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TUTELA della PRIVACY
Cara Amica, Caro Amico, il tuo nominativo fa parte dell’ar-

chivio elettronico della nostra rivista: LA FIACCOLA. Nel rispet-
to di quanto stabilito dal nuovo Decreto Legislativo 196/2003 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali), ti comunichiamo
che i tuoi dati sono conservati nell’archivio gestito dalla nostra
“Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi” proprietaria della
rivista, ai sensi dell’art. 4 del citato decreto. I tuoi dati, non sa-
ranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi po-
trai chiedere, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, inte-
grazioni, scrivendo alla redazione della ns. Associazione: Casella
Postale 36 - 24030 MAPELLO (Bg). Sperando di continuare a me-
ritare la tua fiducia, ti salutiamo con amicizia.

PREGHIERA
per la Canonizzazione di Don Carlo affinché

possiamo tutti recitarla e chiedere il miracolo…

Signore Iddio,
che sei glorificato nei Tuoi Santi,

concedi che possa risplendere nella Tua Chiesa
la luce eroica delle virtù del Tuo Servo

don Carlo Gnocchi,
il quale, sulle orme di Cristo Maestro e Sacerdote,

Ti ha amato e servito nei “piccoli”,
nel servizio educativo e pastorale,

nella dedizione al “dolore innocente”
degli orfani, dei mutilatini, dei vulnerati

nel corpo e nello spirito.
Per i Suoi meriti e per la Sua intercessione

concedi la grazia (…)
che con fiducia Ti chiediamo.

Per Cristo nostro Signore.
Pater, Ave, Gloria.

Chi ricevesse favori per l’intercessione del Servo di Dio
don Carlo Gnocchi è pregato di darne urgente comunicazione alla

Fondazione Don Carlo Gnocchi
piazzale Rodolfo Morandi 6 - 20121 MILANO
Tel. 02/40308.900-912 - Fax 02/40308.926-7

email: ufficiostampa@dongnocchi.it   -   www.dongnocchi.it

PILLOLA DI RIFLESSIONE… per l’estate…

Se aspetti di abbracciare, fin quando non sei sicuro 
di saper amare…
Se aspetti di buttarti in acqua, fin quando non sei sicuro 
di saper nuotare…
Se aspetti di mettere in gioco le tue risorse, fin quando non
sei sicuro di riuscirci…
Se aspetti di essere perfetto, prima di fare…
Rischi di perdere le migliori opportunità della Tua Vita!
Perché si impara ad amare…abbracciando
Si impara a nuotare…dentro l’acqua
Le risorse migliorano…utilizzandole
La perfezione è sempre un po’ più in là di dove arriviamo…
La concretezza sta nel provare, riprovare, una, dieci, cento
volte tenendo presente la “perfezione” a cui aspiriamo.

Mariolina LAMPA
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Parliamone un po’…

Siamo rientrati da pochi giorni dal Raduno in Sardegna, sto
scrivendo col golfino, mentre fuori c’è un cielo plumbeo…e
non posso fare a meno di ringraziare ancora per l’ennesima
volta, il buon Dio, e l’intermediazione di Don Carlo, per lo
splendore delle giornate che ci hanno accolte in questa mera-
vigliosa isola. Ero giunta il venerdì mattina a Palau, e nel po-
meriggio una leggera pioggerellina ci avvolgeva con insisten-
za…la sera, non osavo chiedere a Don Carlo di intervenire, ma
gli ho semplicemente detto: ”Domani arrivano i tuoi figlioli e
figliole, tu sai come siamo messi…” poi dopo un’intensa pre-
ghiera mi sono addormentata.

Il mattino del giorno successivo ci attendeva un cielo lim-
pido ed un sole caldo ed invitante, che non ci ha più abbando-
nato per tutte e due le settimane…anzi il caldo era così forte
che invitava tutti a tuffarsi, chi in piscina, chi al mare…e sono
rientrati tutti abbronzantissimi… 

Nonostante alcune difficoltà dei primi giorni, per l’ascenso-
re che si bloccava spesso e volentieri, ci siamo sentiti subito a
nostro agio, (ma è una nostra prerogativa?) accolti con simpa-
tia e gentilezza non solo dal personale dell’Hotel Posada, ma
anche da tutta la cittadinanza che vedeva sciamare nelle loro
strade, questi turisti, “particolari” ma sempre sorridenti e
gioiosi, e desidero ringraziarli a nome di tutti, specialmente il
Parroco: Don Salvatore che è venuto a celebrare la S. Messa,
la prima domenica ed ha parlato di Don Carlo in modo splen-
dido e toccante, poi, con alcuni di noi, ci siamo rivisti ogni
giorno, per la S. Messa, alle ore 8 nella bellissima cappella
dell’adorazione dove regnava un’atmosfera di cielo, che pre-
parava degnamente agli avvenimenti che il Signore ci prepara-
va ogni giorno…

Ed all’entrata vi è uno stupendo crocifisso, con Cristo in le-
gno d’olmo su croce in ginepro sardo cesellata dal clima e
dall’avvicendarsi delle stagioni, presso il quale mi soffermavo
ammirata in preghiera.

Ricordo in particolare la nuova amica Mariolina, (anche lei
polio…) e tutte le altre con le quali è nata un’amicizia umana
e spirituale profonda. Don Salvatore ha parlato di Don Carlo e
di noi in ogni celebrazione, e ci avranno meglio conosciuti,
tramite l’acquisto del nostro libro di testimonianze: “Grazie,
Papà Don Carlo!” che ha avuto un’ottima diffusione…Non vi
dimenticheremo, è sempre una ricchezza grande ampliare le
conoscenze e voi ci avete regalato molto!

Non sono mancate le gite in battello, (glielo abbiamo riem-
pito per due giorni…) per visitare le isole dell’arcipelago del-
la Maddalena, e la costa Smeralda; con i gabbiani che ci se-
guivano danzando di fronte in attesa del cibo, e le spiaggette
meravigliose dove ci si fermava per un bagno in quelle acque
limpide e dai colori incredibili…oltre alla visita alla casa di
Garibaldi a Caprera…e…dulcis in fundu, proprio in quel pe-
riodo a Sassari, si teneva l’annuale “Cavalcata Sarda” (sfilata
dei costumi tipici di ogni paese dell’isola con oltre tremila per-
sone e centinaia di cavalieri e amazzoni, iniziata nel 1899 in
occasione della visita di Re Umberto I e della Regina Marghe-
rita) che è durata oltre tre ore, sotto un sole implacabile, ma la
fiera bellezza dei partecipanti meritavano questo piccolo sacri-
ficio…e durante il rientro è stato possibile fermarsi a visitare
la Basilica di Saccargia, insigne monumento medioevale… in-

“Eccovelo…non è commovente?”

“Assemblea in piscina …”



somma, di tutto e di più…e poiché quasi tutti erano giunti con
le proprie auto, gruppetti di amici ed amiche scorazzavano a
scovare gli angoli più suggestivi…Anche “La Nuova Sarde-
gna” giornale molto letto in tutta l’isola, ha pubblicato la foto
del nostro gruppo e parlato di noi e di Don Carlo…non è que-
sto il nostro desiderio? Testimoniare con la nostra vita, l’im-
menso dono d’amore ricevuto da Don Carlo, che ci permette di
affrontare con dignità e gioia, la vita di ogni giorno, e rag-
giungere traguardi impensati, perché…”Nulla è impossibile se

si ama”, e noi ci sentiamo amati da Dio, in modo particolare
perché ci ha voluti più vicini nell’opera di Redenzione, e que-
sto è il segreto che il nostro papà Don Carlo ci ha insegnato…e
allora tutto cambia prospettiva, e le difficoltà ed i limiti si tra-
ducono in grinta fiduciosa di superamento e ci donano sicu-
rezza e serenità. 

Veramente un ottimo soggiorno, e la cosa più bella è, come
sempre, la nostra sincera amicizia, che rende anche gli avveni-
menti più dolorosi, in momenti magici, dove si è circondati
dall’affetto immenso delle amiche della fanciullezza, come se
il tempo non fosse trascorso, anzi è come se, in questi anni,
questo sentimento si fosse affinato e diventato più maturo e re-
sponsabile. Così, la caduta di Carla Guiducci, che per la prima
volta partecipava con le amiche al Raduno, si è trasformata in
una gara di solidarietà, come lei stessa ci racconta: 

“Sono tornata dalla Sardegna da pochi giorni e sono già en-
trata nel vortice della routine della vita quotidiana, che però,
questa volta ha come “diversivo” gli impegni delle visite al
medico, all’ortopedico, e via discorrendo, dovuti alla conse-
guenza della caduta sul ponte del traghetto della Moby che mi
portava al mio primo incontro con “i ragazzi e le ragazze” del
Don Gnocchi.

