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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 comunichiamo 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 og-
getto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi potrai chiede-
re, in ogni momento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni, scri-
vendo alla redazione della ns. Associazione: Casella Postale 36 -
24030 MAPELLO (Bg). Sperando di continuare a meritare la tua
fiducia, ti salutiamo con amicizia.

PREGHIERA A DON CARLO “BEATO”!

O Dio, che 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

Come augurio Natalizio, ci è gradito porgervi quanto
Rinaldo e Franca, ci hanno inviato per affrontare con
serenità ogni problema: “La vita è breve! 
Cambia le regole: Perdona velocemente, Bacia
lentamente, Ama veramente, Ridi incontrollabilmente
e non rimpiangere mai ciò che ti fa sorridere.”
BUON NATALE E…LIETO ANNO NUOVO!!!
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Parliamone un po’…
È stata così forte l’emozione di questi giorni di preparazione

alla Festa della Beatificazione di Don Carlo, che sembrava non
avessi più bisogno di riposo…il telefono squillava continua-
mente, e contemporaneamente anche il cellulare, l’adrenalina
scorreva in me a fiumi…poi, finalmente, la domenica mattina
della grande Festa, quel cielo azzurro come non mai, quel sole
caldo ed avvolgente, ci ha dato ancora una volta conferma di
come l’Amore infinito di Don Carlo, ci avvolge sempre, ed…
ho desiderato solo: ringraziare, con la preghiera che sgorgava
dal profondo dell’anima e gli occhi che si riempivano di lacri-
me di gioia nel rivedere il suo dolce viso sereno…ora lascio
con gioia, lo spazio ai sentimenti espressi di altri amici ed ami-
che, che racchiudono tutta la gioia e riconoscenza che ciascuno
di noi ha vissuto….

Eccovi le testimonianze ricevute subito dopo quella splen-
dida giornata:

“Eravamo in 50.000 in piazza Duomo a Milano, per parte-
cipare alla Santa Messa, e tra questi,moltissimi di noi, sparsi in
ogni dove: gli ex allievi degli Istituti da lui fondati.

Il nostro arrivo a Milano è avvenuto alle prime ore del gior-
no; la ressa era tanta, ma il servizio d’ordine, impeccabile, ci ha
permesso di raggiungere i posti a noi riservati dall’organizzazione. 

In quest’atmosfera colma di attesa e di commozione, il no-
stro pensiero non poteva che andare agli anni trascorsi nei suoi
collegi e tanti sono stati i ricordi che, come se non fossero tra-
scorsi più di cinquant’anni, sono riaffiorati vivi e quanto mai
reali. Ed è così, che il clamore della folla intorno a noi si è dis-
solto e abbiamo sentito chiaro un passo, il passo di don Carlo,
quel passo inconfondibile dal quale riconoscevamo il suo arri-
vo in mezzo a noi. E ancora il silenzio sceso all’Istituto Pro Ju-
ventute del Foro Italico a Roma nei giorni vicini alla morte del
nostro “papà” o la miniatura del Monte Grappa e del suo Sa-
crario collocata all’Istituto di Roma, che la sezione di Bassano
del Grappa aveva donato a Don Gnocchi durante l’adunata na-
zionale degli alpini svoltasi a Roma nel 1954 ed alla quale Don
Carlo aveva partecipato come cappellano militare degli alpini.”
(piccolo stralcio di un lungo articolo scritto da Luigi Gelmini,
non vedente, che apparirà sul sito degli Alpini di Verona e sul
sito dell’Associazione Italiana Ciechi di Guerra). 

“Ho seguito con molta devozione la cerimonia di beatifica-
zione di DON CARLO, il nostro DON CARLO! 

Era un appuntamento a cui non si poteva rinunciare...
Mai, i miei occhi, hanno potuto vedere tanta gente giunta da

ogni parte d’Italia per rendere omaggio a una figura sì straor-
dinaria!  Non lo nego, quando il vicario del Papa ha pronun-
ciato la formula di beatificazione, mi sono tornati alla mente
tutti gli anni trascorsi in Fondazione: le corse nel cortile di Ma-
rina di Massa, e quando il mare era in burrasca, dalle nostre ca-
merate, nelle ore notturne, sentivamo il vento sibilare e le on-
de del mare infrangersi sugli scogli...Fratel Edesio che ci por-
tava pacchi di caramelle, il collegio di Torino e il mitico Fra-
tel Corradino con il suo “fischietto” e il singolare e unico mo-

