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“La carità è una presenza. È necessario
non soltanto donare, ma donarsi!” 

(Raoul Follereau)
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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

Il talismano di Gandhi
Ti darò un talismano!

Ogni volta che sei nel dubbio

o quando il tuo “io” ti sovrasta,

fa questa prova:

richiama il viso dell’uomo più povero e più debole

che puoi aver visto

e domandati se il passo che hai in mente di fare

sarà di qualche utilità per lui.

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: exallievidongnocchi@tiscali.it
Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: www.exallievidongnocchi.org 
oppure: gratisitalia.com/exallievidongnocchi
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Parliamone un po’…
Manca ancora qualche giorno al Santo Natale, e sto già ap-

prontando la nostra Fiaccola, memore delle lungaggini delle
Poste Italiane nel recapitarla… (quella di Settembre, spedita è
vero i primi giorni di Novembre, per dover attendere tutte le
programmazioni dei vari Pranzi pre-Natalizi in tutt’Italia), in
molti luoghi non è ancora stata consegnata… e non servono i
miei richiami, le telefonate, le suppliche…quindi dobbiamo ri-
manere maggiormente in contatto… se dopo un certo lasso di
tempo, non l’avete ricevuta, telefonatemi o inviatemi una e-
mail… ed io incomincerò a farvela avere via computer, in at-
tesa di quella cartacea… Per il nuovo anno mi sono ripromes-
sa di esercitare maggiormente la virtù della “pazienza” che
non ho innata… È vero che la pazienza è la virtù dei forti! Let-
teralmente“la pazienza è la facoltà umana di rimandare la
propria reazione alle avversità, mantenendo nei confronti del-
lo stimolo un atteggiamento neutro. La pazien-
za è una qualità e un atteggiamento interiore
proprio di chi accetta il dolore, le difficoltà, le
avversità, le molestie, le controversie, la morte,
con animo sereno e con tranquillità, control-
lando la propria emotività e perseverando nel-
le azioni. È la necessaria calma, costanza, as-
siduità, applicazione senza sosta nel fare
un’opera o una qualsiasi impresa”. Essere pa-
zienti è un pregio che indica la capacità di sa-
per gestire le situazioni di vita, anche quelle più
complesse, con saggezza, calma e un atteggia-
mento costruttivo. Non si tratta quindi di rasse-
gnazione, passività o indecisione. Questa, infat-
ti, non è una virtù passiva che si concretizza
nell’aspettare, ma piuttosto nel saper gestire
molte situazioni diverse senza perdere la calma.
Quindi mi eserciterò per possederla maggior-
mente e per vivere meglio… In questo numero
oltre alle cronache dei nostri incontri che si
moltiplicano per la gioia che donano a ciascu-
no, troverete anche il programma definitivo del
nostro annuale Raduno e prima l’incontro da
Don Carlo proprio domenica 26 Febbraio, in
concomitanza con il Concerto organizzato
dall’amico Ernesto Zaneletti proprio al Centro
Pilota, in onore e memoria di Don Carlo, come
da anni sta realizzando in diversi luoghi… C’è
anche il ricordo del caro amico Rinaldo, che il
Buon Dio ha voluto con sé… e del caro Don
Massimo Astrua, che molte amiche di Pessano
ricorderanno per la sua immensa bontà condita
di humour… e leggerete della nostra Solidarietà
che è stata particolarmente richiesta e donata,
perché nei momenti di crisi, chi è più debole, ne
risente maggiormente, e noi abbiamo supporta-
to diverse realtà di bimbi che, come noi nella
nostra infanzia e giovinezza, avevano bisogno
di trovare … i “figlioli” di Don Carlo che con-

tinuano, nel loro piccolo, la Sua opera di vicinanza concreta ed
amicizia fattiva!!! Si sente nell’aria il desiderio di cose più ve-
re, valori antichi che rendevano la vita, anche se grama, più se-
rena, affetti sinceri che non ci fanno sentire mai soli o isolati,
ed elevano il senso del nostro cammino della vita, e questo noi
desideriamo vivere tutti insieme, uniti all’amore di Don Carlo
che non cessa mai di donarci il coraggio, l’entusiasmo e la Fe-
de. Questo è l’augurio che mi sgorga dal cuore per il Nuovo
Anno, che sarà senz’altro migliore, se noi lo renderemo tale….
Un fraterno abbraccio!

Luisa

P.S. Durante gli incontri Pre-Natalizi, abbiamo letto la lette-
ra che Monsignore ci ha inviato e che pubblichiamo per le
amiche ed amici che non erano presenti.
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Domenica 26 Febbraio 2012
da Papà Don Carlo…

Cronache dei nostri incontri…

L’amico Ernesto Zaneletti, Ex di Torino, da anni organizza
Concerti in onore di Don Carlo e quest’anno lo organizza pro-
prio al Centro Pilota… è quindi con gioia che facciamo coin-
cidere il nostro annuale incontro con la data di questo evento!
Ci ritroveremo quindi numerosissimi, domenica 26/2/2012,
col seguente programma:

ore 11,30 S. Messa celebrata nella Chiesa dedicata a 
Don Carlo, dove il Suo corpo riposa nell’urna

ore 12,30 Pranzo nella mensa del Centro al costo di € 8,00

ore 16,00 Concerto in Onore di Don Carlo nella stessa Chiesa
a Lui dedicata.

Rimango in attesa delle vostre prenotazioni per il pranzo….
A presto riabbracciarvi!

Luisa 035/4945620 - 3382569690

Padre Stefano Casà, Sacerdote cantautore della Piccola Comu-
nità a servizio della Parola, Ex Allievo di Marina di Massa, ha
inciso un secondo CD dal titolo: “Lui è qui”, è stupendo… e
poiché Padre Stefano desidera contribuire con questa iniziativa
alla ristrutturazione di un loro Convento, ne abbiamo richiesti
100, e chi desidera il CD, può averlo quel giorno o richiederlo
a me, al costo di € 15,00 più spese di spedizione. Inoltre han-
no un sussidio: “Il Cammino” che desidera far conoscere, ba-
sta cliccare su: http://www.midbar.it/il_cammino.html e si ac-
cede alla lettura. Che bello che ciascuno desideri offrire la
ricchezza che ha nel cuore per aiutarci ad essere migliori…
Padre Stefano così scrive: “Uniti nella preghiera, invoco su
tutta la “Baracca” le benedizioni celesti per continuare a co-
struire con i materiali “poveri” della: carità, della solidarietà
e della testimonianza, una porzione del Regno di Dio nei no-
stri cuori e nel cuore di coloro che il Signore pone sul nostro
cammino.

Cari amici, ringrazio tutti i partecipanti al pranzo pre-nata-
lizio… mi scuso con gli amici che non sono rimasti totalmen-
te soddisfatti, ma sapeste quanto è difficile trovare luoghi
adatti a tutti…

L’importante è godere dell’amicizia sincera. 
Anna Maria TALANTI 

Nell’Ottobre del 2009 ero a Milano, in Piazza Duomo, per
la Beatificazione di Don Carlo, mi sentii chiamare, mi voltai,
era Edmondo Romagnoli di Castelplanio (An), erano 44 anni
che non ci vedevamo, eravamo stati nel collegio di Roma dal
1962 al 1965, potete immaginare quanto grande è stata
l’emozione e la gioia di essersi rivisti e proprio in una occa-
sione così importante.
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Lo scorso anno l’ho invitato all’incontro pre-natalizio ma,
non poté venire per problemi familiari.

Quest’anno l’ho invitato nuovamente ed è venuto con me in
macchina, ed abbiamo trascorso una bellissima giornata, ricca
anche di ricordi.

Marisa Marini, l’organizzatrice di questi incontri pre-nata-
lizi insieme a Nella, mi ha pregato di scrivere qualche cosa su
questa giornata. Marisa, però, non sa che non è il mio forte
scrivere ma, per spirito di ubbidienza e di servizio, d’altronde
perché la “baracca” possa andare avanti, siamo tutti chiamati a
fare qualche cosa ed allora ho detto “ci proverò”.

È stata una giornata splendida, sotto ogni punto di vista,
piena di sole, un clima quasi primaverile. Da San Ciriaco si
può godere di un panorama da cartolina illustrata, si vede tut-
ta la città di Ancona, il Porto, gremito di navi in partenza per
la Grecia e da barche e barchette sparse nell’infinito orizzon-
te del mare.