Scrivo alla Fiaccola, perché ho dei ringraziamenti da fare a
chi mi ha permesso che questo incontro potesse continuare con
la stessa gioia e serenità con cui era iniziato.

Sinceramente non so chi ringraziare per primo, perché tutti
a catena, mi hanno permesso questo splendido incontro: Ri-
naldo che mi ha prestato la sua carrozzina, Liviana che mi ha
“prestato” suo marito Simone, che mi ha aiutato in tutto, (in-
fatti ha fatto oltre il dovuto), Maria che mi ha fatto da infer-
miera e badante, sopportando pazientemente i miei lamenti
notturni che probabilmente non gli hanno permesso di riposa-
re, ed infine tutte le persone alle quali, saltuariamente, chiede-
vo aiuto e…ringrazio anche chi mi chiedeva come stavo…
Ringrazio tutti, spero di non aver dimenticato nessuno, se così
fosse perdonatemi!!! Ma come mi ha detto Maria, che è la te-
stimone della mia caduta, ho battuto anche la “testa”. È stato
comunque molto bello stare con voi…

Carla GUIDUCCI - guiducci.carla@alice. it
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“Dopo la foto, tutti in fila per recarci a pranzo…”

“A capotavola: Felicita Giudici, a destra: Antonietta Gnocchi,
Mancini Maria, Carla Guiducci, Liviana Obesalini e Marito,
quindi: Davide, giunto dall’Inghilterra e figlio di Idelma Bo-
lomini, infine il marito Pietro Corna.”
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Non smetterei più di scrivere, ma debbo lasciare spazio agli
altri, ai prossimi incontri e quindi tengo in cuore tutto, ed au-
guro a ciascuno: una lieta, riposante, serena estate!

Luisa  035/4945620 338-2569690

Sono fresco del breve periodo trascorso nell’incantevole
Sardegna e, se lo dice un siculo, dovete crederci, ma ciò che
più mi lascia il segno, negli incontri ai quali posso partecipa-
re, è sicuramente lo stare bene tra tanti amici e con sincera gio-
vialità…ma non scrivo per questo, perché lo ritengo ormai
scontato. Per mia natura non amo i programmi televisi frivoli,
però una domenica ho visto una replica di “Verissimo”, dove
un Ex Allievo di Caserta, (purtroppo non ricordo il nome)
esprimeva con naturalezza e verità l’affetto e la riconoscenza
verso il nostro papà Don Carlo. Io amo Don Carlo profonda-
mente e lo ringrazio ogni giorno per gli insegnamenti che ci ha
donato. Vorrei proporre in occasione della Beatificazione, che
ciascuno di noi, possa mettere all’esterno della propria abita-
zione, un’effige di Don Carlo, sarà un piccolissimo segno del-
la nostra gratitudine e del nostro affetto verso di Lui, che sicu-
ramente da lassù: ci guida, ci protegge, tutti e costantemente. 

Nel ringraziarvi, vi saluto con tanto affetto.
Filippo ARCIDIACONO - Salzano (Ve)

Vi ringrazio per avermi dato ancora una volta l’opportunità di
passare alcuni giorni con voi, anche se ormai mi sembra che il
gruppo - che diventa sempre più numeroso - abbia perso un po’
della genuinità dei primi incontri, ma forse siamo anche noi che
cambiamo con il passare degli anni ... diventiamo più smaniosi e
un po’ brontoloni ... ma credo che sia importante “un nome che
ci lega: don CARLO” e proprio pensando a lui, durante il viag-
gio di ritorno con il cullare del mare ho scritto: “Ognuno di noi,
o Signore, dall’intimo della nostra anima, inginocchiati davanti a
Te, abbiamo sempre pregato e bussato al Tuo cuore per chieder-
ti di donare al mondo la beatificazione del nostro don Carlo, che
ha percorso insieme a noi cammini difficili tenendoci per mano.
Ora che è Beato gridiamo la nostra gioia d’amore affinché nes-
suno di noi si senta mai solo. È stato e sarà per tutti come allora
ed ancora ci parlerà e rassicurerà.” Un abbraccio affettuoso, 

Gabriella FANTOZZI MACALE - Roma

Colgo l’occasione per ringraziarvi anch’io della splendida
opportunità che mi avete dato di stare con voi.

Chiara MACALE

Vorrei veramente farvi tutti partecipi della ricchezza di questi
incontri, (noi li chiamiamo Raduni Nazionali), che rinnovano ed
alimentano l’amore per Don Carlo, l’amicizia tra noi, e la testi-
monianza nelle comunità che ci ospitano…ed il nostro entusia-
smo e l’immancabile spirito di adattamento, (che non significa
non far presente le difficoltà logistiche…) permettono anche ai
gestori degli Alberghi o Villaggi, di comprendere come sia pos-
sibile ovviare agli inconvenienti che non scoprirebbero senza la
nostra pratica “dimostrazione”…ed infatti, al mio rientro, dome-
nica 31 Maggio, sono stata invitata a visionare altri due possibi-
li strutture, in Toscana e all’Isola d’Elba, ed ho incontrato il fon-
datore di “Orovacanze”, il Signor Franjo, che si è dimostrato di-
sponibilissimo a modificare camere, scivoli e quant’altro, secon-
do le nostre necessità. Soprattutto quando, lasciando Decimo e
Piera a riposare immersi in una pineta immensa, (il parco-giar-
dino è di 14 ettari), sono partita con Nicola, figlio di Franjo, e Ni-
cola, direttore di Grottammare, per visionare il loro “Club Orta-
no” all’Isola d’Elba, e poiché mi ero munita di carrozzina, han-
no sperimentato con me, l’accessibilità…Abbiamo immortalato
questo incontro, con questa bella foto che ritrae, da destra la si-
gnora Ljuljdjuraj, in piedi Nicola, (che abbiamo conosciuto ed
apprezzato a Grottammare), fra me e Decimo il Sig. Franjo, pa-
dre di Nicola (il giovane che sorride fra il padre e Decimo,) e che
sposerà il 19 Settembre la Sua dolce e bella fidanzata, in piedi
dietro a me, ed infine mia sorella Piera.

È sempre più laborioso il ricercare strutture adatte a tutti noi,
ma scopriamo tanta disponibilità, e…girando l’Italia ed il mon-
do, facciamo un servizio anche per altri amici che desiderano
uscire dalle proprie case e godersi le bellezze che il buon Dio
ha profuso ovunque.

Anche Monsignor Bazzari, è stato con noi, anche se per po-
che ore, e sabato 23 ha celebrato la S. Messa nell’atrio anti-
stante il bar, (poiché fuori era caldissimo mentre all’interno vi
era l’aria condizionata) e ci ha entusiasmati parlando dei gran-
di preparativi che la Fondazione sta approntando per la Beati-
ficazione di Don Carlo, e sui riscontri che da ogni dove gli
giungono…anche dall’Africa, segno evidente che il carisma
del nostro Papà sta coinvolgendo il mondo intero. Molti mi
stanno telefonando per partecipare, e nella pagina seguente
pubblichiamo il programma di Domenica 25 Ottobre e nel frat-
tempo preghiamo per tutti coloro che, con amore, stanno ap-
prontando un così grandioso avvenimento.



FESTA A PESSANO 
per il 60° di apertura del Collegio!

Domenica 13 Settembre, siamo invitati alla festa dell’aper-
tura dell’anno del Volontariato, in occasione dei sessant’anni
di vita del nostro Collegio…

Attendo le vostre prenotazioni e…vi abbraccio tutte antici-
patamente!!!

Luisa 035/4945620 338/2569690

Anche a Salerno, in concomitanza con la manifestazione
per la solidarietà internazionale, e ricordando l’evento del
1953, quando Don Carlo volle riunire e amalgamare i Mu-
tilatini di tutta Europa, nell’incontro denominato: CAMPO
D’AGOSTO, si sta organizzando un Raduno degli Ex Al-
lievi del Collegio di Salerno, per il giorno: 17 SETTEM-
BRE 2009.

Chi desidera partecipare può telefonare, anche per ulteriori
dettagli, all’amico Ex Allievo ed attuale collaboratore del Cen-
tro Don Gnocchi di Salerno:

Vincenzo PROTO - Tel. 089/334425 cell. 340/4950158

(Poiché Vincenzo sta approntando un album fotografico di-
gitale, chi vuole può inviare le foto di allora per ampliarlo e …
chi volesse può anche scrivere sulla propria esperienza in Col-
legio.)