do di fischiare....quei campetti dove, a modo nostro, giocava-
mo a calcio...Fratel Mattia, Direttore di Torino, che quando ve-
deva i ragazzi della “Commerciale” e alcuni di terza media
chiedeva: “Tu hai fumato?” Il Centro Pilota di Milano, retto da
Fratel Felice Emilio Proi e dal grande Fratel Adalberto Vale-
rani (suo vice)...ricordo alcune serate musicali che una perso-
na esterna organizzava per i “piccoli ospiti del Don Gnocchi”,
in via Capecelatro, con personaggi della musica leggera molto
in voga allora e oggi. Mons. Pisoni, allora Presidente della
Fondazione. Tutti i compagni di studi, gli assistenti, i fisiote-
rapisti, i medici, le suore....i miei genitori e familiari che ave-
vo e avevamo lontani...ebbene, ho pianto,  forse è stato un
pianto liberatorio...ma la commozione è stata grande e quel
pianto credo di gioia, mi ha fatto sentire davvero un mem-
bro della “Famiglia di Don Carlo!”

Un mio figlio, di nome Mario Carlo, quando ha visto in te-
levisione la cerimonia, mentre io e moglie eravamo in Piazza
Duomo, mi ha telefonato e mi ha detto: “È straordinario che un
uomo, dopo 53 anni, sia riuscito a smuovere tanta gente! Tut-
ta quella gente è andata lì per Lui!” 

La santità di quest’uomo è davvero molto toccante: quasi in
punto di morte, ha avuto il coraggio di far chiamare il Prof.
Galeazzi e gli ha chiesto di poter donare le sue cornee, anche
se la legge non lo permetteva!

Don Carlo, in questo modo, ha fatto da apripista alla dona-
zione degli organi! Ha donato tutto se stesso, ed è morto co-
sì, come è vissuto!  

Qualche tempo fa, ebbi un problema in famiglia. Un pro-
blema serio, molto serio...ebbene, fiducioso, come sempre, mi
sono rivolto al buon Dio e al caro Don Carlo. Oggi, posso di-
re che quel “problemino” sia stato risolto! Siamo più sereni in
cuor nostro. Di questo, ringrazio il Signore e Don Carlo, che
come un buon padre, soccorre i suoi figli nel momento del bi-
sogno! Ancora una volta ho avuto bisogno di lui e lui mi ha
ascoltato!

Noi oggi, come ieri, abbiamo un SANTO a cui rivolgerci,
un Santo che non “può” dirci di NO! Un abbraccio a tutti, con
affetto.”

Giuseppe CASCONE - Torino

“Ore 3 e 30, svegliamo Antonio di 4 anni che ancora dorme
nel suo lettino; è un giorno speciale atteso da lungo tempo, da
migliaia di Mutilatini, Mulattini e Poliomielitici, un giorno di
festa che per nulla al mondo avremmo voluto perdere, un pic-
colo riconoscimento per un grande Padre che di quelle mi-
gliaia di nostre ferite (fisiche e morali) ha voluto e saputo far-
ne Santità, un uomo che nei nostri cuori era già Beato e che ora
avrebbe raccolto il plauso e il corale grazie non solo nostro, ma
di tutto l’intero mondo.

Ore 05,00 davanti all’ingresso di villa Gualino il prof. Ma-
rullo, Mammone Carmelo, io, mia moglie il piccolo Antonio,
la signora Luisa Spada, Lucia e alcuni altri in attesa del pull-
man che ci avrebbe portati a Milano dove avremmo assistito
alla cerimonia di Beatificazione di Don Carlo. Per non pensa-



re al freddo, nell’attesa ci scambiavamo ricordi d’infanzia e
percorsi ottenuti anche grazie all’amore ricevuto nei molti cen-
tri da Lui fondati. 

Ore 6 meno 10, finalmente dopo essere stati aiutati amore-
volmente a salire e raggiungere il posto a noi assegnato si par-
te…altri coraggiosi ci aspettano alla Gran Madre: Cascone
Giuseppe, sua moglie e con lui un’altra decina di amici e pro-
seguiamo gioiosi verso altri impazienti compagni, anch’essi
debitori di Don Carlo, in attesa davanti al parcheggio di Au-
chan, riconosco Cassisi Giovanni, (allora assistente oggi diret-
tore del centro di Parma), un dottore e delle fisioterapiste, che
non appena ci vedono si sbracciano festosi.