Unica nota negativa da questo panorama è il vedere la zona
della “Fincantieri” deserta, piazzali privi di materie prime e di
navi in costruzione. 

Il Duomo di Ancona, dedicato a San Ciriaco, è a “picco” sul
mare e sulla spianata della zona Fincantieri, da dove il Santo
Padre Benedetto XVI ha celebrato l’Eucarestia l’11 settembre
2011, a conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale.

Quindi a mio avviso, almeno per quest’anno, non si poteva
scegliere un posto migliore.

Il ritrovo era sul “sagrato” della Basilica e dopo i soliti sa-
luti ed abbracci siamo entrati in Chiesa per la celebrazione Eu-
caristica.

Marisa, nel frattempo, ci aveva
informati che la celebrazione
sarebbe stata lunga in quanto
c’erano anche sei persone adul-
te che ricevevano il “sacramen-
to della confermazione”. 

Bene, ho detto, così possia-
mo ricevere una “Parola più ab-
bondante”.

Il celebrante Don Ermanno,
ex Rettore del Seminario Dio-
cesano Regionale, ha subito
informato l’assemblea che oltre
ai cresimandi c’erano anche de-
gli ex-allievi di Don Carlo
Gnocchi, che si ritrovavano per
scambiarsi gli auguri di Natale.

Nell’omelia, oltre a dire
una Parola sull’Avvento: es-
sere pronti e vigilanti con le
lampade accese per la venuta
del Signore, ha avuto anche
parole molto belle sulla figura
di Don Carlo, sull’opera da
lui svolta a favore dei mutila-
tini e dei poliomielitici, sotto-
lineando che anche a Falcona-
ra Marittima, a pochi chilo-
metri da Ancona, c’è un cen-
tro di riabilitazione “Egidio

Bignamini” della Fondazione Don Carlo Gnocchi. 
Così pure ha avuto belle parole per i cresimandi, sul senso

del sacramento che stavano per ricevere, sull’opera dello Spi-
rito Santo nella quotidianità, che illumina e guida la vita di chi
si affida pienamente a Dio Padre.

Finita l’Eucarestia abbiamo immortalato il momento magi-
co dei presenti alla celebrazione (ma quanta fatica per fare una
foto … mettiti qua … mettiti là … guarda al fotografo … sor-
ridi … ecc.) dopodiché ci siamo trasferiti al Ristorante “Save-
rio”, dove ci aspettava il resto della truppa ed un sontuoso
menù di pesce. 

È inutile dire che i 65 presenti hanno fatto onore alla tavo-
la, anche perché la dieta di norma si fa dal lunedì al sabato e
alla domenica ci si sfoga.

Erano presenti al pranzo, come ogni anno, anche i coniugi
Di Francesco Pasquale da Foggia (mio compagno di classe a
Roma alle Scuole Medie) e due ex-allievi di Gorizia che, du-
rante il pranzo, ci hanno allietato con il Karaoke.

A conclusione vorrei dire che, a mio avviso, è andato tutto
bene. Naturalmente poteva andare meglio ma … poteva anche
andare peggio ed allora, cari amici figli di Don Carlo, accon-
tentiamoci di come è andata e cioè BENE.

Un ringraziamento particolare va a Marisa ed a Nella che,
come ogni anno, spendono parte del loro prezioso tempo per
tutti noi.

Approfitto dell’occasione per inviare i più sinceri Auguri di
Buon Natale, perché il Signore possa rinascere in ognuno di
noi, ed un Felice Anno Nuovo.

Umberto OMBROSI 
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È di nuovo Natale, o meglio è arrivato ancora una volta il
giorno del nostro incontro. È un po’ come aspettare l’arrivo del
nuovo anno: telefonate di accordo, pensieri felici che si acca-
vallano nella nostra mente nell’attesa di rivederci:

- È per il giorno 8 ... alle ore 12.30 ... a Martellago, presso
il Ristorante “Acquario”, naturalmente si mangia pesce!

- Va bene, ci siamo stati anche lo scorso anno, tutto era buo-
no e organizzato con precisione e cura da Giuliana e famiglia.

Il sole scalda l’aria, ne abbiamo bisogno, data l’età e gli ac-
ciacchi vecchi e nuovi!

“Ciao... ciao... ben trovata... come stai?” Baci, abbracci... ri-
cordi... racconti di un anno che ha lasciato eventi lieti e tristi in
ciascuno di noi.

La “baracca” si fa sempre più traballante! Dai, coraggio!
L’angioletto che Giuliana ci ha regalato porta in sé un augurio:
se il nostro corpo si fa sempre più pesante, mettiamoci le ali
e…facciamo volare il nostro spirito sopra i pensieri, sopra le
fatiche, per cercare una consolazione in chi ci ha voluto be-
ne… in DON CARLO!

Al prossimo anno e sinceri AUGURI a tutti  da 
Lucia MUFFATO (Ex di Pozzolatico) 

Anche quest’anno eravamo un bel gruppo, a Montichiari,
Domenica 11 Dicembre, a scambiarci gli auguri Natalizi fra
Ex della Lombardia…ed il Monsignore che ha celebrato la S.
Messa è stato meraviglioso nell’accoglierci e ricordare Don
Carlo nell’omelia! Poi tutti a pranzo, in quel ristorante stupen-
do, a godere dell’ottimo cibo e della calda amicizia, che si rin-
salda sempre più… Il tempo atmosferico, freddo ma con as-
senza di neve o nebbia, ci invitava a rimanere al calduccio
all’interno, ed abbiamo avuto la bella sorpresa di avere, tutto
per noi, un musicista professionista: Maurizio Danesi, nipote
dell’amica Ex allieva di Pessano, Costantina Benazzoli, che ci
ha allietato per ore, infatti vedrete nella foto di gruppo, che tut-
ti stiamo cantando a squarciagola l’inno nazionale… Gli ab-
biamo offerto una copia del libro: “Grazie, Papà Don Carlo”
con le nostre testimonianze, con dedica, e si è commosso aven-
do da poco perso il suo papà… Era presente anche Franca Fa-
va, che ha come sempre collaborato raccogliendo il rinnovo
per l’abbonamento alla nostra Fiaccola, coadiuvata dalla nipo-
te Clelia, e certa che l’amatissimo Rinaldo, era presente anche
se in modo speciale… Grazie anche alle figlie di Giancarlo e
Rita Laconi, che hanno mostrato tutta la loro competenza nel
vendere i biglietti augurali che mi portavo e riportavo a casa,
regolarmente da anni…(Biglietti acquistati per un progetto
Missionario di Padre Silvio Turazzi anni fa…). Un abbraccio
riconoscente a tutti e che Don Carlo ci sostenga ed aiuti sem-
pre ad essere i Suoi “figlioli” come Lui desiderava: coraggio-
si, combattivi ed impegnati!

Luisa 
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Cara Luisa, la foto migliore è questa, anche perché ci siamo
TUTTI, tranne me che sono dietro la macchina fotografica.
Pochi ma buoni e belli, gioiosi e felici di stare insieme, pensa
che è venuto anche Casagrande con la moglie dal lontano Bel-
gio. All’inizio della S. Messa, Don Gianni ha annunciato la no-
stra presenza e all’omelia è stata ricordata la figura del nostro
Papà Don Carlo che, come sempre, ci ha regalato una giorna-
ta di splendido sole. Ciao e bacioni a tutti........ 

Lorenzo e Giuliana RUFFINI
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L’11 dicembre ci siamo ritrovati, noi Ex Abruzzesi, in una
cinquantina tra ex-allievi e familiari, sul sagrato del Santuario
“Cuore Immacolato di Maria”, a Pescara. Ancora una volta la
giornata era splendida e tutti sfoggiavamo sorrisi gioiosi e ab-
bigliamento particolarmente curato. Si sono formati gruppetti
di amici e conoscenti, arrivati per primi, che sono andati pian
piano ingrossando fino all’arrivo degli ultimi ospiti. Tutti in-
sieme siamo entrati in Chiesa per partecipare alla S. Messa
delle 12 e, subito dopo, ci siamo spostati verso la trattoria “Il
Rigattiere”, dove abbiamo trovato un ambiente informale,
semplice ma accogliente. Abbiamo mangiato portate a base di
pesce, alla modica cifra di € 35,00 a persona. Il nostro anfi-
trione, questa volta, è stato Gradito Verna, che indossava una
delle sue strabilianti, splendide, coloratissime e inimitabili cra-
vatte che sono il suo “distintivo”. Siamo stati molto bene in
compagnia, praticamente, di buona parte del gruppo, poiché
eravamo disposti in un lungo tavolo ad “L” invece che nei so-
liti gruppetti di 6/8 persone.  Il personale, gentile e disponibi-
le, si è prodigato per venire incontro alle richieste dei com-
mensali cercando di accontentare tutti. Ovviamente c’erano i
più chiacchieroni che hanno tenuto banco e i più silenziosi che,
comunque, hanno riso di cuore e partecipato attivamente alle
conversazioni. Insomma, come sempre, un gruppo affiatato e
allegro dall’inizio alla fine dell’incontro, e che si è ripromesso
di incontrarsi nuovamente per il pranzo di primavera.

