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“L’amore è un bellissimo fiore, 
ma bisogna avere il coraggio 
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Stendhal
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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.

N.B. Abbiamo una E-mail dell’Associazione ed è: 
exallievidongnocchi@gmail.com

Dateci comunicazione dei vostri indirizzi E-mail.
Segnaliamo il nostro sito Internet: 

www.exallievidongnocchi.org

Chi riceve grazie per l’intercessione del
Beato Carlo Gnocchi è pregato di darne

comunicazione al Servizio Promozione ed Eventi
della Fondazione Don Carlo Gnocchi

piazzale Rodolfo Morandi 6, 20121 Milano
Tel. 02.40308911 - Fax 02.40308926

E-mail: beatificazione@dongnocchi.it

Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi,
non avrò vissuto invano.
Se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena,
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido,
non avrò vissuto invano. 

(Emily Dickinson)

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
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Parliamone un po’…

XXXV° RADUNO a GROTTAMMARE (AP) 
dal 6 Settembre al 20 Settembre 2020

Alcuni di voi, non hanno ancora ricevuto La Fiaccola n. 1 … (be-
nedette Poste Italiane) e già mi appresto a preparare velocemente
la n. 2 di Giugno, poiché desidero che tutti abbiano la bella no-
tizia che a Settembre ci rivedremo per l’annuale Raduno… Dopo
un periodo così lungo di incertezza e… chiusure, ho ricevuto di-
verse telefonate che mi chiedevano: “Ma non ci troviamo que-
st’anno per il consueto Raduno?” ed io rispondevo: “Valutere-
mo l’evoluzione di questa pandemia…” ma ora sembra proprio
che si possa nuovamente riunirsi, con le dovute precauzioni ed
allora ho chiesto a Nikola Ljuljdjuraj Direttore del Resort LE
TERRAZZE di Grottammare (Ap) di accoglierci per Settembre,
ed ecco che troverete di seguito, tutte le informazioni utili…

In questi mesi di “prigionia” ci siamo comunque sentiti vicini
con: la preghiera, il telefono, i messaggi e tutti erano ricchi di
speranza… che bello, Don Carlo ci ha insegnato a scoprire la gioia
anche nei momenti difficili e ci sentivamo avvolti e circondati
dal Suo Amore! Abbiamo anche pubblicato delle belle testi-
monianze, che ci arricchiranno colmandoci il cuore di ricordi…
ecco da dove scaturiscono: il nostro coraggio, la nostra letizia,
la nostra speranza… dagli anni della giovinezza, vissuti insie-
me, circondati dagli insegnamenti e dalle belle amicizie che na-
scevano fra noi! Buona serena estate e… a presto poterci riab-
bracciare!!!      

Luisa

Ecco il programma: Arrivi Domenica 6 Set-
tembre: 

Soggiorni da domenica a domenica: check-
in e consegna camere a partire dalle ore
17.00 del giorno di arrivo - checkout en-
tro le ore 10.00 del giorno di partenza

La quota di partecipazione che è di €
53,00 il giorno a persona in camera dop-
pia, comprende: 
• Pensione completa con prima cola-

zione, pranzo e cena con servizio al ta-
volo:

• 3 scelte di primi, 3 scelte di secondi, ac-
qua e vino inclusi durante i pasti

• cocktail di benvenuto
• sistemazione in camere standard tutte con

balcone, aria condizionata, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, TV, telefo-
no, cassaforte

• cena tipica marchigiana al tavolo
• servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a came-

ra
• utilizzo delle 3 piscine (1 per adulti, 1 per bambini e 1 con idro-

massaggio)
• piano bar tutto il giorno

RIDUZIONI

Bambini da 2 a 3 anni (non compiuti) in camera con 2 adulti:
GRATUITI, culla su richiesta a pagamento, gratuita se portata
dal cliente
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Bambini da 3 a 13 anni
(non compiuti) 3° /4° letto - 50% della quota adulto

Adulti: 3° /4° letto - 20% di sconto
Supplementi: Camera doppia uso singola: camere su richiesta,
disponibilità limitata, con supplemento +50% della quota adul-
to

Quindi due settimane, che saranno di sogno, al modico prezzo
di € 742,00 e quest’anno non chiediamo acconto, fidando però
nella vostra correttezza. 
Non vediamo l’ora di abbracciarci… e rimango in attesa delle
vostre prenotazioni!
N.B. Quest’anno vi è anche il rinnovo delle cariche statutarie…
motivo in più per essere presenti… 

Luisa 035/4945620 3382569690 
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Ciao Luisa, questa foto riprende la scritta lavorata e modellata in ottone che campeggiava nell’atrio della portineria  dove era ubica-
ta la sala d’attesa  dei parenti che venivano a trovare i collegiali, dell’allora Collegio Mutilatini Don Carlo Gnocchi di Roma, sede
storica della PRO JUVENTUTE. La frase risale al lontano 12 Luglio 1948 pronunciata da Papa PIO XII, negli anni 1970 - 1972 la
scritta è stata rimossa in fase di lavori e se ne  sono perse le tracce. Ora chiedo agli Ex Allievi di Roma di quegli anni ’50  se hanno
altre notizie in merito. PIDALÀ Salvatore

***

Ricambio l’abbraccio vostro con un gli auguri per un ottimo e sereno Anno Nuovo.  Mario Zaia   347 7151620
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Sono fiero di appartenere alla privilegiata e formidabile fami-
glia dei figli di Don Carlo che ho conosciuto personalmente.
Gli anni trascorsi nel collegio di S. Maria ai Colli a Torino coin-
cisero con il momento di passaggio dalla mia adolescenza alla
giovinezza.
Questo diventare grande comportava quelle naturali trasforma-
zioni fisiche (crescevo a vista d’occhio!) e intellettive (diventavo
uomo, lasciando alle spalle il ragazzino introverso e timido) che
hanno lasciato un segno indelebile per tutta la vita perché avvenute
alla scuola di vita di Don Carlo.
Questa provvidenziale coincidenza mi ha donato l’incommen-
surabile gioia e la folgorante consapevolezza di essere io, sì pro-
prio io, anche con il rischio di sbagliare e di pagare di persona,
l’arbitro delle mie scelte, delle mie azioni, delle mie aspirazio-
ni, dei miei ideali e della mia stessa vita. In altre parole: Don Car-
lo mi ha fatto diventare uomo e mi ha insegnato i veri valori del-
la vita, come l’onestà, la lealtà, la fede in Dio, il senso profon-
do della famiglia e la dedizione al lavoro, realtà che, a mia vol-
ta, con naturalezza e senza sforzi, mi sono ritrovato a trasmet-
tere ai miei figli.
Per anni ho serbato nel mio intimo i ricordi di quegli anni che
sono soffusi di infinita dolcezza, e grazie alla mia nipotina Giu-
lia essi sono riaffiorati per la sua insistente richiesta di voler sa-
pere qualcosa della mia infanzia. E i nonni, si sa, non possono
esimersi dall’accontentate i nipotini.
Tutti i miei compagni di vita in collegio sono stati come una mi-
niera d’oro, tanta era la ricchezza che vi era in ciascuno di loro.
Purtroppo, però su ciascuno di questi c’erano i segni sfregianti
e profananti della guerra o quelli causati dal materiale bellico ab-
bandonato. Questo non trascurabile particolare, almeno per ora,
ho preferito non riferirglielo, perché non ancora pronta a rece-
pirlo senza causarle troppa sofferenza, vista la sua spiccata sen-
sibilità. A tempo opportuno completerò la mia esposizione.
Con questo pretesto di narrazione a Giulia, ne è nato come un
piccolo romanzo interiore, articolato in sintetiche puntate.
Un primo capitoletto riguardava la tanta neve caduta nel miti-
co inverno del 1956 e come il gelo avesse ghiacciato le tubatu-
re che, in queste condizioni, non consentivano all’acqua di rag-
giungere i lavabi delle nostre camerate. E noi, forse un po’in-
coscienti ma sicuramente senza troppi problemi, ci si lavava ugual-
mente, utilizzando la neve depositata sui davanzali, stropicciandoci
il viso con essa.
Una seconda puntata era dedicata alla descrizione di Fr. Bertrando
che girava per i vialetti del collegio con il suo motorino Guzzi-
Galletto. Aveva una vista da falco che gli permetteva di accor-
gersi ad un miglio di distanza, se noi ragazzi, che ci credevamo
furbi, ci accendevamo la nostra sigaretta di nascosto perché non
avevamo ancora compiuto i canonici 18 anni. 
E come non descriverle la bella figura di Suor Angela che, quan-
do ricorrevamo alla sua opera d’infermiera e alla sua fornitissi-
ma farmacia a causa di qualche linea di febbre, ci faceva le inie-
zioni in posizione eretta con rapidità fulminea e con un sorriso
disarmante. Anche noi si diceva «già fatto…”, prima ancora del-
la nota pubblicità della PIC.

