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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

L’estate è finita
Sono più miti le mattine
e più scure diventano le noci
e le bacche hanno un viso più rotondo.
La rosa non è più nella città.
L’acero indossa una sciarpa più gaia.
La campagna una gonna scarlatta,
Ed anch’io, per non essere antiquata,
mi metterò un gioiello. (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’…
Un bel gruppo di circa ottanta persone ha rispo-
sto all’appello per il Raduno di quest’anno che,
con un po’ di incoscienza e tanta fiducia in Dio
e Don Carlo, avevamo proposto… Come sempre,
io e Decimo, ci siamo recati a Grottammare il gior-
no antecedente l’arrivo del nostro gruppo e… sen-
tendo da alcuni ospiti in partenza che il tempo non
era stato molto clemente, mentre quel sabato era
uno splendore, Nikola, il Direttore ha detto:
“Ecco arrivate voi e tutto si sistema!” Ebbene, non
mi stancherò mai di ripetere che abbiamo una pro-
tezione “particolare” da parte del Buon Dio e di
Don Carlo, al quale ci rivolgiamo affettuosamente
dicendogli: “Don Carlo, tu sai come siamo mes-
si, pensa tu a tutto…” e quest’anno ha superato
ogni nostra più rosea aspettativa, 15 gg. Di sole
e caldo estivo incredibile… mi sono abbronzata
persino io che, normalmente, al massimo prendo
un po’ di colore dorato… Non una nuvoletta ma
sempre un cielo limpido ed un sole splendente!
Quest’anno vi era anche il rinnovo delle cariche
Statutarie, ed abbiamo avuto energie nuove, in-
fatti si sono resi disponibili tre Ex Allievi, che han-
no sostituito altrettanti Ex che desideravano riti-
rarsi dall’impegno a suo tempo assunto. Lascio
a loro la parola, affinché si presentino e possia-
te conoscerli meglio, ma prima ecco la compo-
sizione del Nuovo Consiglio Nazionale della no-
stra Associazione.

NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE 

7 Settembre 2020 - Grottammare (AP)

PRESIDENTE: ARNABOLDI Luigia (detta Luisa)

CONSIGLIERI: ARCIDIACONO Filippo

CIUFFONI Pierino

FINARDI Umberto (Vice Presidente)

GRECUCCI Vitina

LAZZARI Urbano (Vice Presidente)

SCIARRETTA Antonio

REVISORI dei CONTI:CORNA Pietro (Effettivo)

CASCONE Giuseppe (Effettivo)

LAUCIELLO Biagio (Effettivo)

MICHELIN Vittorino (Supplente)

OTTAVIAN Giorgio (Supplente)

PROBIVIRI: DI FRANCESCO Pasquale

FAVA Franca

RUFFINI Lorenzo

FIACCOLA 3_2020_ok  14/10/20  14:46  Pagina 3



Pag. 4

FIACCOLA 3_2020_ok  14/10/20  14:46  Pagina 4



Pag. 5

Ecco quanto scrivono i nuovi eletti

“Nel ringraziare tutti coloro che
hanno riposto fiducia in me per la
mia elezione a Consigliere dell’As-
sociazione  Nazionale Ex-Allievi
don Carlo Gnocchi  nel raduno di
Grottammare,  mi presento tramite la
Fiaccola a tutti i miei fratelli e so-
relle,  in quanto di fatto figli di Don
Carlo.
Mi chiamo Filippo Arcidiacono e
sono nato a Giardini - Taormina
(Messina) ma attualmente vivo da al-
cuni anni a Salzano (Venezia), per
la vicinanza alle mie figlie, una volta raggiunta la meritata pen-
sione. 
Ero artigiano, ed avevo un laboratorio di cornici d’arte, lavoro
che ho fatto con passione e professionalità per 30 anni. Il mio
sogno di fare l’odontotecnico a Milano si è infranto per dolorosa
crudeltà del destino, ma ho imparato nella vita a saper accetta-
re la sofferenza che uomini o il destino stesso, cambiano la no-
stra vita, offrendo tutto questo alla volontà di Dio e ponendomi
sotto la protezione di Don Carlo che tramite la sua Opera ha in-
culcato in me i suoi valori e il suo esempio, guardando sempre
i suoi insegnamenti nell’anima e poco nelle persone preposte a
farlo.
Sono grato alla sua Opera, perché mi ha aperto alla vita sotto il
profilo reale degli studi e per la mia formazione spirituale.
Ho accettato questo umile e semplice incarico di Consigliere per-
ché credo nella vera carità  fatta  col cuore e non con forme ipo-
crite di opportunismo, carità che la nostra associazione esegue
in modo esemplare.
Noi da bimbi eravamo deboli e bisognosi di cure e Don Carlo
ci ha fato l’onore di inculcare nella nostra anima il privilegio di
capire che questo spirito di gratitudine lo dobbiamo continuare
per Lui.
Inoltre, abbiamo deciso in seno all’assemblea, di dare aiuto infor-
mativo, su tutto quanto concerne la disabilita e ciò che ruota at-
torno ad essa, e in questo, vi assicuro, c’è  tra noi, chi molto bene
lo sa fare, con esclusivo spirito di fratellanza.
Vi abbraccio tutti con affetto e  amicizia,  ma saluto particolar-
mente tutti coloro, con i quali, in gioventù in collegio ho avuto
inutili incomprensioni e scaramucce. 

ARCIDIACONO Filippo

Mi chiamo Umberto Finardi ho 66 anni e vivo in un paese che
si chiama Fonte e si trova in provincia di Treviso. Sono un ex
allievo perché sono stato presso il collegio Don Carlo Gnocchi
di Parma frequentando la ragioneria e diplomandomi nel 1974.
Come tutti sapete il 07 settembre di quest’anno a Grottamma-
re, durante l’assemblea annuale, si sono svolte le elezioni per eleg-
gere i componenti del nuovo Consiglio Direttivo della nostra As-
sociazione.
Anch’io sono stato eletto tra i componenti del Consiglio Diret-
tivo e su proposta, successiva, della Presidente Luisa sono sta-
to nominato Vice Presidente.
La mia candidatura è stata però condizionata da una mia speci-

