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“Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: 
le stelle, i fiori e i bambini!”

(Dante Alighieri)
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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

Dedicata a Don Carlo!

I passi a mille,
di freddo rigonfi
passavano senza
lasciare traccia.

Quel cencio sol scuro,
coperto di neve, 

duro di ghiaccio,
ancora celava
calore di vita.

Una mano l’avvertì,
lo raccolse curiosa.

E lì sotto scoprì,
fors’anche sconvolta,
che c’era l’Amore.

Don Livio Aretusi

Ho ricevuto l’ultimo numero della “Fiaccola”. Ne sono
riconoscente. In quelle pagine, trovo vivo tutto lo slan-
cio e la carica di don Carlo, che ancora anima i Suoi al-
lievi. La rivista testimonia che i valori da Lui profusi ai
Suoi figlioli, nello slancio di fiducia, oltre le amare espe-
rienze, operano oggi ancora nella società che ha bisogno
di speranza. Don Livio 
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Sono prigioniera in casa, a causa della neve e del ghiac-
cio…e per la prima volta, ho dovuto annullare il Pranzo Pre-
Natalizio della Lombardia, proprio per le avverse condizioni
climatiche… Questo mi fa pensare che, sarebbe preferibile,
spostare tutti i nostri incontri, durante i mesi dell’anno più pro-
pizi alle nostre aumentate difficoltà di spostamento e di… in-
tirizzimento dei nostri arti… Ma non dobbiamo arrenderci, la
nostra gioia è troppo grande quando stiamo insieme…basterà
appunto scegliere date diverse!!!

Noi stiamo già pensando, oltre al consueto incontro del 3
Marzo da Don Carlo, al 25 Aprile per ritrovarci alla grande in
un luogo ricco di storia e di bellezze naturali e ve lo proporre-
mo sulla Fiaccola di Marzo!

Sabato 24 Novembre, ho partecipato alla commemorazio-
ne di Monsignor Edoardo Gilardi e Monsignor Ernesto Pisoni,
primi due successori di Don Carlo, presso il Santuario del no-
stro Beato, ed in quell’occasione hanno donato il volume:
“L’eredità di Don Gnocchi” edito dalla Fondazione, che rega-
leremo ai partecipanti al prossimo Raduno, ed il volume:
“Mons. Edoardo Gilardi – “Ho amato i poveri e i sofferenti fi-
no a dimenticarmi”, edito dalla Fondazione Casa del Cieco di
Civate (Lc), che ho subito letto con gioia e desidero donarvi al-
cune frasi dette da Monsignor Gilardi, quando Don Carlo gli
ha chiesto di prendere il Suo posto alla direzione della “Ba-
racca”: “Il nostro indimenticabile Don Carlo, mi ha lasciato
una tremenda, dolcissima eredità, ma mi ha collocato con i
Suoi figlioli, sulla via luminosa e sicura della Provvidenza!”
ed ancora in un momento di grave difficoltà, per il mancato pa-
gamento delle rette da parte del Ministero: “È una grande for-
tuna, avvertire il sole al di sopra delle nubi, anche quando fa
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Parliamone un po’…
tempesta!”. Questo ci fa comprendere come Don Carlo abbia
lasciato la Sua opera nelle mani di un altro “uomo di Dio” che
viveva del Suo Amore. 

Ed ancora, il 4 Dicembre ho partecipato, insieme a tutti i
Dirigenti della Fondazione, ad una udienza privata, con il Pre-
sidente della Repubblica, in occasione del sessantesimo anni-
versario del riconoscimento giuridico della Fondazione Pro Ju-
ventute, (11/2/1952), è stato molto bello e commovente, senti-
re il presidente Napolitano, parlare veramente col cuore… Per
me è stata anche una bella avventura: Decimo mi ha accompa-
gnata in Stazione Centrale alle 5 del mattino, dove poi ho avu-
to l’assistenza che mi ha condotto fino all’interno del vagone
prenotato sul treno “Freccia Rossa”… era una vita che non

“Incontro Napolitano”

“Luisa col Presidente Napolitano”
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viaggiavo in treno, ed ho scoperto una bella realtà, per noi che
abbiamo difficoltà a deambulare… 

Ho potuto dire al Presidente della Repubblica che avevo
conosciuto Don Carlo, il quale ha trasformato le nostre vite, e
che, ero entrata in Collegio, grazie ad un Suo predecessore: il
Presidente Giovanni Gronchi, l’ho visto attento e commosso
e…mi ha detto: “Vedo che ce l’ha fatta…” con un sorriso pa-
terno…ed io di rimando: “grazie, pregherò per lei!”

Monsignore, ha inviato questa bella lettera, che pubbli-
chiamo, perché rivolta a ciascuno di noi.

Come sarebbe bello che anche molte figliole e figlioli
lontani, potessero essere presenti Domenica 3 Marzo per am-
mirare il Suo Museo, e pregare insieme vicino al Suo corpo,
che mi suscita brividi di commozione, ogni volta che gli so-
no vicina… 

Cercherò di creare queste opportunità per tutti…è un in-
contro che rigenera e si
torna a casa più ricchi
del Suo Amore e della
Sua Umanità… e solo
Dio sà quanto ne abbia-
mo bisogno tutti! 

Mi sono anche inte-
ressata per i voli in Si-
cilia, e sono in trepida
attesa delle vostre pre-
notazioni per il Radu-
no: insomma tanti pen-
sieri affollano le mie
notti insonni, e dedico
tutto questo tempo che
mi ritrovo in aggiunta
per pregare per voi tut-
ti, per riflettere, e per
programmare le molte
incombenze che la no-
stra Baracca richiede,
in un’ordinata condu-
zione…

La rivista giungerà
che il nuovo anno sarà
già iniziato, ed io augu-
ro a tutti ed a ciascuno,
che possa davvero esse-
re migliore: più denso
di affetti sinceri, di soli-
darietà fattiva e di Sere-
nità!

Non dobbiamo mai
dimenticare che non
siamo soli…

Il Buon Dio, Don
Carlo e tutti gli amici
e le amiche che ci han-
no preceduto, anche se
in modo invisibile, so-
no realmente con noi,
e quindi che dobbiamo
temere?

Abbracciamoci con
sincera profonda amici-
zia e nulla sarà impossi-
bile!!! 

