sentimenti e lo stesso amore dei miei compagni di colle-
gio ho pensato di coinvolgerli in questo semplice progetto di
rievocazioni. Ho chiesto ad alcuni pazienti se erano disposti a
partecipare alla mia iniziativa, alle mie richieste ho avuto ri-
sposte immediate e collaborative. La disponibilità di “quelli di
Oggi” è stata tale e quale a quelli di “ieri”. La memoria non è
solo passato, la memoria è presente e anche futuro, la memo-
ria è tutto ciò che noi crediamo e riteniamo importante per noi
e per gli altri. Memoria sono gli insegnamenti del nostro Don
Carlo, l’affetto dei nostri compagni di collegio, memoria è an-
che e soprattutto il tenere bene in mente i principi di umanità
e solidarietà che ci hanno permesso di superare il nostro esse-
re diversamente abile umanità: perché chi più di noi è in gra-
do di capire la sofferenza? Che sia fisica o interiore?

Oltre ai miei genitori c’è una persona a cui devo tutto, una
persona che prima di essere un religioso era un educatore, e
prima di essere educatore era un uomo, vestito di quella uma-
nità tipica di chi aveva conosciuto un santo, che ne aveva ap-
preso gli insegnamenti, i consigli e soprattutto l’amore verso
quella gioventù sofferente. Fratel Pietro Eusepi non solo per
me, ma per Salerno, è stato, dopo don Carlo quanto di meglio
l’umanità ci abbia potuto mettere a disposizione, ci diceva par-
lando dell’Altissimo “Dio è in ognuno di noi, Dio non si ar-
rabbia mai, e se qualche volta succede, è perché a volte si im-
medesima troppo in noi”. Fratel Pietro ci ha insegnato quei
principi che erano di Don Carlo, e quando ci parlava di Don
Carlo il suo volto si illuminava, traspariva e trasmetteva quel-
la gioia di chi aveva conosciuto un Santo, perché Don Carlo
era Santo ancora prima che la chiesa si accorgesse di lui, Fra-
tel Pietro lo definiva “un semplice e lucido pazzo”. Vi assicu-
ro che ancora oggi io, e tutti i ragazzi che sono stati allievi del
collegio di Salerno trasmettiamo ai nostri figli quegli insegna-
menti e principii. Il 9 giugno, con la celebrazione eucaristica
di padre Stefano Casà è stato anche un momento di riflessione
sulla vita, di quanto breve è la nostra esistenza ma quanto
grande è invece l’amore verso il nostro prossimo, in quel per-
corso di memoria vennero, e a ragione, tirati dentro anche chi

non era più tra di noi, persone che ci hanno lasciato dolci ri-
cordi di amicizia vera e spassionata, momenti che è giusto che
rimangano tali, perché se belli e intensi rimangono impressi a
fuoco nella nostra memoria e nel nostro cuore. Il raduno di Sa-
lerno, il 3° per la precisione ha voluto essere soprattutto un in-
no alla vita, a quella esistenza che spesse volte ci ha privato
della essenzialità comune a tanti, ma che dopo ci ha messo tra
le mani il mondo, che sicuramente non è solo degli altri.

Naturalmente un grazie particolare e di cuore va al nostro
grande e sempre gagliardo Fratel Lorenzo Presciuttini, uno de-
gli ultimi testimoni della storica epopea del collegio di Saler-
no, educatore, fratello maggiore, religioso e soprattutto amico,
un grazie ad una persona che con i suoi giovani ottantotto an-
ni ha voluto essere a Salerno, vicino ai suoi ragazzi, quei ra-
gazzi che hanno colmato parecchi anni della sua lunga esi-
stenza, ed è implicito, anche un grazie a Mons. Bazzari e alla
Fondazione che hanno permesso il realizzarsi di questo avve-
nimento, mettendoci a disposizione il Centro di Salerno.

