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“Le persone sono come le vetrate colorate,
brillano quando fuori c’è il sole, ma al calar 
delle tenebre, la loro bellezza si vede solo 

se è accesa una luce all’interno!!!” 
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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

Ti auguro tempo per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne
qualcosa. 

Ti auguro tempo per il tuo Fare e il tuo
Pensare, non solo per te stesso, ma
anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti e
correre, ma tempo per essere contento.  

Ti auguro tempo per stupirti e tempo per
fidarti e non soltanto per guardarlo
sull'orologio. 

Ti auguro tempo per toccare le stelle e
tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e
per amare. Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, per
vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come
un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

(È una poesia di augurio degli Indiani d’America)
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in futuro! Ma il momento che mi ha colmato il cuore di gratitu-
dine è avvenuto sul pullman che ci accompagnava all’aeroporto:
quando l’autista, ormai nostro amico, ha inserito una musicasset-
ta con canzoni degli anni sessanta, si è alzato un coro spontaneo
con la canzone: “Un’ora sola ti vorrei”… e tutti a squarciagola,
cantavamo felici, tanto da ripeterla più volte… e veramente, era-
vamo tornati i “figlioli” felici e fiduciosi di Don Carlo, che ap-
prezziamo ogni momento, perché ci sentiamo amati, e superano
ogni difficoltà con slancio e gioia! Questi sono i veri doni
dell’essere uniti, non dimentichiamolo mai, e trascorrere diversi
giorni insieme, rafforza la nostra amicizia e ci fa affrontare me-
glio tutto ciò che la vita ci pone innanzi… Lascio spazio ad altre
voci e… da parte mia, auguro una lieta estate ricca di relax, ma
anche di preghiera e attenzione agli altri!!!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

L’amico Alfonso Spena, che è stato con noi alcuni giorni e
ci ha arricchito con la sua conoscenza “enciclopedica” della
sua terra… così scrive:

“Vi avevo anticipato che a Furnari avremmo trovato: sole,
brezze e panorami mozzafiato. Purtroppo il tempo è stato incle-
mente come mai successo nella nostra regione, ma (non è per
consolarvi), nel resto d’Italia è stato peggiore: la prossima volta
ci rifaremo! Sì, perché ci sarà una prossima volta, magari in
un’altra zona della Sicilia. Io avrei in mente la Val di Noto, ove,
oltre alla natura, diversa da quella di Messina, comunque altret-
tanto bella, troverete il miglior barocco del mondo, tanto che le
città di: Noto, Caltagirone, Catania, Modica, Palazzolo Acreide,
Ragusa, Scicli e Militello Val di Catania, nel 2002 sono state
iscritte dal comitato dell’UNESCO, nella lista dei “Beni Patri-
monio dell’Umanità”. Città che, in parte, avete forse visto negli
sceneggiati del Commissario Montalbano, mentre Vi avevo an-
che promesso di narrarvi: fatti, leggende e curiosità inerenti la
Sicilia e i suoi abitanti, ma… la sera, eravamo in tutt’altre fac-
cende affaccendati: alcuni estasiati dalla musica e dal cantante
del piano-bar, altri a giocare a carte, e… i più, a rimembrare i
tempi passati sotto le amorevoli cure di Don Carlo! Ma ora non
avete altre distrazioni e quindi siete costretti a sorbirvi i miei
“voli pindarici”. Vi avevo promesso chiarimenti sui Mamertini:
erano dei mercenari provenienti dalla Campania, chiamati nel
300 a. C. dal tiranno di Siracusa per aiutare la città contro i Car-
taginesi. Ma, dopo appena due anni, il tiranno morì, lasciando i
mercenari senza lavoro. Nella via del ritorno, si accorsero degli
immensi boschi, (buoni per nascondersi) e delle ricchezze della
terra messinese. Dapprima vissero di razzie, poi vennero assol-
dati da Pirro, re dell’Epiro, dai romani e, contemporaneamente
fagocitati dagli abitanti del luogo, tanto che, ancora oggi, dopo
oltre 2000 anni, in gergo sportivo gli abitanti di Milazzo vengo-
no chiamati “mamertini”. L’amico Mario Menotti, col quale non
ci vedevamo dal 1952, mi ha detto che era stato a Lipari, tro-
vandola incantevole, ma le sette isole, dette “perle del Tirreno”
sono belle e diverse una dall’altra. A Lipari vi è il Castello e
grandi Alberghi, a Vulcano, le terme in mezzo al mare, a Pana-

Un vento gagliardo ha accompagnato il nostro soggiorno in
quel di Furnari, ma ci consolavamo udendo le notizie che al nord,
piogge torrenziali e temporali si susseguivano ogni giorno… Ho
così imparato tutti i tempi dei venti… prima scirocco, poi mae-
strale ecc. questo rendeva quasi impossibile stare in spiaggia,
(ma qualche coraggiosa/o non cedeva e si sdraiava ad affrontare
il vento, ma anche un sole meraviglioso che ti abbronzava e… si
poteva respirare a pieni polmoni lo” iodo” che il mare mosso re-
galava), poi le gite al Santuario di Tindari, (io Decimo, Angela e
Tonino ci recavamo ogni giorno al Santuario per partecipare alla
S. Messa: ci alzavamo di buon mattino ed iniziavamo la giorna-
ta con momenti veramente di cielo…), la leggenda narra che do-
po un naufragio gli abitanti trovarono una cassa con dentro que-
sta meravigliosa statua della Madonna nera con bambino… e co-
struirono la prima Cappella, poi un giorno una donna che era un
po’ incredula, e aveva con sé il suo bimbo, si accorse che lo stes-
so non c’era più: era caduto dalla finestrella con un volo di cen-
tinaia di metri… disperata si rivolse alla statua dicendo: “Se tu
sei veramente la Vergine, salva il mio bambino…” e… accorsi
nel profondo dirupo… trovarono il bimbo che giocava nella lin-
gua di sabbia, che ancora oggi si vede in mezzo al mare… Ora è
un Santuario conosciuto in tutto il mondo! Poi ci siamo recati a
Messina, con la torre dell’orologio che mi ha incantato… abbia-
mo pranzato al sacco nella piazza antistante e… mancando qui il
vento, alla sera mi sono ritrovata con il viso rosso ed il naso scot-
tato… eravamo tornati come al tempo del Collegio, ed alcune di
noi hanno fatto il giro della città con il trenino scoperto… poi
Taormina con i suoi incantevoli paesaggi, (qui abbiamo pranza-
to nella villa comunale, i giardini pubblici, dove abbiamo nutrito
anche una famigliola di micini nati da poco), ed abbiamo per-
corso le stradine che ti mostrano scorci incantevoli ad ogni pas-
so, oltre a negozi di tutti i generi di lusso…), ed ancora Cefalù
con la sua bella Cattedrale, e qui debbo dire un grazie immenso
a chi ha, con tanto sforzo, ma vissuto con la disponibilità e
l’entusiasmo della fanciullezza, aiutato chi fra noi non avrebbe
mai potuto superare quelle salite impervie, ma la volontà e la ge-
nerosità degli amici ed amiche, hanno permesso a tutti di godere
di quelle meraviglie e… credo proprio che abbiamo dato testi-
monianza e suggerito, col solo nostro comportamento, di attrez-
zare meglio il percorso per i disabili… ed ancora le meraviglio-
se ceramiche di Santo Stefano Camastra, con l’autista del pull-
man che ha fatto un lungo giro per poter far scendere con la pe-
dana, anche noi in carrozzina, (se il pullman non è in piano, la pe-
dana non scende a livello della strada), e siamo sicuri che anche
questi inconvenienti hanno insegnato molto al giovane autista
che guidava il pullman speciale, da poco acquisito… Anche il
Sindaco di Furnari con la funzionaria Sig.a Nella, è venuto a co-
noscerci… e ci ha promesso che se ritorneremo avremo
un’accoglienza ancora migliore… Ovunque abbiamo trovato il
cuore grande dei Siciliani e la loro proverbiale ospitalità! Anche
la ricerca del Sacerdote per la S. Messa in Albergo è stata
un’avventura, ma poi il Buon Dio e Don Carlo ci ha fatto con-
tattare Don Nunzio che è stato semplicemente meraviglioso ed è
nata una sincera profonda amicizia… chissà che cosa ci riserva