Ora ci siamo veramente tutti una 50ina e siamo già all’imboc-
co autostradale Torino-Milano uniti nello spirito e nella voglia di
testimoniare al benefattore Don Carlo, al nostro Santo, non solo
la sincera gratitudine che trabocca dal nostro cuore, ma pure de-
siderosi di rinnovare a Lui l’impegno preso dal suo Santo esem-
pio (ancor bambini), ma da restituire attraverso la vita guada-
gnata con eguale generosità e onestà.

La Piazza del Duomo è già gremita da migliaia di fazzolet-
tini bianchi e alpini e nell’aria non si respira altro, sorrisi, stret-
te di mano e lacrime di gioia che sembrano rendere ancora più
caldo il sole e più vicino l’amore di Don Carlo che ci accoglie. 

Ci affrettiamo e, guidati da volontari, raggiungiamo il posto
a noi riservato tra le centinaia di carrozzine di ex-allievi, vecchi
e nuovi malati che composti già dalle prime ore dell’alba aspet-
tano tra le centinaia di ferite nuove da offrire a Don Carlo.

Liberatorio esplode il generoso applauso di noi tutti alla
comparsa della salma del nostro amato padre e commossi as-
sistiamo all’intera cerimonia impazienti di sentirne l’ufficiale
proclamazione, da lui ben meritata, di “Beato”. 

Antonio nonostante i suoi 4 anni sembra capire il profondo
valore, da me e la mamma riconosciuto all’uomo, al Santo che
siamo venuti ad onorare e più volte mi abbraccia.

E solo alla fine del lungo e intenso giorno, che realizzo e mi
accorgo di pregare nel silenzio del mio cuore, piango e spero
che Lui dal cielo possa ancora amarci e sostenerci e sento il de-
siderio sincero di affidargli, come i suoi alpini, mio figlio An-
tonio. 

Ti prego o Signore, concedi a Don Carlo i mezzi che per-
mettano al suo amore di correggere il cuore del mondo.

Aurelio ALBANESE - Torino

Ieri 25 Ottobre, il caro Don Carlo è stato riconosciuto BEATO,
EWIVA! - ERA ORA!

Ho seguito con passione, di più con le lacrime agli occhi la
ripresa televisiva; mi sono rivisto, ragazzo delle Medie nel
Collegio di Roma nei primissimi anni ‘60, attento con altri
compagni, a giocare al pallone con le ovvie difficoltà a stare in
piedi, ma a giocare al pallone; ricordo quando andavamo allo
stadio a vedere la partita della Lazio o della Roma, logica-
mente gratuitamente..., ricordo quella volta che è arrivato uno
del Governo (forse Andreotti) a portare le magliette della Ro-
ma, Lazio, Napoli e Juve, ... semplicemente una FESTA! ci
siamo anche inventati una specie di “olimpiade”. 

Logicamente mi sono venuti alla mente le ore di scuola con
i miei compagni che provenivano per lo più dalla Campania,
dal Lazio, dall’Emilia e dalla Lombardia, (eravamo in tre). Ri-
cordo le Professoresse e gli Assistenti.

Ricordo quando la Prof. mi disse: “Giovanni, oggi pome-
riggio leggi questo libro che lo registriamo su nastro così tutti
possono ascoltarlo.” e quando non ero occupato per la fisiote-
rapia, la piscina, il gioco, per i compiti o quant’altro, il mio in-
carico era quello della lettura.

Ricordo il mio compagno di banco, ci aiutavamo SEMPRE
lui era in difficoltà con le braccia io con le gambe e come di-
ce il proverbio: “una mano lava l’altra” quello che non pote-
vo fare io lo faceva lui e viceversa.

La cosa che ancora oggi ricordo con più emozione è stato
quando mi hanno detto di portare lo stendardo della “Pro Ju-
ventute” in Piazza di Spagna l’8 Dicembre del 1962, ricordo la
mia emozione, speriamo di non inciampare, di non cadere!
Speriamo vada tutto bene... e i miei compagni di classe tutti a
tifare: Giovanni. (vedi foto è l’unica che ho). Ricordo anche la
speciale udienza di fine anno dal Papa Giovanni XXIII.