Luisa 035/4945620
- 3382569690 
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Domenica 3 Marzo 2013 da Don Carlo…
Quest’anno il nostro annuale incontro sarà arricchito da un Concerto, organizzato dall’amico Ernesto Zaneletti e dalla visita al

Museo di Don Carlo, che vi assicuro, vi coinvolgerà nell’atmosfera della vita di Don Carlo, ammirando gli oggetti che Lui ha usa-
to, i Suoi vestiti, la Sua voce nel filmato… insomma sarà un tuffo nella memoria del cuore! E chi, fra noi, possiede immaginette
con la Sua firma, o oggetti da Lui donati, rifletta se tenerli gelosamente con sé, o se, magari in futuro, donarli, affinché diventino
testimonianza per tutti, a imperituro ricordo dell’immenso Amore donato…

Ecco il programma del giorno: 
arrivi e visita al Museo…
ore 11,30   S. Messa celebrata nel Santuario da Mons. Bazzari
ore 13,00   Pranzo in Mensa al costo di € 8,00
Pomeriggio: Alle ore 16,00 nel Santuario verrà offerto un Concerto, (come l’anno scorso, ed è stato un successo straordinario..)
poi, arricchiti dalla preghiera e dalla Musica Sacra, ritorneremo alle nostre case rigenerati!!! 
Attendo per tempo le vostre prenotazioni per il Pranzo! A presto… 

Luisa 035/4945620 - 3382569690
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I nostri incontri…

SABATO 1 DICEMBRE

Al pranzo degli Ex della Toscana ha partecipato anche un
simpatico partenopeo, che così ci scrive: 

Ho ricevuto l’invito da parte di una cara amica ex allieva di
Pessano: Angela Brigati, a partecipare al pranzo di Natale con
gli ex della Toscana ed ho subito accettato perché era molto
grande il mio desiderio di incontrare e passare alcune ore con
gli ex allievi, con la speranza di incontrare qualche amico di
Parma dove sono stato dal 1957 al 1963, (tenete presente che
ho dovuto affrontare una lunga trasferta in quanto io venivo da
Napoli.)

Dopo le dovute presentazioni con un nutrito gruppo di parte-
cipanti: eravamo più di 50, dopo la S. Messa celebrata all’interno
del ristorante, ottima cosa in quanto ci so-
no stati risparmiati ulteriori spostamen-
ti, ecco il lauto pranzo!

Durante il pranzo ho avuto il gran-
de piacere di incontrare un ex di Par-
ma: Astino Mancini  presente a Parma
nel mio stesso periodo. È stato bello
ed emozionante ricordare gli anni vis-
suti a Parma.

Il mio soggiorno è stato meravi-
glioso, per la cordiale ospitalità  che
mi è stata data dalla cara Angela, alla
quale và tutta la mia riconoscenza e
affetto per aver trascorso un magnifi-
co soggiorno.

Con l’occasione, desidero inviare
un affettuoso saluto e ricordo e tutti i
partecipanti.

Con affetto.
Mario CALABRESe - Napoli

Anche Anna Maria Talanti ringra-
zia tutti per la partecipazione ed augu-
ra un Sereno, migliore Anno Nuovo!

DOMENICA 2 DICEMBRE 2012

Per il pranzo eravamo 39… anche a noi il tempo ha gio-
cato un brutto tiro, in Basilica per la Santa Messa siamo sta-
ti assieme ai Cavalieri della Santa Croce tutti avvolti in Man-
telli bianchi e spade come i Templari, poi per il pranzo, tut-
to ottimo con poca spesa, da ritornarci per altre occasioni,
quest’anno Simoncelli e Catena non sono venuti, speriamo
che in futuro vengano. C’è stata molta attenzione ed interes-
se per il prossimo Raduno  Nazionale che si terrà in Sicilia
a maggio 2013. Cari saluti.

Marisa MARINI

SABATO 8 DICEMBRE 2012

Quest’anno essendo la Fiaccola arrivata in ritardo, io Giu-
liana, e Lucia ci  siamo organizzate a telefonare alle amiche ed
amici che, avevano negli anni scorsi, già partecipato ai nostri
incontri; tanti hanno dato subito la loro adesione ed altri ci
hanno telefonato successivamente.

Il  tempo non prometteva molto bene (la sera prima aveva
iniziato a nevicare) ma il mattino dell’8 dicembre si era ri-
schiarato, non nevicava e le strade non erano ghiacciate.

La messa è stata celebrata con il ricordo all’omelia del
Beato Don Carlo Gnocchi e con la presenza del gruppo Alpini
di Mirano.

Ci siamo quindi recati al ristorante e ci siamo trovati in 27
persone, mangiando e chiacchierando il tempo è trascorso ve-
locemente ed al termine ci siamo fatti gli auguri di buone  fe-
ste ed un sereno 2013.

“Pranzo Toscana”

“2 Dicembre Marche”

FIACCOLA n4_2012:ok  15-01-2013  15:00  Pagina 6



Pag. 7

Allego le foto a ricordo di questo nostro incontro e con
l’occasione saluto tutti con affetto ed in particolare un grosso
abbraccio a Bruna Battiston, alla quale, dopo pochi giorni, Le
è mancato il marito Paolo.

Ciao a tutti ed un arrivederci al prossimo incontro, con se-
renità e gioia a tutti voi.

Giuliana TOLOMIO

DOMENICA 9 DICEMBRE 2012

La famigliola degli ex allievi romani di Don Carlo si è pre-
sentata puntuale (eravamo in 45) all’appuntamento annuale
per celebrare e ringraziare come sempre il nostro Padre Spiri-
tuale e per avvicinarsi in armonia al Santo Natale. 

Una giornata freddissima ma splendente di sole, sembrava
di respirare aria di alta montagna invece del solito smog della
capitale.

Ci siamo incontrati al Centro S. Maria della Pace per assi-
stere alla Santa Messa. Un momento di riflessione e di comu-
nicazione con il nostro Padre Supremo e di contatto con tutti
coloro che ora vivono nella gioia infinita di quella grande ca-
sa dove tutti ci ritroveremo, come dice S. Agostino.

Alla fine della Messa il dott. Provenza, direttore del Cen-
tro, nell’augurarci con estrema amorevolezza un felice Natale,
ha ricordato la figura del nostro Beato Don Carlo e la grandio-
sità della sua opera sottolineando le difficoltà attuali della Fon-
dazione, in seguito alle restrizioni in atto da parte dello Stato.
“Se Don Carlo ce l’ha fatta avendo molto meno, con l’aiuto di
tutti ce la faremo anche oggi!” – così dice il dott. Provenza –
“e non chiedo soldi; sarà apprezzato qualsiasi tipo di collabo-
razione, così come ha fatto Franca ad esempio che ha restau-
rato con estrema bravura le statuette del Presepe”. 

Il direttore avendo altri impegni ha declinato l’invito al
pranzo e quindi dopo un cordiale saluto, noi ci siamo recati al
simpatico ristorante Bam Bam Ristosauro; una struttura molto
grande con piscina e parco ambientata nell’età della pietra ed
in stile “the Flintstones”.