Parliamone un po’…
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rea niente luci: si circola di sera al chiarore delle stelle, Salina è
la più grande e la più verde, Alicudi e Filicudi esclusive, per gli
amanti della solitudine, ma Stromboli ti resta nel cuore perché ha
scenari incantevoli ed “orridi” come la parete del fuoco, tutta ne-
ra di cenere e lapilli che colorano il mare di nero e… se ti sten-
di su di una spiaggia stromboliana, sei su un tappeto nero! Abi-
tare per sempre qui è una scelta coraggiosa, a Stromboli in in-
verno, vi sono 35 famiglie e 5 asini, mentre in estate è piena di
turisti. Vi è una signora Tedesca, la Hoffman, che è venuta per
un breve periodo di vacanza e vi è rimasta da circa 30 anni. Que-
st’anno ha invitato Angela Merkel, potrebbe trascorrere il perio-
do di riposo, assieme agli oltre 200 tedeschi che, d’estate, affol-
lano la città di Ginostra: le presterebbero l’asinello del compa-
gno e potrebbe incontrare il nostro presidente Napolitano, che
qui è di casa. Tornando alla terra ferma, (si fa per dire) ci sono i
boschi dei monti Peloritani ed il parco dei Nebrodi con la loro
stupenda flora e fauna. Sui cocuzzoli di alcune montagne, vi so-
no paeselli costruiti nel passato da popolazioni che fuggivano da
qualche persecuzione da parte dei vari regnanti che si sono suc-
ceduti nella nostra isola e, oggi, continuano a restarci, vivendo di
pastorizia e turismo. A pochi km. da Furnari vi è: Montalbano
Elicona, un grazioso paesino a 900 mt. di altitudine che, con le
sue possenti mura, ricorda Gradara delle Marche. A 20 km. da
Taormina, vi è Roccafiorita, un paese balcone, arroccato a 700
metri sul livello del mare. Ha 243 abitanti, ma attira per la loro
facezia. Ogni volta che ci sono le votazioni per il Sindaco, pren-
dono gli stessi voti ambedue i candidati sia al primo turno che al
ballottaggio, e allora sale il più anziano. Eppure, quando c’è la
festa del patrono: la Madonna dell’Aiuto, vengono personalità
della canzone quali: i Ricchi e Poveri, e Minghi. Solo nel 1990
Mietta sbottò schifiltosa: “non mi esibisco in un villaggio!” Ci
volle una telefonata del Prefetto di Messina per convincerla a
cantare per “motivi di ordine pubblico” e, ci furono 5000 perso-
ne arrivate da tutta la provincia per ascoltare il suo “Trottolino
amoroso e Duddudaddaddà”. Nel cartello posto all’entrata del
paese vi è scritto che è gemellata con “Antonovo”: chissà dove si
trova, io non sono riuscito a trovarlo in nessuna enciclopedia…
E ancora, a pochi Km. da Furnari vi è San Marco d’Alunzio, un
paese di circa 2000 abitanti, dove, mio figlio è capitato nel bel
mezzo di una festa folkloristica in cui si rappresentava la fonda-
zione della città da parte dei Normanni, i personaggi erano vesti-
ti con le acconciature dell’epoca, con tanto di armigeri di tutte le
categorie, sbandieratori, tamburini e… in testa al corteo il re Fe-
derico II con la sua estrosa corte. Mio nipotino di tre anni im-
pazziva dalla gioia davanti a tale spettacolo e, non c’era verso di
allontanarlo, tanto che i turisti, scambiandolo per uno del luogo,
lo hanno tempestato di foto e carezze, che ha dovuto subire no-
nostante sia abbastanza allergico alle moine. Sempre Menotti mi
raccontava di essere rimasto incantato, nel transitare con
l’autobus, alla vista dell’Etna, per la mole e il verde che ricopre
quasi tutta la montagna, con sfumature diverse a seconda
dell’altitudine, su cui primeggia, il pennacchio di fumo… 

Caro Mario, l’Etna fa parte delle tre meraviglie della nostra
regione che sono: lu Monti, la Fonti e lu Ponti. ”Lu Monti” è
l’Etna, (3.300 metri d’altitudine), il gigante buono che, con le
sue ceneri, concima quasi tutta la provincia e che ha un bosco ed
un sottobosco, che varia seconda l’altezza: sulle pendici trovia-
mo tutti i tipi di piante e nel sottobosco: asparagi, funghi, frago-
le e corbezzoli particolari come dimensione e gusto. Poi “la