Luisa gentilissima, scusa, forse ti ho stancato nel mio ricor-
dare... ed ora voglio dirti: Grazie, grazie per quelle parole che
hai detto nell’intervista a Telenova, grazie per quelle pronun-
ciate ancora con più enfasi al Corriere di questa mattina...
“Don Carlo mi guardò fissa negli occhi: “ce la farai”, disse. Da
quel momento iniziai ad avvertire una forza dentro di me. E un
mese dopo tornai a camminare con le stampelle”..... “La sua
lezione più grande? Ci ha fatto capire che Dio non ce l’aveva
con noi, che non ci aveva puniti” - Cara Luisa, queste tue pa-
role, le sento tutte mie, anche se personalmente non ho cono-
sciuto Don Carlo, so che da Lui è partito tutto e in Collegio a
Roma ogni cosa “parlava” di Lui, di Don Carlo.

Con affetto il poliomielitico ex del Collegio di Roma:
Giovanni PEZZOLA - Morbegno (So)”
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“Cari Luisa e Decimo, Gioia!Gioia!Gioia! per la beatifica-
zione di Don Carlo. Non sono credente, ma gioisco lo stesso
prendendo l’avvenimento come un riconoscimento dovuto, un
Nobel all’ennesima potenza. Io Don Carlo l’ho conosciuto nel
1955 a Roma. Due suore mi avevano accompagnato da Parma
ove stavo da sei mesi per un’intervento chirurgico, avevo set-
te anni. Venni presentato agli altri bambini che stavano riuniti
nel corridoio, dopo cena e in attesa di andare a dormire. Ad un
tratto un fruscio di tonaca, e si palesò un esile uomo con un
sorriso aperto. Marcello (quello della foto abbracciato a Lui)
che pure non era tra i più messi bene, ebbe uno scatto e fu tra
le sue braccia in un attimo. Guardavo la scena stupito, non co-
noscendo la persona di don Carlo, e seguii gli altri bambini che
lo circondarono e ognuno gli tirava la tonaca reclamando un
abbraccio, mentre due suore sorridevano commosse e batteva-
no timidamente le mani. Don Carlo chiese della salute di tutti
noi e tranquillizzatosi ci accompagnò nel camerone attenden-
do che ognuno indossasse il pigiama in attesa di darci la buo-
na notte. Ma ad un tratto alcuni bambini volsero curiosi lo
sguardo in un punto ben preciso: stava succedendo qualcosa, e
le grida meravigliate attrassero l’attenzione di don Carlo che si
avvide che chissà come un pipistrello era entrato e volava di-
sperato per tutta la circonferenza della stanza. Si mosse legge-
ro ed aprì una finestra e tra le grida e i battimani degli astanti
e, con una scopa, accompagnò dolcemente il volatile che si di-
leguò nell’oscurità. Eravamo ancora tutti eccitati per il fuori
programma, quando don Carlo ci augurò la buona notte dan-
doci l’arrivederci per il giorno dopo. Ciao a tutti da:

Adriano SIDDI - Quartu Sant’Elena (Ca)

Carissimi, mi sento in dovere di scrivervi poche righe per
condividere con Voi quello che ho provato, domenica 25, in
Piazza Duomo a Milano.

Nei giorni precedenti il 25, almeno qui nelle Marche, sono
state giornate uggiose, fredde e piovose, in me c’era, però, la
certezza che Don Carlo avrebbe interceduto presso Dio Padre
perchè il giorno della Sua Beatificazione fosse una bella gior-
nata. Così è stato. Giornata favolosa sia sotto l’aspetto clima-
tico e sia sotto l’aspetto della partecipazione.

Quando mi sono iscritto nel mese di Agosto, mi ero fatto
un’idea di come ci avrebbe sistemato nella Piazza, pensavo ad
un settore riservato agli ex-allievi (compreso  mogli o mariti).
Invece niente di tutto questo.

Da quello che ho potuto vedere e sperimentare direttamen-
te, gli ex-allievi sono stati sistemati in “ordine sparso” e le
“mogli o mariti” nel settore “sette” in piedi, ma il Signore
provvede sempre e ha fatto sì che incontrassimo delle persone
conosciute e così ci siamo potuti separare con tranquillità ed
ognuno è andato nel suo settore.

Sotto questo aspetto l’organizzazione non è stata brillante
perchè credo che Don Carlo avrebbe preferito vederci tutti uni-
ti, anche con le nostre moglie e mettendo più in risalto gli “ex
allievi”, magari accompagnando l’urna di Don Carlo, con
qualche carrozzina, qualcuno con le stampelle.

Sono stati messi in risalto gli Alpini, nulla da eccepire, per-
chè Don Carlo era un alpino ma, una volta finita la guerra, Don
Carlo ha dedicato tutta la sua vita a ricostruire e risanare il
“Cuore e l’Anima” di chi, grazie a Dio, aveva salvato la “pel-
le” facendo quello che tutti noi sappiamo.