Chiudo inviando a tutti i lettori della fiaccola e agli Ex al-
lievi di Don Carlo un caloroso abbraccio.

Enzo PROTO

“Don Casà celebra la S. Messa per i compagni di allora…”

“Incontro a Salerno”
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Ex del collegio di Torino: Vi riconoscete in questa foto? 
Alcuni ci hanno lasciato.
La prof.ssa Rocci - prof.ssa Cavalchini - Fr. Bertrando -

Schiavone - Valentini - Calvo - Biancone.
Se conoscete altri che non sono più tra noi segnalateli alla

Fiaccola.
Ricordiamoli: assieme abbiamo trascorso la nostra giovi-

nezza.
Giuseppe TICÒ

Carissima Luisa, un ringraziamento particolare per la tua
gentilezza. Che Don Carlo ti dia sempre la forza ed il coraggio
di operare per tutti noi. Un abbraccio di cuore a te e a Decimo.

Giuseppe COFINI

Le nozze di un figlio sono oggi....eventi. Dopo preparativi,
religiosi e laici, molto laboriosi e impegnativi arriva il giorno
prefissato ed il genitore vede e sente...il distacco ufficiale del
figlio. Lo vede, però, felice:  le sue attenzioni, le sue premure,
i suoi sguardi, i suoi sorrisi sono rivolti verso la sua sposa e i
suoi occhi brillano di una luce..... come quando, da piccolo
brillavano davanti ad un barattolo di nutella.

Partecipare all’evento è prendere coscienza di aver avuto
insegnamenti eticamente giusti e corretti dalla propria fami-
glia, da Don Carlo, dai Fratelli delle Scuole Cristiane nel Col-
legio di Torino e, tutti insieme, hanno concorso alla prepara-
zione e formazione della mia vita. Cure nel corpo e nell’anima,
con amore, affetto, voglia di sperimentarsi, voglia di misurar-
si, voglia di realizzarsi, mi hanno permesso di riversare sulla
mia famiglia, sui figli e sul sociale il complesso di insegna-
menti ed esperienze. Un saluto ed un augurio a tutti.

Michele LUCENTE

P.S. Per la serie... la vita continua - insieme a mia moglie
Angela - il nostro impegno è rivolto verso il secondogenito
Claudio, sicuri di concludere e vincere anche questa tappa del
grande giro della vita con l’aiuto del buon Dio e di Don Carlo.

“Squadra di calcio Collegio di Torino”

“Ex Allievi Collegio di Torino”
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Gli amici e la famiglia del caro Erino MORICO, del qua-
le tutti abbiamo goduto della sua dolcezza e della sua
amicizia fedele e generosa, stanno approntando un li-
bretto in suo ricordo, affinché il suo esempio di umiltà e
coraggio, possa giovare a molti…Chi lo ha conosciuto,
nel periodo del Collegio o anche negli altri momenti dei
nostri incontri, può inviare i propri ricordi a noi, o alla fi-
glia Loredana: 
E-mail: robylory07@libero.it 
Sarà un contributo prezioso… Grazie! 

OGNI SCUSA È BUONA…

Per noi Ex Allievi, ogni occasione è buona per condividere
emozioni e sentimenti…

Questa volta, però, abbiamo proprio esagerato: la mia fami-
glia e quella di Felice Lafabiana si sono imparentate.

Quale evento migliore se non la nascita di una nuova fami-
glia? Ebbene, sì, siamo diventati quasi consuoceri.