Fonti” è il lago di Lentini immenso e affollato di tutti i tipi di
fauna soprattutto uccelli da passo. E poi c’è “lu Ponti” che è un
ponte costruito ai tempi di Carlo V in una gola fra due immen-
se montagne in cui scorre il fiume Salso (al confine fra le pro-
vince di Enna e Caltanissetta). Questo ponte bellissimo e so-
prattutto robusto, resiste da 500 anni e sono passati e continua-
no a transitare milioni di persone e mezzi. Tornando al Raduno,
per me è stato bellissimo parteciparvi: quei quattro giorni sono
volati troppo in fretta, perché ho incontrato amici con i quali non
ci si vedeva da oltre 60 anni, come: Menotti, Pozzato e soprat-
tutto la prof. di francese, Luisa Cavalchini, che ci ha seguito
quando, nel 1951, era una giovane laureata e noi degli irrequie-
ti adolescenti. Ricordo che nel 1952 il vice direttore, Fratel Emi-
lio, in occasione delle sue lezioni mattutine di religione, ci parlò
ampiamente del Santuario di Tindari e di quello di Gibilmanna,
vicino Cefalù. Ho rilevato che avete tenuto conto dei miei sug-
gerimenti circa le città da visitare, ma vi sono sfuggiti alcuni
particolari. Per esempio, a Tindari, oltre la Madonna Nera, vi so-
no da ammirare i monti Peloritani, e le Eolie, le spiagge di Ca-
po Milazzo e Capo Calavà, la zona archeologica della città fon-
data da Dionigi e che Cicerone definì “mobilissima Civitas”: al
tempo contava 5000 abitanti!!! A Messina avrete ammirato an-
che la bellissima fontana di Orione, nella cui vasca inferiore
giacciono le figure di 4 fiumi: Nilo, Ebro, Camaro e Tevere, cir-
condati da tanti putti: Fontana costruita nel XVI° secolo per fe-
steggiare l’arrivo dell’acqua potabile nella città. Avete fatto be-
ne a visitare Cefalù, però un salto a Milazzo era d’obbligo per il
castello, uno dei tanti voluti da Federico II e i due Duomi, oltre
alla sua posizione caratteristica. Fu in questa città che Goethe,
dopo aver girato tutta l’Italia, nel 1786 disse quella frase che
avrete notato riportata in un esercizio di fronte al nostro albergo:
“ Se vuoi conoscere l’Italia, devi venire in Sicilia!”

(Bravo Spena… sei innamorato della tua isola e fai innamorare
anche noi… ma anche se non tutti, molti hanno visitato i luoghi
da te descritti ed anche di più… Grazie!!!) 

N.B. Poiché da mesi stiamo cercando di poter visiona-
re il c/c/postale tramite computer, ma abbiamo trovato
difficoltà, ci è stata suggerita la possibilità di avere un
cellulare per l’Associazione, (con 5 ore di chiamate al
mese anche verso tutti i tipi di cellulari a 10 Euro al
mese) ed abbiamo accettato, così appariremo anche
sulla rubrica come Associazione, e potrò controllare
l’arrivo dei vostri contributi senza dovermi recare in
Posta quasi ogni giorno… il numero di Posta Mobile
dell’Associazione è: 3774322666. Naturalmente ri-
mangono validi anche il nostro numero fisso ed il no-
stro cellulare personale… Grazie!

Pag. 4

“P.S. Grazie a tutti delle belle foto che arricchiscono
sempre la nostra rivista, in particolare 

al ns. “fotografo di corte” Loris Rettore… 
È meravigliosa questa collaborazione!!!”
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“Tindari Spiaggia”

“Messina: Duomo e Fontana”

“Taormina: negozi”

“Duomo di Cefalù”

“Interno Santuario Tindari”

“Tindari Chiesa”
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IL VENTO

Quell’alito di vento
non ha spazzato via
l’onda dei ricordi!
Ha alimentato
il fuoco del passato,
nascosto nel cuore degli affetti
di sempre.
Sono tornati alla mente,
hanno brillato ancora,
dando vita
agli uomini e alle donne
di quest’oggi.
Persone diverse da allora
immagini serene
per la gioia di ritrovarsi,
pur tra le nuvole della vita,
che il vento di quei giorni
ha portato lontano. (Erre Elle)

Cara Luisa, ho voluto esprimere l’esperienza siciliana con pochi versi, dedicati al protagonista: IL VENTO! Allego anche
un paio di foto che rappresentano due momenti: il pranzo a casa di Lidia-Elsa Scarfone e il mio incontro con due amiche
di Pozzolatico, Alderina Pierotti e Marta Claudio. A tale proposito ti comunico anche che da Gennaio non è più con noi
ROSA CATAPANO, era nella comunità di Capodarco. Ha frequentato con me le medie. Non so molto di lei, ma ha soffer-
to per la malattia e…la solitudine. “Uno sguardo in alto” per un’altra figliuola che raggiunge il nostro papà don Carlo!

Rosa LASALANDRA

Pag. 6

“Don Nunzio” “Luisa e Nella” “Omaggio al Sindaco di Furnari”

“RADUNO EX ALLIEVI COLLEGIO DI PARMA: DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013”

Invitiamo tutti gli Ex di Parma e gli amici a partecipare al nostro annuale incontro, per festeggiare i meravigliosi 89 anni di Fra-
tel Felice. Occorrerà confermare la partecipazione entro il 10 Settembre a: menegattim@alice.it o al n. 0521/282245 oppure
3482610298. Il programma sarà: arrivi dalle ore 9,00 – Iscrizione sino alle 9,30 – Saluto nella Sala Convegni “Brandini-Carpi”
quindi S. Messa alle ore 10,30. Chi vorrà trattenersi per il pranzo il costo è di € 8,00 presso la mensa del Collegio. 
Confidiamo nella vostra presenza e nella diffusione dell’invito, poiché nonostante il trascorrere degli anni e l’imbiancarsi delle
chiome, abbiamo sempre viva e giovane nell’animo, la pianta della gratitudine. Un caro saluto!!!

Giuseppe DELLORUSSO: 3385982203  -  Marco MENEGATTI: 3482610298
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Mercoledì 25 Marzo… gioia piena!!!
Una calda, luminosa giornata di sole, ci ha accolte in quel di

Pessano…Don Carlo questa volta, ci ha donato una parentesi az-
zurra, fra il grigiore dei giorni antecedenti e seguenti… Oltre
una sessantina di Figliole, e consorti, hanno riempito la Chieset-
ta che ci ha ospitate a frotte, quando eravamo fanciulle… Don
Diego, (Sacerdote nativo di Pessano e figlio di una ospite attua-
le del Centro) ha celebrato per noi, in un’atmosfera raccolta, se-
rena e… commovente!!! Abbiamo pregato per tutti davanti al
meraviglioso Crocefisso che ha ricevuto tutte le nostre antiche
ed attuali domande di senso della vita, e per un lungo momento,
mi sono sentita abbracciata da Lui, come volesse dirci: “Sono
sempre con voi, come allora… abbiate fiducia!!!” Poi il pranzo
nell’antico refettorio che ci è sembrato più bello, il pranzo ser-
vito con amore dalle volontarie, e nel pomeriggio l’amico Ales-
sandro, invitato da Maria Teresa Fedele, che ci ha rallegrato con
la sua fisarmonica… le richieste numerose e diverse erano tutte
accontentate e oltre a cantare a squarciagola…(ci credete, io mi
sforzavo ma in quei giorni avevo mal di gola, ebbene, non so co-
me ma, il giorno successivo ero più afona ma il bruciore è scom-
parso e… sto guarendo…) poi qualcuno ha incominciato a
ballare: Felicita Giudici e Angela Cavalletto… un vero
spettacolo, ed eravamo proprio antistante la grotta della
Madonnina di Lourdes… Veramente una bella giornata e
quando ho scritto in Facebook a Felicita per ringraziarla
per la sua gioia che dona sempre ha risposto così: “Rin-
grazio te, per aver organizzato la giornata di ieri. C’era an-
che un bel sole! L’avevi prenotato tu? Io mi sono molto di-
vertita. Buon fine settimana anche al tuo inseparabile De-
cimo!” ed anche Andreina Piccinelli, scrive: “Volevo rin-