Lucia e Antonio SCIARRETTA

Alla cerimonia religiosa è seguito il momento meno misti-
co ma sempre molto desiderato: il pranzo, avvenuto in un lo-
cale poco distante il Collegio, dove abbiamo vissuto momenti
di grande e vivace compagnia, rallegrati dai canti del sempre
bravissimo Fratel Lorenzo delle Scuole Cristiane, al quale va
il nostro grazie.

Un grazie sentito va anche al Direttore: Mauro Mattiacci
per la sua gradita presenza, per l’attenzione riservata nei nostri
confronti e soprattutto per averci permesso di ritrovarci in un
luogo tanto caro a noi quanto al nostro amato Don Carlo.

Franca BAIONI

Per desiderio degli ex di Roma e dintorni, il consueto radu-
no Pre-natalizio quest’anno, si è svolto il 18 dicembre presso
il Centro della Fondazione S. Maria della Pace. Per molti di lo-
ro, compreso Samuele, questo luogo è ricco di magici ricordi
legati alla loro infanzia e tornare significa riaffermare la gioia
dello stare insieme, significa non dimenticare il bene ricevuto.

Così Samuele ha preso accordi con Il Direttore del Centro,
con il Sacerdote e le Suore Salesie per la buona riuscita della
cerimonia religiosa.

La S. Messa è stata celebrata dall’instancabile Don Salva-
tore Rizzo che con le sue omelie schiette e fluide, crea sempre
un’atmosfera cordiale e serena. La Cappella, gremita dagli ex,
dai ricoverati e dalle suore, era vestita a festa, con stupendi fio-
ri bianchi offerti da tutti noi al Beato Carlo Gnocchi: denomi-
natore comune dei nostri incontri. A lui, infatti, sono rivolte le
nostre preghiere, Lui l’argomento principale della giornata.

Cara Luisa, siamo tornati poco fa dal mini raduno della Be-
fana e ti invio subito le foto: giornata strana, con alternanza di
pioggia, vento, nevischio...ma con i soliti messaggi di serenità,
allegria e speranza che don Carlo ci dà sempre, quando ci in-
contriamo. Un abbraccio Rosa e Urbano.
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XXVII° RADUNO NAZIONALE: 
16-30 Maggio 2012 a Silvi Marina (TE)

Come anticipato sulla Fiaccola di Settembre, per il nostro an-
nuale Raduno, andremo a Silvi Marina: LUOGO DOVE IL CIE-
LO TOCCA IL MARE, DOVE PLANA IL GABBIANO E IL
SOLE TI ACCAREZZA LA PELLE COL SUO TEPORE... 

L’Hermitage Hotel Club & SPA,**** sorge direttamente in
riva all’Adriatico, sul lungomare di Silvi Marina, in una corni-
ce naturalistica unica. Il paesaggio circostante, affascinante e
suggestivo, garantisce soggiorni all’insegna del relax, del di-
vertimento e della buona cucina. Da gennaio 2004 la struttura
ha terminato i lavori di riqualificazione totale che per oltre
un anno hanno interessato arredi ed impianti, frutto della più
avanzata tecnologia.

Dispone di 139 camere che si distinguono in: standard e
classic. Le camere standard, fronte mare e con balcone, pos-
sono ospitare al massimo 4 persone e dispongono di servizi
con asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e
TV satellitare. 

Le camere classic matrimoniali per 2 persone, dispongono de-
gli stessi servizi delle standard, si trovano al 12° piano dispon-
gono di moquette e possono avere vista mare o vista collina. So-
no disponibili alcune stanze per ospiti diversamente abili. 
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La cucina è particolarmente curata con prodotti locali. 
I pasti serviti, con scelta tra due primi e due secondi (ad

esclusione del giorno di arrivo dove è previsto un menu fisso)
contorno, frutta o dolce. 

I prezzi sono inclusivi di bevande a tavola.

La Piscina è di acqua dolce con idromassaggio e angolo ri-
servato ai bambini. Il giardino dell’hotel vi accompagnerà fi-
no alla spiaggia privata, di sabbia, riservata, raggiungibile
senza attraversamenti; il fondale sabbioso, digradante, è
adatto per la balneazione; zone d’ombra con pioppi attorno
allo chalet-bar. Posto in spiaggia assegnato con 1 ombrello-
ne, 1 sdraio e 1 lettino per camera.

Come potete vedere un vero …”paradiso” e con uno spe-
cialissimo prezzo di favore per noi, quindi è essenziale avere
per tempo le vostre prenotazioni, (poiché anche in questo pe-
riodo le richieste sono numerose), e quindi ecco la proposta
dettagliata: arrivi MERCOLEDÌ 16 Maggio 2012 nel pome-
riggio, (le camere saranno pronte dopo le ore 15) e ripartire-

mo MERCOLEDÌ 30 Maggio 2012 sino al pomeriggio, ma le
camere dovranno essere libere dalle ore 10 del mattino. Prez-

zo € 39,50 il giorno tutto compreso, (in quel
periodo non c’è lo staff dell’animazione
ma ci penseremo noi ad animare le sera-
te...) quindi € 39,50 x 14 gg. = € 553,00
+ € 7.00 per l’Associazione, Totale €
560,00 per due settimane da sogno...

Non pubblico la scheda che quasi nes-
suno compila ma pubblico gli estremi
per il versamento dell’acconto di €

200,00 a persona o sul ns. c/c/postale n.
12896247 o sul ns. conto Bancario: n.
10/2366 intestato all’Associazione: IBAN:
IT70U0306953190100000002366. 

Vi segnalo il sito dell’Hotel che è:
www.hermitagesilvi.com e l’indirizzo è:
HERMITAGE HOTEL CLUB – Via
Dante Alighieri, 1 – SILVI MARINA
(Teramo). Siete tutti quanti più bravi di
me, ma sul numero di marzo segnaleremo
altre notizie per il viaggio... Io come sem-
pre sarò ad attendervi già in Albergo e...
non mi rimane che raccomandarvi calda-
mente di prenotare velocissimamente... 

A presto!
Luisa 035/4945620 3382569690 
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Inoltre i Padri Camilliani, ai quali avevamo
inviato € 10.000,00 in occasione del devastan-
te terremoto di Haiti, ci hanno chiesto di finan-
ziare l’acquisto di n. 10 carrozzine speciali per
i bimbi gravissimi che assistono e lo abbiamo
fatto… Eccoli… Don Carlo quest’anno sarà
particolarmente contento di noi…E, natural-
mente continuiamo ad offrire il nostro piccolo
contributo all’Ex allievo: Emilio Bracco in
Angola, che quest’anno era presente al Raduno
e ci ha illustrato ciò che è riuscito e continua a
fare coi suoi ragazzi… anche per lui abbiamo
aumentato il contributo! In tempi di “magra”
come quelli attuali chi ne soffre di più sono
gli… ultimi, e noi abbiamo ampliato la nostra
Solidarietà per rendere meno difficile e doloro-
so questo momento…La vostra generosità darà
quindi frutti meravigliosi in diversi luoghi ed il
Buon Dio e Don Carlo ricambieranno con una
pioggia di “grazie”! 