fica richiesta di accettazione di un
nuovo progetto per l’Associazio-
ne.
La richiesta del progetto da me pro-
posto si configura in questo: “al-
largare gli orizzonti dell’Associa-
zione nei confronti di qualsiasi di-
sabilità motoria sia essa congenita,
acquisita, virale o altro”.
Ciò che chiedevo e chiedo è che
l’Associazione Ex allievi Don
Carlo Gnocchi si impegni ad essere
il punto di riferimento per qualsiasi
disabile motorio che si trovi a dover affrontare ogni tipo di pro-
blematica di carattere legislativo, burocratico, assistenziale o al-
tro che riguardi la disabilità. 
Ho fatto questa richiesta perché molte volte a me personalmente
è capitato di dover affrontare problemi inerenti ai miei diritti le-
gislativi e burocratici da solo e con molta più fatica che non fos-
se stato se supportato da qualcuno che ne sapesse meglio di me
come affrontarli. E sono convinto che molti disabili che si sono
trovati, si trovano o si troveranno a dover affrontare la propria
disabilità non hanno la più pallida idea di quali possono essere
tutti i diritti su cui possono contare.
Ho pensato che l’Associazione Ex allievi Don Carlo Gnocchi ab-
bia la possibilità di essere questo punto di riferimento perché è
un’Associazione a livello Nazionale e può quindi interagire su
tutto il territorio Nazionale e affrontare, quindi, anche eventua-
li normative di carattere Regionale.
Sono convinto che il lavoro da fare è tanto ma sono altrettanto
convinto che con la buona volontà di tutti possiamo farcela e riu-
sciremo ad essere quello che io spero. 
Il giorno dell’Assemblea, prima di candidarmi, ho chiesto che
questo mio progetto venisse messo ai voti. E’ stato votato all’una-
nimità l’approvazione e, quindi, ho deciso di candidarmi.
Ringrazio chiunque deciderà e vorrà contribuire nella realizza-
zione di questo progetto.

FINARDI Umberto 

Anche il Vice Presidente LAZZARI Urbano, sempre aggiorna-
to sulla legislazione vigente, è sempre disponibile per qualsia-
si chiarimento, affinché possiamo usufruire delle varie agevo-
lazioni esistenti.
Anche nel gruppo dei Revisori dei Conti, abbiamo avuto un nuo-
vo membro: Cascone Giuseppe, che tutti conoscete perché spes-
so scrive sulla nostra Fiaccola, quindi energie nuove che rinvi-
goriscono le idee da proporre affinché la nostra Associazione,
sempre nello spirito di Don Carlo, continui a far vivere i Suoi
insegnamenti!!! La protezione è stata grande, e ne siamo im-
mensamente riconoscenti, ma non desideriamo chiedere oltre,
quindi, stante la situazione del Covid in Italia, pensiamo di so-
spendere gli incontri Pre-Natalizi e sperare di poterci rivedere
magari per l’anniversario della morte di Don Carlo, a fine Feb-
braio o inizio marzo del 2021. L’amicizia profonda che esiste tra
noi, trova canali nuovi di incontro, ma soprattutto siam certi di
essere gli uni nel cuore degli altri e nel cuore di Don Carlo che
continua ad amarci incessantemente! Vogliamoci bene! 

Luisa 035/4945620 - 3382569690
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Ciao ragazzi, come tanti, immagino, anche io ero dubbiosa sul-
la partecipazione al raduno, ma poi ho deciso ed ho convinto a
venire anche Marta che fino all’ultimo è stata riluttante. Però non
si è pentita e questo mi fa molto piacere perché avevo qualche
scrupolo di coscienza!
Al ritorno mi sono chiesta: siamo stati coraggiosi oppure inco-
scienti?
Poi però ho anche pensato: con i dovuti accorgimenti, variopinte
mascherine, punti di sanificazione, distanziamento (poco!), un
po’ di responsabilità personale e soprattutto con la nostra fidu-
cia in Don Carlo che ci fa sempre da schermo, abbiamo contri-
buito all’economia della struttura ed abbiamo potuto godere an-
che quest’anno di un paio di belle settimane (una sola per alcu-
ni) serene e calde di sole.
Incontrare gli amici di sempre quest’anno più che mai è stato be-
nefico e salutare. 
Uscire dalle nostre case, spezzare la routine che ha limitato le
nostre azioni, cambiare aria, ossigenarsi, godere della presenza
degli amici, uno stacco insomma in questo tempo così difficile
ci ha ricaricati; così possiamo continuare con più energia e sia-
mo fortunati di averlo potuto fare!
Questa volta però mi ha messo pensiero raggiungere da sola in
auto Grottammare e allora gli amici torinesi Pino e Patty sono
venuti a prendermi, ma non alla stazione o alla fermata dell’au-
tobus! Sono venuti fino a Roma! E mi hanno anche riportata a
casa! Non finirò mai di ringraziarli e sono commossa per la loro
dimostrazione di amicizia.
Grazie Luisa per il tuo coraggio, perché in questa occasione ci
è voluto proprio coraggio!

Infine il mio pensiero va a tutti quei giovani che prestavano ser-
vizio presso la struttura e che come prezzemolo li trovavamo dap-
pertutto a offrire la loro gentilezza e disponibilità. A loro un rin-
graziamento particolare. Vi saluto tutti con affetto. 

BARCHETTI Marisa 

Carissima Luisa, complimenti sempre per l’organizzazione
perfetta dei nostri incontri. Il raduno iniziato il 6 settembre scor-
so ci ha fatto ritrovare con tanti nostri cari amici di infanzia e di
collegio. Ho ritrovato soprattutto l’amico Giuseppe Cascone e
l’amico Rocco Iocco (che vive in America) con i quali siamo sta-
ti insieme nel collegio di Marina di Massa. Con questi amici sia-
mo anche andati ad Orsogna, paese natio di Rocco Iocco alle fal-
de della Maiella nel Gran Sasso. Ho condiviso la camera con An-
gelo Esempio conosciuto da un paio di anni presso l’ospedale
di Malcesine, e anche lui Ex Allievo. Ti mando un po’ di foto
e rinnovo i complimenti e ti saluto. 