graziarti per la bellissima giornata trascorsa insieme: è sempre
una forte emozione tornare a Pessano. Salutoni anche a Deci-
mo.” Ed ancora Don Diego risponde al nostro ringraziamento:
“Grazie, sono stato molto contento di celebrare la S. Messa per
voi ed unirmi alla vostra Festa. 

Ci affidiamo tutti all’intercessione di Don Carlo! Alla pros-
sima occasione…Con affetto e stima, Don Diego Pirovano”
Inoltre abbiamo incontrato Davide, un ragazzo di Pessano che
ha scelto di presentare per la maturità la sua “Tesina” su Don
Carlo, e noi gli abbiamo dato materiale e … testimonianze ine-
dite… Ha anche animato con la sua famiglia, la Santa Messa
con musiche e canti… Sono anche venuti a trovarci a casa, ed è
nata una sincera fruttuosa amicizia: quanti incontri Don Carlo
suggerisce per un arricchimento reciproco… Per ore abbiamo
cantato, passeggiato, chiacchierato… poi è giunto il momento
del ritorno alle proprie case, ma eravamo cariche di una letizia
che ci avrebbe accompagnate per molto tempo!!! 

Grazie a tutti. Luisa 

“Un piccolo gruppo vicino alla grotta…”

“Luisa e Davide Sala” “Don Diego e Mamma” “Don Diego e Luisa in refettorio…”
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Ritorniamo a Tenerife!!!
La stupenda temperatura che Tenerife offre in autunno –

inverno, con un caldo secco che elimina molti dolori ormai
compagni di vita, ci ha fatto richiedere ancora delle camere
nell’unico Albergo che ha oltre 10 camere attrezzate per
noi… (abbiamo provato in altri Alberghi più vicini alla
spiaggia, ma non ne abbiamo trovati con un numero così al-
to di camere per disabili…) e poi quella meravigliosa piscina
al settimo piano, con il sedile che ti accompagna in acqua è
impagabile!!! Così ho contattato direttamente il Direttore
dell’HOTEL ZENTRAL CENTER - C/. Arquitecto Gomez
Cuesta, S/N – 38660 Playa de las Americas (Sig. Elvis Mar-
tinez Uzcategui) che inizialmente aveva accolto la nostra ri-
chiesta dal 4 al 18 Novembre, ma poi per permetterci di ave-
re a nostra disposizione almeno 10 camere con bagno per di-
sabili, ci ha offerto dal 18 Novembre al 2 Dicembre 2013,
(da notare che più si avvicina l’inverno, più i prezzi aumen-
tano perché a frotte vengono ospiti da ogni dove a svernare
al sole…) ed ha mantenuto lo stesso prezzo: € 48,15 al gior-
no tutto compreso, pensione completa, convenientissimo…
per un costo complessivo di € 674,10 per due settimane!!!
Arrotondiamo a € 675,00 per la nostra contabilità… 

Già diverse amiche ed amici hanno prenotato l’aereo, (me-
no costoso se bloccato per tempo), e mi raccomando di arriva-
re all’aeroporto di Tenerife – Sud, che dista pochi km. dall’hotel,
e troveremo facilmente taxi (anche con elevatore) che con mo-
dico prezzo ci porterà a destinazione… Abbiamo desiderato
avere rapporti diretti, per avere un risparmio… poiché, avendo
già l’esperienza dell’anno scorso, abbiamo verificato che ci si
può benissimo organizzare da soli!!! 

L’importo del soggiorno in Hotel, dovrà essere saldato en-
tro il 15 Novembre 2013, quindi chi paga tramite c/c/postale
ne tenga conto, poiché giunge la ricevuta dopo un mese… 

Abbiamo prenotato 35 camere doppie, quindi per 70 per-
sone, e poiché è già periodo di alta stagione per loro, chi desi-
dera essere con noi, dovrà decidere tempestivamente, per po-
ter assicurare o meno la copertura delle camere prenotate!!!
Ecco i dati per il Bonifico Bancario all’Associazione:
IBAN: IT70U0306953190100000002366, mentre il n. del c/c/
postale, sempre allegato alla rivista è: 12896247. 

Attendo le vostre prenotazioni: staremo al caldo sole, men-
tre da noi la farà da padrone il freddo e la nebbia… così
l’inverno sembrerà molto più breve!!!

Luisa 035/4945620 - 3382569690
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CARISSIMI EX ALLIEVI MARCHIGIANI, UNA NOVITA PER IL PRANZO DI NATALE!
Anticiparlo a Settembre/Ottobre e non a Dicembre, per difficoltà con il tempo, e le giornate che si fanno
più corte, che ne pensate? Ho mandato delle e-mail  e fatto telefonate… sembra che si sia d’accordo…
La S. Messa sempre a Loreto: da decidere la data e il  ristorante, vi prego di aiutarmi dandomi la vostra
disponibilità… Cari saluti a tutti e buone vacanze da: Nella, Marisa, Lina, Anna. Se siete d’accordo
telefonatemi al:  071 895810 o 3395938500. Attendo… Marisa MARINI
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Indimenticabili amici: 
Roberto, Cosima e Gradito

Domenica 3 Marzo, era con noi da Don Carlo, con la mo-
glie Franca, sempre fedeli ai nostri incontri e con la sua solare
fiducia e generosità… ma pochi giorno dopo un fastidioso di-
sturbo lo obbligava ad un breve ricovero in ospedale, dove il
responso è stato definitivo… poche settimane di vita: i fami-
gliari decidevano di non comunicargli l’infausto verdetto, pro-
teggendolo con un abbraccio d’amore… chissà se ciascuno in
cuor suo non voleva far soffrire i propri cari… ma il 27 Apri-
le ha terminato la sua vita terrena, colma di bene… infatti la
Chiesa nel giorno del funerale non poteva contenere tutte le
persone che erano venute a dare il loro saluto… era una folla
immensa, e c’eravamo anche noi, in molti a testimoniare quan-
to una vita che inizialmente, per la disabilità, poteva essere po-
vera… era invece diventata ricchissima di frutti copiosi, per la
sua bella famiglia, per tutta la comunità del suo paese e della
nostra associazione… Don Carlo certamente lo ha accolto e lo
immaginiamo felice a godersi il meritato premio… La “Barac-
ca” del cielo si arricchisce sempre più e… vegliano su di noi!!!
Ecco il ricordo che hanno letto i figli al funerale ed anche il ri-
cordo di altri carissimi amici: 

Caro Papà, marito, nonno, fratello e zio oggi dobbiamo sa-
lutarci. Con tanta fatica lo facciamo ma la vita, che tu tanto hai
amato e onorato fino alla fine, ci chiama a questo difficile pas-
so. Difficile come il grande ostacolo che ti si è parato di fron-
te all’età di 4 anni. 