Il 26 maggio 2012, mio nipote Francesco si è sposato con Mi-
riam, la figlia di Felice. Dico che siamo consuoceri perché mia
sorella non c’è più, da un anno e mezzo, ed io mi sento… un po’
mamma. È bello sapere che entrerà a far parte di una famiglia
sana e…con una marcia in più, come dice Urbano, perché c’è un
Ex Allievo. La sua “grandezza” l’ha evidenziata proprio duran-
te la cerimonia: all’uscita dalla chiesa un elicottero ha lanciato
sugli sposi tanti petali di rose. Gesto sublime, perché abbiamo
colto in quell’attimo la presenza di mia sorella Angela e di An-
drea: l’altro figlio morto 40 giorni prima di lei! Da lassù veglia-
vano su di noi ed auguravano agli sposi una vita… cosparsa di
fiori. È vero, le rose hanno anche le spine, e noi lo sappiamo be-
ne, ma i nostri “angeli” faranno in modo che vengano strappate
da momenti felici. E poi, c’è don Carlo con loro: si sono cono-
sciuti ad un mini raduno…quindi sono “suoi figlioli”.

Tutto questo per accompagnare la foto di gruppo che ritrae
anche Serafino Calendano, mio cognato e mia suocera. Grazie
per considerare questi giovani parte della grande famiglia di
don Carlo! Un abbraccio! 

Rosa LASALANDRA

Dietro un’immaginetta della Madonna, dimenticata in un san-
tuarietto di montagna, ho trovato la “Preghiera dell’accoglienza”.
(Suor Maria Assunta Larcher)

Eccola: 

Signore, aiutami ad essere per tutti un amico, 

che attende senza stancarsi, 

che accoglie con bontà, 

che dà con amore, 

che ascolta senza fatica, 

che ringrazia con gioia, 

Un amico che si è sempre certi di trovare 

quando se ne ha bisogno. 

Aiutami ad essere una presenza sicura, 

a cui ci si può rivolgere 

quando lo si desidera, 

ad offrire un’amicizia riposante, 

ad irradiare una pace gioiosa, 

la tua pace, o Signore. 

Fa’ che sia disponibile e accogliente 

soprattutto verso i più deboli e indifesi. 

Così senza compiere opere straordinarie, 

io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 

Signore della tenerezza.
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“Un mondo di auguri e giorni sereni da parte di tutti noi!” 

50° Anniversario di Matrimonio di FAIS Giovanni…. festeg-
giato il 4/9/2011.
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Grazie, a Sandra Stangherlin che negli anni abbiamo mante-
nuto i contatti, dopo l’uscita dal collegio, ho avuto l’opportunità
di rivedere Maria Rosa Busolo, e Battistina Alessi.

È stato un incontro bellissimo ed emozionante, naturalmen-
te abbiamo rievocato i tempi passati in quel di Pessano.... e
quanti bei ricordi ci riaffioravano.

A testimonianza di ciò invio queste foto.
Un caro saluto a tutte.

Enza CAVAZZI

Al XXV Campionato Italiano Targa Para-Archery, orga-
nizzato dalla Fitarco-Cip che si è svolto a Sarzana (Sp) il 16
e 17 giugno, l’arciere Santina Pertesana, atleta della Poli-
sportiva Disabili Valcamonica, conferma il proprio primato
con l’ennesimo oro nella categoria compound open femminile.

Grazie all’eccellente preparazione ha saputo tenere a debita
distanza l’atleta siciliana Ifigenia Neri, seconda classificata,
con il risultato finale di 6-0, replicando quanto accaduto a Pa-
lermo in gennaio in occasione del Campionato Italiano Indoor
Para Archery. I 70 metri non sono un ostacolo per Santina che
ha già nel proprio medagliere l’oro vinto a Firenze nel 2007 e
a Poggibonsi nel 2010. Gli amici della Polisportiva Disabili
Valcamonica (www.sportdisabilivalcamonica.it) e tutti i soste-
nitori hanno festeggiato con Santina questa vittoria speciale,
meravigliosa da condividere, bella da ricordare mentre già ci si
prepara alla prossima sfida.

Forza Santina!