Pag. 10

La nostra solidarietà…
Don Carlo ha scritto: “Cerca di fare tanto bene nella vita e

finirai per stare tanto bene!” E noi quest’anno abbiamo segui-
to alla lettera il Suo consiglio: Durante una festa che gli Alpi-
ni di Mapello, organizzano ogni anno, la prima domenica
d’Agosto per ricordare Don Carlo, abbiamo conosciuto un Sa-
cerdote senegalese: Padre Joseph Ndong, che ha celebrato il
santo rito, e successivamente abbiamo pranzato insieme, ve-
nendo a conoscenza di alcune situazioni di bisogno, in partico-
lare di due suoi parrocchiani, entrambi disabili, e figli di una
famiglia abbastanza benestante che li aveva fino ad allora se-
guiti con amore, permettendo ad entrambi di studiare, (laggiù è
quasi tutto a pagamento…) ma da qualche anno il papà aveva
perso il lavoro e quindi i due: fratello e sorella non avrebbero
più potuto continuare la scuola, particolarmente preziosa per il
loro futuro…così abbiamo subito deciso che avremmo finan-
ziato noi l’anno scolastico in corso, unitamente ad un’altra
bimba molto intelligente e volenterosa, ma priva di mezzi …
Eccoli, sorridenti, dopo aver ricevuto il nostro aiuto…

Abbiamo inoltre saputo che un Centro di Riabilitazione, (finanziato in
parte, negli anni precedenti, da un’organizzazione Francese) dove produ-
cono anche ortesi e tutto ciò che serve per i piccoli pazienti, proprio per la
cessazione dell’aiuto, rischiava di non poter continuare ad offrire ad oltre
mille bambini, (naturalmente i più poveri che non potevano contribuire in
alcun modo), le cure necessarie per il 2012…

Portato il progetto al nostro Consiglio Nazionale, non vi sono stati dub-
bi, abbiamo deliberato che per un anno saremmo subentrati noi, per dare
ancora la possibilità di cura a questi piccoli fratelli…Ci hanno inviato del-
le foto: come non amarli ed aiutarli!!!

“Non avevano ancora le nostre carrozzine…
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L’angolo dei ricordi…

FESTA DELL’IMMACOLATA 2011
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, è tradizione per i roma-

ni portare fiori alla Madonnina, posta in vetta alla colonna che
sovrasta la splendida piazza di Spagna. Anche Don Carlo Gnoc-
chi, insieme ai suoi “figlioli” partecipava a questo rito, omag-
giando l’Immacolata con un cesto di rose bianche. I centri ro-
mani della Fondazione rinnovano questa tradizione e noi ex del
posto ci uniamo a loro con immensa gioia. Il corteo, con in testa
la banda degli alpini sfila per alcune strade adiacenti la piazza.
Il traffico si blocca e la gente si ferma salutandoci con simpatia.
Al nostro ingresso in Piazza, già ricolma da un bagno di folla, ci
accoglie un grande e spontaneo applauso diretto a Don Carlo,
perché il nostro candido stendardo con la sua immagine sorri-
dente è ben visibile da tutti. Ho chiuso gli occhi per trattenere
le lacrime, ma in quel momento mi sono sentita diversa, non
per un deficit ma per qualcosa in più. Mi sono sentita orgo-
gliosa di camminare vicina a “lui” e di appartenere alla Sua fa-
miglia. Ai piedi dell’Immagine sacra deponiamo il cesto di ro-
se e recitiamo la preghiera che Don Carlo stesso ha composto.
Poi sempre sfilando tra la marea di gente che si apre al nostro
passaggio torniamo indietro. Sono momenti suggestivi e mol-
to commoventi e vale la pena di viverli. 

Franca BAIONI

Ragazzi di Torino anni ’57-’58. Chi c’era al campeggio al
Colle dell’Arietta? (chiamala “arietta”! di notte ti strappava la
tenda mentre dormivi). Nella foto compaiono Maquignaz,
Biancone. Temo di non individuare il primo: è forse Carazzai,
alias Sghia? E poi, l’arrivo sul pulmino Volkswagen, la
sistemazione, la gita finale alla Rosa dei Banchi con varco
di confine fra le valli, La neve del lago Miserin, e Fratel Ber-
trando che vi sprofonda fino al collo nell’intento di mostrarci la
sua abilità di apripista. I fuochi di bivacco degli scout vicini di
campeggio. E poi, uno strano cuoco con la mano pesante sul sa-
le. Fratel Marco che insegnava i nomi delle costellazioni. Il via-
vai di Fratel Bertrando sul Galletto. Gambe abbronzate? Non

dopo averle lava-
te con “Omo”.
La raccolta di
fasci incredibili
di stelle alpine
per la festa del-
la chiesetta di
Campiglia Soa-
na, (regolar-
mente autoriz-
zati dalla Fore-

stale). E poi, e poi, e poi… Primo Campeggio Don Gnocchi.
Mi sbaglio o è stato anche l’unico? Chi mi informa?
Pierfrancesco GASPARETTO - Favaro (Bi) - Tel. 015/43122

Quando si festeggiano delle ricorrenze, degli anniversari o
delle date importanti dell’altrui o tua vita, nasce l’occasione
propizia per “tirare le somme” della propria. E l’occasione si
è presentata quando i miei genitori (nella foto) hanno celebra-
to, nel mese di novembre, i 60 anni di matrimonio, uniti ai miei
20 anni di sacerdozio. Così, ripercorrendo, a ritroso, la loro vi-
ta, ho dovuto confrontarmi anche con la mia, da quando,
all’età di 5 anni, la polio, è venuta a farmi visita lasciandomi
segni indelebili, ai diversi collegi di don Carlo Gnocchi, che
mi hanno ospitato nella mia adolescenza, prima a Milano per
le scuole medie inferiori e poi a Torino per quelle superiori, fi-
no alla nascita della mia vocazione, alla vita consacrata, come
frate francescano e poi come sacerdote. Volti e ricordi che si
affollano nella mente e, che attraverso la Fiaccola, ogni tanto
ritrovo e mi riempiono di gioia il cuore; da Fratel Egidio a
qualche compagno che ho rivisto negli ultimi anni. Sono tutti
tasselli di un cammino che, passato attraverso la condivisione
della stessa malattia con altri, mi hanno portato a maturare
nell’esperienza della sofferenza e a riconoscere il disegno di
Dio nella mia esistenza concretizzatosi con il mio sì a Lui. A
tutti quelli che ho incontrato nei collegi di don Gnocchi va la
mia riconoscenza e il ricordo al Signore. Un abbraccio a tutti.

frate Mariano FRANCHIN

“Premiazione 
Festa Volontariato”

In data 19 Novembre
2011 presso il Centro Pi-
lota di Milano si è tenuta
la prima Festa del Vo-
lontariato della Fonda-
zione, ed anche la nostra
Associazione ha ricevu-
to la targa… Ecco la no-
stra Presidente che la ri-
ceve da Monsignore…

“Frate Mariano ed i suoi genitori nel 60° di Matrimonio”
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Quest’anno in occasione del Santo Natale, poiché riceviamo
sempre auguri musicali e filmati molto belli, ho pensato di inviar-
ne uno particolarmente significativo a tutte le oltre 460 e-mail che
abbiamo in computer, anche per verificare se tutte le mail fossero
ancora attive…ebbene, abbiamo ottenuto il duplice scopo… ab-
biamo annullato le e-mail non più valide ed il filmato è stato ac-
colto con molto piacere, così abbiamo replicato con un filmato an-
che per l’anno nuovo: riporto qualche commento: “Pensiero assai
gradito che ricalca i concetti trasmessi dal ns. Don Carlo, che so-
no certo è sempre là a farci la guardia a tutela del ns. bene.” Ri-
cambio gli auguri a tutti gli amici che ci leggono. Ora ritorno ai
miei doveri lavorativi con un pensiero speciale a tutti voi pensio-
nati (di lusso) che abbraccio con affetto nel ricordo dei bei mo-
menti trascorsi insieme sotto la splendida luce del ns. amato Don
Carlo. Due degni rappresentanti dell’impegno di Don Carlo come
voi, che onorate in maniera viva, totale e passionale, sono già una
garanzia per il 2012, che sarà sicuramente all’insegna della spe-
ranza in un mondo migliore e per questo ci batteremo. Ma  si sa
che quando un figlio di Don Carlo vuole qualcosa, in un modo o
in un altro questo lo ottiene. Un abbraccio di cuore e un ricambio
di auguri, con la speranza di poterci presto incontrare in una scor-
ribanda gastronomica che con l’amico Giovanni Pasetti stiamo or-
ganizzando per la primavera. Mario ONORINI