Un brutto giorno le tue gambe non hanno più voluto cam-
minare ma la sfortuna non sapeva di avere di fronte un uomo
forte, che avrebbe sempre lottato. Così è stato. La tua malattia

ti ha portato a Milano, che hai sempre considerato la tua se-
conda casa e dove, dicevi, avresti voluto invecchiare. Lì hai
passato gli anni dell’infanzia al Don Carlo Gnocchi e lì, una
volta adulto, hai studiato per realizzare un sogno. Tutto ciò
sempre con tanta costanza, coraggio e un po’ di follia perché
solo le persone un po’ folli sanno lottare fino alla fine per ciò
in cui credono, e tu l’hai fatto con tanta passione. Passione per
la famiglia a cui eri profondamente legato, tua madre Orsola, i
tuoi fratelli Bufi, Giacumì, Fu’, Gogia, Tantino e le tue adora-
te sorelle Maria e Aldina, per loro eri il piccolo della famiglia
e presto gli hai dimostrato quanto speciale tu fossi, sei stato un
fratello fantastico. 

Eri allegro e di compagnia ma anche saggio e pronto a con-
sigliare chi veniva a confidarsi da te, nei rapporti personali co-
me nel lavoro. Eri sempre pronto ad aiutare chi ne aveva biso-
gno. Tante persone ti hanno conosciuto perché tu non eri uno
che si tirava indietro, ti piaceva chiacchierare con chiunque:
quante discussioni per il tuo amato Milan, quante cantate in
ogni occasione, perché tu lo sai eri il nostro Celentano, e che
bello vederti ogni giorno sul divano a leggere tutti i tuoi gior-
nali. Ci hai fatto conoscere da vicino quanto può essere diffi-
cile la vita per chi, come te, è stato sfortunato e da queste per-
sone abbiamo imparato che si può essere felici anche nelle dif-
ficoltà. Ci hai insegnato a volerci bene, a rispettarci e a ricor-
darci sempre di chi ha bisogno. Sei stato il migliore dei mariti
e un padre esemplare, hai assaporato anche la gioia di diventa-
re nonno e quando parlavi dei tuoi nipotini ti brillavano gli oc-
chi. Se tu ne avessi avuto il tempo siamo sicuri che avresti vo-
luto dirci tante cose. Troppo presto ci hai lasciato, hai lottato

tanto nella vita e l’unica cosa che non sei
riuscito a sconfiggere è questa malattia
che non ti ha lasciato scampo. Ti vo-
gliamo bene… tutti… e per sempre!

“Roberto Franca e nipotini”
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Ed ancora: “Caro Roberto, oggi siamo qui a salutarti con
tanta tristezza, ma ci consola sapere che lassù, ritroverai la
tua cara Mamma, tua sorella Maria ed alcuni nostri compa-
gni di Collegio: Natalino, Luigi, Dario ed altri, tutti accolti
sicuramente dal nostro Beato “Papà” Don Carlo, che gioirà
ringraziandoti per la tua integrità morale, per la tua bontà e
felicità che hai donato a piene mani e ti suggerirà di cantare
ancora una delle canzoni degli Alpini: “Cimitero di rose”
che sempre cantavi con tanto sentimento ed entusiasmo… 

Ciao Roberto, un grande abbraccio!!! 
Giancarlo LACONI

Carissimo Roberto adesso che il Signore e il nostro caro
papà Beato Don Carlo Gnocchi ti hanno voluto al loro fianco,
con questa foto fatta insieme quando abbiamo partecipato alla
crociera organizzata dalla Associazione, vogliamo ricordarti
come eri…. sempre felice e sorridente.

Mancherai tanto a noi e a tutte quelle persone che nella vi-
ta hanno avuto la fortuna e la gioia di conoscerti ed apprezzar-
ti per la tua umanità nei confronti del prossimo. L’amicizia e i
bellissimi ricordi che con tanto amore hai voluto donarci, ri-
marranno sempre scolpiti nei nostri cuori.

Volevo salutarti anch'io, ora sei con Don Carlo e tanti ex
tra cui il tuo amico Rinaldo, mi raccomando non scatenatevi
troppo..... Rimarrai sempre con noi nei nostri cuori. Proteggici
e prega per noi.

Ricorderò sempre le tue sonore risate, la tua simpatia e la
tua generosità. Ci mancherai......

CIAO ROBERTO!!!! e dal Paradiso insieme agli angeli
che ti hanno preceduto, continua a cantare a squarciagola fino
a diventare tutto rosso, le canzoni del tuo mito Adriano Celen-
tano.

Franca FAVA -  Carmen e Giuseppe GIUSSANI
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Nardò, 18/06/2013

Carissima Luisa,
oggi ti scrivo per darti una triste notizia. Mia sorella Mimina ha raggiunto il nostro caro papà Don
Carlo nel regno dei cieli. Dopo 14 mesi di malattia, lo scorso 16/06/2013 si è spenta serenamen-
te. Ho sofferto tanto, ed ho scritto un saluto per Lei, che è stato letto in Chiesa: questo saluto ha
fatto piangere la gente che assisteva alla sua Santa Messa. Eccovelo:

Cara sorella mia, da oggi il nostro viaggio con te, lo devo continuare da sola. Abbiamo fatto un
lungo cammino insieme, ma oggi tu mi hai lasciata per sempre. Le nostre vite ci avevano fatto il
dono di due ali in due. Ora, sono rimasta solo io, con una sola ala. Non so se potrò volare con
una sola ala, ma spero di potercela fare, e sai perché? Perché eri sempre tu a dire che ero la più
coraggiosa e che non avevo paura di niente.

Oggi voglio dirti una cosa. Io ho avuto tanta paura per la tua malattia, ho sofferto tanto, ma a te,
non ho fatto mai capire niente. Ora, che non ci sei più, soffro tanto, ma spero, che tu lassù, sia felice, in mezzo agli Angeli
che, con le loro due ali, ti aiutino a volare in alto.
Pensa sempre a me. Ciao.
Tua  Carmelina.