Naturalmente le prenotazioni dovranno essere fatte all’ami-
co Vincenzo Proto…che attende con gioia di risentirvi!!!
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Domenica 25 Ottobre 2009: Beatificazione di Don Carlo!!!
La cerimonia di Beatificazione avverrà in Piazza Duomo a Milano, e l’afflusso nel settore a noi destinato, potrà avvenire
dalle ore 8,30 alle 9,45 (dopo di che i varchi saranno chiusi), e la cerimonia avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 12,10
con il collegamento all’Angelus del Papa da San Pietro. Poiché non permetteranno, per motivi di sicurezza, di parcheggiare
vicino a Piazza Duomo, nemmeno alle auto con cartellino per disabili, suggeriamo che la soluzione migliore può essere
quella di giungere con pulmini o pullman sino all’entrata della piazza, scendere per recarci nei posti assegnati, (ognuno
avrà il suo “pass”) e quindi il mezzo se ne andrà a parcheggiare lontano, in attesa di venirci a riprendere. Quindi, chi desi-
dera essere presente alla cerimonia e vive troppo lontano, dopo aver ricevuto le richieste, ci attiveremo per trovare delle
convenzioni con Alberghi ove trascorrere la notte o le notti. Si prospetta che saranno presenti oltre 40.000 persone, quin-
di capirete bene, quale immenso lavoro organizzativo attende la Fondazione…Così, per gli Ex Allievi, farò io da punto di
riferimento, sia per ottenere i “pass” che eventualmente fare accordi con gli alberghi della cintura Milanese, (in Milano è
difficile e molto costoso…) quindi vi prego di decidere per tempo, segnalandomi i nominativi e quante persone vi accom-
pagneranno, al fine di poter organizzare una giornata indimenticabile! Vi aspetto nell’abbraccio di Don Carlo!

Luisa 035/4945620 338-2569690

ECCOVI IL PROGRAMMA

Ore 11,00 S. Messa con la corale degli Alpini di Melzo

Ore 12,30 Aperitivo e pranzo 

Ore 15,30 Spettacolo Musicale dedicato a Don Carlo!!!
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Anche quest’anno, (abbiamo avuto molte richieste da amici ed
amiche che ancora non hanno goduto della squisita accoglienza
della cara Signora Luisa Rossi Vlachou), ritorneremo al Palmari-
va Hotel di Eretria (isola di Evia o Eubea), dal 18 Settembre al 2
Ottobre. La Signora Luisa mi ha informata che ha terminato di
rinnovare le camere, ed ha seguito i nostri consigli…circa le ca-
mere per disabili…quindi sperimenteremo quanto realizzato…

Il costo è rimasto invariato come l’anno scorso, quindi chi
desidera essere dei nostri, dovrà inviare all’Associazione, entro
la metà di agosto, la cifra di € 820,00 comprensiva di tutto.

Pubblichiamo già l’operativo dei voli, che come sempre so-
no con la compagnia: Olimpic e le partenze saranno, con volo
di linea, da Milano-Linate e Roma-Fiumicino.

Vacanze d’autunno…

CODICI PRENOTAZIONE da MILANO: R55QA8   80 POSTI

VOLO OLYMPIC AIRLINES 18 settembre  2009
(Milano Linate  /Atene) OA 242  LIN/ATH  ore 12.50

prego presentarsi al check in almeno 2 ore prima della partenza.
Arrivo ad Atene 16.10

VOLO OLYMPIC AIRLINES 02 ottobre 2009
(Atene/Milano Linate) OA 241  ATH/LIN  ore 10.30

prego presentarsi al check in almeno 2 ore prima della partenza. 
Arrivo a Milano Linate ore 12.00

CODICI PRENOTAZIONE da  ROMA: R5UPAY   20 POSTI

VOLO OLYMPIC AIRLINES 18 settembre  2009
(Roma Fiumicino/Atene) OA 234  FCO/ATH  ore 11.00 

prego presentarsi al check in almeno 2 ore prima della partenza.
Arrivo ad Atene 13.55

VOLO OLYMPIC AIRLINES 02 ottobre 2009 
(Atene/Roma Fiumicino) OA 233  ATH/FCO  ore 09.05

prego presentarsi al check in almeno 2 ore prima della partenza. 
Arrivo a Roma Fiumicino ore 10.10

P.S. Per la vacanza in Tunisia vi è ancora qualche posto sul
volo da Verona…chi è interessato può contattare: 

Marisa Marini tel. 071/895810 339/5938500.
Ed anche per questa vacanza vi segnaliamo gli operativi di

volo, ricordando che bisogna essere in aeroporto almeno due
ore prima:

Lunedì 5/10 da BOLOGNA: 
partenza ore 16,25 arrivo a Tunisi ore 17,25

Lunedì 12/10 da TUNISI: 
ritorno ore 18,25 arrivo a Bologna ore 21,15

(per chi fa solo una settimana) 

Lunedì 19/10 da TUNISI: 
ritorno ore 18,25 arrivo a Bologna ore 21,15

Lunedì 5/10 da VERONA: 
partenza ore 15,35 arrivo a Tunisi ore 16,25

Lunedì 19/10 da TUNISI: 
ritorno ore 6,10 arrivo a Verona ore 9,15

Buone vacanze e… ci racconterete!!! 

Poiché per ora, abbiamo solo “bloccato” n. 80 posti da Mi-
lano e 20 da Roma, vi prego di segnalarmi al più presto i no-
minativi dei partecipanti, al fine di confermare, riducendo o
ampliando il numero dei posti che ci abbisognano.

Non mi dilungo oltre, perché la migliore pubblicità è stata
la gioia e l’entusiasmo dei partecipanti degli scorsi anni…Na-
turalmente, le gite saranno a richiesta, ripetute o diversificate,
solo l’amicizia, l’accoglienza tutta speciale per noi, ed ancora
una volta il desiderio di trascorrere due settimane insieme, in
quell’angolo di paradiso rimangono immutate! 

Attendo con gioia le vostre prenotazioni… a presto! 

Luisa 035/4945620 338-2569690
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L’angolo dei ricordi…
A LUMEZZANE UN PARCO DEDICATO A
DON CARLO GNOCCHI

Domenica 22 marzo è stato intitolato a “Don Carlo Gnocchi
Cappellano degli Alpini - Educatore dei giovani” il parco in
località Faidana di San Sebastiano.

Per l’occasione è stato scoperto un cippo dedicato a Don
Carlo Gnocchi (con targa e immagine del Sacerdote, opera del-
lo scultore Prof. Defendi Giancarlo di Brembate).

La proposta di dedicare il parco al Cappellano di guerra, era
scaturita in seguito alla retrospettiva dello scorso novembre, in
occasione delle celebrazioni organizzate dai Gruppi Alpini di
Lumezzane in collaborazione con i Lions Club Val Trompia,
per il 90° anniversario dalla fine della Grande Guerra e che
aveva visto la presenza a Lumezzane di Mons. Angelo Bazza-
ri, Presidente della “Fondazione don Carlo Gnocchi ONLUS”,
in qualità di relatore.

La proposta ha avuto riscontro positivo; l’Amministrazione
Comunale ha prontamente aderito all’iniziativa, tanto da farsi
promotrice dell’inaugurazione coadiuvando e coinvolgendo i
tre Gruppi Alpini di Lumezzane.

Per l’occasione gli Alpini hanno voluto ricordare Don
Gnocchi in una serata che si è tenuta al Teatro Odeon con il
titolo “Voci dal Fronte”, sceneggiata dall’Alpino Franco Sa-
leri, che ha coadiuvato gli attori della compagnia teatrale il
Dedalo, oltre che attori Alpini, che si sono prestati a leggere
ed interpretare dei brani sulla vita di Don Gnocchi e sulla sto-
ria degli Alpini.

Importante ricordare la partecipazione dei bambini del coro
“Voci InCanto” diretto dai maestri Mirio Masina e Agnese Pe-
rotti, che si è esibito con un repertorio di canzoni alpine, rin-
saldando così il sodalizio tra la corale e le penne nere.

Domenica 22 marzo si è vissuto una giornata intensa, per-
ché si è realizzata l’idea, il desiderio, la promessa di dedicare
il parco a Don Carlo Gnocchi, ed è stato un momento corale
per mantenerne sempre viva la memoria. Alla S. Messa pre-
sieduta dal Parroco di Lumezzane S.S. Don Giulio Gatteri e
concelebrata da Mons. Angelo Bazzari e dal Cappellano degli
Alpini Don Lorenzo Cottali, è seguito lo scoprimento del cip-
po dedicato a Don Gnocchi da parte del Sindaco di Lumezza-
ne dott. Silvano Corli, dal vice Sindaco del Consiglio Comu-
nale dei ragazzi Giulia Olivo e da Mons. Bazzari; Don Giulio
Gatteri ha poi benedetto il monumento.