Gli ho narrato, poi, della Prof.ssa Cavalchini che mi metteva in
competizione con Oreste Sguazzini per verificare chi dei due riu-
scisse ad ottenere il voto più alto. Non ho mai saputo chi fosse
il migliore, ma sono sicuro che Oreste mi ha superato perché era
impareggiabile nello studio e nella pratica della lingua inglese.
Non ho dimenticato la Prof.ssa Rocci che riusciva, con infinita
pazienza, a trarre il massimo profitto da ciascuno di noi. Posso
tranquillamente affermare che nel mio iter scolastico non ho mai
incontrato un’insegnante dolce e materna come lei.
E come non raccontarle dell’assistente Pier Francesco Gasparetto,
all’epoca giovane universitario (ma è lui o un suo omonimo che
faceva delle recensioni sul settimanale «Famiglia Cristiana»?),
che, proprio per la sua giovane età e per il suo sorriso accatti-
vante, sentivamo così vicino e così complice con noi. Anche lui,
più volte, è stato coinvolto dalle leggendarie, fragorose e con-
tagiose risate di «Cica» Valentini.
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I “figlioli” raccontano di… Papà Don Carlo!
«Alla scuola di vita di Don Carlo»
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Sono uno dei primi «orfani di guerra» raccolti da Don Carlo al
rientro dalla sua campagna di Russia, nella seconda guerra mon-
diale. Mi chiamo Sergio Bravi, sono nato a Erba (Co) il
19.12.1939: i miei nonni paterni sono originari del lodigiano (non-
no Ernesto era di Livraga e nonna Maddalena Granata di Casal-
pusterlengo) mentre i nonni materni erano brianzoli (nonno Giu-
seppe Colico di Cabiate e nonna Giuseppina Marelli di Cascina
Amata di Cantù. 
Il papà si chiamava Rosolino ed era nato a Ospedaletto Lodigiano
il 30.08.1914, mamma Maria era nata a Cabiate il 1° marzo 1915.
Inoltre avevo una sorella, Giuseppa, minore tre anni di me, mor-
ta in un incidente stradale il 14 gennaio 2001. Già in queste po-
che note si evidenzia che esiste un legame «campanilistico» fra
Don Carlo e la mia parentela paterna. Il papà è partito per la cam-
pagna di Russia, 3° Reggimento Bersaglieri-Divisione Celere»
nel settembre ‘42 ed è stato dato per disperso nel gennaio/febbraio

Non ho tralasciato neanche il capitoletto che le descriveva il mio
compagno di banco, Emilio Di Deo, proveniente da Ortona (Ch).
Spesso egli utilizzava un modo di esprimersi che sembrava ave-
re una spiccata connotazione politico-partitica. Riferiva, infat-
ti, delle oppressioni da parte del «potere» verso il «popolo», il
quale era costretto a subire «ingiustizie e malversazioni». Un gior-
no, però, questo si sarebbe «riscattato», stante il suo anelito di
«libertà, di giustizia, di uguaglianza…». Solo alla fine dell’anno
scolastico abbiamo capito che Di Deo non ripassava la lezione
di storia per l’esame, né faceva propaganda sovversiva, ma par-
lava di se stesso, identificandosi nel «popolo oppresso» dai di-
vieti - vietato fumare, vietato chiacchierare, vietato saltare sul
letto, vietato portare i capelli lunghi, vietato questo, vietato quel-
lo, vietato tutto - che avrebbe trovato presto l’agognata libertà
fuori dal collegio.
E che dirle di Antonio Nocco che veniva da Gonnosfanadiga, una
località in provincia di Cagliari. Era scuro di carnagione e pic-
colo di statura, ma aveva un grande animo ed era molto buono
e serio. Per queste sue belle qualità ebbe l’incarico di azionare
la campanella al termine di ogni ora di lezione. Da tutta la clas-
se era esplicitamente sollecitato con brusii insistenti a muover-
si con qualche minuto di anticipo nell’annunciare la ricreazio-
ne, il cui termine, ovviamente, doveva essere prorogato il più pos-
sibile, magari sotto velate o esplicite minacce. Ma lui era in-
flessibile e il suo orologio non sgarrava di un secondo. Era il no-
stro emblema di serietà, di coerenza e di precisione.
Un altro mio compagno, Giuliano Amerio, era invece mostruo-
samente bravo nelle discipline scientifiche. Chimica, fisica e ma-
tematica non avevano segreti per lui.
Era abbonato alla gloriosa rivista «Scienza Illustrata» da dove
aveva appreso l’invenzione del transistor. Questa notizia, che a
noi comuni mortali lasciava nella più completa indifferenza, per-
ché incapaci di valutarne allora la portata, era diventata un suo