Mi sono commosso quando è passato Don Carlo vicino a
me; non l’ho conosciuto personalmente perchè quando lui è
morto io ero ancora fisicamente sano ma, mi sono commosso
perchè ho ripensato che grazie a Lui, io ho potuto conseguire
un diploma ed apprendere, nei Collegi dove sono stato, quelle
regole di vita che mi sono state indispensabili nella vita, sia
privata che pubblica. Grazie a Don Carlo, ho potuto apprende-
re i sani principi per formare una Famiglia Cristiana. 

Sicuramente Voi avrete modo di avere foto o filmati della
cerimonia, fammi sapere cosa debbo fare per avere qualcosa
da archiviare (ho saputo in ritardo, naturalmente, che sei stata
anche a “Porta a Porta” da Vespa).

Mi è dispiaciuto non avervi potuto salutare, però so’ che hai
avuto giorni molto impegnativi per organizzare questa manife-
stazione.

Un abbraccio e la pace del Signore ci guidi ogni giorno del-
la nostra vita.

Umberto OMBROSI - Cingoli (Mc)

ALLELUJA, ALLELUJA! Dopo una lunghissima attesa è
finalmente arrivato il giorno tanto atteso della Beatificazione
di Don Carlo. Il nostro cuore attendeva da oltre cinquant’anni
questo evento… Vi lascio immaginare la trepidazione con la
quale ci siamo preparati a viverlo, tutti i preparativi per essere
presenti, un “tam tam” silenzioso ha raggiunto ogni angolo
d’Italia dove vive un ex alunno del caro don Carlo, ed un taci-
to accordo ci ha fatto fissare un appuntamento in Piazza del
Duomo a Milano per il 25 ottobre. Certo ci saremmo visti in
tanti, chissà se ci saremmo riconosciuti, i nostri capelli sono
più bianchi che neri, la maggioranza, dopo un onesto impegno
lavorativo, è in pensione e molti sono già nonni felici.

Milano ci accoglie con un sole ed un clima strepitoso. Il mat-
tino sveglia alle 6 perché il pullman sarebbe stato all’albergo al-
le 7, si dovevano caricare le carrozzine dei polio, poi si dove-
va passare a prendere altri che ci attendevano in altro alloggio
e, cosa importante, si doveva essere presto in piazza. Piccoli
problemi ma comunque risolti ed eccoci in piazza. Il nostro
cuore si è fatto piccolo piccolo. Poi nella piazza è arrivata
l’Urna con le spoglie di don Carlo, questo non ci ha fatto pen-
sare ad altro. Gli occhi fissi sull’Altare per cercare di ricono-
scere quel Volto che tantissimi anni fa ci ha accolto e che in un

“Umberto, moglie e nipotine.”



lontanissimo giorno si è chinato su di noi per donarci un bacio
che cancellasse la tristezza per la lontananza di mamma e
papà. Il volto che non abbiamo più visto da un lontano giorno
d’inverno, carico di neve e di gelo. Anche a Salerno, il nostro
collegio era tutto bianco per tanta e tanta neve fin sulla batti-
gia del mare.

Oggi, forse questo sole e il Volto del ricordo, ci ha scalda-
to il cuore e ci ha riportato all’antica nostalgia ma senza il ca-
ro bacio. Ora don Carlo è ufficialmente assurto agli onori de-
gli Altari ma nel nostro cuore è sempre lui e a lui noi sempre
ricorriamo nelle nostre piccole difficoltà. 

Per incontrare qualche antico amico, perso tra i cinquanta-
mila presenti in piazza, attenderemo il nostro raduno annuale,
ma Milano ha potuto vedere che cosa ha potuto fare l’Amore
di Don Carlo!

Arnaldo TONDI - Pesaro (Mutilatino della prima ora)

“Carissima Luisa, mi è molto dispiaciuto non poterti incon-
trare il giorno 25 data memorabile per tutti noi ex. Personal-
mente sono stata  assai felice della stupenda prestazione degli
alpini per don Carlo. Con gioia immensa abbiamo partecipato
alla veglia della sera del 24 ed è stata questa una cosa com-
movente ed assai tenera: noi piccoli mutilati rimasti, tra l’altro,
assai pochi ormai, avremmo avuto piacere di poter stare vici-
no all’urna di don Carlo almeno tutti insieme, visto che siamo
l’ultima testimonianza del suo amore. Forse don Carlo ha vo-
luto mettere alla prova la nostra  pazienza, lo amiamo comun-
que tanto. Domenica scorsa però abbiamo ricevuto al collegio
di Roma il Vescovo che ha fatto un elogio meraviglioso su di
Lui e gliene siamo grati. 