Il clima si è scaldato subito al primo brindisi ed il menù ha
soddisfatto i nostri palati. Tutti a raccontare la propria vita, i

propri impegni, l’estate passata, i progetti futuri e qualcuno ha
anche espresso il desiderio di un ritorno a Tenerife. 

Per tutto il tempo che siamo stati insieme abbiamo lasciato
i problemi fuori dalla porta e abbiamo vissuto una giornata di
amicizia, sotto l’ala affettuosa di Don Carlo e ci siamo saluta-
ti con la voglia di ritrovarci ancora. 

Un abbraccio affettuoso e Buon Anno a tutti.
Marisa BARCHETTI

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012

Sono le 9,50 quando a bordo di una “Torpedo rossa fiam-
mante” ci incamminiamo verso quel di Caldari di Ortona, do-
ve qualche anno fa è nato Antonio Sciarretta, organizzatore
perfetto di questi incontri culinario-gastronomici.

L’aria è rigida ed una fitta nebbia ci accompagna. Arrivia-
mo sul sagrato della chiesa di San Zefferino, dove c’è già un
bel gruppo di vecchi amici ad aspettarci.

Tra saluti ed abbracci giunge il momento di entrare per
ascoltare la Santa Messa, officiata da un giovane sacerdote di
colore, che durante l’omelia ricorda il nostro Don Carlo.

“Sabato 8 Dicembre 2012” “Pranzo Venezia”

“Pranzo Pre-Natalizio Roma”
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6 GENNAIO 2013 - Come i re magi!

Di solito l’articolo lo scrivo subito,
appena tornati dall’incontro. Questa vol-
ta non è stato possibile perché assorbita
dagli impegni scolastici.

La mia paura è quella di non riuscire
ad esprimere totalmente le emozioni di
quel giorno: 6 gennaio 2013, festa della
manifestazione di Gesù.

Egli si è manifestato, appunto, attra-
verso la figura di Don Carlo. Ho colto,
infatti, delle analogie tra lui ed i Magi.

1° dono: l’oro
COME UN RE - Don Carlo è riuscito

a far sì che noi bambini crescessimo nel
considerare preziosa la nostra vita, tanto
da viverla intensamente come tutti!

2° dono: l’incenso
COME UN DIO - Don Carlo si è fat-

to carico delle nostre sofferenze, tanto
da provocarne il miracolo: le lacrime
trasformate in gioia di esistere.

3° dono: la mirra
COME UN UOMO - Il nostro papà

si è fatto abbracciare da chi lo ha cono-
sciuto ed abbraccia ognuno di noi nel
momento della necessità. 

Queste le riflessioni dei magnifici
nove + uno!

LUIGI BALICE non ha seguito il
gruppo dopo la messa, ma la sua presen-
za ai piedi dell’altare è stata preziosa co-
me l’oro!

URBANO LAZZARI, con la sua te-
stimonianza, ha evidenziando la nostra
figliolanza con l’uomo che per noi ha,
da sempre, l’alone divino della santità! 

Agli altri ex Allievi presenti non è ri-
masto altro da fare se non commuoversi,
prima di gustare l’ottimo pranzo ordi-
nato ed organizzato da FRANCESCO
VALENZANO, con la collaborazione di
MICHELE LUCENTE. 

Ogni portata era intercalata da un
“giro di valzer”, virtuale per alcuni, che
ha visto protagonisti SERAFINO CA-
LENDANO, NICOLA SANTOMASI,
VITO MATERA, ed il nuovo acquisto:
NICOLA SAPONARO.

FELICE CALABRESE ha fatto mo-
stra di sé con il bel canto italiano.

TUTTO sotto l’occhio vigile della
sottoscritta, ROSA LASALANDRA.

Lo sguardo di tutti, verso la nostra
luce: Don Carlo!

Terminata la funzione religiosa ci avviamo per raggiungere il risto-
rante “La Berlocca” (un posticino rustico ma caldo e accogliente). Ini-
ziano ad arrivare gustosi antipasti, nonostante l’appetito, le chiacchiere
si intrecciano da un capo all’altro dell’allegra tavolata. Seguono altri
piatti della nostra tradizione, che tutti gustiamo; ogni tanto si sentono vo-
ci che incitano ad un brindisi con un ottimo Montepulciano D’Abruzzo
(dal numero delle bottiglie vuote, pare che sia stato molto apprezzato).
Arriva il momento, purtroppo, di levare le tende; cominciamo a salutar-
ci, augurandoci un sereno Natale e impegnandoci a ritrovarci più spesso
(naturalmente sempre intorno ad una ricca ed imbandita mensa). Duran-
te il tragitto di ritorno ognuno avrà, sinceramente, rivissuta questa gior-
nata passata all’insegna dell’amicizia che ci lega ormai da una vita.

Auguro a tutti tanta serenità e... salute con affetto.
La ex “Rossa” Liliana

Colgo l’occasione per salutare tutti gli ex augurando loro e le rispet-
tive famiglie un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Antonio SCIARRETTA e Lucia
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UDITE… UDITE… l’amico Urbano si presenterà per il Senato in Puglia!!! 
Chi desidera maggiori ragguagli può telefonargli ai numeri: 080/3265634 e 3381436673.
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La nostra solidarietà…
Molti ricorderanno che la Solidarietà dei primi anni dell’Associazione è andata

spesso ad un Sacerdote Saveriano in carrozzina: Padre Silvio Turazzi, che nonostante fosse
paraplegico per incidente, svolgeva il Suo ministero in Africa…poi proprio per problemi ine-
renti la salute è rientrato ed ha creato una comunità vicino a Parma. Non abbiamo mai inter-
rotto i rapporti e ricevo il loro bel Bollettino “Missionari Saveriani” e quando nel n. 1 di Gen-
naio 2012, ho visto la foto di alcuni disabili del Camerun, il cuore si è riempito di commo-
zione e dopo aver chiesto quanto mancava, per completare il Centro a Bamenda per loro, ed
aver avuto l’autorizzazione del ns. Consiglio, abbiamo inviato Euro 10.000,00 (diecimila),
affinché potessero terminare questa semplice ma indispensabile struttura. Così scrive Padre
Lovat, responsabile in una zona sottosviluppata: “Soprattutto nei villaggi lontani, il sistema
di vita è ancora molto povero e primitivo. Come missionari, ci siamo adoperati molto
nell’ambito sociale, con le scuole e gli ambulatori, l’acqua potabile e l’elettricità, e la pre-
parazione professionale al lavoro. Ma esiste una categoria di persone per le quali non c’è al-
cuna assistenza: i disabili fisici e mentali. Sono lasciati soli per mancanza di cure, e vivono
ai margini della società. In molti casi, basterebbe un minimo di assistenza qualificata per cu-
rarli e ridare loro una vita normale. Il Centro per disabili è a buon punto, ma abbiamo dovu-
to interrompere i lavori per mancanza di fondi…Ogni aiuto sarà per noi e per i disabili, un
dono della Divina Provvidenza, di cui vi ringraziamo di cuore!” 