La cerimonia si è svolta alla presenza del vice Presidente
ANA Sandro Rossi e del Presidente Sezionale Davide Forla-
ni con i consiglieri Sezionali, del Presidente della Sezione di
Germania Giovanni Sambucco (Sezione gemellata al Gruppo
di Lumezzane S.S.) accompagnati dai rispettivi vessilli Se-
zionali. Nutrita la presenza di gagliardetti dei Gruppi Alpini
della Provincia, oltre che di Mapello, Seriate, Pedrengo, Ges-
sate. Erano presenti anche le autorità civili: l’Assessore. Re-
gionale Margherita Peroni, il sindaco di Botticino, Assessori
e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Lumez-
zane e rappresentanze di alunni con i gonfaloni delle scuole

di Lumezzane, l’Ispettrice della Croce Rossa Italiana Loretta
Forelli, oltre che i rappresentanti delle realtà associative lu-
mezzanesi.

In rappresentanza dell’esercito erano presenti i Gen. Stap-
parava Dino, Calenco Carlo, Scorzaro Girolamo, Vivaldi Na-
talino, il Cappellano Don Lorenzo Cottali, e il M.llo Fiuma-
ra Vincenzo; presente anche la famiglia del nostro concitta-
dino e Col. degli Alpini Ermanno Zobbio recentemente an-
dato avanti.

Allo scoprimento del cippo, molto toccante, la Presidente
degli ex allievi di Don Gnocchi, Luisa Arnaboldi ha dato let-
tura della preghiera di beatificazione di don Carlo. La signora
Arnaboldi ricordava che, come per Papa Giovani Paolo II, an-
che Don Carlo Gnocchi venne acclamato Santo durante i suoi
funerali.

Il parco, situato vicino alla sede degli Alpini e alla scuola
elementare e alla scuola materna Parrocchiale, rappresenta con
queste vicinanze quello che Don Gnocchi è stato per la comu-
nità, Cappellano degli Alpini ed educatore dei giovani.

Don Carlo attraverso la sua prodigiosa opera ha potuto e
saputo tenere insieme solidarietà e managerialità, scienza e
fede, perché come diceva “ Dio è tutto qui, fare del bene a
quelli che soffrono”.

Vista la partecipazione avuta dai nostri concittadini per que-
sta intitolazione, ci aspettiamo di rivederli così numerosi il 25
ottobre in piazza del Duomo a Milano per pregare e partecipa-
re alla Beatificazione di Don Carlo Gnocchi.

Gli Alpini di Lumezzane vogliono ringraziare per la colla-
borazione prestata, il segretario della Fondazione Don Gnoc-
chi, Danilo Carena, Don Italo Gorni Parroco di Serle, il
Gruppo Alpini di Serle, il sig. Benedetti Paolo, il sindaco di
Botticino Bonetti Mario, i Lions Club Valtrompia nella perso-
na del Dott. Carlo Zamboni, l’alpino Benigna Pierino, i colla-
boratori del teatro Odeon, il gruppo GAIM, le signore dell’As-
sociazione Amici degli Anziani e tutti coloro che hanno per-
messo la buona riuscita dell’evento.

“Scopriamo insieme il volto di Don Carlo…”
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Ho ricevuto questa e-mail che esprime l’immenso cuore di
questi favolosi Alpini: 

“Buonasera signora Luisa, è stata molto gradita dagli Alpi-
ni di Lumezzane la sua presenza, sia alla serata in teatro, dove
la sua testimonianza ci ha molto colpito, che alla celebrazione
Eucaristica di domenica, con la lettura della preghiera per la
Beatificazione di don Carlo. Molto significativo il dono
dell’arazzo che provvederemo a collocare nelle nostre sedi. Ci
ha dato, con il suo coraggio ed il suo entusiasmo, sprone a con-
tinuare nelle nostre iniziative a favore di chi soffre e di chi ha
bisogno. Colgo l’occasione per inviare a te, a tuo marito ed a
tutta la grande famiglia degli Ex Allievi di Don Carlo, i più
sinceri auguri a nome di tutti gli Alpini di Lumezzane. 

Un caro saluto: Giuseppe Freddi / Giordano Bettini Coordi-
natori Intitolazione Parco Don Carlo Gnocchi.”

Solo il cuore semplice, e immenso degli Alpini, può apprez-
zare e comprendere l’infinito amore ricevuto da Don Carlo,
da noi e da tutti loro…Sono stati veramente momenti prezio-
sissimi ed indimenticabili: Don Carlo era quasi tangibilmente
con noi tutti…Grazie, dal profondo del cuore…

Luisa Arnaboldi

Nascono serate in ricordo di Don Carlo, in ogni paese…e
non poteva mancare una serata a Pessano, dove Don Carlo ha
aperto il Collegio S. Maria al Castello nel 1949 e dove si è re-
cato tantissime volte… così il 30 Aprile scorso, vi è stata una
serata speciale, e desidero donarvi la testimonianza di Maria
Teresa Fedele, ospite dai primissimi anni, ed ancora “cittadi-
na” Pessanese, ascoltiamola attentamente:

“Ho conosciuto Don Carlo a Pessano, perché veniva quasi
tutte le sere o nel pomeriggio a trovarci. Ci faceva cantare le
canzoni degli Alpini, si sedeva sui gradini della sala rossa e
suonava la fisarmonica. Noi gli giravamo attorno e, ogni tan-
to, qualcuna voleva togliergli i primi capelli bianchi, lui la-
sciava fare ma le altre ragazze dicevano: “No, altrimenti ne
crescono altri sette” e Don Carlo si divertiva un mondo. 

A Don Carlo piaceva che noi bambine portassimo i capelli
lunghi e, quando qualcuno li tagliava, faceva finta di non rico-
noscerla dicendole: “Ma tu come ti chiami, Franco o Franca?”
ci prendeva un po’ in giro e noi ridevamo felici. Ci conosceva
tutte per nome e per me, aveva un affetto particolare, forse per-
ché ero molto gracile ed i dottori dicevano che non avrei rag-
giunto l’età della pubertà, di conseguenza mi tenevano sotto una
campana di vetro. Le Sorelle mi ripetevano che chiedeva sem-
pre della mia salute… A quei tempi non avevamo carrozzine,
perciò ero sempre per terra o in braccio a qualche compagna più
grande, e, quando arrivava mi prendeva da terra, tutta sporca
com’ero, e mi diceva: “Ecco la mia ciliegina” perché ero sem-
pre rossa in viso. Mi chiedeva come andavo a scuola, mi diceva
di fare la brava e: “Se tu sei capace di fare qualcosa, è meglio
per te, è bello essere indipendenti. Mi raccomando, le doti che ti
ha dato il Signore non metterle sotto terra, come hanno fatto coi
talenti, falle fruttare.” Per noi era un grande maestro ed educa-
tore e ci voleva molto bene. D’estate, di solito, tutte andavano a
casa per le vacanze, ma io e poche altre no! I miei genitori era-
no in Francia perciò non venivano a prendermi, Don Carlo allo-
ra ci portava ai Giovi con la sua auto e nel tragitto diceva: “Bam-

bine, quando c’è la curva, fate: Bip,Bip” e noi ridevamo come
pazze. Trascorrevamo i mesi estivi ai Giovi. La mia vita è tra-
scorsa abbastanza bene e sono molto riconoscente a Don Carlo
perché mi ha salvato la vita. Vi immaginate una persona come
me, in un paesino sperduto dell’Abruzzo? Con la mentalità che
c’era allora, che considerava una vergogna avere una figlia così
in casa…Invece Lui ci ha fatto studiare, ci ha dato coscienza di
quello che eravamo, delle nostre potenzialità e ci ha trasforma-
to la vita…Fa fatica a diventare santo, perché era già santo allo-
ra e per noi sarà sempre Santo!