cavallo di battaglia e gongolava nelle spiegazioni, come se fos-
se stata sua questa recentissima invenzione. Sul valore di que-
sta scoperta, i fatti gli hanno dato ragione.
Di Don Albertini, nostro amato Cappellano, le ho narrato
come, inconsapevolmente, ingaggiasse una strana gara di velo-
cità in ogni celebrazione della Messa. Ciò avveniva durante la
lettura del Vangelo che lui, celebrante, proclamava in latino come
si usava all’epoca, mentre il Direttore, Fr. Bertrando, lo legge-
va in italiano con una perfetta sincronia. Sembrava una tradu-
zione simultanea realizzata dopo tante prove di recitazione.
Un altro capitolo che interessava molto la mia nipotina era la de-
scrizione dei nostri educatori, in modo particolare dei Fratelli del-
le Scuole Cristiane che furono i primi e fondamentali collabo-
ratori di Don Carlo Gnocchi.
Ecco, allora, apparire la figura di Fr. Benigno, di nome e di fat-
to; quella di Fr. Vitale, dal carattere taciturno ma dal sorriso soa-
ve; o quella di Fr. Marco, maestro di animazione con la sua in-
separabile fisarmonica.
C’erano anche Fr. Corradino, un vero piccolo genio ottuagena-
rio, sempre allegro, instancabile e canterino. Durante le sacre Fun-
zioni si sbracciava nel dirigere un tentativo di coro polifonico
perché mancavano le voci bianche, in quanto le nostre stavano
cambiando per l’età, diventando tutti tromboni dai toni bassi e
profondi; e c’era anche Fr. Abele che per noi tutti era sempli-
cemente «il Vice»: aveva un cuore d’oro e una faccia da finto
burbero.
Fu, però, Fr. Bruno ad annunciarci la morte di Don Carlo la tri-
ste sera del 28 febbraio 1956. Lui, grande e grosso, era scoppiato
in singhiozzi nel darci l’infausta notizia.
In questo momento, mentre sto scrivendo, sta avvenendo quel-
lo che capitava con la mia nipotina: trovo, pertanto, necessario
smettere la narrazione perché, dai lucciconi, sto passando alle
lacrime. RACIOPPA Antonio
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Testimonianza di uno dei primi “Orfani” 
accolti da Don Carlo!
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1943 (dopo la cosiddetta «sacca del Don») anche se un reduce
di mia conoscenza afferma di averlo incrociato ferito in Unghe-
ria su una tradotta che rientrava dal fronte russo. 
La mia infanzia è trascorsa in parte a Erba, cittadina graziosa e
salubre che ho sempre nel cuore e che torno sovente a rivedere
per respirare aria corroborante, e parte a Cabiate: gli anni di scuo-
la materna li ho passati fra i due asili di Erba e Cabiate e sono do-
cumentati da alcune foto che mi ritraggono con tanto di zocco-
letti ai piedi e con il famoso «cestello» della merenda, tutto sca-
pigliato e scollettato fra la massa dei miei compagni. 
Di questo periodo ho molti ricordi ancora vivi nella memoria: il
lavoro in campagna col nonno Ernesto, la mucca che dava nu-
trimento alla famiglia ed ai vicini, l’asino che trainava il carret-
tino, il forno ampio e caldo della nonna Maddalena che settima-
nalmente sfornava quelle grandi e rotonde pagnotte che costi-
tuivano il nostro nutrimento assieme agli ortaggi del campo ed
alla numerosa frutta che a volte rubavamo di sottecchi ai nonni
ed a zia Emilia (una sorella nubile del nonno, piccola di statura
ma con tanto pepe addosso); ricordo anche i numerosi viaggi in
treno da Erba a Cabiate e viceversa, affidato alla benevole sor-
veglianza dei capi-treno e dei bigliettai delle FNM che mi cala-
vano alla stazione giusta. Inoltre ricordo i lavori in campagna con
nonna Giuseppina che spingeva la carriola con gli attrezzi agri-
coli, il sacco della cenere e del concime; ricordo la concimazio-
ne con il carro-botte del liquame (la cosiddetta «bonza» piena di
«ganga»), la seminagione, la zappatura, la raccolta delle pannocchie
di mais e le operazioni di spannocchiatura nel cortile, con le gial-
le pannocchie raccolte a trecce ed appese al soffitto per essere poi
sgranocchiate e trasformate in farina gialla per la «polenta», ali-
mento primo di quegli anni di guerra: com’era divertente per noi

bambini tuffarci sul mucchio di foglie di pannocchia e rotolarci
dentro, come pure prendere di nascosto la «barba» delle pannocchie
ed avvolgerla in un pezzo di carta da giornale per farne una ru-
dimentale e stomachevole sigaretta, da fumare di nascosto... Ci
sono tanti altri ricordi ma è inutile dilungarsi a narrarli tutti. 
So solo di essere stato circondato da tanto amore: la mamma, i
nonni materni e paterni, gli zii paterni Carolina col marito Co-
stante, Antonio, Domenico con la moglie Elena, gli zii materni
Carletto con la moglie Lina, Rosetta col marito Ottavio, Andreina
(fattasi poi suor Giuseppina della Risurrezione al Cottolengo di
Torino,) le suore di santa Giovanna Antida Thouret all’asilo di
Erba, le suore del Cottolengo all’asilo di Cabiate, don Angelo Spa-
da mio primo sacerdote nella chiesa di Santa Marta ad Erba, don
Giuseppe Valsecchi e don Mario Mauri rispettivamente coadiu-
tore e parroco di Cabiate. Un filo tutto «mariano» ha intessuto la
mia infanzia e le mia adolescenza, sia come date che come luo-
ghi del mio divenire cristiano. 
A Erba, oltre che la nascita corporale, ho avuto anche la nascita
alla Grazia di Dio con il S. Battesimo ricevuto il 24.12.1939, vi-
gilia del S. Natale, nella chiesa prepositurale dedicata a “Santa
Maria Nascente” con madrina zia Andreina. Pure la parrocchia-
le di Cabiate, dove ho vissuto la mia giovinezza e dove tuttora
risiedo è dedicata a «Maria Nascente». Sei anni dopo, il 29 set-
tembre 1945, giorno di S. Michele arcangelo, ricevetti il sacra-
mento della S. Cresima dalle mani del venerabile cardinale Il-
defonso Schuster, sempre nella prepositurale di Erba. “… Era una
giornata fredda, con un vento che ti trapassava le ossa: come pa-
drino c’era zio Costante Bonacina. Ho conservato la foto di cir-
costanza che mi vede in pantaloncini corti e in giacca con un faz-
zolettino di pizzo nel taschino; ho pure il nastro bianco con la scrit-

Pag. 7

FIACCOLA 2_2020_ok  19/06/20  08:48  Pagina 7



ta in giallo «In hoc signo, vinces», unto dell’olio crismale, che
mi è stato messo attorno al capo, come pure l’immaginetta-ricordo
con la scritta «Sergio Bravi, mentre si accinge a diventare soldato
di Gesù Cristo, invoca dallo Spirito Santo le più elette benedizioni
sopra il babbo lontano, prigioniero in Russia, la mamma, la so-
rellina e parenti tutti». 
Come dono di Cresima un cartoccio di caldarroste, all’uscita del-
la chiesa, ed un viaggetto in motoretta (Guzzi) da Erba a Bosi-
sio Parini, paese di zio Costante. Quattro mesi dopo, per l’inte-
ressamento di alcuni conoscenti e del mio amato prete don An-
gelo Spada, che tanto mi ha beneficato, vennero presi con Don
Gnocchi gli opportuni contatti per il mio ingresso nel collegio di
Arosio (Co) presso l’Istituto Grandi Invalidi Nervosi di Guerra-
Casa Anna Borletti. 
La mattina dell’11 Febbraio 1946, Madonna di Lourdes, facevo
il mio ingresso in collegio: da Erba ad Arosio sul carrettino del
nonno Ernesto, con una valigia di cartone, gli zoccoletti chiusi
ai piedi, tutto intirizzito per il freddo del viaggio in quanto a ma-
lapena riparato da alcune ruvide coperte. Le buone suore della Ca-
rità di Santa Giovanna Antida Thouret mi accolsero con calore
e mi resero meno pesante il momento del distacco dalla mamma
e dai parenti: con gli occhi pieni di lacrimoni li vedevo allonta-
narsi e lasciarmi solo in quel grande fabbricato, all’inizio di un’av-
ventura di cui non sapevo l’esito e che avvertivo più grande di
me. Mi ritrovai con i miei nuovi compagni di vita, di studio, di
gioco: orfani come me, raccolti nei vari paesi del milanese, del
comasco e del varesotto. 
Cominciammo a familiarizzare con il luogo ove eravamo: ricordo
e rivedo ancora, anche perché documentato da foto, il grande pra-