Padre Italo LOVAT

Dall’Angola, l’Ex Allievo Emilio Bracco, che opera là per
diversi mesi l’anno ed al quale offriamo annualmente un no-
stro piccolo contributo di Euro 1.500,00 ci scrive:

È una settimana che non ho l’accesso ad internet, ieri sera
ho visto la vostra e-mail, ora se ho carica sufficiente nel com-
puter, vi aggiorno sulla situazione.

Veniamo agli aspetti positivi. I ragazzi crescono, continuo
a chiamarli ragazzi, ma ormai sono degli uomini, sono di mag-
gior età, qualcuno ha già messo su famiglia. Nel complesso si
stanno comportando bene, devo riconoscere che hanno anche
recepito la parola “responsabilità” ed è una buona predisposi-
zione, sia nei confronti della propria famiglia che nel lavoro
che stanno svolgendo.

Vi posso far partecipi di alcuni episodi che mi hanno rife-
rito i nostri beneficiati.

E la Divina Provvidenza, in questa occasione si è servita della nostra generosità e del nostro cuore… ed il Centro potrà esse-
re terminato ed entrare in funzione per questi nostri fratelli!!!

A J. piaceva l’inglese e aveva partecipato ad un corso piut-
tosto impegnativo, ora è insegnante di inglese in una scuola di-
stante dalla città. Assieme avevamo parlato di come impostare
le lezioni. Gli alunni stanno imparando a parlare l’inglese, no-
nostante la mancanza di sussidi didattici, e alle sue lezioni par-
tecipa come alunno lo stesso direttore della scuola.

B. non ha ultimato le scuole superiori, ha fatto un corso di
elettricista, ora lavora con un suo cugino sia come elettricista
che muratore. Nel frattempo ha lavorato anche nella costruzio-
ne di un ospedale seguito da un italiano, così ha avuto modo di
apprendere il nostro modo di operare, ora gli avevano appalta-
to una casa da ultimare, il padre del proprietario quando ha vi-
sto il lavoro in corso e saputo il prezzo concordato è interve-
nuto perché gli fosse aumentata la ricompensa.

Anche altri sono insegnanti, anch’essi dislocati in luoghi
distanti dalle città ed, essendo le regole di presenza abbastan-
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za elastiche, riescono a frequentare l’università (non sono
paragonabili alle nostre) scaricando i testi da internet!

Dei ragazzi di “Amizade junior” seguiti a loro volta
dai senior non ho ancora avuto modo di approfondire. Ora
è il periodo delle vacanze, il loro anno scolastico è da
marzo a novembre. 

Questa è la stagione delle piogge, quando scende non
c’è ombrello che regga… si è fortunati se si riesce a tro-
vare un riparo ed aspettare; dopo esce il sole e asciuga,
salvo le pozzanghere nella strada che si mantengono più a
lungo. Fa impressione vedere chi, sorpreso dalla pioggia,
continua a camminare con il medesimo ritmo, come vo-
lesse dire “tanto, ormai sono bagnato!”.

Al momento ho l’energia elettrica solo alcune ore alla
sera, e non sempre, peggio dell’anno passato, devo dire
che è un servizio che mi manca, posso consolarmi che ho
l’acqua abbastanza regolarmente, sia da far bol-
lire per bere che per lavare stoviglie ed indu-
menti.

Un saluto a voi tutti che siete a godervi
l’inverno. 

Emilio Bracco

In allegato una foto dei ragazzi junior
dell’anno passato che si radunano nel mio
cortile.

Ci sono giunte anche alcune foto dei bimbi del Centro CNAO di Dakar in Senegal che abbiamo aiutato nel 2011…Eccole… Ve-
dendo quanto bene si può fare con la generosità di tutti noi, non si apre il cuore alla speranza ed alla gioia? Grazie a ciascuno e con-
tinuiamo nonostante la crisi…Il Buon Dio e Don Carlo ci renderanno il centuplo!!!

Pag. 10
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Ci attende la bella Sicilia, ma…
Il Raduno si avvicina a grandi

passi…ed io incomincio a fremere
perché ho firmato un contratto che
prevede: “Entro il 28 Febbraio 2013
si dovrà inviare un acconto per cia-
scun partecipante, e confermare le
60 camere prenotate, o aumentarle,
o disdirle…” Comprendete bene co-
me sia essenziale ricevere per quel-
la data l’acconto di € 300,00 ca-
dauno, che conferma la propria par-
tecipazione, poiché per allora dovrò
aver inviato gli elenchi con tutti i
dati… ed a questo proposito, prego
ciascun partecipante che intendesse
pagare con il ns. c/c/postale, di av-
visarmi telefonicamente o per e-mail,
dell’avvenuto pagamento, poiché
prima che io possa vedere la ricevu-
ta con il nome, passa circa un me-
se…le Poste Italiane continuano ad
aumentare ma il servizio è sempre
molto, molto carente… In questi ul-
timi giorni del 2012, ho già avuto dalla
cara Marila, dell’Agenzia Vivere & Viaggiare di Ponte San
Pietro, l’elenco dei voli dalle varie città per Catania, ed un bel
numero di noi, è già in possesso del biglietto aereo acquistato
in largo anticipo, per avere la certezza del servizio e del ri-
sparmio…Se qualcuno desidera qualche suggerimento, noi
siamo disponibili, ma so che la maggioranza è molto più esper-
ta di me, col computer!!!

Una richiesta importante: chi giungerà al Raduno in aereo a
Catania, dovrà segnalarmi per tempo l’orario di arrivo, in modo
da poter approntare il trasporto dall’aeroporto all’Albergo nel
migliore dei modi … Mi raccomando!!!

Ed ecco ancora qualche bella foto che illustra in che luogo
meraviglioso saremo ospitati…

Attendo con gioia le vostre prenotazioni e vi abbraccio vir-
tualmente, in attesa di poterlo fare personalmente al vostro ar-
rivo!!! 

Luisa 035/4945620 - 3382569690

(P.S. Per vostra comodità riscrivo l’IBAN del conto Bancario
dell’Associazione: IT70UO306953190100000002366 mentre
il c/c/postale è allegato anche a questo numero della rivista,
siate solleciti…questa volta non potrò essere elastica… 
Grazie!)