Con mia moglie Paola, vi ringraziamo moltissimo per gli augu-
ri Natalizi, che ci hanno commosso. La nostra infanzia, non è sta-
ta un’infanzia di dolori, sacrifici e privazioni soltanto, ma nel cor-
so della nostra esistenza, ci siamo persuasi di essere stati amati in
modo particolare da Lui, dandoci un bagaglio di amore, compren-
sione e attenzione ai bisogni del prossimo, che purtroppo al giorno
d’oggi sono spariti o quasi. In quella lacrimuccia che spunta nei
nostri occhi ascoltando “Stille Nacht”, c’è tutta la poesia di una
fanciullezza vissuta nell’Amore. Un abbraccio. Antonio e famiglia

Grazie per il calendario d’Avvento, così pieno di magia evoca-
tiva e di invito alla meditazione sulla Natività, digiuno di telemati-
ca d’alto livello rispondo con i miei auguri senza... lustrini, con al-
cuni versi in  allegato...                         Mario D’ALESSANDRO 

Grazie, il solo sfogliare le 24 pagine mi ha infuso serenità e
pacificazione. auguri a tutti.                                      NELLA 

Grazie, carissimi amici! Dio ve ne renda merito e nascendo a Na-
tale vi porti tante e tante benedizioni di gioia. E ancora grazie, degli
splendidi auguri per il nuovo anno così profondi!! Dio vi benedica e
faccia risplendere su di voi il Suo volto!           don Ennio APECITI

Contraccambio gli auguri di Buon Natale e Felice Anno rin-
graziandovi per l’impegno sempre dimostrato nel ricordare co-
lui che ha tanto fatto per noi.                 Aldo TANGANELLI

Cari Luisa e Decimo, vi ringrazio del vostro calendario di
natale, è un bellissimo pensiero...io con semplicità vi auguro
tanto bene nella vostra vita già cosi piena d’amore. 

Don Carlo ci guarda tutti!                            Corinna AZZI 
Con il Santo Natale qualcosa di diverso comincia: Dio na-

sce nella nudità, e ci dice che la nostra ricchezza è nel cuore
dell’uomo, il suo mondo interiore e i suoi sogni. Un caro salu-
to e augurio di tanta felicità.                         Elio BERNABÒ

Nuovamente grazie anche per i bellissimi e buonissimi pen-
sieri augurali. Di cuore, buon anno anche a voi. Ciao. 

Romana COLCIAGO
Carissimi, grazie per gli  auguri che ricambio con  affetto. Le dif-

ficoltà della vita non riusciranno a separarci ma bensì ad unirci ancor
di più. Siamo e saremo sempre uniti e compatti come il marmo di
Carrara! Buon anno 2012  da: Vera  e Piero ex di Pessano e Roma

Anche da parte nostra i più sentiti auguri di un felice e se-
reno 2012 ricco di gioia, amore e pace... mille auguri di cuore!  

Anna e Roberto CHINELLATO
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Nella 1 foto si vede Graziano Cardarelli, l’altro che non ri-
cordo il nome poi Buazzelli poi io poi Gervasio, poi Albanese
e l’altro Toscano di Lucca che mi sfugge il nome.

Nella 2 foto c’è il rettore e l’intera mia squadra.

Nella 3 foto siamo
sul lago maggiore in gi-
ta, io-l’attore-Collovi di
Trento, poi accosciato
da sinistra il primo non
ricordo il nome e l’altro
mi sembra che si chiami
Cercola da Napoli.

Carissima Luisa, auguro a te e a tutti gli ex allievi di Don
Gnocchi, in particolare gli amici di Torino dal 1960 al 1964,
un felice e santo natale, compresi i rispettivi familiari. Invio al-
cune foto degli amici… 

Fiore DI GUGLIELMO e family
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Abbiamo un altro protettore in paradiso…
Il giorno 8 Novembre 2011 è andato incontro al Suo Signo-

re, Don Massimo ASTRUA, Sacerdote Santo che negli anni ses-
santa, era stato inviato al Collegio di Pessano…ed è stato un pa-
dre, un fratello, un Educatore attento e delicato, per molte di noi,
che ha seguito anche dopo l’uscita dal Collegio, soprattutto
quelle che più avevano bisogno di essere accompagnate nella ri-
cerca di un lavoro…le accompagnava personalmente ed aveva
loro offerto la possibilità di frequentare corsi di grafica, poiché
Don Massimo aveva creato una Editrice: la “mimep-docete”
www.mimep.it che ancora è in piena attività, con la collabora-
zione delle Suore Loretane, Polacche, che l’hanno accompagna-
to con amore fraterno nella sua lunga malattia ed anche nei Suoi
ultimi momenti…Personalmente ricordo il suo sorriso così ac-
cattivante, che esprimeva il suo candore e la sua profonda bontà,
e la sua disponibilità a tutte le ore, condita anche con un innato
senso dell’humor, (proprio come Don Carlo) che lo aiutava a
farci sdrammatizzare ogni problema, ripetendoci che eravamo
tanto, tanto amate…Il suo funerale è stato una festa di ringra-
ziamento per il dono della sua vita e della sua presenza fra mol-
ti…ed è stato letto il suo testamento spirituale, che vi doniamo
volentieri, perché esprime proprio il suo essere ed il suo affida-
mento al Signore! Eccolo:

“Nomino erede universale ed unico di ciò che sono e che ho
fatto nella vita, il mio amato e adorato Signore Gesù.

Nomino esecutore testamentario la Madre Sua e mia, Maria
Santissima, perché più esperta nello sbrigare le faccende do-
mestiche.

In particolare, lascio a Gesù:
- tutti i doni che Lui mi ha fatto, dalla esistenza, alla Sua Vi-

ta Divina, al Sacerdozio,
- in modo speciale lascio a Gesù i miei peccati, perché li im-

merga nel fuoco della Sua Divina Misericordia infinita, 
- lascio a Gesù le anime dei miei Cari e tutte le anime che mi

ha fatto incontrare durante la vita, perché le salvi,
- lascio a Gesù le gioie e le sofferenze che mi hanno unito a

Lui nell’amore sofferente della Sua Croce,
- lascio a Gesù la mia morte, perché sia Lui a condurmi al Pa-

dre nell’amore dello Spirito Santo, tra le braccia di Maria.
In fede: Pessano – Festa del Sacro Cuore 2008. 

Don Massimo ASTRUA

e…sulla sua immaginetta ricordo c’è scritto: “Siamo sulla
barca che va verso il Cielo. Questa barca è Gesù. Noi chiu-
diamo gli occhi e…lasciamoci condurre da Lui!”

Alcune “figliole” ci hanno scritto il loro ricordo di Don
Massimo:

“Non so se è una coincidenza ma la Parola di Dio dell’8 no-
vembre dal libro della Sapienza diceva: “Le anime dei giusti,
sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà…essi so-
no nella pace…Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé”.

Mi sembra bello poter mettere un articolo sulla fiaccola ri-
guardo a Don Massimo, perché tutte le ex di Pessano che
l’hanno conosciuto possano sapere che, colui che ci ha sempre
guidato negli anni del collegio, è partito per il Paradiso. Mi
piacerebbe intitolare l’articolo così: Se n’è andato un “angelo”.

Sì, se n’è andato un angelo, un angelo che finché è stato sul-
la terra non ha mai pensato a sé ma, era sempre attento ad an-
dare incontro agli altri perché fossero felici.

Don Massimo io l’ho conosciuto negli anni del collegio dal
1964 ad oggi e in futuro sarà il mio “angelo custode”. La no-
stra amicizia da allora non è mai stata interrotta. 

Ricordo che quando gli dissi che volevo farmi suora, lui mi
ha creduta, anche se mi diceva che ero giovane, ma mi ha spro-
nata a continuare a pregare per capire che cosa il Signore mi
chiedeva. Ricordo che allora mi regalò la sua corona del rosario,
era un regalo che le aveva fatto la sua mamma, se ricordo bene.
Io mi sono sempre lasciata guidare dalla sua preghiera perché
ero sicura che lui mi aiutava; tanto più adesso che è in Paradiso. 