to retrostante la casa con i vialetti e le aiole digradanti verso la
grande cancellata in ferro battuto che delimitava il perimetro me-
ridionale della proprietà. I parenti ci venivano a trovare la domenica
pomeriggio e con loro passeggiavamo lungo il parco, specie in
primavera ed estate. La divisa era un grembiulino a quadrettini
che ci arrivava fin sotto le ginocchia, con un’ampia tasca a de-
stra in basso, guarnito con il collettino bianco. 
Avevamo la testa totalmente rasata per via dei pidocchi che al-
lora non erano infrequenti. Don Carlo veniva a trovarci soven-
te, appena poteva, sia con la Topolino che con il Galletto “Guz-
zi” e ci faceva fare un giro a turno. Poi ci faceva pregare, ci di-
ceva un pensierino religioso, ci faceva giocare e non mancava di
distribuirci qualche dolcetto che traeva dalle saccocce interne del-
la tonaca. Dopo quattro mesi di vita collegiale, venne il grande
momento della mia Prima Comunione: il 26 maggio 1946, Ma-
donna di Caravaggio. 
Nella cappellina dell’Istituto, tutta addobbata di fiori e di para-
menti ricevetti Gesù Eucaristia e con tutto l’ardore del mio cuo-
re gli raccomandai la mamma, il papà lontano in Russia, la so-
rellina ed i parenti tutti. Ricordo che al termine della cerimonia,
guardandomi attorno, scoppiai in un pianto irrefrenabile perché
«mancava il mio papà»... A ricordo di tale giorno, Don Carlo e
le suore provvidero a far stampare una immaginetta con il ton-
do di Ingres «La Madonna che adora l’Eucaristia» e la scritta
«Quem genuit adoravit»: sul retro è stampata la seguente dicitura:
“26 maggio 1946. Nella casa di Arosio - gli orfani di guerra Bal-
coni Luigi - Barbaglia Angelo - Bietti Antonio - Binaghi Anto-
nio - Bozzetti Armando - Bravi Sergio - Carbonoli Dante - Ca-
stoldi Luigi - Citterio Felice - Ferri Gianfranco Folletti Giovan-
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ni - Frazza Bruno - Frigerio Paolo - Galliani Andrea - Gavazzo-
ni Franco - Gavazzoni Ruggero - Melani Niccolò - Motta Anto-
nio - Pessina Rosario - Riva Elio - Vertemati Mauro - Viganò Lui-
gi hanno ricevuto Gesù per la prima volta” Di alcuni di questi com-
pagni conservo ancora un ricordo, anche se non ho più incontrato
nessuno: sarebbe forse il caso di promuovere un incontro? Lo de-
sidererei tanto! Ricordo il Paolo di Arosio, l’Andrea di Inverigo,
l’Elio di Laglio, il Niccolò e il Balconi. 
Nella casa di Arosio rimanemmo fino al dicembre 1946. Di
quell’anno arosiano ricordo alcune iniziative che videro impegnati
in prima persona don Carlo, le suore e gli orfani. Per tutta l’esta-
te e l’autunno, la domenica pomeriggio, si partiva da Arosio in
sei orfani con il diretto delle 17,45, trainato da una sbuffante va-
poriera: destinazione Milano, Teatro alla Scala. 
Ebbi modo di assistere a diversi spettacoli operistici (ricordo l’Aida,
il Rigoletto, ecc.): nell’intervallo tra un atto e l’altro, a gruppi di
due scendevamo fra gli spettatori (tutta gente allora facoltosa) con
un cesto di vimini contenente ventagli di carta ed invitavamo a
generose offerte dicendo loro: «Pro-orfani di guerra». Ricordo
come ci guardavano con affetto e compassione e, mettendo mani
al portafoglio, non mancavano di allungarci una furtiva e confor-
tante carezza, a riprova del grande cuore dei milanesi. 
Al termine dello spettacolo, ancora estasiati per le luci della sala,
la sonorità della musica e del canto, la bellezza degli scenari, rag-
giungevamo la casa di don Carlo in via Vitruvio, vicino alla sta-
zione Centrale, in compagnia dell’infaticabile collaboratrice di
Don Carlo che noi orfani con affetto chiamavamo «zia Rina» (Ber-
tolini). 
Lì passavamo la notte e poi, con la littorina delle ore 9,30, ritor-
navamo ad Arosio: ci sentivamo importanti perché viaggiavamo
sulla littorina, un mezzo allora ritenuto di lusso. Ricordo anche

il S. Natale del 1946: con don Carlo ci recammo la mattina’ pres-
so i “Martinitt”, a Milano, per la messa di Natale e per alcuni in-
trattenimenti musicali e recitativi. Fummo poi prelevati singo-
larmente da alcune famiglie milanesi, per il pranzo natalizio. 
Ricordo ancora che fui accolto da una famiglia e circondato di
premure dalla mamma e dai due bambini (un maschietto ed una
femminuccia) che tanto si prodigarono per rallegrarmi e farmi su-
perare la malinconia che era scesa in me al pensiero della mam-
ma lontana e del papà disperso in Russia: chissà perché di quel-
la famiglia non riesco a ricordarmi le sembianze ed i gesti del papà! 
A Gennaio del 1947 c’è un trasloco. Don Carlo ha trovato ospi-
talità, per il suo collegio, a Cassano Magnago (VA) presso la vil-
la della contessa Matilde Della Rocca che si era detta disposta a
dare la villa in uso per cinque anni e poi (così era nelle intenzioni
iniziali) cederla definitivamente a don Carlo per le sue opere. 
La villa era ubicata nella parte alta di Cassano Magnago, parrocchia
di santa Maria: un bel fabbricato quadrilatero allungato, a due pia-
ni, un cortile d’ingresso, una scalinata che portava all’ampio sa-
lone centrale, con pavimento di parquet di legno, su cui si af-
facciavano le varie stanze destinate ad aule di studio ed a dire-
zione, nonché la dispensa. 
Dal salone una scala ampia portava ai piani superiori ove erano
ubicati le camere da letto, i bagni, il guardaroba. Tutt’attorno alle
pareti dei locali, sotto il soffitto, c’era una vasta fascia con put-
tini alati ed amorini. A fianco della villa e ad essa collegate c’era-
no la foresteria, in cui era stata ricavata la sala refettorio e la cu-
cina, la cappella di famiglia e la casa del fattore che venne uti-
lizzata per ripostiglio attrezzi e suppellettili varie, nonché alcu-
ne stalle in cui si allevavano maiali, galline, conigli. Sui lati del-
la villa si stendevano due ampi cortili, parte a prato e parte con
ghiaia, destinati alla ricreazione; sul retro della casa un vasto par-
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co di circa 1 kmq., tutto circoscritto da una strada in terra battu-
ta, terminante con un roccolo ed una scarpata boschiva digradante
verso Crenna e la brughiera gallaratese. 
Diverse varietà d’alberi d’alto fusto erano piantate nella proprietà:
cedri del libano, querce, ippocastani, tigli odorosi. Il parco era ve-
ramente magnifico. Ai primi di gennaio ’47, al rientro dalle va-
canze, con il treno delle Varesine, accompagnato da zia Roset-
ta, scendo a Gallarate e poi a piedi raggiungo Cassano Magna-
go (circa 3 Km.): c’era tanta neve che piegava non solo i rami del-
le piante lungo la strada ma anche i fili della luce elettrica e del
telefono nonché della tramvia per Lonate Pozzolo. Arrivati alla
villa, entrati nel salone centrale, ci accolse una grande stufa di maio-
lica verde e potemmo così riscaldare le mani intirizzite ed i pie-
di gelati dal grande freddo. Un saluto ai familiari, un pianto at-
taccati alle sbarre della cancellata (quante volte avremmo in se-
guito pianto la domenica pomeriggio, per il distacco dalle nostre
mamme, che vedevamo una volta al mese, implorandole di ri-
portarci a casa con loro...), poi le buone suore ci raccolsero af-
fettuosamente per riprendere la normale vita di collegio. A Cas-
sano Magnago, in quel gennaio 1947, eravamo 40 orfani, divisi
in due classi. Ad assisterci c’erano cinque suore: Suor Domeni-
ca Costantini, superiora, (sorella del primario dell’ospedale di Gal-
larate), suor Serafina (guardarobiera), suor Debora (cuciniera),
suor Lucia e suor Eufemia Pirola Giuseppina (insegnanti). C’era
pure un uomo di fatica, per le incombenze varie, il buon Fede-
rico che ricordo con affetto. 
Fui affidato alle cure scolastiche di suor Eufemia: c’è una bella
foto che ritrae tutta la classe con lei. La divisa quotidiana era un
grembiulino nero attraversato da due righe rosse sul petto: sopra
le righe, dalla parte del cuore, era cucita la «Medaglia Miraco-
losa» con un nastrino. Il tutto completato da un colletto bianco.
La divisa per le uscite domenicali era formata da un completo blu
(pantaloncini e giacchettina a camiciola, con la medaglia mira-