“Tavolo…per farvi venire l’acquolina!” “Sala Riunioni”

“Veduta dall’alto”
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Notizie utili
Forse tutti già saranno a conoscenza di queste decisioni,

ma è sempre bene, rinfrescare la memoria… quindi vi segna-
liamo:

1 – A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicura-
zione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente,
per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la sca-
denza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della po-
lizza sarà soggetto al sequestro del veicolo. Infatti, la nuova
legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che,
pertanto, avranno una durata massima di un anno. 

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai con-
trolli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza
copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di
franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il
sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

2 – Dal 15 Settembre 2012 anche in Italia è obbligatorio
il “Contrassegno Unificato Disabili Europeo” tagliando az-
zurro come quello già adottato negli altri Paesi dell’Unione
Europea.

La sostituzione dell’attuale “contrassegno invalidi” di co-
lore arancione dovrà essere sostituito, anche se potrà rimanere
valido sino al il 15/9/2014, ma chi deve recarsi all’estero, po-
trà richiedere subito il nuovo tagliando al proprio Comune, e
comunque se il permesso scade prima, i Comuni sono obbli-
gati a rilasciare il contrassegno unificato. 

3 – Con la Legge 134 del 7 Agosto 2012 aumentano le
agevolazioni per ristrutturazioni ed altre opere necessarie
all’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare

sale dal 36 al 50% la detrazione dell’IRPEF per interventi ef-
fettuati entro Giugno 2013 fino ad un importo massimo di
96mila euro, per ogni unità immobiliare. Le maggiori agevo-
lazioni valgono anche per i lavori già iniziati: agli acconti già
effettuati prima del 26 giugno 2012 però, si applica la detra-
zione del 36%. Dal 1 Luglio 2013, la percentuale ritornerà al
36% come prima del “Decreto Sviluppo” col tetto massimo
delle spese fissato a 48mila euro.

4 – Tariffe Postali: Dal 1 gennaio 2013 subiranno un au-
mento le tariffe postali italiane, in particolare: lettere e racco-
mandate. A decidere l’aumento delle tariffe postali dal prossi-
mo anno è stata l’Agcom con la delibera n. 640 intitolata “Ap-
provazione della manovra tariffaria di Poste Italiane”. Spedire
una raccomandata costerà 3,60 euro contro gli attuali 3,30. Au-
mentano anche i prezzi lettere che costeranno con l’anno nuo-
vo 70 centesimi e non più 60.

5 – Limiti di reddito per l’anno 2013:
Va segnalato un grave elemento di novità che riguarda i

soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di invalidità. Fi-
no ad oggi il limite reddittuale considerato era quello relativo
ai redditi strettamente personali. Dal 2013 verrà considerato
anche quello del coniuge... ma fortunatamente il Direttore Ge-
nerale dell’INPS, lunedì 14 gennaio 2013, ha ritirato la cir-
colare 149 del 28 dicembre quindi, sia nella liquidazione
dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia
per la pensione di invalidità civile al 100%, si continuerà a far
riferimento al solo reddito personale dell’invalido. 

Finalmente una buona notizia!

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito

2013 2012 2013 2012

Pensione ciechi civili assoluti 298,33 289,36 16.127,30 15.627,22

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 275,87 267,57 16.127,30 15.627,22

Pensione ciechi civili parziali 275,87 267,57 16.127,30 15.627,22

Pensione invalidi civili totali 275,87 267,57 16.127,30* 15.627,22

Pensione sordi 275,87 267,57 16.127,30 15.627,22

Assegno mensile invalidi civili parziali 275,87 267,57 4.738,63 4.596,02

Indennità mensile frequenza minori 275,87 267,57 4.738,63 4.596,02

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 846,16 827,05 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 499,27 492,97 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 249,04 245,63 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 196,78 193,26 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 495,43 480,53 Nessuno Nessuno

Abbiamo ricevuto questa richie-
sta che volentieri pubblichiamo per
aiutarci sempre scambievolmente:
“Cari amici ed amiche della Fiacco-
la, anch’io, come molti di voi ho
avuto la polio da piccola, e per sup-
plire alla mancanza delle gambe, ho
sempre usato moltissimo braccia e
mani. Ora all’età di 69 anni mi ri-
trovo con grandi problemi alle ma-
ni: mi è completamente scomparsa
la muscolatura delle mani, c’è solo
pelle e ossa… e questo mi procura
dolore e mancanza di forze. Ho con-
tattato diversi medici senza risulta-
ti… Forse qualcuno ha il mio stes-
so problema? Gradirei poterne par-
lare…Grazie anticipatamente e…
Sereno Nuovo Anno!”

Lucia FONTANA 030/348238 
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L’angolo dei ricordi…
Il 15 Settembre, ho ricevuto un regalo bellissimo: le care

amiche Battistina Alessi e Marisa Di Martino, mi sono venute
a trovare ed abbiamo trascorso due giorni bellissimi, colmi di
tanti ricordi e belle risate. Abbiamo anche telefonato ad Emi-
lia Pisoni, che era in Ospedale, per farla partecipe con noi di
questa rimpatriata. Un abbraccio grande! 

Jole TORREGGIANI

“Torreggiani Jole. Alessi Battistina e Di Martino Marisa”

“Agnini e Fantoni”

“II Applicata Pessano 1969”

“Carissima Luisa, ti mando una fotografia fatta nel 1969,
l’ultimo anno di Collegio, della mia classe: II° Applicata. Spe-
riamo che le ragazze si rivedano con piacere. Io quando guar-
do le foto ricordo del Collegio sorrido, perché nonostante tut-
to, cinque anni passati, pieni di ricordi ed amicizie, insomma
parte di me sono in queste foto! C’è la Professoressa di com-
putisteria e la nostra Suor Chiara. Per favore pubblicala sulla
nostra Fiaccola… Auguri a tutta la Baracca per un 2013 pieno,
pieno di speranza e amore. Un grande abbraccio.” 

Piera PARENZA

Gaetano Paolo AGNINI – Alpino Scrittore
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Sono stato alcuni giorni ospite a Laveno, sul lago maggiore dall’ex cappellano di S.
Maria nascente di Milano, don Ivano Santilli e mi ha portato a visitare le luci e i presepi a
Leggiuno, un paese vicino. 

All’interno della mostra dei presepi c’era una mostra di sculture e con meraviglia ho
trovato una scultura del nostro papà don Carlo (allego foto) ho chiesto in giro e mi hanno
detto che lo scultore era un certo Redaelli e le sculture erano in vendita, ma era tarda sera
e non c’era nessuno per chiedere… io ho fatto una foto per ricordo. Colgo l’occasione per
fare ai compagni i miei migliori auguri per un 2013 pieno di tanta salute e che don Carlo
ci protegga sempre. Un abbraccio. 