Anche ora, nella mia vita di suora quando lo cercavo mi ri-
spondeva sempre. E un giorno che avevo fatto fatica a mettermi
in contatto con lui (perché le suore dove era lo tenevano come
una reliquia) lui mi diede il suo cellulare. Voleva che gli faces-
si solo uno squillo, lui vedeva la mia chiamata e poi mi richia-
mava. Di solito le nostre conversazioni erano lunghe perché lui
si informava non solo di me ma anche della mia famiglia; mi di-
ceva che pregava per tutte le mie compagne di collegio, ogni

Le suore Loretane desiderano pubblicare un libretto sulla
vita di Don Massimo e mancano notizie del periodo del
Collegio... Chi di noi lo ha conosciuto può inviarmi i ricor-
di e le testimonianze per completare questa lacuna.

Luisa ARNABOLDI
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tanto qualche nome usciva dalle sue labbra, oppure io gli affi-
davo qualcuna in particolare che si trovava in difficoltà.

Non ho mai avuto paura di chiedergli consigli spirituali e
anche pratici, di come dovevo comportarmi in quella situazio-
ne, ed io seguivo il suo consiglio che era proprio illuminato
dallo Spirito Santo. 

Lui si sentiva sempre indegno, e se gli chiedevo qualcosa
mi diceva.”Ma io sono un grande peccatore, sono un vigliac-
co” queste parole non mi lasciavano indifferente, perché que-
sti sono i veri santi che si sentono un nulla davanti a Dio, ma
sono grandi.

Ho potuto costatare la sua santità in vari momenti nella mia
vita consacrata. Ricordo che un giorno ero giù di morale, mi
sembrava che le cose non volessero andare dritte, e senza che
io glielo dicessi lui è arrivato a Verona a trovarmi con due del-
le sue suore. Loro sono andate in cerca di marmo per dei lavo-
ri che dovevano fare, mentre lui è restato con me. Sapeva del-
la mia difficoltà di quel momento, ne abbiamo poi parlato in-
sieme e prima di andare via ricordo che mi disse: “Quando tu
hai bisogno, io ci sono!” Ed è stato vero, più volte l’ho speri-
mentato, o mi arrivava uno scritto, oppure una telefonata. Per
me aveva il dono di leggere nei cuori anche a distanza.

Molte volte mi lamentavo con lui perché mi sembrava che
mi seguisse poco, ma lui mi rassicurava sempre che quando
avevo bisogno c’era ed è così. 

Penso che tante di noi portano nella loro vita un sigillo di
don Massimo, come uomo di Dio, e testimone dell’Amore.
Molte di noi sono state anche aiutate concretamente a cresce-
re nella vita con un lavoro da lui insegnato proprio come vole-
va don Carlo.

Adesso dal cielo ci benedirà e sarà vicino a tutte, la sua be-
nedizione scenda sempre su di noi. Un caro saluto a tutte.

Suor Maria Assunta LARCHER

(E ancora: riceviamo questa bella testimonianza, inviata da
Gaetano, marito dell’amica Ex allieva di Pessano, Carla Mo-
razzo, che l’ha fatta pubblicare sul web del suo paese natìo…
e anche noi volentieri ve la doniamo …)

Martedì 8 novembre alle ore 15 è deceduto Don Massimo
Astrua.

Chiedo scusa agli utenti di Buteraweb per questa mia intro-
missione, poiché in forma diretta egli non ha mai avuto nulla a
che fare con Butera, se non perché quasi certamente anche nel-
le parrocchie buteresi, ci sono opere o libretti di sua produzione. 

Sento però la necessità di esternare il mio dolore, soprattut-
to, perché ritengo che dopo la sua scomparsa, tutti indistinta-
mente, abbiamo perso una persona che tangibilmente rappre-
sentava la parte migliore dell’uomo. 

Sacerdote di gran cultura, fondatore della MIMEP DOCE-
TE di Pessano con Bornago, casa editrice che promuove i va-
lori cattolici. Tecnico della grafica e della fotografia, ricerca-
tore, scrittore e fautore di parecchie opere letterarie di caratte-
re religioso, come alcune sul vangelo.

Mi sembra giusto precisare che io non sono un credente, il
nostro rapporto iniziato, tramite mia moglie, circa trentasei an-
ni fa, è sempre stato improntato nel reciproco e massimo ri-
spetto della nostra personale scelta filosofica.

UN UOMO di grand’umiltà, che amava veramente il pros-
simo. Egli si faceva carico (forse eccessivamente) dei proble-

mi degli altri, come se fossero personalmente suoi, attivando-
si tangibilmente per portare aiuto. 

UN PRETE che ho sempre visto indaffarato, oltre che dagli
impegni del suo lavoro anche nel correre immediatamente in
soccorso, particolarmente delle “sue ragazze” dell’ex Collegio
Pro Juventute Don Carlo Gnocchi di Pessano. 

Come un padre si è occupato delle più sfortunate, con mag-
giore handicap o lontano dalle famiglie perché provenienti dal
nostro sud. 

Le aiutava nell’inserimento nella società insistendo perché
imparassero un mestiere e potessero affrontare la vita con i
propri mezzi. Ad alcune insegnò grafica e hanno trovato lavo-
ro in quel campo. 

Andava per aziende elemosinando lavoro per le sue ragaz-
ze, ragazze meravigliose che lui sapeva coraggiosissime e or-
gogliosamente testarde, che non stavano a piangere su se stes-
se e con grinta ammirevole volevano inserirsi nella società. 

Bastava iniziare, riuscire a rendersi autonome, e su questo
ha contribuito moltissimo Don Massimo, che benché fosse un
prete povero, che tutto aveva dato e tutto dava non tenendo
quasi nulla per se stesso, riusciva miracolosamente a tirare
fuori dalle sue tasche normalmente vuote, l’anticipo per una
casa in affitto, qualche rata iniziale di modesti mobili ecc..,
dando cosi l’input per la realizzazione dei sogni di queste gio-
vanissime donne. Tutte poi sono riuscite a decollare con i pro-
pri mezzi e molte di quelle ragazze adesso sono diventate non-
ne, come mia moglie. 

Quando veniva a conoscenza che qualche sua ragazza era in
momentanea difficoltà, partiva in quarta e capitava a volte che
facesse una specie di summit nella mia abitazione con mia mo-
glie e altre “ragazze” per trovare una soluzione. 

Sono tantissimi gli aneddoti su quest’umile prete perché è
stato veramente un reale e pratico servitore del prossimo.

Ho impressa l’immagine di quest’uomo ingobbito dall’età,
perennemente vestito con la lunga tonaca nera, che quasi vergo-
gnandosi, si scusava di non contribuire con somme maggiori. 

Sono sicuro che era una parte più che cospicua della sua
pensione. 

Diverse volte l’ho cautamente invitato, forse per protegger-
lo anche da se stesso, visto la sua grande generosità, di pensa-
re un poco anche a lui, che non era giusto, anche per l’età e la
sua malferma salute, caricarsi sulle spalle problemi che chia-
ramente lo coinvolgevano intensamente. 

Regolarmente con quella dolce e suadente voce, mi diceva
“ io non sto facendo nulla e poi a me basta cosi poco per vive-
re, mi spiace solo che non posso fare di più”. 

Questo era Don Massimo, umile e generoso che ha concre-
tamente preso alla lettera la sua vocazione di prete donando
tutto se stesso. 

Personalmente anche se in disaccordo con alcuni suoi scrit-
ti, che ritenevo contradditori con il suo tangibile e reale agire,
non mi sono mai permesso di contestarglieli, per il rispetto e
l’affetto che gli era dovuto alla prova dei fatti. 

UN PRETE che non ha mai, nemmeno di sfuggita tentato di
“salvarmi l’anima” come fanno alcuni ipocriti, che solo perché
sono dei credenti e vanno a messa la domenica sì auto-riten-
gono più buoni, meritevoli del Paradiso, senza fare obiettiva
analisi, e trovando mille giustificazioni nei comportamenti po-
co caritatevoli verso il loro prossimo. 
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DON ASTRUA, IL PIONIERE
DELL’EDITORIA CATTOLICA

di Marco Invernizzi (tratto dal Quotidiano Cattolico on line:
“La bussola quotidiana” - 10-11-2011

Era un custode della memoria storica della diocesi. Don
Massimo Astrua, nato a Milano il 2 gennaio 1924, e morto po-
chi giorni fa.