DELL’ANNA Antonio

Ebbene, si, cari amici, anche quest’anno ce l’abbiamo fatta! Il
nostro raduno si è svolto nel migliore dei modi! Ho rivisto, mol-
to volentieri amici che non vedevo da tempo! Erano quattro o
cinque anni che non partecipavo ai raduni, per svariate ragio-
ni. Ma l’importante è rivedersi e, fino a quando ci si rivede…
Ho notato che, fra noi, è rimasta un po’ di quella “infanzia” che

ormai abbiamo lasciato da tempo,
oltre la soglia del cancello dell’ul-
timo collegio dove siamo stati! Eh
si, un po’ bambini lo siamo rima-
sti tuttavia, è una gioia! Quando, a
pranzo o cena, si entrava nella
sala/ristorante, mi dava l’impres-
sione di Marina di Massa, nel pe-
riodo estivo, dove andavamo per un
mese di mare… Mi tornava alla
mente questo particolare, e ricor-
do che, noi del collegio di Milano,
Fratel Adalberto, fece mettere la si-
gla particolare: “Lisa dagli occhi
blu”, tormentone estivo del 1969,
cantata da Mario Tessuto (venuto
più volte a esibirsi al Centro Pilo-
ta), e quella canzone stava ad in-
dicare che era l’ora di pranzo!
Quanti bei ricordi… Ed ecco alcu-
ne immagini del raduno… Un ab-
braccio a tutti, e grazie per la
compagnia, ciao… 

CASCONE Giuseppe
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Ed ecco altre voci
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Cara Luisa, ti scrivo perché, leggendo la nostra Fiaccola, la ru-
brica che più mi attira è quella relativa a: “L’angolo dei ricor-
di!”. Così ho pensato di narrarne qualcuno che mi è rimasto nel
cuore, sarai tu a valutare se vale o no la pena di pubblicarlo.
Mi chiamo Renato Viganotti, affetto da polio e, accompagna-
to dai miei genitori, che si sono separati dopo furiose liti, nel
1955 sono entrato a far parte della grande famiglia di Don Car-
lo a Roma. L’accoglienza è stata meravigliosa da parte di tut-
ti, così mi sono trovato subito a mio agio. Sono tanti i ricordi
belli e te ne espongo alcuni: il primo che mi viene in mente è
relativo alle serate dei dopo cena nel refettorio, ci sedevamo
nel cortile, sulle panchine, e un ragazzo, credo si chiamasse
Vincenzo, che aveva perso la vista raccogliendo una bomba ri-
masta inesplosa, suonava con un organetto le canzoni che era-
no di moda e noi cantavamo, mentre tantissime lucciole vola-
vano intorno a noi. Ancora mi sembra di vederle svolazzare.
La mattina partecipavamo alla Santa Messa con tanto fervore,
cantando le canzoni di chiesa. Ma il momento più bello era il
pomeriggio, dopo la scuola e dopo i compiti, quando giocava-
mo al pallone. Secondo me i “fondamentali” più importanti per
Don Carlo erano tre, relativi alla nostra educazione e che ci
avrebbero aiutato a vivere una vita, iniziata con difficoltà, e
che ci avrebbero consentito di superare anche i problemi, an-
che fisici. Erano: la Fede, lo Studio e lo Sport! Nei cortili
c’erano tre campi di calcio. Il più grande era usato dagli amici
che, nonostante la disabilità, potevano correre. Un secondo era
a disposizione di noi polio, le squadre erano scelte facendo la
“conta”, ma le partite più forti erano quelle che noi chiamava-
mo il “Derby” cioè: malati gamba destra contro malati gamba
sinistra. Un terzo campo era usato dai non vedenti, il loro pal-
lone era di cuoio sgonfio, però aveva una feritoia, nella quale
veniva inserita una camera d’aria, poi gonfiata e, al lato della

feritoia c’erano delle asole, nelle quali veniva inserito un lac-
cio per richiuderla, a cui veniva legata una scatoletta con den-
tro dei sassolini che, rotolando, facevano rumore… permetten-
do a loro di orientarsi. Un giorno ci venne l’idea di fare una
partita fra noi polio e gli amici non vedenti, loro erano più ve-
loci e calciavano più forte… noi cercavamo di muovere il pal-
lone senza far rumore, questo però provocava un grosso pro-
blema, in quanto i nostri avversari non sapendo di preciso do-
ve si trovavano, spesso ci colpivano gli stinchi. Don Carlo
venne a sapere questa storia e ci convocò: bonariamente ci ri-
prese perché non era giusto che noi usassimo la disabilità de-
gli altri per raggiungere la vittoria, oltretutto subendo dolore
alle gambe visti i lividi sugli stinchi. Quando abbiamo saputo
della morte di Don Carlo, è sceso in noi un gelo ed un grande
dolore, ma abbiamo giurato a noi stessi di seguire per sempre
il Suo esempio e… credo di non essere uno spergiuro!