Mando un saluto a tutti e invio foto di mia sorella Cosima detta “Mimina”.

Carmelina PAPADIA - Nardò (Le)
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Attendevo ancora qualche bella foto del Raduno per chiu-
dere l’impaginazione di questo numero della nostra Fiaccola,
quando ho ricevuto diverse telefonate di amici che mi infor-
mavano che anche il fedelissimo Amico: VERNA Gradito Ma-
rio, ha lasciato questa terra il 19 giugno per ricongiungersi, in
cielo, all’adorata moglie ed al figlio, che proprio 20 anni fa, ci
avevano lasciati… Era la prima volta che mancava al nostro
annuale Raduno perché aveva avuto un infarto, ma si era ri-
preso… poi hanno dovuto amputare parte di un piede per le
conseguenze del diabete, ci eravamo sentiti e stava meglio…
ora era ad Ancona per la protesi… e lì, il Buon Dio lo ha chia-
mato… Era gentile, generoso, schivo, e sempre presente ai no-
stri Raduni Nazionali ed agli altri incontri locali… 

Desideriamo riproporre quanto lui stesso aveva scritto in
occasione delle due disgrazie, relative alla sua famiglia, nel gi-
ro di 6 mesi… Ora sono riuniti nella gioia piena, e ci stringia-
mo alla figlia Catia, unica superstite di questa meravigliosa fa-
miglia, dicendole: “Vi è una famiglia più grande: la “Baracca”
di Don Carlo, e potrai sempre contare su ciascuno di noi… Ri-
cordalo!!!”

“Stringiamoci attorno ai cari coniugi VERNA, per l’insonda-
bile dolore per la dipartita per il Cielo di Oscar, il loro figlio di
26 anni, il mistero di queste prove ci trovi, pur nel dolore,
aperti alla fede di una vita migliore, e ci renda più buoni e di-
sponibili verso i fratelli!!!

VERNA Oscar, nato il 31/1/1966, deceduto a Pescara il
20/6/93. Dopo il Diploma di Geometra, ci fu un bando di con-
corso per Piloti, corsi patrocinati della Regione e finanziati dal-
la CEE, Oscar aveva acquisito il 2° Brevetto, e dopo varie peri-
pezie aveva ripreso il 3° ed ultimo corso: col 3° brevetto avreb-
be potuto lavorare presso qualche compagnia aerea. Era un ra-
gazzo buono e bravo: ci ha lasciato un patrimonio di amici invi-
diabile. Un melanoma ad una gamba, nel giro di 11 mesi lo ha
tolto al nostro affetto: ha sopportato tre interventi chirurgici ed
indicibili dolori, senza lagnarsi, mai, mai! Nel giro di un mese le
metastasi hanno invaso tutti i suoi organi vitali, fuorché il cer-
vello, Oscar è stato lucido fino alla fine. Non poteva mangiare
più negli ultimi dieci gg. e negli ultimi cinque o sei, non poteva
nemmeno più bere e parlare per le metastasi in bocca. Sono si-
curo e convinto che Don Carlo sia stato il primo ad accogliere la
sua anima e lo abbia accompagnato all’ETERNO PADRE. Ac-
cludo una foto per ricordarlo agli Amici. Manderò alcuni “mat-
toni” per la Baracca 2. Abbraccio tutti...

VERNA Gradito Mario
Via di Sotto, 124 - 65125 Pescara

Pescara, 28/2/94

Carissimi, anche Letizia ci ha lasciati, ha raggiunto Oscar,
suo figliolo. Intorno a me c’è un grande vuoto, un baratro in-
colmabile; sono ancora sconvolto, tanto sconvolto!

Sto cercando, sto scavando intorno a me per un appiglio,
per uno scopo ancora per vivere: Catia, mia figlia, in lei ho tro-
vato un’ancora per vivere e andare avanti. A 49 anni, un carci-
noma me l’ha portata via! In sei mesi la mia bella famigliola si
è dimezzata. Sono convinto, e ciò mi conforta, che Don Carlo,
del quale oggi ricorre l’anniversario della Sua scomparsa fisi-
ca, ma che è sempre nel nostro cuore, li abbia portati nella lu-
ce immensa del Buon Dio! Pochi pensieri, un po’ sconclusio-
nati, ma capite il mio stato d’animo...

Chiedo una preghiera per mio figlio Oscar, per mia moglie
Letizia, e per me, che superi questa grande prova, troppo gran-
de per le mie precarie forze!

Un abbraccio straripante a tutta la nostra grande Famiglia
degli Ex.

VERNA Gradito Mario - Pescara
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L’angolo dei ricordi...
Questo bell’articolo ci era giunto, quando La Fiaccola di

Marzo era già in stampa… e quindi molto volentieri lo pubbli-
chiamo ora… 

LA NASCITA AL CIELO DI DON CARLO

Di tempo ormai ne è passato dal 10 marzo 2013: giorno in
cui un gruppo di ex della Puglia si è unito ai pazienti del Cen-
tro di Acerenza (PZ) per “festeggiare” la nascita al cielo di don
Carlo! Questo ha detto il sacerdote che ha concelebrato insie-
me all’anziano parroco don Canio: non erano lì per comme-
morare una morte, ma per ricordare la nascita per eccellenza!

Dopo la messa, preghiera silenziosa davanti alla reliquia,
per un pensiero agli amici assenti, in particolare per Luigi Ba-
lice che lo aveva chiesto in maniera esplicita. Al bar per un
aperitivo offerto dal cognato della sottoscritta, per la nascita
della nipotina, che proverà a colmare il vuoto lasciato dalla
nonna Angela Lasalandra: simpatizzante ed amica del gruppo.

In seguito, SERAFINO CALENDANO, NICOLA SAN-
TOMASI, SALVATORE FRISENDA, FRANCESCO VA-
LENZANO, MICHELE LUCENTE, URBANO LAZZARI e
ROSA LASALANDRA hanno cercato di trasmettere al giova-
ne vice parroco i sentimenti di riconoscenza, le conquiste, le
sofferenze, il coraggio e la gioia di vivere che è stato insegna-
to loro in collegio. Solito pranzo, solita allegria, solito appun-
tamento preso per il futuro… sigillato dalla solita foto ricordo,
in cui appaiono anche i familiari degli ex presenti e la Diret-
trice del Centro: dott.ssa Mosca.

Il gruppo che festeggia la “nascita al Cielo” di don Carlo.

La “nascita in Terra” della piccola Angela, con il GRANDE
Urbano Lazzari, con la mamma (figlia di Felice Lafabiana) e il
papà (nipote di Rosa Lasalandra).
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Carissimi Luisa e Decimo, vi mando queste e mail per dir-
vi che siamo diventati nonni per la quarta volta, nostra figlia
Irene ha avuto: Cristian un bel maschietto di kg 3,300, è venu-
to ad allietare: mamma Irene, babbo Emiliano, nonno Gian-
carlo e nonna Fiorenza, tutti gli zii e i tre cuginetti Mattia, ol-
tre ai gemellini Nikolas ed Alexander. 