Rimarrà a farci compagnia con i suoi libri e soprattutto con
la Mimep-Docete, la casa editrice da lui fondata con don Ange-
lo Albani e ormai dal 1980 affidata alle suore Loretane bene-
dettine fondate nel 1920 a Varsavia dal beato Ignazio Klopo-
towski (1866-1931), un uomo molto simile a don Giacomo Al-
berione (1884-1971), il fondatore della Compagnia di San Pao-
lo, che nella Polonia a cavallo del secolo XX fondò una congre-
gazione di suore dedicata all’apostolato per mezzo della stampa:
“il libro è il cibo dell’anima. Dovete regalarlo agli altri” soleva
dire come per riassumere il carisma della congregazione. 

Don Massimo aveva la mia totale stima e lo rispettavo, co-
si come lui realmente e completamente dedicato alla sua scel-
ta, ha sempre rispettato la mia, senza offendere così, il mio
modo di essere e la mia intelligenza. 

Un pezzo della mia storia va via con lui, poiché è stato par-
tecipe, nel bene e nel male, nelle più importanti tappe della vi-
ta, mia e di mia moglie, che lo considerava come un padre. 

Ieri 11 novembre c’è stato il suo funerale, la chiesa era gre-
mita all’inverosimile e sono state toccanti le testimonianze. 

C’erano anche molte sue “ragazze” con carrozzine e stam-
pelle, che più che piangere il prete, sentivano la perdita di un
padre, di un uomo che ha anteposto gli altri a se stesso. 

Ritengo che tutti indistintamente, credenti e non, grazie al
comportamento pratico di Don Massimo, dobbiamo sentirci in
lutto perché è venuto a mancare un UOMO, un vero generoso e
umile GRANDE UOMO che mi ha onorato della sua amicizia. 

Gaetano FIORE

Ho ben conosciuto il fondatore della Mimep, che ha fatto
tanto bene con coraggio. Tante volte lo ricordo come sprone
nel mio più che modesto impegno di diffusione dei pensieri
che ritengo utili a chi li legge. Un cordiale saluto. 

Don Livio ARETUSI

Da decenni, si era insediato a Pessano con Bornago, nei
pressi di Milano, dove prima era divenuto il Cappellano del
Collegio S. Maria al Castello, della Fondazione Don Carlo
Gnocchi, ed in seguito collaboratore del parroco don Angelo
Albani. Insieme fondarono nel 1965 l’attuale casa editrice Mi-
mep-Docete, che significa Misit Me Evangelizare Pauperibus
(Mi ha mandato a evangelizzare i poveri). “Inventarono” un
vangelo unificato, consistente in un unico racconto che tiene
conto delle quattro stesure degli apostoli, Matteo, Marco, Lu-
ca e Giovanni. Ebbe un successo straordinario e ne diffusero
centinaia di migliaia di copie in tutta Italia, grazie anche al co-
sto bassissimo. Il costo è una delle caratteristiche della Mimep,
e consiste nell’offrire i libri praticamente a prezzo di costo per
poterne diffondere di più. Quando Giovanni Paolo II lo seppe
disse: “Molto bene! Guadagneranno le anime”.

Accanto al Vangelo unificato vennero prodotti tanti altri li-
bri, di catechesi soprattutto, ma anche di spiritualità, sulla Sa-
cra Scrittura, sui Padri della Chiesa. E molti libri anche di apo-
logetica. Nel 1980 i due sacerdoti lasciarono la casa editrice al-
le suore polacche, che nel frattempo erano venute a Pessano
dalla Polonia: era stata costruita una casa dove abitavano, pre-
gavano e lavoravano e questa casa divenne anche tipografia,
legatoria e fotocomposizione. Qui verrà stampato per molti an-
ni Il Timone.

Don Massimo era un sacerdote colto e intelligente, genia-
le in qualche modo per la sua capacità artistica di rendere com-
prensibili i concetti più difficili con la grafica o con l’utilizzo
degli audiovisivi, ma soprattutto era un uomo di Dio. Bravis-
simo confessore, amabile conversatore, profondamente umile:
sempre ironico su se stesso, sapeva autoridimensionarsi come
pochi sanno fare, assolutamente consapevole che è Dio a ope-
rare misteriosamente per mezzo degli uomini, come, quanto e
quando vuole. Eppure era un vulcano di iniziative in costante
eruzione, soprattutto per la sua attenzione e abilità nell’usare i
mezzi di comunicazione al servizio dell’apostolato.

Il suo cristianesimo affondava nel cuore profondo della tra-
dizione ambrosiana, dove l’episcopato di san Carlo Borromeo
lasciò tali e tanti segni che oggi tutti viviamo ancora di rendita.
Amico di molti vescovi e cardinali che provengono da Milano,
come Giacomo Biffi e Alessandro Maggiolini (1931-2008), era
profondamente legato in modo particolare al grande biblista del
secolo scorso, mons. Enrico Galbiati (1914-2004). Questa sua
visione del cattolicesimo lo rese inviso a chi, nella stagione de-
gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, non aveva capito
nulla del Concilio Vaticano II e lo considerava l’inizio di una
sorta di rivoluzione permanente. Don Massimo capì il gioco e lo
combatté con tutte le sue forze per circa trent’anni, guardato con
supponenza dall’establishment curiale ambrosiano, emarginato
eppure amato e ricercato da chi non si piegava al politicamente
corretto diffuso purtroppo anche in diocesi.

Anche nell’amarezza, don Astrua rimase sempre fedele alla
Chiesa e al suo arcivescovo, senza mai cedere ad alcuna tenta-
zione di arroccamento. Quante volte ne abbiamo parlato e
quante volte la sua serenità, la sua speranza, la sua fedeltà forte
e convinta a Pietro, chiunque esso sia, sono apparse in tutta la
loro forza. Adesso la continuazione della sua testimonianza è af-
fidata soprattutto alle suore polacche che ne hanno raccolto
l’eredità, che lui ha aiutato a crescere e a comprendere il mondo
italiano nel quale sono ormai inserite da oltre trent’anni.
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HANNO RAGGIUNTO LA PATRIA CELESTE…
Non potrò mai dimenti-

care l’amico collaboratore
della prima ora, che prendeva
qualche giorno di ferie per in-
serire i primi cinquemila no-
minativi degli ex allievi in
computer, e con la moglie
Franca, mia carissima com-
pagna di classe a Pessano,

sempre presenti a dare una mano con generosità, per la
nostra Associazione…quindi quando un’amica toscana
mi ha comunicato che Rinaldo era in ospedale, ho senti-
to una fitta al cuore…soprattutto dopo aver telefonato a
Franca la quale mi confermava, che senza alcun preav-
viso, all’alba lo aveva trovato seduto sul letto, cianotico
e rantolante e…non erano bastati i suoi abbracci, la cor-
sa in ospedale con il figlio Carlo, le manovre per riatti-
vare il cuore…il cervello era stato troppo tempo senza
ossigeno…Attaccato alle macchine è rimasto per circa
due settimane, ma lui, Rinaldo, sono certa che era già al-
trove e sorrideva di tutti questi sforzi…poi quando già si
parlava di accanimento terapeutico…proprio nel giorno
di San Carlo il 4 Novembre, ha pensato bene di andar-
sene definitivamente dal Suo grande papà Don Carlo,
che l’aveva accolto piccolissimo nei suoi Collegi e gli
aveva offerto la possibilità di una vita ricca di significa-
to e di gioia… Proprio la gioia straripante era la sua pe-
culiarità e chi non lo ricorda, sorridente e sempre con la
battuta pronta e quello sguardo sornione? Aveva cono-
sciuto Franca, nei primi incontri fra Ex dopo l’uscita dal
Collegio ed era nato questo amore immenso sotto lo
sguardo di Don Carlo, infatti nel 1972 si sono sposati
proprio nella Cappella del Centro Pilota, e gli invitati
erano in gran parte amici ed amiche Ex Allieve…quasi
quarant’anni di vita insieme, in simbiosi, perché ciò che
mancava all’uno l’aveva l’altro e viceversa!

Aveva paura di volare, (e desideravano venire in
Grecia in nave l’anno prossimo…), ma ora ha sperimen-
tato quanto sia lieve volteggiare e guardare verso di noi,
dicendo: “Io sono partito all’improvviso…ma sono sem-
pre con voi!!!” E la moglie Franca, conoscendolo, ha
chiesto al primario del reparto se Rinaldo poteva donare
qualche cosa del proprio corpo…e indovinate che cosa è
stato possibile prelevare…proprio le cornee, come Don
Carlo, e la cute per i grandi ustionati. Grazie, carissimo
amico e fratello, ora che sei nella gioia piena, dona an-
che a noi un po’ della tua innata felicità di vivere nono-
stante tutto…

Luisa ARNABOLDI

Ciao Rinaldo,
grande Amico e compagno di tante avventure.
Mentre ti ricordiamo, vengono alla memoria i tanti

raduni passati assieme e le favolose escursioni con te,
Franca e tanti altri amici.