Renato (detto Bruscolino) 3392476480

Ultimamente ho avuto il piacere di rispondere alle telefonate
di due ex allievi: Ermanno Bolis e Salvatore Pidalà. Ermanno
mi ha anche inviato due sue foto sul mio smartphone.
Guardandolo in una della due foto, a colori, ho immaginato,
amichevolmente, che la posa fosse avvenuta durante una tem-
pesta e lo scatto un attimo dopo che il vento si era portato via
la sua chioma; per fortuna l’ho riconosciuto nell’altra, quella
in bianco e nero, di quand’era collegiale a Milano.
Con Salvatore invece ci siamo fiutati come fanno i nostri ami-
ci a quattro zampe e, alla fine abbiamo convenuto, confron-
tando le date che, come in una porta girevole io uscivo e lui en-
trava dal collegio di Roma, senza incontrarci. Però, alla fine di
una lunga chiacchierata ci siamo detti che è stato come se ci
conoscessimo da sempre. D’altronde, via da Roma ho lasciato
coloro che sono divenuti amici comuni dopo averli conosciuti
anch’egli durante la sua permanenza, e qualcuno lo abbiamo
ricordato.
Nella telefonata con Ermanno, oltre ad aver rispolverato per-
sonaggi ed episodi del tempo passato a Milano, abbiamo sfio-
rato un argomento sul quale ho sentito l’esigenza di una rifles-
sione. Si tratta dello stato d’animo col quale tutti noi abbiamo
lasciato definitivamente il collegio alla fine del nostro percor-
so, se con un addio o con un grazie e arrivederci; insoddisfatti
o riconoscenti. Nella Fiaccola leggo spesso gli scritti dei sod-
disfatti e riconoscenti a don Carlo e alla Fondazione, che sono
gli abbonati, quelli “di parte”. Mi diceva Ermanno al telefono,
che alcuni ex, al solo sentirsi ricordare il collegio si schermi-
scono. Quelli non penso che scriveranno mai a La Fiaccola.
Quando nel 1982 mi fu recapitato l’invito per un raduno di ex
allievi da tenersi a Milano, la prima domanda che mi posi fu se
potesse interessarmi ritrovare gli amici dell’ancora recente
passato per riviverlo con i ricordi, per un giorno. La risposta
che mi diedi fu immediata e positiva. Avevo delle frequenta-
zioni con un ex allievo mio compagno a Milano, vicino di città
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e anche collega nella stessa azienda, Carmine Pace, con il qua-
le ricordavamo spesso il nostro passato alla Pro Juventute, sen-
za nostalgia, ma anche senza acrimonia. Dunque con il povero
Pace, anch’egli con l’invito in tasca, partimmo per quell’av-
ventura, curiosi di scoprire le diverse vie intraprese da coloro
che avremmo riabbracciato dopo il comune, definitivo abban-
dono del collegio. In quell’unico raduno a cui partecipai ebbi
anche delle risposte sul come e se i miei ex compagni avesse-
ro superato il disagio della disabilità una volta inseriti nel
mondo del lavoro. Una sola volta nella mia vita ho cercato una
risposta alla domanda sul perché il destino abbia scelto proprio
me, noi, per colpirci nel fisico. Non c’è risposta.
Però ho fatto pace con me stesso pensando che al posto mio
poteva capitare a un mio fratello o sorella o figlio o genitore e
dolermi per loro, come fanno i miei fratelli, sorelle, figli e han-
no fatto i miei genitori per me, per noi. In un preciso momen-
to della vita ognuno di noi ha dovuto prendere coscienza della
sua diversità, leggendola nei volti preoccupati di mamma e
papà alla ricerca di strutture sanitarie adatte, scarsissi-
me a quei tempi. Lo capivamo quando per alcuni gio-
chi venivamo scartati dai compagni. E lo capivamo
dagli sguardi curiosi e più o meno morbosi della gen-
te puntati sui nostri arti, dai loro ammiccamenti, dalle
loro frasi a volte pietose. Ma una volta preso atto del-
la realtà, abbiamo capito che, nonostante ciò doveva-
mo correre con gli altri, al pari dei ruminanti della sa-
vana per sfuggire ai predatori. E i predatori, nel mio
immaginario sono le strade contorte della vita, che ti
fagocitano quando ti senti emarginato ed abbandoni la
scuola anche per la difficoltà di raggiungerla a piedi, a
causa delle barriere architettoniche degli automezzi e
dell’edificio scolastico stesso. Andando bene, senza
istruzione ti attendeva un’occupazione futura limitata
a figure come garzone in sartoria o di calzolaio, per di-
ventare forse anche tu sarto o calzolaio e, nei casi li-
mite potevi finire in un angolo della strada a chiedere
l’elemosina. Per le donne invece si sarebbe prospetta-
ta una vita di segregate in casa a fare piccoli lavori do-
mestici, o di ricamatrici o comunque lavori senza in-
dipendenza economica.
Ma per molti di noi, fortunatamente, un cappellano
che in Russia aveva visto i suoi alpini combattere e
morire, al suo rientro in patria ha iniziato lui stesso a
combattere, con le armi dell’altruismo, della persua-
sione nei confronti delle autorità e la pervicacia nel
perseguire un suo progetto, quello di aiutare i mutila-
tini prima e i poliomielitici in seguito. Don Carlo, in
questa grande savana che è il mondo, ci ha recintato
delle aree con dei pali e reti robusti, a prova di preda-
tore. In quei recinti, noi tutti abbiamo potuto correre e
giocare in un mondo tutto nostro di normalmente di-
sabili. Abbiamo potuto sederci a tavola tre volte al
giorno. Abbiamo goduto del tepore interno degli am-
bienti nel periodo invernale.
Abbiamo avuto a disposizione uno staff medico con
suore infermiere, fisioterapisti e medici specialisti.
E abbiamo potuto frequentare le scuole primarie, e per
molti anche scuole professionali, senza dover fare gra-
dini o tentare di rincorrere automezzi in strada. Alla fi-

ne di un soggiorno in albergo, ti trasporti il tuo troller fino al-
la reception e, comunque sia stato il tuo gradimento paghi il
conto. Quando io ho lasciato il collegio nessuno mi ha presen-
tato fattura. E non ho avuto tempo per giudicare chi mi ha
ospitato. Pensavo solo che con un pezzo di carta in tasca e la
mia disabilità intatta uscivo dal recinto per ritrovarmi a com-
battere nella savana. Dopo la telefonata di Ermanno mi sono
chiesto cosa allora può aver inasprito gli animi di alcuni ex
compagni. Provo qui a ricordarmi cosa a me non è piaciuto.
Inevitabilmente cito per primo il distacco dalla famiglia per
buona parte dell’anno, per anni, molto doloroso ma necessario.
Ancora, le fortissime delusioni avute dopo le illusorie aspetta-
tive di guarigione. La disciplina gestita male da parte di intru-
si, tra molti educatori capaci, con licenza di picchiare. E lo stu-
pore, misto al dolore che tale pratica ti veniva anche da chi in-
vece doveva dispensarti amore e comprensione: suore, maestre
e maestri di scuola. Dal disappunto per l’imposizione dell’in-
dirizzo scolastico finale, quello che porta al diploma e poi ad
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L’ex allievo di Torino, Beppino Ticò, mi ha inviato una foto ricordo del 1956-
57. Da sinistra: Beppino Ticò, Pier Francesco Gasparetto (Assistente) e Bian-
chi. 
Che bei ricordi…