Vera CARBONE - Roma

“Anche i piccioni nel mattino sono in attesa, appollaiati in-
torno al monumento equestre di Piazza del Duomo che si riem-
pie di gente, con mille e mille penne nere che rievocano il pas-
sato, mentre il Tuo volto, don Carlo, con il suo sorriso, sugli
schermi manda lampi di luce e di preghiera nel cuore di chi Ti
ha conosciuto e Ti ha voluto bene nei giorni della tua cristiana
missione nel mondo. I Tuoi mutilatini e le Tue mutilatine, le
Tue ragazze e i Tuoi ragazzi poliomielitici, le figlie e i figli in-
nocenti della violenza della guerra, accolti a cuore aperto nei
Tuoi tanti collegi. In molti sono qui a levare verso Te una pre-

ghiera di gioiosa gratitudine. Inutilmente ho cercato di incon-
trare tra la folla commossa e partecipe alcuni miei compagni di
allora, ma avvertivo la loro silenziosa presenza e sentivo che
qualcosa ci univa in questo luminoso mattino di ottobre. Nella
memoria e nella preghiera. 

Come un padre eri, ed ancora sei, che dona tutto se stesso
per i figli più sfortunati che riempie di speranza. 

Il canto “Stelutis Alpinis” del coro A.N.A. (Associazione
Nazionale Alpini) Ti accoglie mentre nell’urna, portata a spal-
la dai Tuoi alpini, disteso nel sonno eterno, riposi sereno col
pallore del viso e la canizie dei capelli come allora. Soltanto i
Tuoi occhi non possono brillare azzurri come il cielo.

Il silenzio rotto da quelle armonie canore crea atmosfere di
magica poesia che la fede trasforma in segreta preghiera.

E c’è un sole che ricorda il Tuo viso aperto e leale in questo
luminoso ottobre ambrosiano. Ed il cielo è quello azzurro dei
Tuoi occhi sereni che mi hanno accompagnato nell’infanzia,
nell’adolescenza, quando ero nei Tuoi Collegi tra altri compagni
segnati nel corpo dall’odio della guerra; e nella vita, come soste-
gno e stimolo ad affrontarla con la certezza che c’eri ancora e sem-
pre Tu a proteggere e a vegliare: Forse e mi commuove improv-
viso il pensiero, vicino a Mamma, che sapendomi a Te affidato ha
asciugato tutte le lacrime che ha pianto per me nel dolore.

Grazie posso soltanto dirTi, mentre il Cardinale Arcive-
scovo Dionigi Tettamanzi e il Prefetto della Congregazione
vaticana dei Riti, Angelo Amato, tra incensi e canti, Ti procla-
mano Beato tra i Beati della Chiesa, nell’attesa che Tu venga
proclamato Santo e venerato sugli altari come lo eri da tutti noi
Tuoi mutilatini quando eri nel mondo a far opera di carità e di
pace nel nome del Signore.

Grazie posso ancora ripetere mentre dal monumento eque-
stre, con un frullo d’ali si levano, ad un tratto, i piccioni e ven-
gono a far corona sulla Tua urna, come un volo d’angeli che Ti
accompagna verso il Paradiso di gloria in cui attendi la resur-
rezione.

Grazie posso ancora dirTi per quando mi chiamavi Marioli-
no e mi accompagnavi in Via della Commenda n.19, alla cli-
nica Sarfatti, quasi all’ombra del Duomo e della Madonnina,
per affidarmi alle mani sapienti del professor Gustavo Sanve-
nero Rosselli perché potesse ridare forme e sembianze al mio
volto semistraziato dalla guerra.

Grazie ancora Ti dirò se vorrai ancora accompagnarmi nel
mio cammino di vita per condurmi a quella patria comune del
cielo dove, chissà, un giorno potrai ancora chiamarmi, sorri-
dendo, Mariolino.

Mario D’ALESSANDRO - Chieti

“Mi trovo in Argentina e sono venuto a conoscenza della
Beatificazione del nostro amatissimo Don Carlo. Finalmente,
dopo tanto tempo, la Chiesa ha riconosciuto i meriti di Don
Carlo! Mi unisco alla gioia di tutti
gli Ex Allievi e di quelle persone
che hanno avuto il privilegio di co-
noscerlo. 