Ricordiamo soprattutto il raduno all’Isola d’Elba,
quando tu eri venuto a proporci il giro dell’isola in mac-
china insieme a Marisa, sua figlia con il marito, Anna e
altri amici: senza indugiare abbiamo subito aderito e non
potevamo fare una scelta più indovinata perché abbiamo
passato una giornata magnifica e indimenticabile, il ra-
duno di Rossano Calabro dove anche lì sono state orga-
nizzate insieme agli amici Enzo, Bruna e altri (non ri-
cordiamo i nomi di tutti) delle bellissime escursioni, la
bellissima Crociera sul Mediterraneo e per ultimi, ma
non per questo meno importanti, i pranzi che ultima-
mente avevi organizzato ad Ancona e a Grottammare
dove tu eri la persona più felice e la tua felicità, conta-
giava tutta la compagnia.

Ora ti salutiamo calorosamente e ci piace farlo con
l’appellativo che più rispecchiava il tuo carattere e il tuo
modo di vivere (sperando di non offendere nessuno!!)
con la certezza che la gioia e la felicità che hai semina-
to su questa terra, la sprigionerai anche in Paradiso in-
sieme a tutti gli Ex che ti hanno preceduto e al nostro
amato papà Beato Don Carlo Gnocchi.

“Ciao Giullare di Corte” sarai sempre un bellissi-
mo ricordo da parte di tutte le persone che hanno avuto
l’onore e la fortuna di conoscerti.

Carmen e Giuseppe GIUSSANI

Caro Rinaldo, sei passato tra noi come un soffio di
luce, sei passato tra noi come una foglia che lascia
l’albero e resta a noi la memoria. Lieve era la tua età ma
grande il tuo sorriso, presente il tuo scherzare leggero
che ora ci manca tanto. Ognuno abbia un momento di ri-
flessione con se stesso e non tema il silenzio come se
fosse un abisso vuoto da riempire ad ogni costo con un
rumore qualsiasi, mentre in realtà ci permette di ascolta-
re bene la vita Un vecchio detto recitava “Muore giova-
ne chi a DIO è caro”, e forse è vero. Tu non affronterai
i mali della vecchiaia, e poi che importanza ha vivere a
lungo, quando, in sì breve tempo, si è vissuto intensa-
mente, donando ai tuoi cari e a noi fremiti di gioia, che
mai dimenticheremo. Tu continuerai a vivere nei nostri
ricordi nei giorni a venire, resta solo il rimpianto dei so-
gni che svaniscono, ma se si è donato un sorriso, e tu ne
hai donati tanti, o una gioia non si è morti invano. Ciao
Rinaldo, anche tu, da lassù insieme al nostro papà Bea-
to Don Carlo prega per noi tutti.
Il  tuo amico Antonio SCIARRETTA a nome di tanti ex

Mi chiamo Roberto Cosoli, vivo in Ancona ed ho
conosciuto Rinaldo e la sua cara moglie Franca, molti
anni fa quando, venivano a passare le ferie estive nella
nostra zona.

Da subito ho apprezzato la sua solarità, la sua si-
gnorile ilarità, degna di chi, pur provato dalla disabilità,
è riuscito a realizzarsi, e nonostante la difficoltà beffar-
si di essa.

Nei nostri incontri si parlava di tutto: dalla politica,
allo sport (competente tifoso milanista), con grande gar-
bo esprimeva il suo pensiero, pur a volte dissentendo ma
sempre con grande dignità.

Ricordo alcuni mesi fa un fatto che ha visto prota-
gonista il nostro amico Rinaldo, eravamo in una cena a
casa di amici, il solito incivile posteggia sopra un box
riservato ai disabili, chiamate le autorità, è uscito
dall’abitazione, ed interloquendo con i vigili in maniera
civile ma decisa ha fatto si che, l’insensibile oltre a libe-
rare il box si prendesse anche la multa.

Rinaldo, dopo la pensione, in estate si stabiliva nel-
la mia zona, dove avevano una seconda casa.

Rinaldo ad Ancona conosceva molte persone, gran
parte ex allievi dell’Istituto Don Gnocchi, ma con il tem-
po si è fatto stimare anche da altre persone disabili e non,
per la sua opera di sostegno all’interno dell’associazione
di volontariato Centro H, dove partecipava alle iniziati-
ve del periodo estivo.

Infatti, Rinaldo e Franca, non mancavano mai
all’iniziativa dell’uscita dei ragazzi del laboratorio del
Centro H, nella quale si trasformavano in encomiabili
animatori.

L’associazione Centro H e gli amici tutti, si stringo-
no al profondo dolore della famiglia per la scomparsa di
Rinaldo, comunque rimane di lui, a tutti noi un grande
ricordo, quello di un uomo che ha vissuto una vita dura
come è stata la sua, ma piena di dignità e gioia.

“Non so da dove iniziare, il dolore è profondo, per-
ché il giorno 4 Novembre, è mancato a Milano il caro
Rinaldo Pagliari, un vero e grande amico sempre since-
ro, spontaneo, altruista, mai una volta adirato, uno spor-
tivo accanito e un grande tifoso del Milan, una persona
eternamente sorridente, la battuta pronta, sempre dispo-
sto a darti un ottimo e spassionato consiglio.

Rinaldo amava la sua famiglia oltre ogni limite. Lo
sappiamo perché sono anni che frequentavamo lui e la
moglie Franca, una grande amica anche lei, mamma di
un bellissimo figlio, Carlo. L’ho conosciuta tanti anni fa,
era forse il 1946, l’anno in cui sono stato colpito dalla
poliomielite; ci siamo persi di vista per un lungo periodo
e poi una quindicina di anni fa ci siamo nuovamente tro-
vati a Marinella di Montemarciano dove assieme al ma-
rito Rinaldo trascorreva le vacanze estive. Ci siamo fre-
quentati, in loro abbiamo scoperto una magnifica coppia,
spontanea e simpatica e siamo presto diventati grandi
amici. Senza retorica possiamo affermare di aver perso
più che un amico, un fratello: ancora siamo sgomenti e ci
sembra incredibile quanto accaduto. Io e la mia famiglia
ci auguriamo che Franca da donna forte qual’è possa ri-
prendersi presto e consolarsi al pensiero di aver avuto ac-
canto a sé un uomo meraviglioso, sempre dedito a lei, al
figlio e alla nipotina. Il nostro conforto invece è sapere
che sono sempre i migliori che se ne vanno.

Enzo BALDASSINI e famiglia 

...e Franca, alla quale ho inviato queste testimonianze,
scrive:

Sono molto commossa... le testimonianze appena
lette mi hanno fatto rivivere i momenti belli e felici con
Rinaldo. Mi è difficile pensare che non c’è più, lo sento
vicinissimo. Quello che hai scritto tu, Luisa è perfetto, si
sente tra le righe l’amore per noi. Grazie di cuore non so
dire altro… Un abbraccio! Franca

Come d’accordo vi invio
la foto della mia “splendida”
MAMMA (Renata Bresciani)
che ci ha lasciato improvvi-
samente…

Ci tengo a ricevere an-
cora la vs. rivista perché la
mamma ci teneva molto e la
leggo volentieri anch’io. 

Un abbraccio forte e ricambio affettuosamente gli
auguri di Natale!

Daniela

(l’amica Renata era spesso con noi nei nostri incontri e
nelle vacanze in Grecia, sempre sorridente e disponibi-
lissima a dare una mano a chiunque vedesse in diffi-
coltà…Il Buon Dio l’avrà certamente ricompensata ed
ora vive eternamente nella gioia e nei nostri cuori.)

Nella consueta verifica
che ogni anno facciamo te-
lefonando alle amiche ed
amici che da tre anni conse-
cutivi, non rinnovano l’ade-
sione all’Associazione, ab-
biamo scoperto che l’Ex Al-
lievo di Parma: Gino Nicoli-
ni, era già in Paradiso fin

dall’11/2/2008… Pubblichiamo la sua foto ricordo e
formuliamo una sincera prece per lui!
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