Gerardo TOLENTINO - Milano 

Il tempo purtroppo non risparmia nessuno. Le ho viste lo
scorso anno, erano ridotte proprio male: il bambinello aveva
un braccino rotto, i pastori avevano: colli spezzati, braccia e
gambe da rifare, pieni di abrasioni e dal colore indefinito. (tut-
to documentato con foto). Sembravano avessero fatto la guer-
ra. Mi sono offerta così di restaurarle. 

Quando ho iniziato, ho sentito all’improvviso il peso enor-
me della responsabilità che mi era stata affidata. Un po’ timo-
rosa, ed in rispettoso silenzio, ho cominciato il contatto con la
prima statuina. Ho provato una forte emozione mista ad una
gioia indescrivibile: avere tra le mani qualcosa appartenuta ad
un Santo e poter fare qualcosa per loro. Il lavoro è stato molto
elaborato per via delle mutilazioni di quasi tutti i personaggi
ma questo compito l’ho affidato a Samuele che, con sapiente
maestria, ha effettuato le operazioni chirurgiche e, con la sua
pazienza, è riuscito a rimetterli in piedi. 

Io ho fatto il resto: suturare …. le ferite e ridare il colore ri-
spettando il più possibile quello originale, soprattutto dei visi.

Ogni statuina mi ha dato emozioni diverse, parlavo quasi
con loro. Pensavo, e mi chiedevo: chissà quante volte don Car-
lo insieme ai ragazzi del collegio, sostando davanti al presepe,
avrà toccato questo personaggio ed allora sorgeva spontanea
una preghiera. Dicevo: “Don Carlo, questa piccola opera che
noi facciamo per te, è nulla in confronto alle cose grandiose
che tu hai fatto per noi. Ma accettala perché è fatta con amore
e riconoscenza vera”.  Il risultato mi ha molto soddisfatta, è
stato come aver ridato la vita a queste creature preziose, come
prezioso è stato il suo amore verso di noi..

Franca BAIONI

FESTA DELL’IMMACOLATA A ROMA

È stata, quella di sabato 8 dicembre, una vera giornata di
ghiaccio. Il freddo a Roma intorpidiva le membra ma c’era il so-
le. Questo ha spronato un gruppo di ex allievi che, con abbiglia-
mento “MULTISTRATO”, sciarpe e plaid, si sono recati insie-
me ai ricoverati e al personale dei Centri romani della Fonda-
zione, a Piazza di Spagna, per rendere omaggio all’Immacolata.

Il corteo, accompagnato dalla fanfara degli alpini e capeg-
giato dal Presidente della Fondazione Mons. Bazzari, e dal di-
rettore Salvatore Provenza, ha percorso, tra la folla commossa,
circa 1 km, prima di raggiungere la Piazza. 

Ai piedi della statua della Madonna è stato deposto un ce-
sto di magnifiche rose bianche, come soleva fare Don Carlo e
dopo un momento di raccoglimento e di preghiera, rifacendo
lo stesso percorso, il corteo ha abbandonato la piazza tra i sa-
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“Franca ed il presepe”

Carissima Luisa, sono trascorsi ben 3 anni dalla Beatifica-
zione del nostro amato Don Carlo ed ogni giorno io e la mam-
ma, preghiamo Iddio affinché ci conceda il dono della Santifi-
cazione del nostro Fondatore, che tutti attendiamo con Fede. È
sulla Fede che vorrei soffermarmi… Come ben sappiamo, Pa-
pa Benedetto XVI ha indetto un anno straordinario della Fede,
che è iniziato lo scorso 11 Ottobre 2012 e si concluderà il 24
Novembre 2013 con la solennità di Cristo Re. Siamo chiamati
a ripercorrere e valorizzare le fonti della Fede, con la Preghie-
ra! Per crescere nella Fede bisogna pregare sempre, senza stan-
carsi, e accogliere docilmente la “Parola del Vangelo” per poi
testimoniarla con la propria vita. Fa’o Signore che la nostra
Fede sia: VIVA, FORTE, AUTENTICA e PROFONDA, co-
me l’ha vissuta il nostro Beato Don Carlo. In occasione della
Festa Patronale dell’Arcangelo San Michele, ho avuto
l’immensa gioia di rivedere Suor Lucrezia!

Che la Pace, e l’Amore di Cristo regni nei nostri cuori! 
Grazia DI BARI

HO RESTAURATO I PERSONAGGI DEL PRESEPE 
DI DON CARLO!

Presso il centro S. Maria della pace di Roma, ogni anno,
dal 1950, si fa il presepe con delle statuine regalate da un be-
nefattore a don Carlo.
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luti e gli applausi. Brividi di freddo in tutto il corpo ma anche
BRIVIDI di commozione, di preghiera, di ricordi e di ricono-
scenza nel cuore. Sono talmente belli ed intensi questi mo-
menti che finché ne avremo la forza, saremo sempre presenti.

Franca BAIONI

L’amico Giorgio Ottavian, sempre ricco di spirito goliardi-
co, ci ha scritto: 

Qualche tempo addietro un mio amico Sacerdote mi con-
fidò che nel territorio della sue due parrocchie esistono ben due
chiesette dedicate a San Rocco e, in nessuna della due aveva
una effige del Santo. La buona amicizia che ci lega mi per-
mette di scherzare sul fatto che don Francesco Gardenal –
questo è il Suo nome -avendo due parrocchie, da noi è ritenu-
to un bigamo, e poi giocando sul Suo casato gli facciamo no-
tare che Monsignor Piovanelli era Cardinale di Firenze, men-
tre Lui con quel cognome è solo un povero Parroco di campa-
gna. Il tutto in salsa veneta dove il Cardinale diventa Gardenal e
il Pievano diventa al diminutivo di Piovanello. Per dare esecu-

zione a quanto deside-
rato da don Francesco
ho cominciato con il
trovare due santini di
San Rocco. Il pri-
mo, un’opera del
1600 di Bernardo
Strozzi detto “Il Cap-
puccino” 1581 – 1644
e l’altro, una contem-
poranea della pittrice
Margherita Fascione.

Paolo – il più giovane dei miei gioielli – ha eseguito una
elaborazione grafica delle opere dando la possibilità alla Tipo-
grafia di stamparle di una grandezza 70 x 90 giusta per essere
collocate nelle rispettive chiesette. Ma non è finita, perché collo-
cato il San Rocco del 600 nella sua sede la chiesetta rimaneva co-
me scompensata e l’amico don Francesco ha lanciato l’idea di un
Santo contemporaneo, e Voi avreste perso l’occasione di pro-
porre il nostro caro don Carlo Beato? 