colosa) completato da cravatta gialla con fermaglio in acciaio. I
nostri capelli erano sempre tagliati alla militare. La giornata in
collegio era così ritmata: 

ore 7,00: levata, pulizie personali, rifacimento dei letti 
ore 7,30: in cappella: preghiera e pensierino 
ore 7,45: Colazione 
ore 8,15: lezione 
ore 10,15: Intervallo per ricreazione. 
ore 10,30: Lezione 
ore 12,15: Pausa per l’Angelus 
ore 12,30: Pranzo - Ricreazione 
ore 14,00: In aula per ripassi vari (d’estate breve riposino sui ban-

chi) 
ore 16,00: Merenda e ricreazione 
ore 17,00: In aula per ripassi vari 
ore 18,30: In cappella: preghiere della sera 
ore 19,00: Cena - ricreazione interna 
ore 20,30: A letto. 

Quante volte la suora si aggirava fra i nostri lettini soffermandosi
ora presso l’uno ora presso l’altro per dirci una parolina particolare
o per confortarci! La domenica avevamo la messa, celebrata dal
sacerdote gesuita Padre Jvan Zuzjek che veniva dall’Aloysianum
di Gallarate, e la predichetta che tanto ci infervorava. Il padre fa-
ceva assistenza spirituale non solo a noi ragazzi ma anche alla co-
munità delle suore. Le suore poi avevano confezionato un mini-
camice ed una mini-pianeta e li facevano indossare a turno ai ra-
gazzi: anch’io diverse volte li ho indossati per ripetere loro, du-
rante la loro ora di pranzo domenicale, il rito della santa Messa
e le prediche che il padre aveva tenuto la mattina in cappella. 
Don Carlo, come ad Arosio, veniva tra noi con visite improvvi-
se ed impreviste in qualsiasi ora, con la Topolino o con il Gal-
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letto. Ci portava dolci, torte, giochini, ci radunava per pregare,
ci teneva fervorini brevi ma intensi: la sua figura slanciata, iera-
tica, ci faceva assaporare spazi di cielo. 
A volte riaccompagnava a casa le nostre mamme quando qual-
che domenica pomeriggio c’era sciopero dei ferrovieri o non fa-
cevano a tempo per le coincidenze dei treni. Don Carlo non man-
cava di inserirci nella comunità parrocchiale locale: partecipavamo
alle processioni del Corpus Domini e di altre ricorrenze religio-
se sia nella parrocchia di san Giulio come in quella di santa Ma-
ria; andavamo a visitare e ricevevamo la visita del collegio Don
Orione che risiedeva nel castello, vicino alla chiesa di santa Ma-
ria; alcuni di noi ed anch’io, per molte volte, ci recavamo a ser-
vire la santa Messa feriale nella vicina parrocchia di santa Ma-
ria. Il vitto era variato e nutriente nonché sufficiente: l’unica cosa
che mi faceva dannare era il pesce e l’insalata, al venerdì, che pro-
prio non riuscivo a soffrire. Per gli acquisti di cibarie e altro, di-
verse volte con il buon Federico sono sceso con il triciclo fino a
Gallarate ai mercati generali o da grossisti: nel tragitto Federico
ci parlava di sé e ci raccontava fatti che accendevano la nostra fan-
tasia. Per corroborare il nostro fisico, inoltre, tutte le mattine c’era
il classico «cucchiaio d’olio di Fegato di Merluzzo» che trangu-
giavamo d’un sol colpo, tappandoci il naso. L’assistenza medi-
ca veniva svolta dal medico condotto locale, da qualche medico
dell’ospedale di Gallarate ed anche il primario prof. Costantini
non mancava di venirci a trovare appena poteva, anche per sta-
re un po’ in compagnia della sorella, nostra superiora. 
Poiché in classe, per grazia di Dio, ero il primo a finire i compi-
ti o a studiare le lezioni, non sapevo poi cosa fare e disturbavo i
compagni o li pizzicavo sotto il banco: suor Eufemia per un po’
pazientava ma poi mi metteva alla porta. La superiora, che era
sempre vigile e solerte, vedendomi fuori dalla classe mi chiede-
va il perché (anche se già lo sapeva o lo intuiva) e poi mi dirot-