RACIOPPA Antonio

FIACCOLA 3_2020_ok  14/10/20  14:46  Pagina 10



una professione, da parte di superiori che non hanno voluto
ascoltare le mie, le nostre ragioni. Molti ex allievi, proprio per
tale ragione sono andati via anzitempo, sbattendo la porta. Ci
aggiungo, anche se riguarda pochi, l’imposizione della religio-
ne, inevitabile però, considerando le radici cattoliche della
Fondazione. Tutto qui.
Oggi alla mia età, guardo al mio trascorso in collegio con ani-
mo compassato. Se proprio volessi dare un giudizio dovrei
prendere una bilancia immaginaria, con due piatti e, metten-
doci da una parte le cose belle e dall’altra tutte le altre chiede-
re alla mia coscienza se ha occhi per vedere da che parte pen-
de. Ma la mia coscienza mi risponde sempre ricordandomi un
fatto che mi è capitato. Nell’estate del 1979, fresco di matri-
monio, ero stato invitato da due cari amici, nella loro casa in
campagna ma vicinissima al mare, per trascorrere una giorna-
ta in compagnia. Dopo l’ottimo pranzo ed un riposino ci han-
no voluto far scendere a mare. Mentre chiacchieravamo tutti e
quattro seduti sotto l’ombrellone, mariti e mogli, ad un tratto,
il mio amico mi ha invitato a fare una passeggiata nel bagna-
sciuga, mettendomi involontariamente in imbarazzo. Per ac-
cettare quell’invito avrei dovuto alzarmi e togliermi l’asciuga-
mano che mi copriva pudicamente costume e arti. Non mi era
mai più successo, dai tempi della colonia a Marina di Massa di
passeggiare e correre nel bagnasciuga concedendomi agli
sguardi degli astanti, e non capitò neppure quella volta, perché
rifiutai quell’invito. Mi vergognavo.
Ebbene, in quel momento e per tantissime altre volte ho ripen-
sato a quelle passeggiate e quelle corse a Marina di Massa, ma
anche negli altri collegi e, pur di poterlo rifare anche una sola
volta..... al diavolo le suore e i maestri violenti, gli assistenti
stressati, e i direttori con le idee bislacche. 

SIDDI Adriano

Al raduno del 1982, a Milano, Armando Cigana si mostrò en-
tusiasta nel rivedermi. Abbiamo frequentato insieme i tre anni
delle medie, ma io avevo interessi comuni con altri ospiti con
i quali facevo coppia e, quell’accoglienza che ritenevo imme-
ritata, mi aveva stupito ma anche gratificato. La nostra amici-
zia si è incrementata ancor più a partire da una sua telefonata
di qualche anno fa, che mi giunse inaspettata ma gradita. Ave-
va letto un mio scritto ne La Fiaccola e quello fu il pretesto per
risentirmi, il piacere di risentirci. Da allora, periodicamente,
quando riceveva il giornalino mi telefonava per una chiacchie-
rata. In seguito, chi dei due riceveva per primo La Fiaccola fa-
ceva il numero di telefono dell’altro. Alla fine di ogni telefo-
nata mi salutava sempre con una frase in dialetto, che non so-
no mai riuscito a memorizzare, ma che una volta per tutte mi
ha tradotto e spiegato in “non t’immagini quanto ti stimo”.
Qualcuno mi spieghi come non avrei potuto ricambiare la sti-
ma ad un’anima buona come il Cigana. Mi raccontava delle
storie antiche, della povertà di una volta dalle sue parti, del
papà Gigio che tirava il carretto lungo il fiume Livenza, fino a
Caorle, dove tra l’altro lui, Armando, eserciva un chiosco a
mare che poi aveva ceduto a terzi. Mi sciorinava proverbi e
poesie in puro dialetto veneto, premettendo sempre che me li
avrebbe tradotti subito dopo in italiano. Non è incomprensibi-
le il dialetto veneto, ma intuendo che ne aveva piacere gli con-
sentivo di dilungarsi in traduzioni. Erano belle le poesie del

Cigana, mi piacevano, tanto da incitarlo a spedirne a Luisa, af-
finché ne potesse pubblicare qualcuna. Io stesso proposi a Lui-
sa di trovargli un piccolo spazio nel giornale. Mi diceva “se
vieni a trovarmi ti porto a mangiare pesse”, perché era dialet-
tale anche nell’esprimersi in italiano. Gli feci la promessa e la
mantenni un giorno di settembre 2017. Mi trovavo in un cam-
peggio della riviera adriatica, telefonai ed il giorno dopo mi fe-
ci ben centosessanta chilometri per arrivare a Torre di Mosto,
suo paese, ed altrettanti al rientro. A casa sua conobbi la mo-
glie Lucia e uno dei figli, Amerigo se non ricordo male, per-
ché l’altro, Luigi, nel frattempo era a Trieste, tirocinante in
uno studio legale. Una bella famiglia, di tradizioni cattoliche
ben radicate, e acculturata da diverse lauree, e libri di Lucia.
Anche se il tempo aveva demolito il nostro aspetto esteriore ci
siamo riconosciuti, ma non abbracciati, perché abbracciarsi è
roba da donnette e diversi; così sosteneva lui. Mi ha voluto
portare al ristorante, ma non era contento, perché nel menù,
quel giorno mancava il “pesse” da lui tanto decantato. All’an-
data ed al ritorno dal ristorante mi indicò un distributore di car-
burante con annesso bar. In quel sito, non distante da casa sua,
trascorreva buona parte del suo tempo, a chiacchierare con i
conoscenti ma anche con gli avventori di passaggio. Un po-
meriggio mi telefonò, costringendo due ciclisti a lui scono-
sciuti, entrati al bar per i loro bisogni, a parlare con me al suo
telefono, solo perché erano sardi come me. Se devo trovare un
difetto ad Armando erano le sue lamentele. Lui, più di tanti, e
di me, soffriva il suo destino di poliomielitico a vita. Gli dice-
vo di ponderare, che aveva una bella famiglia, con una moglie
e due figli fenomenali da poter in buona parte consolarlo. Ma
non c’era verso, ricadeva sempre in quelle lamentele. Così, un
giorno che mi venne recapitato La Fiaccola, prima ancora di
essere preceduto da una sua chiamata fui io a telefonare. Ero
in vena di scherzi e, quando egli aprì la comunicazione, scim-
miottando la cadenza dialettale veneta lo incalzai «allora si-
gnor Armando, cosa mi combina......». Non so perché, ma non
mi aveva riconosciuto. Forse non aveva guardato il display del
suo telefonino, o non aveva in quel momento gli occhiali per
leggerlo. Fattostà che in risposta ad uno sconosciuto quale ero
per lui nella circostanza, gli venne la solita lamentela «....eh,
Armando.... Armando ha la poliomielite e....».
Capii subito che era meglio palesarmi, cosa che feci immedia-
tamente «ma Armando, non mi hai riconosciuto? Sono Adria-
no...». Seguì un attimo di silenzio durante il quale percepii
l’imbarazzo dall’altra parte del telefono; risposta: «ah...beh,
scusa ma devo andare a far pipì» e chiuse il telefono. Sono
passati parecchi mesi e, da allora, Armando, non ci siamo più
sentiti. Io ho sempre sperato che mi richiamassi tu, perché per
come hai reagito quella volta, temevo che una mia iniziativa
potesse peggiorare le cose. Ti avrei voluto chiedere scusa per
il mio scherzo ingenuo. Ricordarti che anch’io come te e tanti
amici e amiche abbiamo avuto la visita del virus della polio-
mielite, e che lamentarsi non porta a guarigione ma fa nasce-
re, semmai, un sentimento di pietismo fastidioso in chi ci
ascolta. Meglio una serena rassegnazione e, se credente, come
lo sei, offri le sofferenze di una vita a Dio per farti ospitare
nell’Albergo dove sta don Carlo. Ciao Armando. Per l’ultima
volta, scimmiottando il tuo dialetto a modo mio, sbagliato o
corretto che sia ti dico: MI TE VOI BEN.