La vita trascorre normalmente, con le piccole gioie ed i pic-
coli dolori di ogni giorno, ma io non rimpiango nulla, sono con-
tenta di quello che è stata la mia vita, perché mi sento una per-
sona realizzata ed ho sempre vivo il ricordo dei suoi insegna-
menti. Don Carlo era un uomo straordinario, sapeva leggere nei
nostri cuori e nelle nostre menti, comprendeva i problemi di tut-
te ed i nostri caratteri, che ci rendevano diverse le une dalle al-
tre. Ricordo una compagna, era più grande e soffriva di un gran-
de complesso di amarezza ed ostilità verso tutto e tutti, avendo
il volto danneggiato da cicatrici di schegge: era bloccata, non
comunicava con nessuno e le Sorelle avevano invano tentato di
tutto per il suo inserimento. Don Carlo compì il miracolo, la
prese per mano, e trattandola con infinita dolcezza le disse: “Ti
vedo turbata, nervosa, imbronciata, cosa ti manca, dimmelo.”
Ma lei rimaneva in un cupo silenzio. Don Carlo riprese: “Tu hai
qui tante piccole compagne, ognuna ha perduto qualcosa, ma
mancano di cose che tu hai, cosa credi che sia importante nella
vita, la bellezza? Guarda che la bellezza vera è quella che ab-
biamo dentro, che fa risplendere il viso e gli occhi. Tu qui hai
tante sorelline che mancano dell’affetto del babbo e della mam-
ma, sai che puoi darglielo tu? Aiutale a lavarsi, pettinarsi, fa lo-
ro da sorella maggiore, da mammina. Ti accorgerai che ti vo-
gliono bene e tu potrai ricambiare il loro affetto, ne sono sicu-
ro.” La ragazza scoppiò a piangere, aveva capito il senso della
vita e da quel giorno ritrovò la sua bella serenità. Avevo quat-
tordici anni quando Don Carlo è mancato, mi ricordo che erano
circa le diciannove ed eravamo a tavola. Ci dissero della sua
morte e fu per tutte uno “schianto”, nessuna volle più toccare ci-
bo, solo correre in cappella a piangere e pregare per Lui. Per me
è sempre stato un amico, il più grande. Sono sempre ricorsa a
Lui in vita, e spesso ricorro a Lui ancora…Mi ha dato tutto:
tranquillità di vita, serenità, il suo esempio caritativo mi ha fat-
to acquisire la dimensione di es-
sere umano che può mettersi a
disposizione degli altri, con una
parola buona al momento giu-
sto, e con calore umano, la con-
fidenza reciproca, il balsamo di
un gesto affettuoso, vivere atti-
mo per attimo, giorno per gior-
no, con un sorriso per chi ti sta
accanto. Ho avuto tanto affetto
da tutte le persone che mi sono
state vicine. Verso i diciotto an-
ni mi hanno dato la libertà di
uscire anche in paese e mi sono
inserita molto bene: ho molte
sincere amicizie e mi piace vi-
vere la vita della comunità.”

“Maria Teresa, serena e…
più che mai viva…”



“Sul frontespizio del numero di marzo della Fiaccola, sotto il
titolo: “Che gioia!!! Il nostro “Papà” Don Carlo…Beato!!!” cam-
peggia una foto con alcune bambine intorno ad un Santo. Il San-
to è Don Carlo e la bambina in primo piano, sorridente e ciccio-
tella, sono io. Come posso spiegare la gioia e la commozione che
mi ha preso quando l’ho vista? Per giorni e giorni, ogni volta che
mi guardavo era un rincorrersi di ricordi, di sensazioni, di ciò che
è stato e di ciò che sarebbe avvenuto dopo di allora, delle cose
belle e meno belle che la vita mi avrebbe costretto ad affrontare.
Nel sorriso di tutte noi, in quella foto, sembra di leggere la fidu-
cia nella vita, la sicurezza che il peggio era passato, che la felicità
era stata raggiunta e potevamo guardare al futuro con assoluta
tranquillità. Naturalmente non è stato così per nessuno di noi, a
cominciare da Don Carlo, che quando poteva iniziare a vedere le
sue “bambine” diventare donne capaci d’inserirsi nella società,
sposarsi, avere dei figli, ha dovuto affrontare una malattia dolo-
rosissima che l’ha costretto ad abbandonarci troppo presto.

Ma il seme era stato gettato ed anche se il terreno di cia-
scuno di noi non era particolarmente fertile, pure ha dato i suoi
frutti, e se oggi siamo ancora qui a ricordare ciò che abbiamo
ricevuto, significa che la bontà, la generosità, la santità di
quell’uomo, che noi abbiamo testimoniato con la nostra vita,
piano piano si è fatta strada anche nella gerarchia della Chie-
sa, la quale ha iniziato un processo di Beatificazione, che è so-
lo un gradino verso più alti traguardi. Per ciò che mi riguarda,
io mi sono sentita spesso nell’alone di quel sorriso, special-
mente quando sono stata costretta ad affrontare periodi dolo-
rosi, malattie, interventi. Quel braccio intorno alle mie spalle
voleva dire: “Vai, ce la farai, io sono con te, ti proteggerò, ma
tu sorridi, perché la vita è bella e i doni che ti sono stati fatti
sono moltissimi.” Il dono più bello che la vita mi ha fatto è sta-
to quello di essere stata protetta da quell’abbraccio, di aver re-
spirato l’aria di un santo, di aver fatto il pieno d’amore tra lui
e noi, quando ci volevamo bene come sorelle, senza sovra-
strutture, senza secondi fini, ma nella gioia della condivisione.

Sono orgogliosa e felice di essere stata lì e ringrazio Luisa
per aver pubblicato in copertina, sotto quel titolo così gioioso,
quella foto con ragazze felici, con un Don Carlo sorridente co-
me lo ricordo e lo ricorderò sempre.

Silvana BATTISTELLI - Roma

Al Raduno in Sardegna, per la prima volta, ha partecipato,
con l’amica Marisa Barchetti, l’Ex Allieva di Pozzolatico, Ma-
rilena Pagliarone e ci ha donato una sua poesia, eccovela: 

RITROVARSI

Troppo a lungo siamo state separate 
ma finalmente ci siamo rincontrate.
Il tempo sembra che non ci abbia cambiato
perché l’accordo tra noi subito è rinato!

Allegria, semplicità e sincerità,
alla base dell’unione nella passata età,
ci permettono ancora di vivere giorni pieni
di situazioni piacevoli e rapporti sereni.
Con un colpo di spugna ben determinato
pensavamo di poter cancellare il passato,
ma è stata solo la lotta per la nostra libertà
che ci ha fatto dimenticare quel che fu già.

Una volta fuori, era necessario ricominciare da zero
e raggiungere con determinazione un obiettivo vero:
se la nostra indipendenza dovevamo conquistare 
ricordi, rimpianti e risate occorreva accantonare.

Il mondo che si apriva era tutto nuovo
e noi ci sentivamo fragili come un uovo:
per qualsiasi “battuta”
facile era la “caduta”!

Catapultati in una situazione senza protezioni
era indispensabile armarsi di “bastoni”,
ognuno ha costruito il suo strumento di difesa
e con forza e determinazione non si è mai arresa.

Così, accettando la propria ineliminabile situazione,
siamo riuscite a conquistare la nostra posizione
e con la stessa ironia e allegria di quell’età,
abbiamo tentato di affrontare le nostre difficoltà.

Ora che ciascuna ha costruito il suo spazio vitale
nel proprio ambiente sociale e familiare, 
possiamo di nuovo ritrovarci e tentare di ricostruire
il nostro passato che non si può demolire.

Esso fa parte della nostra storia
e rispolverarlo può produrre gioia.
Questo è accaduto a me personalmente 
e ha reso felice il mio cuore e la mente.

Ora che possiamo dire di essere indipendenti
al collegio dobbiamo essere riconoscenti:
amicizia, ironia, sincerità, senso critico e determinazione
sono valori che hanno costruito la nostra attuale situazione.

Conserviamo la nostra grinta in qualunque occasione
e non facciamoci sopraffare dai momenti di delusione
Affrontiamo il futuro con una buona carica di vitalità
e speriamo di non perdere mai la nostra cara libertà!

ognuno di noi ha lottato per raggiungere l’indipendenza 
e ha vinto, come ha potuto, la sua battaglia! 
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UNA AMABILE RIMPATRIATA