Un saluto a tutti voi da: 
Paolo DELLI FICORELLI

“Ecco Paolo 
con la giovanissima consorte…”
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“Viso di Don Carlo.”
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“Carissimi, eccoci ormai a breve distanza dalla Beatifica-
zione di Don Carlo! Una grande gioia per tutti, per voi ex-al-
lievi e per i tanti, come me, che vi hanno incontrato lungo la
strada e sono rimasti colpiti dal vostro entusiasmo nel fare
memoria di Don Carlo. Mi piacerebbe essere a Milano, il 25
Ottobre, ma la preghiera e l’affetto comune che ci lega tutti a
Don Carlo, nonostante tutto, fanno sentire vicino me e i tan-
ti che non potranno essere a Piazza Duomo. Volendo, co-
munque, esservi accanto vi lascio una cosa che ho ripreso dal
mio lavoro in Senato. È un atto di amicizia verso di voi e di
affetto verso Don Carlo, preparato grazie alla collaborazione
ed alla pazienza dei miei colleghi dell’emeroteca del Senato,
che cortesemente mi hanno preso dai magazzini, tutti i quo-
tidiani che chiedevo ed hanno provveduto alla scansione del-
le pagine. 

Unisco pure i file del materiale con le pagine dei giornali e
dei resoconti parlamentari in cui si piangeva la scomparsa di
Don Carlo. 

Il Beato Carlo Gnocchi ci indichi sempre i sentieri della ca-
rità e vi incoraggi sempre nella vostra testimonianza. Un ab-
braccio! 

Andrea FEDELI - Roma

...e l’amica Rosa Lasalandra, ha voluto esprime i sentimenti di
coloro che non hanno potuto essere fisicamente presenti, ma
lo erano col cuore:

Tanto atteso
questo momento felice.
Atteso
per poter
quasi parlare con te,
per leggere
nei tuoi occhi di cielo
il tuo amore per noi, 
i tuoi figlioli.
Atteso,
per il desiderio grande
di condividere
il traguardo raggiunto
dalla tua vita di bontà.
Non sarò
con gli amici di sempre,
non stringerò le loro mani tremanti,
non vedrò brillare la tua luce
nei loro sguardi.
Ma tu sarai con me
lo stesso:
per consolare il mio pianto,
per abbracciare la mia emozione,
per darmi la certezza
che tornerò a sorridere
un giorno!

SABATO 12 DICEMBRE 2009
Tutti gli Ex della Toscana sono invitati al “Ristorante CA-

SALE DEI RICCI – Via delle Cinque Vie, 51 – Firenze (Lo-
calità Cascine del Riccio Tel. 055/685740) dove alle ore 11,30
verrà celebrata la S. Messa (nel Casale stesso) per continuare
la bella tradizione dell’incontro Pre-Natalizio. Poiché il Risto-
rante apre solo per noi…occorrerà essere numerosi, dandoci da
fare per invitare gli amici un po’ pigri. Sarà bello ritrovarci, ri-
cordare insieme Don Carlo e farci gli auguri di Natale!!! Alle
ore 13,00 avremo un lauto pranzo, al costo di € 30,00.

Per prenotare potete telefonare a: 
Franca Righini 055/4217494 

Maria Luisa Tannini: 055/6811313 
Loredana De Siena: 055/ 570056

DOMENICA 13 DICEMBRE 2009
Per il pranzo di natale degli Amici Romani e non… La s.

Messa sarà celebrata presso il centro Don Gnocchi quasi sicu-
ramente l’8 dicembre, poi visita alla Madonnina in piazza di
Spagna. Per quanto riguarda il pranzo stiamo prendendo con-
tatti…Ma poiché non è stato ancora possibile definire il tutto,
chi vuole partecipare può telefonare a:

Samuele e Franca 06/3221666 come sempre.

DOMENICA 13 DICEMBRE 2009
Carissimi Ex Allievi delle Marche e dintorni, durante il

Raduno Nazionale di Maggio a Palau in Sardegna, si è pen-
sato di cambiare posto anche per conoscere nuove località in
occasione dell’annuale Pranzo pre-Natalizio. 

Così si è pensato alla Riserva Naturale di Abbadia di Fia-
stra: “un territorio dove rivive lo straordinario spirito che ha
animato le cose del passato e dove la natura conserva ancora
un magnifico segno della sua splendente bellezza”. 

Situata nella fascia collinare della provincia di Macerata e
precisamente nel Comune di Tolentino, a cavallo tra la valle
del fiume Chienti e quella del suo maggior affluente: il Fiastra.