SIDDI Adriano 
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…Rinnovo abbonamento anno 2020 e abbracci a tutti! 
SIMIOLI Francesco - Rivoli (To)

… Anno 2020 e oltre…Grazie sempre!
COFINI Giuseppe - Sesto San Giovanni (Mi)

(grazie a te carissimo, della tua fedele generosità… Don Carlo
ricambierà in grazie abbondanti!)

… Invio quote per gli anni 2017/18/19/20 e 2021 con un salu-
to a tutti voi!

SANTAFATA Michele - Nichelino (To)

… Rinnovo abbonamento anno 2020 e … saluti ai compagni del
Collegio di Parma!

VAMPA Salvatore - Pozzallo (Rg)

... Quota associativa 2020! Luisa e Decimo siete grandi! 
LONZAR BOTTARO Giuseppina - Cusano M. (MI)

… Ringraziamento…   
RICCI Nella - Saludecio (FC)

… Abbonamento Anno 2020 e mattoni. Saluti agli Ex di Parma
anni ’56 - ’61.

MATIZ Peppino - Timau di Paluzza (Ud)

… Abbonamento e saluti alla III° C di Parma anni 1948 - 1954.
GUAZZELLI Sauro - Castelnuovo Garfagnana (Lu)

… Una piccola pietra…   
GIACCHETTO Claudio - Padova

… Abbonamento Anni 2020 e 2021 e cari saluti agli Ex di To-
rino anni 1944 - 1949.

GAMBALONGA Angelo - Albignasego (Pd)

… Abbonamenti alla Fiaccola per gli anni 2017 - 2018 - 2019
e 2020.

CEDRONI Rosella - Sesto San Giovanni (Mi)

… Abbonamento anno 2020 da un Ex di Torino! Ciao a tutti… 
CALIARI Antonio - Terranegra (Vr)

… Quota Sociale 2020 e saluti agli Ex di Roma e Parma! 
ABBATE Domenico - San Prisco (Ce)

… Abbonamento 2021 con tanti auguri!  
TANGANELLI Aldo - Scandicci (Fi)

… Abbonamento alla Fiaccola. Saluti a tutti e un abbraccio a Lui-
sa! 

LUZI Eleonora - Pescara

… Abbonamento 2021 + carezza da un Ex di: Torino - Roma
- Parma - Salerno e Marina di Massa anni 1951- 1960.     

SPENA Alfonso - Gela (CL)

… Abbonamento 2019 e 2020 e… per il 2018 non ho ricevuto
il bollino… senz’altro perso dalle Poste!

VIGANOTTI Renato - Roma

… Abbonamento 2020 e 2021 + mattoncini!!!  
DI BATTISTA Salvatore - Roma

… Abbonamento alla nostra Fiaccola per l’anno 2020 + contri-
buto e cari saluti!

CIASCHINI Elide - San Costanzo (PU)

… Rinnovo Abbonamento 2020 e Saluti a tutti gli Amici!!! 
CALOSCI Aldo - Stagno (Li)

… Abbonamento Ordinario alla Fiaccola per l’anno 2020 + of-
ferta per la Solidarietà!

BORDONI Patrizia - Sondrio

… Quota abbonamento 2020 e saluti da un Ex di Parma anni 1952
- 1957.

ROSATI Bruno - Cantiano (PU)

… Per le necessità dell’Associazione!  
BONANNI Pietro - Roma

… Pagamento quota 2020 con tanti saluti!  
VAN DER HIMST Alida - Monvalle (Va)

… Abbonamento e adesione alla nostra Associazione per
l’anno 2020.

DE SANTIS Giovanna - Scandicci (Fi)

… Abbonamento 2020 e un saluto a tutte le Ex di Pozzolatico! 
PIOVANO Maria - Torino

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per l’anno 2020 e un sa-
luto affettuoso, come sempre accompagnato dall’aiuto di Don
Carlo!   

VIVARELLI Silvana - Porretta Terme (Bo)

… Rinnovo 2020 + contributo per la “Baracca”.  
VAGLI Alessandro - Parma

… Rinnovo abbonamento anno 2020 più mattoncini! 
ROMANO Michele - Napoli 

I vostri scritti

FIACCOLA 3_2020_ok  14/10/20  14:46  Pagina 12



Pag. 13

L’amicizia per me è un sentimento che in una società non può
mancare e, quando è sincera senza secondi fini, essa è duratu-
ra.
Così - per me - è quella del «Don Gnocchi» non solo, solo per
me, ma per tutti noi allievi ed ex. 
Sono entrato nella fondazione nel dicembre ‘55 e ci sono rima-
sto per 10 anni: 3 a Roma, 2 a Torino e 5 a Salerno fino alla fine
dell’anno scolastico del 1965. Felicissimo della mia permanen-
za. Ci sono stati tanti amici. Alcuni di loro non potrò mai di-
menticarli anche se per un gran lasso di tempo (anni) non ci sia-
mo mai contattati ma, appena sentiti, il legame è ripreso e sem-
pre più frequente e intenso.
Renato Bucciaglia è uno dei tanti che mi ha privilegiato di tut-
ta la sua amicizia. La più completa. Ha coinvolto in questa ami-
cizia la sua famiglia ed io la mia, rendendo un insieme stupen-
do nel bene e nel male che la vita, senza sconto, offre a tutti. 
Sono, anzi, siamo rimasti basiti quando abbiamo appreso che il
primogenito di Renato, Pierluigi, è volato tra le braccia del buon
Dio. Renato, tu e la tua famiglia sappiate che ora è lui che vi pro-
tegge e vi ama ancora di più, perché, da lassù ha visto quanto
l’amavate e l’amate da quaggiù. 