Era lui, come sempre lui. Con quel sorriso che come un
tempo ti abbraccia e ti scalda, senza alcuna possibilità di sot-
trarti al suo fascino. Padre Pala Giacomo, per noi suoi “allie-
vi” e compagni di avventura, solo Giacomo, ci ha segnati con
una impronta più salda del tempo che passa. Non mi sono mai
piaciute le rimpatriate di reduci che finiscono, quasi sempre, in
una sorta di lacrimatoi del passato quale sorte di età dell’oro.
Ma l’occasione meritava davvero che in tanti si stringessero
attorno ad un uomo e prete che a tutti aveva profuso lealtà e
passione per la vita. Per questo, è giusto allora, ringraziare
quanti hanno avuto l’idea di riconoscere l’importanza di una
giornata che non fosse solo ricordo ma anche, e forse soprat-
tutto, memoria dove rintracciare le radici di una storia comu-
ne. E per quelli presenti la radice era lui. Abbiamo tutti per-
corso strade diverse e lontane. Tutti abbiamo assaggiato l’ama-
ro ed il dolce della vita. Credo, però, che tutti possiamo sco-
vare dentro di noi una traccia che ci accomuna al di là delle di-
stanze e delle dimenticanze. Abbiamo avuto la fortuna di ac-
compagnarci, per anni, ad un uomo che non ci ha ne illuso e ne
compatito. Non ci ha mai preso in giro elemosinandoci bene-
volenza a buon mercato. Al contrario, Giacomo ha fatto di tut-
to per destarci da un torpore della volontà ben conscio che là
fuori, in quel mondo in cui non vedevamo l’ora di tuffarci, non
c’era né banda, né festeggiamenti ad attenderci. Ma soprattut-
to lui a molti di noi ha indicato il sentiero vero e unico attra-
verso cui riscattare le nostre carte falsate dalla sorte. Quel sen-
tiero è la dignità. Questa, a mio giudizio, è il lascito indicibile
più prezioso e irrinunciabile che tutti abbiamo potuto attinge-
re dalla sua infaticabile presenza. Dignità che traspariva in
quella sua naturale disponibilità all’ascolto; da quella sua iro-
nia senza spocchia; ma soprattutto dalla verità delle sue paro-
le che non miravano mai al comando bensì al servizio di noi
tutti. Non è mai stato “sopra” di noi, ma “accanto” a noi. E, di-
ciamolo, non era affatto semplice. Ed è stato, allora, facile rias-

saporare tutto questo nel suo modo di sorridere e abbracciare
quando è arrivato; come pure quando ha celebrato la S. Messa
che con lui è sempre stata una festa di fede. E anche quando ci
siamo stretti intorno a lui dopo pranzo con quell’aria di eterno
ragazzo che non ne vuol sapere di gettare la spugna né al tem-
po e né, soprattutto, al dolore innocente di chi la vita se la de-
ve sudare senza sconti e mai in prima fila. Si, è stata una idea
bella quella di riabbracciare ancora una volta chi ci ha davve-
ro voluto bene senza mai compiangerci. Solo perché eravamo
umani, semplicemente per questo. Grazie Giacomo!

***
Carissima Luisa, grazie di vero cuore per avermi invitata

personalmente a vivere questa giornata del primo marzo a Mi-
lano. Non puoi immaginare che grande emozione ho provato.

Mi sembrava di vedere realizzate le parole di Gesù quando
dice che: “Il popolo che viveva nelle tenebre, vide una grande
Luce.” Sì, Luisa, noi popolo di Don Carlo abbiamo sempre vi-
sto la sua luce, e il nostro cuore è sempre stato riscaldato da
lui, tramite altre persone. Anche se tanti di noi non lo hanno
conosciuto personalmente, tuttora continuano a sentirsi riscal-
dato il cuore dal suo amore. Vogliamo che sia lui, ancora, Don
Carlo a guidare i nostri passi.

La luce che lui ha emanato ci auguriamo che oltrepassi i
confini dell’Italia, come già sta avvenendo.  

Don Carlo, per tutti è stato ed è tuttora un battistrada. È sta-
to mandato per aprirci la strada e dirci che, se anche il nostro
corpo è segnato, abbiamo la capacità di salire molto in alto, sì
perché lui ha sempre contato su di noi e ci ha affidato a perso-
ne abili che potevano curarci. Non per niente dice: “Amis, ve
racumandi la mia Baracca”. Sì, noi siamo quella baracca e ne
siamo orgogliosi, vogliamo continuare a contare su mani che
hanno cuore, un cuore come il suo. 

Come Don Carlo, anche noi vogliamo riuscire a vedere il
volto di Gesù in coloro che soffrono ed offrire noi stessi per
coloro che ne hanno bisogno: nulla deve andare perso.

“Padre Giacomo Pala insieme ai ‘suoi ragazzi’ di allora...”



La vita va vissuta in pienezza perché è bella così…Don
Carlo è, per ciascuno di noi, testimone dell’amore che Dio ha
per ciascuno. Sì, saremo in tanti il 25 Ottobre a gridare l’amo-
re che lui ha avuto per noi, e dal cielo sentiamo che continua
ad amarci e proteggerci. Personalmente invoco spesso Don
Carlo, nella mia camera ho fatto l’ingrandimento di una sua fo-
to ed ho incollato la preghiera per la Beatificazione, così ogni
giorno la recito. Lo guardo con riconoscenza perché se io og-
gi sono felice, se ho raggiunto la meta che desideravo, è solo
frutto del suo amore, perché anche attraverso altre persone, mi
ha sempre incoraggiato ad andare avanti. Come dai suoi sug-
gerimenti cerco di non perdere occasione di offrire il dolore,
come lui ci ha insegnato.

Un caro saluto a te ed a tutta la grande Famiglia della Sua
“Baracca”.

Margherita LARCHER Ex di Pessano ora: 
Suor Maria Assunta - Verona

Fra i numerosi inviti che ricevo in questo anno particola-
re, ho aderito con gioia all’invito per: “Una serata in com-
pagnia di Don Carlo”, primo appuntamento del Calendario
iniziative 2009 a San Colombano al Lambro, paese natio di
Don Carlo. 

Serata commovente, con filmati, scritti di Don Carlo letti
da due bravi dicitori, canti del Coro Monte Alben - Città di

Lodi, e testimonianze. Appunto ci avevano chiesto di offrire
una breve testimonianza, a me, a Felice Scotti, mulatto accol-
to da Don Carlo e da lui fatto adottare da una ottima famiglia,
e che ora desidera tanto poter rintracciare gli altri 12 mulatti
che con lui, Don Carlo aveva accolto ad Inverigo, ma dei qua-
li non conosce il cognome, (Felicetto era troppo piccolo per
sapere i cognomi e le storie…quindi se qualche Ex di Inveri-
go, ricorda i cognomi di questi compagni, può segnalarli
all’associazione per la ricerca…) ed infine la testimonianza
della Signora Giuliana Biassoni, figlia del cugino Mario
Biassoni, al quale Don Carlo era molto affezionato e per que-
sto gli aveva confidato per lettera, (da noi tutti conosciuta), il
suo desiderio grande che gli era nato in cuore nella desola-
zione della ritirata dalla Russia, di dedicarsi ad un’opera di
bene, quale il Buon Dio gli avrebbe suggerito…e siamo noi il
frutto di quell’ispirazione…Ci eravamo già conosciute in oc-
casione di una premiazione a Salice Terme, ma è stato come
se ci conoscessimo da sempre, e per questo ho chiesto al fo-
tografo presente, di immortalarci, per donarvi queste istanta-
nee che dimostrano la nostra…familiarità! Quando è Don
Carlo, la sorgente dei nostri incontri, nasce spontanea
un’amicizia sincera ed anche le autorità presenti: Sindaci,
Don Mario, (Parroco della Chiesa di San Colombano), ed il
Vescovo Monsignor Giuseppe Merisi, hanno colto questa pe-
culiarità, che trasforma ogni vita in lode al Signore.

Pag. 12



Pag. 13

Hanno raggiunto la Patria Celeste…
Venerdì 7 maggio 2009 è venuto a manca-

re all’affetto della moglie: signora Annetta, al
figlio Andrea, parenti, amici e non ultimi agli
ex allievi di Don Carlo, il prof. Lucio Nuzzo-
lo. A nome di tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto ed amato, lo ricordano: Samuele Chia-
vari e Salvatore Pidalà:

Caro Professor Nuzzolo, è passato un mese
dalla tua scomparsa ed io faccio ancora molta fatica ad accettare
che non ci sei più. Quando il mattino vado al lavoro mi viene un
nodo alla gola pensando che non ti incontrerò, come succedeva
ormai da anni. Eri infatti il primo ad arrivare e da qui si capiva la
tua incredibile passione per il tuo lavoro. La tua collaborazione al
Centro Santa Maria della pace di Roma inizia negli anni 50 e la
ragione di vita che ti ha accompagnato trova le sue origini nei va-
lori che ti ha trasmesso Don Carlo, con il quale avevi un bellissi-
mo rapporto di amicizia (ha celebrato anche il tuo matrimonio).
La tua capacità di sentire quanto potesse essere sofferta la vita di
noi adolescenti, meno fortunati e più bisognosi di aiuto al tempo
del collegio, mi ha sempre attratto. Dal mio ingresso al collegio
sei stato infatti il mio riferimento per la sensibilità che ponevi nei
tuoi consigli e l’abilità di interpretare con dolcezza i miei proble-
mi. Parlare con te non era mai banale e quindi nei momenti diffi-
cili sapevi sempre come aiutarmi. Forse non ti sei reso conto, ma
eri un anello importante della catena che forma la grandiosa ope-
ra di Don Gnocchi. Ti ho voluto un gran bene e ti dico che reste-
rai per sempre nel mio cuore. Affettuosamente. 