(Ci uniamo ai complimenti e ti ringraziamo per la vittoria
che è di un’Ex allieva di Pessano…)

“Alessi Battistina e Cavazzi Enza” “Enza Cavazzi, Maria Rosa Busolo, e Sandra Stangherlin…”
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HANNO RAGGIUNTO LA PATRIA CELESTE…
Siamo venuti a conoscen-

za, solo ora, che anche l’Ex
allievo di Parma: Spada Sal-
vatore è tornato al Padre, il
28/7/2011 ed abbiamo chie-
sto ad un suo carissimo ami-
co, Casula Fernando di ricor-

darlo, ecco quanto ha scritto: “Salvatore (Tore per
gli amici), nasce a Gonnesa, paesotto nell’area
mineraria del Sulcis Iglesiente – Sud/Ovest Sar-
degna il 14/10/1946. Poliomielitico fin dalla pri-
ma infanzia, con gravi esiti a entrambi gli arti in-
feriori, in età scolare viene ospitato, a partire dal-
la 3° elementare nel Collegio di Parma della Fon-
dazione Pro Juventute. Lì prosegue negli studi
con la frequenza dell’Avviamento Professionale
ad indirizzo Commerciale e del successivo Corso
Integrativo biennale, che doveva consentire
l’accesso alla 3° Classe della Ragioneria. Per ef-
fetto della riforma scolastica del 1962, è costretto
a rientrare a Gonnesa e lì riprende a studiare di-
plomandosi Ragioniere. Viene assunto dal Comu-
ne, dove, con l’incarico di Responsabile Econo-
mo, arriva al pensionamento. In paese gode della
stima di tutti. Nonostante le limitazioni fisiche, è
attivissimo dirigente della squadra locale di calcio
dilettantistica. Da pensionato viene chiamato qua-
le consulente in un altro Comune della zona. Fino
all’improvvisa scomparsa nel 2011.

Il dato connotativo principale della sua perso-
nalità è l’allegria…non il sorriso, ma il riso!!!

Il Collegio di Piazzale dei Servi in Parma, al-
lora trasformato in casermaggio, aveva ospitato

da militare, durante la seconda guerra mondiale, il
padre di Salvatore, che ancora vive a Gonnesa,
quasi centenario. Siamo stati, dai tempi del Colle-
gio, più che amici, fratelli e…fratelli ridiventava-
mo ogni volta che capitava di incontrarci, fosse
pure a distanza di mesi, senza che mancassimo di
ridere insieme…”

(È questa gioia di vivere nonostante, che ci
caratterizza e che continuerà in Paradiso.)

Il 2 giugno 2012,
alle ore 12.00, Vio-
letta ha smesso…di
sorridere. Non lo fa-
ceva più da tempo
perché i numerosi
problemi di salute
dell’ultimo periodo
le avevano spento
“la grinta” che l’ha
sempre caratterizza-

ta. A Marzo ho colto la sua preoccupazione: mi
disse che voleva vedermi. Ho preso la palla al bal-
zo ed ho accompagnato Urbano…per una toccata
e fuga al nord. Era a letto, ma a casa sua, ed è sta-
to bello vederla gustare “i sasanelli”: i dolcetti che
le avevo portato. In seguito è peggiorata ed anche
per telefono faceva fatica a parlare. Il 28 maggio
sono tornata su e volevo andare a trovarla il gior-
no dopo. Ero già a Bologna quando ho preso co-
scienza della gravità del terremoto che c’era stato
mezz’ora prima. Ho avuto paura perché i telefoni
erano isolati e temevo che la famiglia ci cercasse,

allora sono tornata indietro. Non me ne sono pen-
tita, perché da quel giorno non ha più dato segni di
vita: io voglio ricordare la Violetta che conoscevo
da 15 anni!

Violetta: 
Una piccola donna col grande sorriso contagioso
capace di illuminare il buio della vita di tanti.
L’ho scoperta nel momento del dolore, l’ho ama-
ta per la sua serenità e la forza straordinaria che
non si poteva ignorare.
L’ho sentita un po’ triste quando credeva di non
farcela e la sua fragilità veniva meno.
Non poteva accettare di dipendere dagli altri an-
che se stringeva la mano coraggiosa del suo com-
pagno. Non voleva chiudere gli occhi: erano an-
cora tante le meraviglie da gustare!
Non vedremo più il suo sguardo limpido ma sen-
tiremo ancora l’eco della sua voce in fondo al
cuore!