tava a vari servizi: scopare il marciapiede esterno della villa, op-
pure andare in guardaroba o in cucina ad aiutare le suore. 
Per le riparazioni delle nostre calzature, zoccoletti - sandali - scar-
pe, suor Serafina preparava un fagotto di panno nero e me lo af-
fidava da recapitare al calzolaio che abitava nella parte inferio-
re di Cassano Magnago, rione San Giulio: l’invito di fare in fret-
ta a consegnare il tutto, riportando a casa le paia già risuolate o
aggiustate che il calzolaio teneva presso di sé, era da me soven-
te disatteso perché mi attardavo a girare per il paese per ammi-
rare le vetrine e quanto altro c’era da vedere, oppure prendevo
il tragitto di ritorno più lungo e tortuoso per perdere tempo. Al
rientro era una bonaria “sgridatina“ ma io non mi crucciavo più
di tanto perché sapevo come le suore mi volessero bene ed an-
che perché, a differenza degli altri compagni ancora chini sui li-
bri, avevo avuto l’occasione di una «boccata» di libertà. Aiuta-
vo anche suor Debora in cucina a pelare le patate, ad asciugare
posate e stoviglie; non mancavo di dare una mano a suor Sera-
fina in guardaroba a ripiegare le lenzuola, le federe ed a volte a
stirare i fazzoletti, la biancheria dei compagni ed anche le lun-
ghe «socche» delle suore. Pure la superiora mi accaparrava per
aiutarla, a mani allargate, a dipanare le matasse tutte ingarbugliate:
quanta pazienza!!!... Un avvenimento memorabile, oltre alla Cre-
sima di alcuni nostri compagni tra cui l’amico Tosetti Antonio
di Erba, la cui mamma era molto amica della mia (ora abita ad
Arosio in una bella villetta), nei quattro anni passati a Cassano
Magnago, fu quando don Carlo organizzò con Maner Lualdi e Leo-
nardo Bonzi, su un piccolo aereo ribattezzato «L’Angelo dei Bim-
bi», la trasvolata oceanica sulla rotta Milano Malpensa - Madrid
- Dakar - Rio de Janeiro e San Paolo del Brasile. 
Don Carlo venne e ci spiegò l’iniziativa: i nostri occhi e più an-
cora il nostro cuore seguiva la rotta lungo la cartina geografica
e ci pareva di essere noi quelli che dovevano partire. Al rientro
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dalla missione, oltre alle offerte ed agli aiuti che l’iniziativa, rac-
colse, ci fu un particolare regalo per noi ragazzi: una cassa di gio-
cattoli ci attendeva all’aeroporto della Malpensa. Federico, con
il triciclo, si recò a caricarla e la portò a casa sudando assai lun-
go la salita che porta a santa Maria: venne posta nel salone e schio-
data tra il silenzio generale dei ragazzi. Poi a ciascuno, le suore
distribuirono un giocattolo: non è possibile descrivere la frene-
sia, il trambusto, le urla di gioia che echeggiavano in quel mo-
mento. lo, purtroppo, ero a letto in camerata perché appena ope-
rato d’un orzaiolo (avevo la testa fasciata alla pirata, con una ben-
da sopra l’occhio) e nel trambusto generale fui momentaneamente
dimenticato: rimediarono con una piccola trottola di legno che però
mi venne requisita qualche giorno dopo da suor Eufemia, in quan-
to venni sorpreso a giocare con essa durante le lezioni... Negli anni
passati a Cassano Magnago raramente si rientrava in famiglia, se
non per particolari avvenimenti, e quindi le vacanze estive si svol-
gevano in villa: don Carlo piazzava una grande tenda sotto i ti-
gli, a lato della casa, ed a turno si passava la notte sulle brandi-
ne all’aperto. 
Sentivi i fruscii delle foglie, degli animaletti notturni, il cinguet-
tio degli uccelli al loro risveglio: erano tutte esperienze nuove che
sarebbero poi rimaste impresse nella nostra mente. Di giorno gi-
ravamo nel parco a caccia di farfalle, di maggiolini neri che noi chia-
mavamo «corni-bobò», a raccogliere ghiande per farne collane o
i rametti teneri delle robinie per sfogliarli ed intrecciare con essi
corone. Scendevamo fino al roccolo per osservare gli uccelli in volo. 
Di pomeriggio, col solo costume, si passava tutti sotto la doccia
e poi via di corsa lungo il perimetro del parco: oltre che asciu-
garci ci allenavamo e respiravamo a pieni polmoni aria salubre.
Nelle ore più calde si stava sotto i grandi cedri del Libano o gli
ippocastani e suor Eufemia inventava gare di interrogazione di
Storia o Geografia o moltiplicazione e divisione a memoria di nu-
meri anche di tre o quattro cifre. Giocavamo pure a tutti i giochi
che i ragazzi praticano: pallone, pallavolo, mosca cieca, caval-
lina, bandiera, nascondino, guardie e ladri. 
Esauritosi il filone degli «orfani di guerra», don Carlo allargò il
suo cuore ai «Mutilatini» e successivamente ai «Focomelici». 
Ricordo i primi Mutilatini che don Carlo ci portò a Cassano Ma-
gnago: Antonello, con due moncherini, perché le mani erano sta-
te dilaniate da un ordigno trovato inesploso fra i campi, e scri-
veva tenendo la penna stretta fra i due monconi delle braccia; un
altro che scriveva tenendo la penna fra le dita del piede, un altro
ancora che teneva la penna stretta fra le labbra e i denti. Ricor-

do anche i primi due ragazzini focomelici che don Carlo ci lasciò
per alcuni giorni: il talidomide che le loro madri avevano assunto
in gravidanza li aveva storpiati nelle braccia. Era una gran pena
vederli, però trovarono subito in noi tanto affetto e loro stessi non
ebbero motivo di provare vergogna delle loro malformazioni. 
Appena don Carlo ne ebbe la possibilità pensò anche a darci una
vacanza balneare: nell’estate del 1950, ultimo anno di mia per-
manenza in collegio, trovò un paio di locali e cucina a Laigue-
glia (Sv) e ci portò in colonia. 
Ricordo ancora il posto ubicato in salita lungo una stradicciola ac-
ciottolata e fiancheggiata da carrubi: quante carrube nere e dol-
ciastre, la cosiddetta «manna dei cavalli» abbiamo colto e man-
giato di gusto! La colonia aveva una fila di lettini a castello ed un
refettorio alquanto stretto, ma noi si era contenti ugualmente per-
ché finalmente eravamo al mare, per la prima volta nella nostra
vita. 
Con la nostra divisa, grembiule a quadretti e colletto blu, sandaletti
ai piedi, cappello blu a tesa rotonda, percorrevamo la discesa, at-
traversavamo il sottopassaggio ferroviario e lungo la litoranea fian-
cheggiata da frondose palme ci portavamo al nostro pezzetto di
spiaggia ove era stata piantata una grande tenda militare da cam-
po. Fu un’ estate meravigliosa! Al termine della colonia, negli ul-
timi giorni, i nostri corpi abbronzati facevano un bel contrasto con
le divise bianche delle suore. 
A fine estate 1950, dopo l’esame di ammissione alla 1a media in-
feriore cui le suore ci prepararono con impegno e da noi soste-
nuto a Gallarate, venne per me l’ora di lasciare il collegio per en-
trare in seminario a Masnago (Va). Fu doloroso lasciare i com-
pagni, salutare le suore che tanto mi volevano bene e soprattut-
to salutare Don Carlo. Pur se lontano, nelle mie preghiere c’era
sempre un particolare ricordo per loro fra i benefattori. 
Di don Carlo, anche se non ho più avuto modo personalmente di
rivederlo e di parlargli, seguivo sui giornali ed attraverso i miei
contatti telefonici e personali con suor Domenica, suor Serafina,
suor Debora, suor Lucia e soprattutto suor Eufemia le iniziative
che veniva via via intraprendendo e le nuove case che apriva per
i mutilatini, gli spastici, ecc. 
Fu molto doloroso apprendere la notizia della sua prematura mor-
te quel 28 febbraio 1956: nel contempo fui profondamente col-
pito dal grande e nobile gesto di donare in punto di morte le sue
cornee affinché due infelici potessero tornare a vedere. Appena
posso seguo con interesse tutto quanto si pubblica su di Lui, leg-
go i suoi libri e non manco di ricordarlo nelle mie preghiere: è
un modo per sdebitarmi con Lui di tutto il bene spirituale, mo-
rale e fisico ricevuto. 

P.S. Un’aspirazione che ho in cuore è quella di radunarci tutti
noi «orfani di guerra» per rivivere assieme i begli anni trascorsi
ad Arosio ed a Cassano Magnago. Compagni di collegio, fate-
vi vivi! Il mio indirizzo è: via Dante 46, 22060 Cabiate (Co),
tel. 031.767663. E-mail: sergiobravi@alice.it 
Volete sapere qualcosa di più sul mio conto? Sono sposato da
54 anni con una coetanea di Cabiate, Maria Pia Rho, e ho quat-
tro figli: Rosalina di 53 anni (defunta il 04/01/2020), Renata di
51, Emanuele di 49 e Paolo di 44. Attualmente sono pensiona-
to e dedico il mio tempo nelle attività religiose e pastorali del-
la Parrocchia e del decanato.   