Samuele CHIAVARI

Nei miei ricordi, la figura del professore rimane impressa
come un padre, l’ho conosciuto da bambino nel collegio “San-
ta Maria della Pace” di Roma, lui era il medico dei mutilatini,
sempre pieno di gioia, di battute scherzose, pieno di consigli e
preparato professionalmente ad ogni evenienza. dopo gli anni
passati in collegio, ritrovo il prof. Nuzzolo nella mia vita la-
vorativa al Centro don Gnocchi di Roma: quaranta anni passa-
ti insieme, chiedeva notizie dei miei nipotini, degli ex allievi,
degli anni trascorsi insieme, si ricordava di tutti, e, nei mo-
menti del bisogno era sempre presente, non dimenticava mai di
portare con se la pipa. Ciao, Lucio, professore di noi tutti.

Salvatore PIDALÀ

Cara Luisa, è con sommo dolore che scri-
vo la presente; non avrei mai immaginato di
dover scrivere all’Associazione per la prima
volta e di doverlo fare per annunciare la di-
partita, avvenuta in data 30/4/2009, di un
amico, di un grandissimo amico, non solo
mio ma di tutti gli appartenenti alla grande
famiglia di Don Carlo. Molti ricorderanno:

Moscatello Luigi, Ex Allievo di Inverigo, Parma e Roma, per-
sona molto riservata, professionalmente molto stimata, dedita
alla famiglia che lascia prematuramente e che ha amato al di
sopra di ogni cosa, dopo aver combattuto inutilmente contro il
male del secolo. Allego una sua foto per la nostra Fiaccola
e…ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

Riccardo MARRO

Al raduno in Sardegna, l’amico: Giovanni Di
Domenica, è arrivato con la sua auto attrez-
zatissima per una persona in carrozzina, e
poiché ha deciso di prendersene una nuo-
va, gli ho suggerito di offrirla a qualche al-
tro amico/a che può averne bisogno: eccola!
I dati tecnici sono: 
MAZDA: anno di immatricolazione: 2000
Comandi a mano: sistema 4+4 
Frizione elettronica tipo sincro-drive, (tutti
adattamenti della Guidosimplex di Roma.)
Inoltre è montato sul tettuccio, come si vede
dalla foto, un “carica-carrozzina elettrico”,
comandato elettronicamente dall’interno
dell’auto che permette una totale autonomia. 
Il prezzo base di partenza, trattabile è di €

5.000.
Di Domenica Giovanni - Tel. 333-7069688

MERCATINO FRA AMICI…



Pag. 14

… Rinnovo quota 2008 + mattoni ed un immenso saluto a tutti!!!
DELL’ANNA Antonio - Avio (Tn)

… Abbonamento 2008 + mattoni ed un grosso abbraccio e tan-
ti cari saluti a tutte le ex di Pozzolatico anni 1956 - 1968.

CAMILLETTI Marisa - Loreto (An)

… Rinnovo abbonamento anno 2008 ed un saluto a tutti i so-
pravvissuti della Baracca: Forza Don Carlo è con noi!!!

TOLENTINO Gerardo - Milano

… Rinnovo la mia adesione all’Associazione e grazie a tutti
voi per quanto fate!

MARTINELLO Doriana - Badia Polesine (Ro)

… Quota abbonamento Sostenitore anno 2008 e affettuosi sa-
luti a tutti gli Ex di Parma anni 1950 - 1955. Saluti anche a
Luisa e Decimo.

PAZZAGLINI Renato - Montegridolfo (Rn)

… Rinnovo abbonamento 2008 a “La Fiaccola”. Auguroni di
ogni bene a tutti gli Ex di Inverigo anni 1956 - 1960.
Se qualcuno mi ricorda… scrivetemi!

MORETTO Ilario - Onè di Fonte (Tv)

… Abbonamento 2008 ed un caro saluto agli Ex di Salerno an-
ni 1952 - 1958.

GALLO Michele - Colletorto (Cb)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2008 ed un caro ricordo a
tutte le Ex di Pozzolatico.

PASQUALINI Adua - Chieti

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola anno 2008. Sempre in
ricordo di Don Carlo…
Saluti agli Ex di Torino anni 1950 - 1956.

ROMEI Gaetano - Avellino

… Quota abbonamento anno 2008. Cari saluti agli Ex di Par-
ma anni 1947 - 1954.

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

… Quota abbonamento 2008 sostenitore!
FRANI Giustino - Ortona (Ch)

… Abbonamento alla “Fiaccola” per gli anni 2008 e 2009 con
i migliori auguri a tutti!

DI DONNA Savino - Alessandria

… Rinnovo abbonamento per il 2008 ed offerta per il bellissimo
libro: “Grazie, Papà Don Carlo”.

COLAPINTO Suor Lucrezia - Mileto (VV)

… Abbonamento 2008 e ricordi ed auguri…
MAINETTI Giovanna - Capriano del Colle (Bs)

… Abbonamento 2008 ed offerta in onore di DON CARLO!
LIOIA Anna Carmela - Foggia

… Rinnovo l’abbonamento e… vi penso sempre! 
La vostra amica.

LUCALUCE Rita - Civitaquana (Pe)

… Quota Sostenitore e cari ricordi…
GIOVANELLI Dora - Castelnuovo Magra (Sp)

… Rinnovo abbonamento anno 2008 ed un carissimo saluto a
tutti gli amici di Torino anni 1957 - 1961.

GALESTRI Sergio - Perugia

… Abbonamento 2008 alla nostra Fiaccola e tanti cari affet-
tuosi saluti a tutte le Ex di Pessano.

BROTTO Maria Renata - Varese

… Rinnovo l’abbonamento per il 2008 con tanti auguri a
ciascuno…

BANDIERA Mauro - Tarquinia (Vt)

… Quota abbonamento 2008 e… vi sono eternamente vicina
col cuore!

TEA Antonietta - Cassano d’Adda (Mi)

… Abbonamento 2008 e tanti saluti a tutti…
ROMAGNOLI Aldo - Firenze

… Abbonamento 2008 ed un saluto agli Ex di Roma in parti-
colare al gruppo Laboratorio di Ceramica.

QUARIN Riccardo - Sesto al Reghena (Pn)

… Rinnovo abbonamento 2008 + offerta… Un caro saluto a
Scaccia Marinella che ricordo con grande affetto.

PISONI Emilia - Arconate (Mi)

… Abbonamento 2008. Saluti a tutti e buon lavoro!
MASUTTI Tranquillo - Campone (Pn)

… Mentre invio la mia quota per il 2008, abbraccio tutti ed au-
guro un Anno prospero e felice!

FRISENDA Salvatore - Veglie (Le)

… Quota 2008 e cari saluti…
DILILLO Nicola - Milano

… Rinnovo abbonamento 2008. Ex di Salerno anni 1950 - 1956.
Saluti ed auguri agli amici e in particolare ad Antonio Ranalli.

CIANCAGLINI Alfonso - Scerni (Ch)

I vostri scritti…

In questi ultimi numeri non rimaneva spazio per i Vostri Scritti, ma non intendiamo rinunciare ai vostri saluti,
e quindi pubblichiamo anche se in ritardo ciò che avete inviato… 
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… Nuova adesione Ex di Inverigo - Parma e Roma.
CENTORAME Gabriele - Roma

… Nuova adesione Ex di Pozzolatico.
ZEPPONI Anna Maria - Empoli (Fi)

… Abbonamento 2008 + offerta. Un saluto a tutti gli Ex di Mi-
lano anni 1961-1965 ed in particolare a Silvano Bottesi… Ju-
ventino. Gradirei sapere sue notizie!

CELESTINI Fausto - Sondrio

… Quote abbonamenti alla Fiaccola dal 2011 al 2015 e augu-
ri e abbracci affettuosi a tutti gli Ex d’Italia e non…

CARRIELLO Antonio - Napoli

… Rinnovo abbonamento anno 2008 ed un saluto a tutti gli
Ex di Roma anni 1958 - 1964 ed in particolare a Curatolo e
Rosetti.

GUGLIELMO Giuseppe - Formia (Lt)

… In unità di progetti e per l’amicizia: legame benedetto da
Don Carlo, abbraccio tutti!!!

VITELLO Maria - Mazzarino (Cl)

… Abbonamento 2008 ed un caro saluto a tutti!
TAGLIAFERRI Mauro - Cadeo (Pc)

… Quota associativa 2008 e qualche mattone per la Baracca!
SOAVE Andrea - Bussolengo (Vr)

… Nuova adesione Ex di Parma.
SCACCO Angelo - San Cesareo (Roma)

… Rinnovo abbonamento anno 2008 dall’Ex di: Inverigo - To-
rino - Milano anni 1957 - 1965.