Rosa LASALANDRA

Abbiamo sentito padre
Giacomo Pala circa un mese
fa, non stava troppo bene e ci
siamo lasciati con la promes-
sa di andare a Genova per fi-
ne giugno/inizio luglio. Pur-
troppo la sua salute minata da

una grave malattia ha avuto il sopravvento. 
Lo ricordiamo tutti, certi che dal Paradiso con-

tinuerà a seguirci…
Classi radiotecnica Don Gnocchi Anni ’70.

Eventi importanti da non dimenticare…
Volentieri segnaliamo alcuni incontri che possono essere di grande interesse:

8 SETTEMBRE 2012: 
III POLIO DAY 

c/o Centro Pastorale Giovanni Corradetti 
Via Michelangelo, 14 - Montevarchi (AR)

(uscita Valdarno – Autostrada A1)

Dopo i positivi riscontri delle due precedenti
edizioni del “Polio Day”, tenutesi nel 2009 e
nel 2011 in Lombardia, eccoci a lanciare la ter-
za edizione in Toscana. Molti saranno i temi e
gli approfondimenti che verranno affrontati e
presentati. Si parlerà di problematiche mediche,
riabilitative e sociali, analizzando diversi argo-
menti. Il nutrito programma si svolgerà dalle
ore 9,30 alle ore 17,00. Dopo la sessione pome-
ridiana, il Comune di Montevarchi invita i par-
tecipanti a una visita guidata gratuita al vicino
Museo del Cassero, da poco restaurato e privo
di barriere architettoniche. Per la scheda di
iscrizione e brochure visitare il sito: 
www.postpolio.it

Anche quest’anno ci ritroveremo per fe-
steggiare insieme con il nostro amato Diretto-
re: Fratel Felice Proi (già Fratel Emilio) e i ca-
rissimi tutti Fratelli delle Scuole Cristiane ed
operatori. Il nuovo Direttore: Dott. Paolo Pe-
ducci, che ringraziamo, ci consente ancora
una volta l’uso gratuito della Sala Conferenze
“Brandini-Carpi” dove verrà celebrata anche
la S. Messa in quanto la Chiesa è inagibile a
seguito del recente terremoto. Chi vorrà fer-
marsi a pranzo, presso la Mensa del Centro,
dovrà prenotare il pasto entro il 20/8/2012 al-
la segreteria: 0521/282245 (ore 9 - 12) oppu-
re al mio cellulare: 3482610298 od ancora via
mail: menegattim@alice.it ed il costo richie-
sto è di € 7,50. Il programma prevede: Arrivi
e iscrizioni… 
Ore 9,30 Saluto nella Sala “Brandini-Carpi”

agli intervenuti

Ore 10,30 Santa Messa e relazione/riflessione
di Fratel Felice Proi sul significato del
servizio prestato da Don Carlo con libe-
ro scambio di idee

Ore 12,30 - 13,30 Pranzo in Comune presso
la Sala Mensa del Centro

Ore 13,30 - 16,00 Intrattenimento musicale
con l’Ex Allievo Doto Raffaele, cantante
e musicista

Vi invitiamo a partecipare, come sempre
numerosi ed a divulgare questo invito ad altri
amici Ex Allievi coi quali siete in contatto…
Rimaniamo in attesa di conferma della vostra
presenza entro il 20 Agosto prossimo e …vi
abbracciamo!

Il Comitato Promotore
Giuseppe Dello Russo 3385982202 e 

Marco Menegatti 3482610298 
Uff. Fax 0521/282245

RADUNO EX ALLIEVI E DIPENDENTI
DELL’ISTITUTO DON CARLO GNOCCHI 

DI PARMA: DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012
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