BRAVI Sergio

Pag. 12

FIACCOLA 2_2020_ok  19/06/20  08:48  Pagina 12



Pag. 13

L’angolo dei ricordi…
In quest’ultimo periodo trascorso mi è capitato spesso di risen-
tirmi per l’insensibilità di alcuni cittadini che occupano i par-
cheggi per invalidi senza averne diritto. Questi stati d’animo mi
hanno riportato alla mente un fatto che voglio raccontare. 
Era la sera di un giorno nel periodo natalizio di circa sette o ot-
to anni fa. Avevo un fastidioso raffreddore e giravo in automo-
bile alla ricerca di una farmacia per un qualche medicinale che
mi alleviasse il problema. Mi ero recato altre volte in quella far-
macia e sapevo che a pochi passi dal suo ingresso c’è un par-
cheggio per invalidi. 
In genere esso è occupato dalle auto di clienti che lo utilizzano
come gratuito mordi e fuggi: sosta, entrata in farmacia e via. 
Quella volta però, proprio al centro di quel sito delimitato da
strisce di colore giallo faceva bella mostra di se una moto. 
Poggiata su un possente cavalletto sembrava una diva del cine-
ma in posa, bellissima. E sontuosa, con quei grandi fari e con il
metallo delle marmitte, del motore e dei freni che riflettevano la
luce del lampione che illuminava quell’area. 
Peccato però che in quel momento non provavo la stessa ammi-
razione per l’anonimo idiota, possessore del portento tecnologi-
co, il quale aveva scambiato quell’area per un salone da esposi-
zione, solo per il suo mezzo. 
Un moto di stizza mi prese, anche perché non vedevo altri par-
cheggi liberi intorno mentre sostavo col motore ancora acceso
sulle strisce pedonali. Spensi il motore, scesi dall’auto e attra-
versai la strada nella speranza di scovare quel bip bip nel bar di
fronte al parcheggio. Dentro il bar c’erano tre avventori in due
tavolini distinti, che alla mia domanda se per caso fosse uno di
loro il proprietario di quella moto mi guardarono enigmatici
scuotendo la testa in segno di diniego. Mi girai allora verso la si-
gnorina dietro il bancone che, sentendosi chiamata in causa si
avvicinò alla vetrata e fingendo di guardare fuori, in direzione
della moto, dichiarò che non l’aveva mai vista. Salutai ed uscii
dal bar un po deluso per non aver trovato il tizio che avrei volu-
to almeno mettere in difficoltà rimproverandogli l’atto infame. 
Attraversai la strada e quando fui vicino al marciapiede di fron-
te, Dio c’è, pensai vedendo sopraggiungere una volante della
polizia di passaggio. Iniziai a sbracciare e quando l’auto mi fu
vicina, per una volta tanto a ruoli invertiti feci loro cenno di ac-
costare. Ne scese uno dei due inquilini al quale prima ancora che
aprisse bocca spiegai tutto. 
Costui dopo avermi ascoltato, poco convinto dalle risposte date-
mi al bar mi chiese di seguirlo avviandosi con passo deciso. 
Ecco, ho trovato la persona giusta, pensai, quella che farà ri-
spettare i diritti dei disabili. 
Con passo ben diverso, affannato, lo raggiunsi al bar dove egli
guardando dritto negli occhi i clienti fece il copia e incolla del-
la mia domanda: a chi appartiene quel mezzo? Avutone una ri-
sposta negativa volse lo sguardo verso la banconiera la quale,
dopo un attimo di esitazione rispose che apparteneva al titolare
del bar. 
Oh, vedi! Infuriato la insultai più volte, mentalmente, scomo-
dando il mestiere femminile più antico del mondo: a me aveva
mentito, spudoratamente! Sollecitata dall’agente costei prese il
cellulare e rintracciò il padrone del locale e della moto il quale

era andato a fare una commissione con un amico, ma stava tor-
nando, non si sa bene da quale distanza. Uscimmo dal bar, io e
il poliziotto, e quando fummo vicini alla loro auto di servizio,
egli, di punto in bianco mi guardò e, con un sorriso da “voglia-
moci tutti bene che siamo a Natale” mi disse “tutto a posto”,
mentre afferrava la maniglia della portiera dell’auto. 
Come tutto a posto! Con la mano gli feci cenno di scrivere, ma
quello, intuendo a cosa alludevo, improvvisamente mi precedet-
te e con lo sguardo severo e la voce suadente mi rimproverò bo-
nariamente: “ma come, proprio la settimana di Natale lei vor-
rebbe che io faccia il verbale ad una persona?!” e detto ciò salì
in auto e partì lasciandomi inebetito. 
Risalito in auto, prima di mettere in moto riflettei sul fatto che
la gente in TV e nei giornali si riempie la bocca di buoni propo-
siti e belle parole nei confronti della parte debole della società,
poi però disattende le leggi che pure sono state invocate e fatte.
L’ultimo atto del poliziotto mi aveva depresso ed allora per ti-
rarmi un po’ su il morale pensai ironicamente a quel povero pa-
drone della moto che trafelato corre al bar onde tentare di evita-
re la multa e, constatato che c’era stata solo aria fritta rimprove-
ra pure la sua dipendente per averlo importunato inutilmente. 
Ed io avrei fatto bene ad eclissarmi caso mai quel tizio, colmo
dei colmi, non se la prendesse anche con me. 
Pensai anche che in occasione di terremoti, alluvioni, incendi ho
avuto modo di ammirare la gente in divisa come: pompieri, ca-
rabinieri, forestali, poliziotti prodigarsi per le vittime, anche a ri-
schio della loro vita. In quelle circostanze potremmo anche de-
finirli eroi, ce ne fossero! Già, ce ne fossero di quelli però! Pur-
troppo per le leggi della statistica dentro quelle divise qualche
volta ci capita un emerito stronzo. 
La divisa in quel caso riesce a nascondere il loro contenuto alla
vista, ma nulla può per arginare la fuga dai colletti, dalle mani-
che e da altre parti non ermetiche, degli effluvi odorosi che tra-
discono la loro presenza ed esistenza. 
Girando la chiave per l’accensione mi interrogai sul perché non
mi fossi avveduto subito, avendolo avuto di fronte, a quale ge-
nere appartenesse quel poliziotto. 
Forse distratto dall’ira? Forse il mio olfatto mi aveva tradito?
Capito! Col palmo della mano mi diedi un colpetto sulla fronte:
ero raffreddato!!! SIDDI Adriano  

Riceviamo questa simpatica
foto di Ester Rossi ed il suo
pappagallino “flipper” che
volentieri pubblichiamo per
donarle gioia, come lei fa ogni
giorno, regalando a tutti co-
loro che incontra il suo sorri-
so e la storia del Suo grande
Papà Don Carlo!
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Alcune volte la Provvidenza Divina arriva senza che tu abbia fat-
to grandi sforzi. Così è stato per noi Guanelliani in Tanzania.
Quando si inizia una nuova missione, molte volte si hanno gran-
di idee, ma pochi mezzi per realizzare queste idee. Come Gua-
nelliani sapevamo che il nostro apostolato o missione era quel-
lo di sostenere famiglie con bambini diversamente abili attraverso
il metodo CBR che coinvolge anche la comunità. Un giorno ho
incontrato la Presidente dell’Associazione ex Allievi di Don Gnoc-
chi e subito è nata l’idea di una collaborazione. Mi era stata fat-
ta una proposta grandiosa, ma personalmente ero spiazzato an-
che perché venivo da una esperienza missionaria che realizza-
va grandi progetti, ma che diventavano impossibili da gestire nel
passare degli anni.  Così chiesi alla Presidente se sponsorizza-
va per tre anni il centro diurno Mtakatifu Guanella che accoglieva
bambini che necessitavano maggiormente di fisioterapia. La ri-
sposta è stata positiva. Tra queste persone che assistevamo c’era
una ragazza di nome Florida che aveva bisogno di essere seguita
in modo speciale perché i genitori l’avevano molto trascurata.
Ho pensato di rivolgermi ancora alla Associazione ex allievi Don
Gnocchi chiedendo se mi aiutavano a mettere in ordine un ru-
dere che avevo comperato per farla diventare la casa di questa
ragazza e di altre e per accogliere mamme che venivano da lon-
tano con il loro bimbo per fisioterapia. La risposta è stata posi-
tiva. Così siamo riusciti ad avere la “ Casa Don Carlo Gnocchi”.