Noi stiamo bene ma per quest’anno le vacanze in Marocco
si faranno da giugno, dobbiamo stare un poco anche con Irene
e il piccolo Cristian.

Spero che passiate delle belle giornate nella magnifica Si-
cilia, che io ho sempre nel cuore. 

Saluti ed un grosso abbraccio. 
Fiorenza e Giancarlo INNOCENTI 

Cara Luisa, grazie della bella testimonianza su Erino: con
quelle parole hai dato a me ed alle nostre figlie la certezza che
è ancora nel cuore di molti amici ed amiche… 

Allego la foto del matrimonio di nostra figlia Antonella
con il suo Mauro, e con loro vi sono anche nostra figlia Lore-
dana ed il marito Roberto, che si sono conosciuti tramite voi
ad Igea… 

Un grande abbraccio a voi tutti e… ripeto l’invito a scrive-
re dei ricordi su mio marito MORICO Erino, poiché stiamo
preparando un libretto che farà tanto bene a molti…

Silvana MORICO

Il 2 Maggio 2013, Sartori Ildeo e Vincenza hanno festeg-
giato il loro 50° Anniversario di Matrimonio attorniati dal fi-
glio Mario, la nuora Francesca Romana, e… invisibile ma pre-
sente, il figlio Nicola che ha meritato il premio celeste cinque
anni fa… Desideriamo gioire con loro e ringraziarli perché
hanno devoluto per la nostra solidarietà, una quota di quanto
ricevuto invece dei regali… Li stringiamo in un grande affet-
tuoso abbraccio ed auguriamo a tutti loro: salute e serenità… 

“Innocenti Giancarlo e 4° nipotino”

“Figlie di Morico Erino e mariti”

“Ildeo e Vincenza”
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Nel recente Raduno in Sicilia, l’Ex Allievo Di Deo Emilio
ci ha consegnato una foto storica: riproduce il giorno della
Santa Cresima, (Emilio è il terzo da sinistra) ad Arosio (Co)
nell’anno 1947… Ricorda qualche nome: Bandini Giovanni,
Fulvio …. Chi si riconosce o ricorda i nomi di altri compagni
e compagne? 

“IL PIACERE DI STARE INSIEME”

Normalmente a Roma, nel mese di maggio, si registrano
temperature quasi estive, quest’anno invece abbiamo avuto
freddo e pioggia tutti i giorni; insomma un clima veramente
autunnale. Abbiamo pensato allora di dare a quei giorni grigi
e tristi un po’ di colore e tanto…CALORE, organizzando un
mini raduno a Porciano mio paese natale nei pressi di Fiuggi.
L’idea è piaciuta a molti ex e infatti, ci siamo ritrovati il 2 giu-
gno in questo luogo, giorno della festa del Patrono S. Erasmo.
È usanza in questo antico borgo, distribuire una pagnottina di
pane benedetto a tutti coloro che arrivano per onorare il santo.
Questo pane è realizzato dalle donne del paese con farina inte-
grale, lievito madre e patate, cotto negli antichi forni a legna
ancora esistenti. La santa Messa è stata celebrata da Mons. Do-
menico POMPILI sottosegretario CEI di Roma al quale abbia-
mo regalato un libro sulla vita di Don Carlo “Li amò sino alla
fine”. Con nostra grande sorpresa e tanta gioia al momento
della predica si è rivolto a noi ringraziandoci per la nostra pre-
senza e per il dono. Il suo discorso poi limpido e fluido ha in-
cantato tutti, ha parlato dell’amore di Gesù che si fa carne per
congiungersi all’uomo, (quella domenica era anche il Corpus
Domini) dell’amore delicato, paterno, forte che Don Carlo
aveva avuto per tanti ragazzi provati troppo presto dal dolore
e non a caso il nome Erasmo significa “AMARE”. 

Ha chiuso la bella ed efficace omelia con una frase di Don
Carlo “Molti si preoccupano di stare bene, assai più che di vive-

re bene. Per questo finiscono anche per vivere molto male. Cer-
ca di fare tanto bene nella vita e finirai anche tu per stare tanto
bene”. Dopo la processione sul sagrato della chiesa il Parroco
Mons. Angelo Pilozzi ha distribuito il pane alle Autorità tra cui
il Sindaco e…Samuele quale capogruppo degli ex allievi.

Per il pranzo abbiamo scelto il ristorante “La perla del La-
go” un bel locale sulla riva del lago di Canterno, dove abbia-
mo mangiato, bevuto e raccontato tanto.

La locandina del programma e del menù che abbiamo rea-
lizzato aveva come Logo Don Carlo Beato e come motto: ”IL
PIACERE DI STARE INSIEME” ed è stato veramente così,
una piacevolissima giornata insieme a “VECCHI” amici e
quale miracolo: una giornata PIENA DI SOLE. Don Carlo co-
me sempre ha pensato anche a questo. Il suo amore per noi
NON È MAI TERMINATO.

Franca BAIONI

“Santa Cresima anno 1947 ad Arosio (CO)”
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Carmelina, Cristina e Mimina si dicono Fortunate. E noi
attoniti non possiamo fare altro che constatare la profondità
della Grazia di Dio che opera per mezzo dei suoi docili stru-
menti. Così comprendiamo davvero cosa vuol dire essere san-
to! Essere santo vuol dire essere come Don Carlo dispensato-
re di gioia e di libertà. Questa è stata ed è la grande opera di
Don Carlo: restituire la libertà laddove la guerra e la cattiveria
umana l’avevano tolta. 

È per questo che ha vissuto, che ha combattuto fino
all’ultimo: per donare delle ali nuove ai suoi piccoli angeli con
una sola ala … proprio sulle note della canzone L’ala di riserva
di Don Tonino Bello, abbiamo ascoltato le testimonianze di Car-
melina e Mimina. La scelta della musica è del testo non è stata
a caso! Da piccole correvano verso i rifugi mano nella mano du-
rante un bombardamento a Nardò, quando una bomba esplose
colpendo Mimina al braccio destro e Carmelina a quello sinistro
… da allora la loro vita è stata un costante abbraccio di anime in
volo verso la gioia. Anche Cristina è stata accolta da Don Gnoc-
chi dopo essere stata colpita da una mina che le ha irrimediabil-
mente reciso una gamba. Sono storie che si intrecciano e si fon-
dono con quelle di tanti bambini che hanno trovato e trovano an-
cora oggi sostegno nell’opera di Don Carlo. E le storie che ci
hanno raccontato sono sicuramente storie di dolore, ma sono so-
prattutto storie di speranza e di libertà. Grazie alle cure e so-
prattutto all’istruzione ricevuta, questi bambini hanno potuto ri-
prendere la loro corsa verso la vita e l’indipendenza … c’è chi
ha trovato un lavoro, chi ha formato una famiglia … e, come
nella parabola della moltiplicazione dei pani, l’amore è stato
spartito e si è moltiplicato. Questa è la grandezza dell’opera di
Don Carlo Gnocchi … e noi siamo stati testimoni ancora oggi
della sua grande bontà e del suo amore per i piccoli angeli con
una sola ala … Lui si è affidato alla Provvidenza, lasciandosi
guidare dall’amore di Dio. Questo grande insegnamento è giun-
to vivo a noi tutti presenti nella piccola piazza di Avetrana che,
per una sera è divenuta una porta verso il cielo. 