SARZI AMADE’ Giuseppe - Bozzolo (Mn)

… Rinnovo tesseramento 2008 + … e cari saluti!
ROMANO Michele - Napoli

… Abbonamento alla ns. Fiaccola per il 2008 e cari auguri a
tutti!gli auguri più belli a ciascuno, in particolare alle Ex di
Pessano anni 1951 - 1956.

RAFFAELLI Ilia - Sesto Fiorentino (Fi)

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per il 2008 e formulo
gli auguri più belli per tutti!

RIZZA Paolo - Milano

… Rinnovo abbonamento 2008 con tanti affettuosi saluti a
tutti!

PIERFELICE Mario - Pescara

… Rinnovo abbonamento 2008 dall’Ex di Roma e Torino.
PIERALISI Sandro - Chiaravalle (An)

… Rinnovo quota 2008 ed approfitto per salutarvi, abbracciar-
vi ed augurare a voi tutti ogni bene!

PAPAVERO Domenico - Barletta (Ba)

… Versamento quote anni 2005 - 2006 - 2007 e 2008 ed augu-
ro buonissime cose a tutti gli Ex Alunni di Don Carlo!

PALMUCCI Umberto - Vasto (Ch)

… Rinnovo abbonamento e… grazie per le belle notizie! Un
affettuoso saluto a tutte…

ORENGO Elsa - Chiusanico (Im)

… Quota Sostenitore anno 2008 con tanti saluti agli Ex Allie-
vi di Parma anni 1950 - 1954.

NICOLINI Gino - Saonara (Pd)

… Contributo 2008 per ricordare mio marito Moresco Bruno e
tanti saluti a tutti voi!

MORESCO Rosa - Praso (Tn)

… Mentre invio la mia quota, formulo l’augurio che l’anno
“bisesto” ci porti la Santificazione di Papà San Carlo!

MARVULLI Vincenzo - Milano

… Quota anno 2008. Saluti e… avanti!!!
MANCINI Astino - Firenze

… Rinnovo tessera 2008 e vivissimi auguri a tutti gli amici di:
Erba 1947 - 1950 e Torino 1951 - 1956.

GULINI Mario - Bologna

… Rinnovo abbonamento anno 2008 e saluto caramente tutti
gli Amici… Ciao!!!

GROSSI Ottavio - Casalzuigno (Va)

… Rinnovo l’abbonamento e prego Don Carlo che ci dia sem-
pre forza e salute!

GRIGGIO Nillo - Gallarate (Va)

… Rinnovo l’abbonamento alla nostra Fiaccola con tanti baci
a tutti…

GIOGLI Luisa - Terni

… Rinnovo per il 2008 ed una “piccozza” per la Baracca…
Serve all’Alpino per raggiungere l’alta vetta…

GIANNOTTI Marcello - Imperia

… Rinnovo l’abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2008 co-
me Sostenitore e tanti cari saluti a tutti gli Ex di Parma anni
1947 - 1952.

GENTILE Donato - Avezzano (Aq)

… Rinnovo abbonamento 2008. Grazie per il biglietto ricordo
dello stemma di Don Carlo! Saluto ed auguri a tutti gli Ex di
Inverigo e Torino.

FLORIAN Achille - Altivole (Tv)

… Abbonamento alla Fiaccola ed un ricordo caro alle Ex di
Pozzolatico anni 1953 - 1962 da Fily.

FILIPPETTO Maria - Motta di Livenza (Tv)

… Abbonamento anno 2008 con tanti auguri agli Ex di Torino.
FERRARA Livio - Troia (Fg)



… Per il libro “Grazie, Papà Don Carlo” + più piccolo contri-
buto per la Baracca. Grazie, Luisa, per l’estrema gentilezza.

DI GIORGIO Salvatore Libero - Pignataro Interamna

… Rinnovo abbonamento 2008 e tanti saluti a tutti gli Ex di
Torino anni 1951 - 1957.

DI DONATO Natalino - S. Teresa di Spoltore (Pe)

… Rinnovo abbonamento anno 2008 con mille sinceri auguri
ad ognuno!

DESTRO Lina - Bovolenta (Pd)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2008. Grato a Dio per es-
sere ancora presente! Abbraccio tutti.

DI CASOLI Michele - San Salvo (Ch)

… Rinnovo la mia adesione per l’anno 2008 e salutissimi… 
DE LORENZIS Cosima - Felline (Le)

… Rinnovo l’abbonamento per il 2008 + contributo per la Ba-
racca!

DASSIE’ Giorgio - Ogliano di Conegliano (Tv)

… Rinnovo l’abbonamento per l’anno 2008 e saluto tutte le Ex
di Pozzolatico.

DAINELLI Loredana - Firenze

… Per abbonamento e preghiere per la vostra abbonata defunta:
Bocola M. Teresa.

COLICCHIA Elide - Barisciano (Aq)

… Abbonamento + contributo e saluti!
CIASCHINI Elide - San Costanzo (PU)

… Quota associativa 2008 e 2009. Un caro ricordo agli Ex di
Parma anni 1951 - 1960.

CHINAGLIA Giovanni - Torino

… Rinnovo Fiaccola anno 2008 e saluti ed auguri a tutti!
CAVAZZI Enza - Tirano (So)

… Un aiuto per la Baracca!!!
BONANNI Pietro - Roma

… Rinnovo abbonamento con piccolo contributo ed un affet-
tuoso saluto a tutte le Ex di Pessano.

TORRICO Albina - Formia (Lt)

… Abbonamento con auguri di felicità e serenità per tutti…
BONTEMPI Mariuccia - Pioltello (Mi)

… Nuova adesione Ex di Pessano:
FERRARI Pierina - Lodi

… Nuova adesione Ex di Marina di Massa e Roma:
MARAFFINO Donato - Latina

… Nuova adesione Ex di Salerno anni 1961 - 1967:
GRAVINO Antonio - Saturno (Bz)

… Nuova adesione Ex di Parma:
SARZI AMADÈ Luigi - Torino

… Rinnovo abbonamento Fiaccola. Sempre nel vivo ricordo di
Don Carlo! Ex Mutilatino di Torino: anni 1950 - 1956.

ROMEI Gaetano - Avellino

… Rinnovo abbonamento ed auguro a tutti Felice Anno Nuovo!
MAINETTI Giovanna - Capriano del Colle (Bs)

…. Abbonamento e cari auguri!!!
MENOTTI Mario - Padova

… Abbonamento con saluti ed auguri alle Ex di Pozzolatico
anni 1949 - 1954.

SENSOLINI Francesca - Riccione (Rn)

… Abbonamento e cari saluti a tutti gli Ex di Parma anni 1963
- 1970. 

RENNA Gaetano - Bresso (Mi)

… Rinnovo abbonamento 2006 e 2007 Ex di Parma anni: 1952
- 1957.

ROSATI Bruno - Cantiano (An)

… Rinnovo abbonamento 2007 ed invio a Luisa e collaborato-
ri cari saluti ed auguri!

DI FRANCO Giuseppina - Cabiate (Co)

… Rinnovo con gioia e soddisfazione l’abbonamento per l’an-
no 2007. Con tanta gratitudine verso Don Carlo: grazie di ve-
ro cuore a Lui. Saluti a tutti da me e dalla mia cara moglie.

BORTONE Domenico - Torricella di Sissa (Pr)

… Rinnovo abbonamento ed un grazie a Luisa per tutto quel-
lo che fa! Grazie Don Carlo! Sono un Ex di Torino anni 1950
- 1956 ed auguro a tutti un felice anno.

ANTONIOLI Carmine - Penne (Pe)

… Abbonamento 2007. Un saluto ed un abbraccio a coloro che
mi conoscono ed a tutti auguro sinceri auguri di Buon Anno.

CHIARABINI Anna - Viadana (Mn)

… Abbonamento + mattoni per la Baracca! Vi ricordo sempre
e cari auguri a ciascuno.

FOCARELLI Piera - Milano

… Invio il mio contributo con tanti auguri a tutti…
MORESCO Rosa - Praso (Tn)

… Rinnovo la mia adesione con sinceri ed affettuosi auguri!
VIGNAROLI Piero - Torino

… Rinnovo il mio abbonamento e… ho trascorso 12 anni a
Pozzolatico: 1958 - 1970.

PIEROTTI Alderina - Fano (Pu)

… Contributo ed un caro saluto a tutti gli Ex di Parma e Torino.
PASQUINI Giusepe - Carrara
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