Dispone di quattro camere, tre bagni con acqua calda, un cuci-
nino, saletta da pranzo e piccolo soggiorno. Inoltre abbiamo ri-
cavato due piccoli spazi dove il coro parrocchiale fa le prove di
canto e dove un gruppo di bambini fa catechismo. Florida ormai
sente sua la casa ed è tutta contenta. Pur essendo in carrozzella
fa le pulizie di casa, cucina e si arrangia ormai nella sua igiene
personale. È felice e ringrazia tutti coloro che hanno contribui-
to a rendere la sua esistenza meno difficoltosa. Anche noi Gua-
nelliani siamo contenti perché abbiamo realizzato un piccolo so-
gno. Alle volte basta poco per dare la speranza. Voglio solo ag-
giungere una piccola parola: Grazie. 

Padre Giancarlo FRIGERIO

Continua il nostro aiuto a Padre Giancarlo in Tanzania!!!
IL BEATO DON GNOCCHI IN TANZANIA
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…Abbonamento anno 2020 e un abbraccio a tutti!
DI MARIA Giuseppe - Torino

…Abbonamento 2020 + mattoncino e Auguri di Buon Anno a cia-
scuno!

BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

…Quote a tutto il 2020! TONDI Arnaldo - Pesaro

…Abbonamento 2020 ed eventuali arretrati. Ex Allievo di Par-
ma anni ’53 - ’61.

MARTINI Marcello - Figline Incisa V. A. (Fi)

…Abbonamento alla ns. Fiaccola e Buon 2020 a tutti! 
GALLI Adriana - Sassocorvaro (PU)

…Nel ricordo del nostro Don Carlo, auguro un Felice Anno Nuo-
vo!

RANALLI Antonio - Vasto (Ch)

…Auguri di un felice anno a tutti gli Ex di Torino anni ’50 - ’55.
MARIANI Carlo - Fosdinovo (MS)

…Abbonamento 2020 e saluti alle amiche di Pessano.  
BERTO Assunta - Padova

…Abbonamento alla Fiaccola anni 2021 e 2022. Abbracci a tut-
ti!

DE MARTINO Claudio - Pompei (Na)

…Rinnovo abbonamento anno 2020 e auguri a tutti di buona sa-
lute!

GALESTRI Sergio - Perugia

…Rinnovo abbonamento 2020 e…tanti saluti a tutti!!!
ROMAGNOLI Aldo - Firenze

…Quota abbonamento 2020 e un saluto ed un abbraccio a tutti gli
Ex di Inverigo e Milano anni ’60 - ’65.

CELESTINI Fausto - Sondrio

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2020. Un caro saluto a tutti
gli Ex di Torino…se qualcuno si ricorda di me, ecco il mio telefono:
3713455262 …a presto!

CALENDANO Serafino - Gravina in Puglia (Ba)

…Tesseramento anno 2020 e saluti a tutti gli associati!
SOTTILI Roberto - Compiobbi (Fi) 

…Abbonamento 2020 e…un abbraccio affettuoso a tutti i figli di
Don Carlo!

ANNESE Michelangela - Mordano (Bo)

…Grazie a “Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” ed alla
Sua Presidente Luisa Arnaboldi!

REALI Eugenio - Vimodrone (Mi)

…Abbonamento 2020 da un Ex Allievo del Collegio di Torino anni
’53 - ’59.

MASCOLO Nicolino - Lucera (Fg)

…Quota 2020 + mattoni!!!
CERVELLATI Armando - Filo (Fe)

…Abbonamento annuale 2020 Sostenitore!
GRAZIOSI Giancarlo - Marano S/Panaro (Mo)

…Abbonamento Sostenitore in memoria di Renato Scodeller!
SCODELLER Antonio - S. Vito al Tagliamento (Pn)

…Abbonamento alla Fiaccola in ricordo di Staffolani Gianfran-
co!

TROBBIANI STAFFOLANI Adriana - Macerata

…Quota Associativa 2020. Tanti cari abbracci e saluti a tutti!
TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

…Rinnovo abbonamento 2020. Un ringraziamento alle “stampelle”
della Baracca: Luisa e Decimo!!!

TOLENTINO Gerardo - Milano 

…Abbonamento 2020 e che il Beato Don Carlo Gnocchi ci dia
salute!

GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

…Abbonamento 2020 e…preghiere!
FERINI M. Antonia - Lecco

…Per la rivista Anno 2020 e per la Solidarietà! Cari saluti…vi ri-
cordo…

SALA Angela Maria - Arcore (MB)

…Abbonamento Sostenitore Anno 2020. 
BETTI Mario - Montese (Mo)

…Abbonamento alla Fiaccola anno 2020 e un abbraccio a tutti!
BONACCI Vera - Roma

…Quota sociale anno 2020 e saluti ed auguri a tutte le amiche!
RAFFAELI Maria - Jesi (An)

…Adesione Anno 2020 e saluti agli Ex di Roma anni ’53 - ’57.
SPIGARELLI Paolo - Pianello (Pg)

…In ricordo del Bene umano ricevuto…con gratitudine!
INZITARI Eugenia - Torino

…Quota Sostenitore anni 2021 - 2022 - 2023 - 2024 + mattoni e
saluti ed auguri a tutti!      ONORATI Giuseppe - Norma (Lt)

…Abbonamento 2020 alla Fiaccola. Saluti a tutte le Ex di Pessano
anni ’64 - ’69. PARENZA Piera - Offlaga (Bs)

…Per gli 86 anni e dintorni di: Sarzì - Marziani - Inverardi - Fa-
bris - Moretti Romolo. Un saluto caro e tanti auguri! Abbonamento
Anno 2020. POPULIN Italo - Borgo S. Michele (Lt)

…Abbonamento anno 2020 e…buon proseguimento d’anno e ciao
a tutti! DI FRANCO Carmelina - Cabiate (Co)

…Abbonamento 2020 e saluti a tutti!
MASUTTI Tranquillo - Tramonti di Sotto (Pn)

I vostri scritti
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La schiera delle amiche ed amici che raggiungono la Patria Ce-
leste, si ingrossa sempre più: in data 6 Maggio 2020 l’Ex Allieva
di Pozzolatico: Francesca Cavallo, dopo aver lottato per anni con-
tro il male del secolo, si è arresa…ed ora accolta da Don Car-
lo, ci sorride e protegge dal Paradiso!

Pag. 16

Hanno raggiunto la Patria Celeste…

Il giorno 8 Giugno 2020 ricevo la telefonata dalla moglie dell’Ex Allievo di
Parma: Boceda Guido, che era deceduto, dopo anni di lotta contro il male del
secolo. Ricordo Guido, in Sicilia, a Sciacca, in una vacanza, con quel vocio-
ne da baritono, e quegli occhi mobilissimi, che scrutavano tutto e tutti… ora
ha trovato la pace fra le braccia di Don Carlo che certamente l’ha accolto, ac-
compagnandolo a ricevere il meritato premio!

Ed ancora ricevo: un’ex allieva di Pessano, di soli 63 anni, ave-
va terminato la sua corsa terrena, ecco cosa ci scrive il figlio Car-
lo, che porta il nome del nostro Beato, poiché i genitori erano
entrambi ex allievi ed avevano desiderato ringraziare Don Car-
lo per questo dono.
“Dopo 7 anni dalla morte di papà, Silvio Mirante, il giorno 18
maggio anche mia madre Anna De Prisco mi ha lasciato. Come
un fulmine a ciel sereno, in meno di venti giorni, un brutto male
ha posto fine al grandissimo cuore di mia madre. Verrà ricordata
da tutti come una donna che ha lottato contro le ingiustizie, il suo
perenne sorriso e voglia di vivere, sempre disponibile verso tut-
ti. “

MIRANTE Carlo

De Prisco Anna e il figlio Carlo

FIACCOLA 2_2020_ok  19/06/20  08:48  Pagina 16