Ed allora Paolo ha elaborata la sovraccoperta del libro
“DON CARLO GNOCCHI” e ne ha ricavato una effige che ri-
tengo bella. Ed ecco che arriva anche la mia prestazione. Ho
coinvolto un mio caro amico restauratore e con del legno re-
cuperato da un laboratorio di falegnameria ma ancora grezzo
siamo diventati degli artisti delle cornici.

Alla fine della fiera, collocati il San Rocco ed il Beato Car-
lo nella Chiesetta sita nella Piazza di Zoppè del Comune di S.
Vendemmiano, per ora ancora provincia di Treviso (con le
modifiche che il Governo ha in corso stiamo perdendo anche
l’identità), la cosa è piaciuta molto ai Parrocchiani ed il nostro
don Carlo è molto conosciuto nella zona… vuoi perché nella
sede degli Alpini esiste una gigantografia con il cappello da
Alpino, donata da Monsignor Bazzari tanti anni addietro, ma
anche perché da Zoppè provengono due Ex Allievi che ri-
spondono ai nomi di: Maria Marchesin e Ugo Giacuzzo.

Tutta l’operazione è stata ultimata da pochi giorni e don
Francesco mi ha informato che la benedizione delle opere av-
verrà oggi, giorno della Madonna della Salute in quanto nella
chiesetta esiste un affresco del 700 dedicato alla Vergine.

Vi ho annoiato? Ditemelo, altrimenti mi sono ripromesso
di disturbarvi ancora perché ho intenzione di cambiare l’effige
di don Carlo, anche nell’aula a Lui dedicata nell’oratorio Par-
rocchiale di S. Vendemiano dove è iniziata una operazione di
ricerca di denaro per fornire le scale dell’Oratorio del “servo-
scala” per i carrozzati, ma questa potrebbe essere un’altra sto-
ria, sempre se gradite. Tanti saluti a TUTTI da: 
Anna, Giorgio, Elisa con Maurizio, Nicola e Giulia, Cristiano
con Sara, Luca e Giorgia, Paolo per ora con la fidanzata Giulia.

Una bella notizia: Anche
la cara Milly, figlia “adottiva”
di Luigi Saini ha coronato il
suo sogno d’amore. Sii sem-
pre dolce e disponibile come ti
abbiamo conosciuta…e la vita
ti ricompensi!!!

L’ultimo giorno dell’anno
2012, è nato: Matteo, il nipoti-
no tanto atteso e desiderato di
Rita e Giancarlo Laconi. Ben-
venuto tra noi!!! 

“Fanfara”

“Festa dell’Immacolata a Roma”
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HANNO RAGGIUNTO LA PATRIA CELESTE…
Mauro Aldo Gagnone (1935 –

2012) dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, originario di Fontanetto
Po (VC), dagli anni 70’ agli anni
90’ ha insegnato al San Giuseppe
di Vercelli, “lasciando profondi

ricordi in tutti i suoi alunni e trasmettendo a molti
di loro la passione per la musica; da tutti, ancora
oggi, Fr. Mauro è ricordato con la sua inseparabi-
le fisarmonica”. Prima della sua fruttuosa presen-
za nella capitale delle estese risaie, trascorse alcu-
ni anni di insegnamento a Milano - S. Giuseppe di
Crescenzago – e dal 1966 al 1970 alla Pro Juven-
tute don Gnocchi – Centro s. Maria Nascente, do-
ve portò un’ondata di buono spirito ed allegria che
fece breccia sia nei giovani ospiti che in quelli di
tutti gli operatori sanitari, delle suore, degli inse-
gnanti. Seppe trasfondere in chi lo avvicinava la
sintesi spirituale e culturale operata nella frequen-
za dell’Università Cattolica, dove si era laureato
brillantemente in lettere moderne. Approdato nel-
la comunità La Salle di Grugliasco (TO), vi profu-
se le sue rimanenti energie come stimato operato-
re scolastico a vantaggio di un contesto giovanile
ancora oggi in fase di espansione. Colpito da male
incurabile, si è spento, lottando fino all’ultimo, ai
primi di settembre di quest’estate calda e afosa,
trasfondendo, in tutti coloro che lo conoscevano,
la profonda nostalgia dell’uomo buono ed onesto,
ricco di fascino, perché semplice e sincero.

Il 29 Settembre 2012 anche il
caro Giovanni Daffara, marito
dell’Ex Allieva di Pessano: Estel-
la Bertolino, che era stato tante
volte con noi…è tornato alla Casa
del Padre…Vogliamo stringerci

ad Estella ed esprimerle tutto il nostro affet-
to…Non sarai mai sola, la grande Famiglia di Don
Carlo ti farà sentire tutto il calore dell’amicizia ve-
ra e fraterna che c’è tra noi…

Carissimi, Vi comunico che il
nostro caro amico: Giuliano Ago-
stini è tornato alla casa del Padre
il 30 settembre 2012.

Giuliano ha frequentato i colle-
gi di Don Gnocchi a Roma negli

anni 1962/1965 e a Parma dal 1965 al 1969.
Giuliano era avvocato e sposato con Giuliana,

non hanno avuto figli, hanno vissuto a Porto San
Giorgio nelle Marche.

Giuliano ha portato la croce, che il Signore Le
aveva donato, con dignità e se n’è andato con al-
trettanta dignità... nel sonno.

Tutti coloro che hanno conosciuto Giuliano ri-
volgono, alla moglie Agostina e al nipote che era
tanto caro a Giuliano, le più sentite condoglianze
e assicurano che Giuliano veglierà su di loro, per-
ché lui stà alla destra di Dio Padre, e noi preghe-
remo per lui. 