Lui dal paradiso accompagna ancora i suoi piccoli nelle vie
della vita. E questo è il miracolo più grande! Grazie Don Car-
lo perché la luce dei tuoi occhi brilla ancora e ci insegna che
una vita spesa per i più piccoli è una vita spesa bene e che por-
ta grande frutto!

Ciao Luisa,
come concordato ti invio una brevissima presentazione (e

relativo logo) della nostra attività che se ritieni puoi pubblica-
re su “La Fiaccola”. Resta inteso che per quelle persone che ci
contatteranno attraverso la tua rivista riserveremo uno sconto
adeguato su tutti i nostri prodotti.

Descrizione: Autonomy Srl, società che propone servizi di
consulenza e di vendita, tesi a mantenere e consentire la più
ampia autonomia per le persone che hanno problemi di mobi-
lità. Visita il nostro sito www.autonomysrl.it dove potrai tro-
vare i prodotti specifici per le tue esigenze.

Un caro saluto. 
Aurelio SUGLIANI 

Il 12 giugno 2013 nell’ambito dei festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio in Avetrana è stato conferito dal Parroco Don
Vincenzo Martina e dal Comitato, alla Fondazione Don Gnoc-
chi il Giglio d’Oro, nel corso di una manifestazione cittadina a
cui hanno preso parte le autorità civili e religiose. Il prestigioso
riconoscimento, assegnato già nel corso delle precedenti edizio-
ni ad enti ed associazioni che operano a livello internazionale
quali l’Unicef, l’Associazione Don Tonino Bello, le suore di
Madre Teresa di Calcutta, quest’anno è stato conferito alla Fon-
dazione Don Gnocchi in ragione dell’alto valore morale, socia-
le e cristiano dell’opera svolta sin dal secondo dopo guerra in fa-
vore degli ultimi. L’opera di Don Carlo, nota in tutto il mondo
per il grande impegno profuso in favore dei suoi piccoli figli, i
mutilatini, ci è stata raccontata da alcuni ospiti di eccezione:
Carmelina, Mimina e Cristina. Per noi le loro voci, i loro rac-
conti hanno rappresentato l’eco della voce di tanti piccoli ange-
li cui Don Carlo ha insegnato a volare malgrado le sofferenze e
le difficoltà fisiche, nonostante le ingiustizie subite a causa del-
la guerra. Carmelina, Mimina e Cristina ci hanno spalancato le
porte delle loro case, come con loro aveva fatto Don Carlo tan-
to tempo fa. Ci hanno accolto e ci hanno raccontato la loro sto-
ria fatta di sofferenza e di rinunce, ma anche e soprattutto di
gioie e di lotta per la conquista della libertà. Grazie alla loro pre-
ziosa testimonianza abbiamo potuto assaporare la dolcezza del-
lo sguardo di Don Carlo che a distanza di tempo continua a bril-
lare, non solo negli occhi dei due ragazzi cui per mezzo delle sue
cornee è stata restituita la vista, ma anche in quelli di Mimina
che nella sua estrema sofferenza causata da una malattia molto
grave che l’ha condotta al cielo pochi giorni dopo la cerimonia,
ha avuto per noi parole di speranza e di fiducia. Ha detto a noi
giovani “amate la vita perché la vita è bella malgrado le sue
sofferenze” e “state attenti, perché il mondo non è come pen-
siamo noi”. Parole profonde e piene di dolcezza. La stessa dol-
cezza che traspariva dagli occhi di Carmelina mentre ci raccon-
tava del suo angelo dei bambini, che scendeva dall’elicottero e
stendeva le braccia come Gesù sulla croce per abbracciare tutti
i suoi piccoli fanciulli. Risuonano ancora le sue parole nei loro
pensieri e il suo amore per mezzo loro giunge fino a noi! 
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“Domenica 16 Giugno 2013, eravamo un bel gruppetto
di Ex e di amici ed amiche a festeggiare il 50° Anniversa-
rio di Matrimonio di Silvana e Mario… tutti abbiamo ade-
rito all’invito ricevuto, (che pubblichiamo), e ci aveva col-
pito, in particolare il loro desiderio di devolvere per i bim-
bi mutilati del Sud-Sudan l’importo che, con molta libertà,
ciascuno avrebbe speso per il regalo di rito… Così la festa
si è connotata di uno scopo più alto, che rendeva tutti par-
ticolarmente lieti… La S. Messa,
celebrata dall’amico Don Giu-
seppe (che è stato con loro in
Sudan), nel Santuario della Ma-
donna delle Grazie, (dove si
trova anche il capitello dedica-
to a Don Carlo), è stata meravi-
gliosa… allietata dalle voci an-
geliche di Floriana Sovilla, (so-
prano che ha cantato in molti
Teatri, compreso la Scala di
Milano), ed il Tenore Roberto
Carraro Alberton, (che ha can-
tato anche per Papa Giovanni
Paolo II in Sala Nervi ed al
Teatro dell’Opera di Roma), ci
hanno veramente fatto vivere
momenti di cielo… Grazie di
cuore… poi sono venuti a pran-
zo con noi, e mentre racconta-
vamo dell’Associazione, si so-
no subito detti disponibili a
partecipare a qualche evento
nostro, o qualche serata per
l’Associazione, in modo gratui-
to… dovremo senz’altro orga-
nizzare per donare a molti que-
sta gioia!!! 
Il pranzo è stato semplicemente
favoloso e la raccolta è stata su-

periore alle aspettative… Diversi bimbi avranno le protesi agli
arti, amputati per la guerra e le mine anti-uomo, offerti dalla
vostra generosità e chissà quali grazie ne scaturiranno!!! Non
è anche questo un “miracolo” che nasce dall’Amore im-
menso ricevuto da Don Carlo e che continua a fruttificare,
nell’amicizia che si protrae per la vita? Rendiamo grazie ogni
giorno per questo immenso dono e custodiamolo nel profondo
del cuore, dove germinerà altro Bene!!!
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