DE MARTINO Claudio

Molti anni fa era stato nostro ospite con papà… Ora che sei col
Buon Dio e Don Carlo, veglia su tutti noi! Luisa e Decimo

Carissimi Luisa e Decimo,
In pochi mesi abbiamo perso
due carissimi amici del gruppo
Cadisco Boys, ospiti del Centro
di Milano dagli anni 1961-
1968, oltre all’amico Gandelli.
Ho estratto alcune fotografie dal
mio archivio fotografico dove
sono presenti gli amici scom-
parsi, e l’amico Gandelli che ci

ha lasciato qualche mese fa, per passare nelle braccia del nostro
amato Don Carlo. Su di lui non ho molte cose da dire perché or-
bitava in un altro gruppo e non erano molte le occasioni per fre-
quentarci. Allego però una fotografia che ricorda un momento
felice, dove eravamo ospiti a casa sua agli Spiazzi di Gromo (BG). 
Del gruppo Cadisco Boys per primo se n’è andato Rinaldo Go-
rini, ma lo abbiamo saputo solo pochi giorni fa occasionalmen-
te, visto che la sua signorile riservatezza lo rendeva impenetra-
bile come lo è stata la notizia della sua dipartita.
Di lui si ricorda il garbo nei rapporti interpersonali che lo face-
vano apparire distaccato, cosa che in realtà non era, infatti in tut-
te le occasioni di ritrovo con gli amici, era sempre presente con
la sua eleganza e signorilità. Amante dell’Africa non perdeva oc-
casione per recarsi in quei posti a portare affetto a quelle popo-
lazioni in particolare ai bambini. In uno dei momenti di ritrovo
abbiamo avuto la fortuna di vedere delle fotografie dei suoi viag-
gi africani e non vi nascondo che gli brillavano gli occhi nel ri-
vivere quei momenti vissuti nel caldo africano, ma con il sorri-
so delle persone che aveva intorno.
Ciao Rinaldo, ti salutiamo con affetto nel rammarico di non es-
sere riusciti a conoscerti meglio, perché avremmo potuto cogliere
di più di quanto ci hai lasciato negli anni vissuti insieme. 
In questi giorni ci ha lasciato anche Armando Cigana un uomo
buono e pieno di sentimenti per la sua famiglia e la sua terra ve-
neta, che ha onorato in tutti i modi possibili.
Con un vocione che faceva tremare i muri e un sorriso sempre
presente, dava gioia e allegria, senza fare mai mancare qualche
storiella divertente. Sempre presente nei vari raduni tra amici,
portava spesso dei cimeli in ricordo degli anni vissuti nei vari
centri di Don Carlo, dove sono certo ha lasciato il segno posi-
tivo del suo passaggio.
In questi ultimi anni ci siamo incontrati nei vari eventi conviviali
con gli amici del gruppo Cadisco Boys e nell’ultimo incontro or-
ganizzato da lui nella sua casa a Torre di Mosto, abbiamo avu-
to l’occasione speciale di un amarcord in presenza di tutta la sua
famiglia, raccontando molte delle nostre avventure passate al Cen-
tro Santa Maria Nascente.

Hanno raggiunto la Patria Celeste…

Gandelli

Armando Ciganà

Pierluigi Bucciaglia
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Rimarrà sempre nel ricordo di tutti, la poesia in dialetto dedica-
ta a suo “papa caretier” e alla sua terra, poesia che gli ha merita-
to il primo premio in un concorso organizzato dalla sua regione.

ME PAPA’ CARETIER 

Me papà caretier me contea 
Tuti i chiometri ch’el fea, 
poche volte sul rimorchio e 
tante volte a pìe, a fianco del caval
quando ch’el tirea e barche da Boca Fiumera de Caorle, fin a Mota. 

Me papà caretier 
Se alzéa de not col scuro e senza sveglia. 
Par ‘ndar a Oderzo a portar e foje de tabaco. 
Me papà jera strac, el ciapèa el sono, 
ma el cavai, da tanto inteigente ch’el jera, 
el savea ‘a strada del giorno prima e lo portea a casa. 

Me papà caretier 
A vea fat tante strade e incontrà tanta zent 
E quando ch’el ri ea in tee famej e de campagna i ghe domandea: 
«Jijo,Jijo, che novità eo in piaza a Tore?» 
Parché no jera radio né teevision e lu fea da gazetin. 

Me papà caretier vea lavorà in bonifica, 
par magnar el se portea ‘na tecia de carne in salsa, 
ma i fioi dei mezadri lo vardea co do grandi oci e 
i batea i denti daea maearia! 

Me papà caretier, da tanti ani no l’è pi, 
i chiometri noi se fa pì col cavai, caret e barca, 
la bonifica la e finida, 
e i fioi no i a pì a maearia, 
ma el ricordo de me papà el restarà sempre in mi. 

CIGANA Armando 

Anche a te Armando un ciao col cuore e un abbraccio nel ricordo
dei bei momenti che abbiamo trascorso insieme.
Cordiali saluti

Mario Onorini

Cari amici de “La Fiaccola”
Armando si è spento il 21 giugno 2020 dopo una lunga malat-
tia che lo ha visto perdere gradualmente autonomia ed eloquio.
Il ricordo del tempo trascorso nel collegio Don Gnocchi a Mi-
lano è stato sempre presente perché ha rappresentato un faro di
benessere e vitalità. Dalla vita condivisa di quegli anni si sono
sviluppate le sue più grandi amicizie e il coraggio per affronta-
re le dure battaglie della vita. Ha trascorso con pienezza una vita
che gli ha dato grandi soddisfazioni, non ultima quella del ni-
potino Federico. Ringrazio gli amici che lo ricordano. Lucia (mo-
glie)
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Il 16 Agosto 2020 l’Ex Allievo di Roma, non vedente, GIOR-
GIONI Sebastiano ha terminato la sua corsa terrena… Ci rac-
contava Antonio Zanotto, che Sebastiano lo aveva convinto, a
rimanere in Collegio e lo aveva aiutato a studiare il “Braille”,
divenendo amici per la vita! Ora è sempre con tutti noi! Ecco quan-
to scrive il figlio Giovanni:
Facendo seguito agli accordi presi con mia mamma Marta Ma-
risa, le inoltro, in allegato, la foto e alcuni articoli riguardanti la
vita, con il conseguimento della laurea in filosofia e l’insegna-
mento per molti anni, ma anche l’instancabile impegno di mio
padre Sebastiano nell’affrontare, non solo le avversità legate alla
disabilità, ma anche il voler aiutare chi, come lui, nella vita ha
avuto bisogno di un sostegno per affrontare le sfide che quoti-
dianamente ci si pongono davanti. 
Con profondo senso di gratitudine per l’insegnamento lasciato
da Don Gnocchi e tutto ciò che è riuscito con la sua opera a crea-
re, aiutando molte persone e per il vostro costante lavoro vi co-
munico la nostra intenzione di proseguire a sostenervi come si-
curamente avrebbe voluto anche papà.
Cordialità!  