Umberto e Marcella OMBROSI

Carissimi, siamo le figlie di
Renato Pazzaglini, Ex Allievo del
Beato Don Carlo Gnocchi, dal
1950 al 1955 nei Collegi di Tori-
no e Parma. Abbiamo deciso di
scrivervi per comunicare agli ami-

ci che nostro Padre è venuto a mancare improvvi-
samente il 2 Ottobre scorso. Desideriamo farvi sa-
pere che nostro Padre non ha mai smesso di rac-
contarci gli anni trascorsi a Torino e a Parma, du-
rante i quali si è formato il nucleo vero della sua
personalità. Ricordava con sincera gratitudine gli
insegnamenti ricevuti: il rispetto della dignità
dell’uomo, il valore dello studio, il rispetto delle
regole, la solidarietà verso i compagni, la fede in
Gesù Cristo. In quegli anni di studio e vita comu-
nitaria, cresceva in lui, giorno dopo giorno, la spe-
ranza in un futuro migliore, da conquistare con
l’impegno costante e la coerenza ai valori appresi,
primo fra tutti l’onestà, verso se stesso e verso gli
altri. Di tutto ciò che aveva imparato, dell’Uomo
che era diventato nella vita adulta, era profonda-
mente grato a Don Carlo, sua prima guida spiri-
tuale, morale ed umana. Nella preghiera quotidia-
na, lo ricordava sempre, e noi oggi lo invochiamo
affinché accompagni il nostro amato Babbo a cono-
scere i misteri della vita eterna. Siamo sempre state
orgogliose di nostro Padre, e continueremo ad esse-
re grate, anche noi, al Beato Don Carlo per aver
contribuito a fare di Renato, il Padre, il marito e
l’uomo che abbiamo conosciuto. In sua memoria in-
viamo alla vostra Associazione un’offerta da parte
della comunità di Montegridolfo, raccolta il giorno
del funerale e, salutiamo affettuosamente gli amici
della “grande Baracca” che lo hanno conosciuto.
Ringraziamo voi tutti che continuate l’Opera del
Beato con fede e amore! Vi abbracciamo tutti!!! le
figlie: Catia, Susanna, e la moglie Elsa.

Il 7 Novembre 2012 è tornato
al Padre anche l’Ex Allievo di In-
verigo: Cargnelutti Emilio. Così
ci scrivono i suoi cari:

Nato a Gradisca, trascorre la
sua infanzia tra Gradisca ed Ab-

bazia (Croazia), i suoi ricordi rievocano bagni nel
mare e le scorribande con gli amici libero nei cam-
pi di Gradisca, fino al giorno del tragico incidente
all’età di nove anni, durante il quale perde la gam-
ba con un ordigno bellico del post guerra, insieme
all’amico di sempre Mario Pelos. Dopo la vita la-
vorativa trascorsa presso l’allora Cassa di Rispar-
mio di Gorizia, il periodo di consigliere ed asses-
sore comunale, il Lions club di Gorizia, gli anni
giovanili al circolo Zorutti ed alle Acli, ha sempre
coltivato la passione per l’arte, in particolare la pit-
tura esponendo le sue tele in varie mostre locali e
oltre confine. Dopo il pensionamento era diventa-
to il suo passatempo preferito. 

Tra le recensioni si scrisse di lui : “Cargnelutti,
senza presunzione ma con grande amore verso la
natura, mettendosi volutamente fuori dalla realtà
quotidiana quasi da spettatore dipinge tele che
possono essere ben definite vibranti. La sua carat-
teristica principale è stata comunque la facilità di
dialogo e la grande umanità, generosità e fiducia
nella provvidenza sperimentata nei collegi che ha
messo in pratica nella vita quotidiana. 

“È mancato, dopo breve malattia, lasciando la
moglie Rosella, i figli Federico, Elena e Sara, gli
adorati nipoti Luna, Tommaso e Thomas ed i pa-
renti tutti.La famiglia ha chiesto che invece dei
fiori fossero fatte delle oblazioni al “Centro S. Ma-
ria alla Rotonda” di Inverigo dove ha trascorso la
sua infanzia.

“Il giorno 19.12.2012 è manca-
to Manente Paolo, marito da 40
anni di Bruna Battiston ex allieva
di Pozzolatico. 

La Sua scomparsa ha colto di
sorpresa e rattristato famigliari, pa-

renti e amici tutti, e molte persone ricordano la sua
mitezza d’animo, la discrezione e la disponibilità
verso gli altri. 

In famiglia, in particolare l’uomo, silenziosa-
mente cercava di non far pesare la sua malattia,
non lamentandosi mai e soffrendo in silenzio, la-
scia un grande vuoto in chi gli voleva bene.” E noi
che l’abbiamo conosciuto nei Raduni, aveva parte-
cipato anche al pranzo Pre-Natalizio del Veneto, lo
ricordiamo nella preghiera certi che è nella Pace,
ed avvolgiamo in un grande affettuosissimo ab-
braccio Bruna ed i suoi figli! 

Proprio nella notte del-
l’ultimo giorno dell’anno
2012, anche la cara e dol-
ce Emilia Pisoni, ex allie-
va del Collegio di Pessa-
no, ha raggiunto il paradi-

so per il meritato premio… 
Era sempre stata disponibile, gioiosa, attenta a

tutti, ed aveva mantenuto un legame veramente
fraterno con diverse amiche.

Emilia era davvero molto attiva, nonostante le
sue problematiche fisiche, che affrontava con una
serenità impareggiabile, frutto della Fede viva e
profonda che ha sempre avuto in cuore. 

E l’amica del cuore scrive: “Cara Emilia, sono
in casa e penso a te, mi manchi tanto mia grande
amica! Tu che eri sempre pronta a consolarmi
quando io ti confidavo le mie pene senza mai la-
mentarti delle tue. Non so come consolarti e ti
chiedo aiuto, proteggimi da lassù.

Ti penso sempre e sarai sempre nel mio cuore,
ti ho voluto e ti vorrò sempre bene.

Ti sono stata vicina in questi mesi come meri-
tavi: finché hai potuto mi hai risposto al telefono,
poi non sentire più la tua voce mi faceva stare ma-
le, anche se parlavo con tuo fratello Marino.

Il primo di gennaio Marino mi ha chiamato e
mi ha detto che tu sei andata dalla tua mamma e
dal tuo adorato papà, che sei lì con loro… sono
certa che tu sei nella gioia!!!

Ciao Emilia! Ricorda, tu per me sei stata una
grande amica e non ti scorderò mai.

Tua per sempre. Iole Torreggiani
Ed anche l’amica Battistina Alessi, ci ha scrit-

to: “La ricorderò sempre…ho una decina di sue fo-
to che conservo gelosamente… 

Sicuramente il nostro Beato Don Carlo l’avrà
accolta fra le sue braccia. 

Cara Emilia, veglia anche tu, insieme a mio fra-
tello anche lui scomparso da poco, su di me e su
tutti coloro che ti hanno voluto bene!!!” ed ancora:

Cara Emilia mai potremo dimenticare il tuo
sorriso, la tua serenità e voglia di vivere..

Grazie per la tua amicizia e per i tanti giorni
belli trascorsi insieme nel collegio di Pessano. Sei
stata forte e coraggiosa ad affrontare le tante  pro-
ve e sofferenze della tua vita. Ora hai raggiunto la
patria celeste, proteggici ancora, ti ricorderemo
sempre con  tanto affetto Le tue compagne di clas-
se di Pessano.
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