Giovanni Giorgioni

***

Il 27 Agosto 2020 anche l’Ex Allievo CASAGRANDE Giam-
paolo è tornato al Padre. Pur vivendo in Belgio, 
fino a qualche anno fa, partecipava con la dolce Elda, ai nostri
incontri e non posso dimenticare la sua commozione fino alle la-
crime, un mattino che li avevamo ospitati per la notte…Viveva
dei valori ricevuti e li trasmetteva… infatti la figlia ha adottato
uno splendido bimbo, che ora allieta la loro casa! Chissà quan-
ti amici hai ritrovato lassù in Paradiso, e… nell’attesa di ricon-
giungerci tutti… veglia su ciascuno!

***

Plinio Reginato, nato a Ca-
stelfranco Veneto (Tv), il I°
Maggio 1930, aveva già su-
perato i 90 anni e all’una di
notte del 12 Ottobre 2020
è deceduto per improvvise
complicazioni di tipo re-
nale. Per noi, allievi del
Don Gnocchi di Parma,
Plinio era un “mito”, un
personaggio a cui ci si ri-
volgeva per qualsiasi cosa
e lui, era sempre disponi-
bile, ed accontentava tutte
le nostre richieste. Ha la-
vorato al Don Gnocchi di
Parma per circa
quarant’anni, (più o meno
dal 1955 al 1995) ed ha ri-
vestito numerosi incarichi:
dall’Istitutore, al Segretario,
al Contabile, all’addetto
agli stipendi del personale, sempre mostrando competenza e pro-
fessionalità. Aveva un suo laboratorio dove coltivava i suoi hobby:
faceva di tutto: quadri, cornici, lavori in legno, in ceramica, pic-
coli presepi che erano dei veri gioielli e a Natale, li regalava a
noi, ex allievi di Parma. Era un creativo, sempre pronto ad af-
frontare nuove idee, molto abile manualmente e capace di pen-
siero e di azione. Era una persona semplice, buona e laboriosa,
amico di tutti: ci mancherà molto! Noi pregheremo per la sua ani-
ma generosa. Un ex allievo ed amico: Alessandro Vagli e Fa-
miglia 

Anche l’amico Plinio se ne è andato. Ciao amico mio, anche tu,
da lassù, insieme al Beato Don Carlo, prega per tutti noi. Anto-
nio Sciarretta.

Sebastiano Giorgioni

Giampaolo Casagrande

Plinio Reginato
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Poiché si avvicina a grandi passi il periodo di Avvento, ho pen-
sato di suggerire alcuni pensieri che ci aiutino ad essere vigili
nell’attesa! 
E questa tenerezza ci avvolga e ci riscaldi il cuore impaurito e ti-
moroso! Sereno Santo Natale a ciascuno… Don Carlo veglia su
ciascuno, sulle nostre famiglie, sui nostri cari e… sui nostri pro-
getti di Bene! 

IL DIGIUNO CHE PIACE AL SIGNORE…
Digiuna dal giudicare gli altri: scopri che Cristo vive in loro.

Digiuna dal dire parole che feriscono: riempiti di frasi che risanano.

Digiuna dall’essere scontento: riempiti di gratitudine.

Digiuna dalle arrabbiature: riempiti di pazienza.

Digiuna dal pessimismo: riempiti di speranza cristiana.

Digiuna dalle preoccupazioni inutili: riempiti di fiducia in Dio.

Digiuna dal lamentarti: riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita.

Digiuna dalle pressioni ed insistenze: riempiti di una preghiera incessante.

Digiuna dall’amarezza: riempiti di perdono.

Digiuna dal dare importanza a te stesso: riempiti di compassione per gli altri.

Digiuna dall’ansia per le tue cose: compromettiti nella diffusione del Regno. 

Digiuna dallo scoraggiamento: riempiti di entusiasmo nella Fede.

Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù: riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.

Spirito Santo che hai condotto Gesù nel deserto, dove egli ha digiunato per 40 giorni e 40 notti,

per l’intercessione di Maria Santissima, tua mistica sposa, Madre di Gesù e Madre mia, aiutaci a digiunare così come tu vuoi.  

LA CLINICA DEL SIGNORE
Sono andato all’ospedale del Signore per fare un controllo di routine ed ho constatato che ero ammalato.
Quando Gesù mi ha misurato la pressione, ho visto che ero scarso di tenerezza. Nel misurarmi la temperatura, il termometro ha re-
gistrato 40 gradi di egoismo. Ho fatto un elettrocardiogramma e il risultato fu che avevo bisogno di vari by-pass di amore, perché
le mie vene erano bloccate e non rifornivano il mio cuore vuoto.
Passai per l’ortopedia: non potevo camminare a fianco di mio fratello, e non potevo nemmeno abbracciarlo perché mi ero frattura-
to quando avevo inciampato con la mia vanità. Mi è stata riscontrata anche la miopia, poiché non riuscivo a vedere più in là delle
apparenze; quando mi lamentai con Gesù che ero sordo, mi diagnosticò che restavo solo con le parole vuote di ogni giorno.
Grazie, Signore, perché le consulenze sono gratuite per la tua grande misericordia. Prometto che uscendo di qui userò solo i rime-
di naturali prescritti nel Vangelo. Quando mi alzerò, prenderò un bicchiere di Ringraziamento. Quando arriverò al lavoro, un cuc-
chiaio di Buon Giorno. Ogni ora una compressa di Pazienza ed un calice di Umiltà. Rientrando a casa, Signore, mi farò ogni gior-
no un’iniezione di Amore, e quando andrò a dormire due capsule di Coscienza Tranquilla.
Grazie, Signore.
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