Il programma prevede la S. Messa, alle ore 11, nella Monu-
mentale Abbazia (facilmente accessibile da uno scivolo latera-
le) e a seguire alle ore 13 circa, pranzo con un ricco menu’ al
prezzo di € 28,00, presso il Ristorante adiacente “La Foreste-
ria” un ambiente unico e raffinato senza barriere.

Per prenotazioni telefonare ai seguenti numeri:
Marisa Camilletti: 339/5938500 - 071/895810        

Piero Ciuffoni 340/8428332

Vi aspettiamo numerosi.

Pranzi pre-natalizi…



DOMENICA 13 DICEMBRE 2009
Quest’anno il pranzo Pre-Natalizio degli Ex dell’Abruzzo,

si terrà a San Salvo (Chieti) anche per agevolare le amiche ed
amici del Sud che volessero partecipare…

L’incontro avverrà presso la Chiesa della Risurrezione (è
l’unica) alle ore 10, in località San Salvo Marina, dove parte-
ciperemo alla S. Messa che si celebrerà alle ore 11.

Dopo la S. Messa, ci porteremo presso il Ristorante “La Ca-
scina “Contrada Padula – Tel. 0873/33033, dove gusteremo un
ricco menù a base del nostro buon pesce dell’adriatico al prez-
zo di € 42,00. Restiamo in attesa di numerose adesione agli
amici: 

Giovina Romano: 0872/60575 
Giovanni Di Domenica 333/7069688 

Verna Gradito Mario 328/1315270.

DOMENICA 13 DICEMBRE 2009
Sono felice di comunicare agli ex allievi della Campania,

nonchè ad amici e simpatizzanti che si terrà il pranzo natalizio
presso il ristorante “La Casina Rossa” in Torre del Greco (Na-
poli). Il Pranzo sarà preceduto da una Santa Messa in onore del
Beato Don Carlo Gnocchi.

Il programma completo è ancora in fase di definizione e,
pertanto, dopo il 20 novembre prossimo, tutti gli interessati
potranno contattarmi al n° 3338455766 De Prisco Anna.

Un abbraccio a tutti.
Anna de Prisco 

DOMENICA 20 DICEMBRE 2009
Abbiamo partecipato all’incontro dei “Cadisco’ Boys” il 28

Giugno ed ho scoperto il “Santuario Santa Maria della Croce”
in Crema, personalmente ne sono rimasta “ammaliata” e così
abbiamo deciso, dopo aver trovato anche il “Ristorante BO-
SCO” Via IV Novembre, 111 – Crema tel. 0373/82684 (mol-
to vicino al Santuario e senza barriere), di effettuare il nostro
annuale incontro Pre-Natalizio, proprio lì Domenica 20 Di-
cembre 2009… (Il ristorante la Domenica 13 era già tutto pre-
notato) Il Santuario è all’inizio della città in Viale S. Maria
della Croce, 25 o P.za Giovanni Paolo II, 2 (dall’altro lato, ma
è conosciutissimo …) e la S. Messa sarà celebrata solo per noi,
alle ore 11,45 …Venite e…vedrete, quale meraviglia abbiamo
scoperto… Il costo dell’ottimo Pranzo è di € 28,00.

Come sempre potrete prenotare a me telefonandomi: 
Luisa 035/4945620 - 338/2569690

FESTA DELLA BEFANA: 6 GENNAIO 2010 
Quest’anno il pranzo della Befana, al Sud, sarà organizzato

da Vito Matera.
Il 6 gennaio 2010 ci vedremo ad Andria. 
La Messa sarà celebrata alle ore 10.00, nella chiesa S. Ma-

ria del Monte, situata nelle vicinanze del Castel del Monte. 
Seguirà il pranzo all’Osteria Posta Milella, al prezzo di €

25.00. 
Come al solito, è inutile ribadire che ciò che conta non è

quello che si mangia, ma con chi si condivide la tavola… Lo
scopo è unire più gente possibile ed un prezzo non molto esa-
gerato può facilitare il raggiungimento dell’obiettivo, specie di
questi tempi…

Siete pregati di contattare gli interessati entro il 20 dicem-
bre, per far sì che la riuscita del tutto sia ottimale e per poter
avvisare in tempo il gestore del ristorante.

Certi della vostra collaborazione e…tempestività, vi aspet-
tiamo numerosi.

Vito Matera: tel. 0883.590984 - cell. 360.624254 
Rosa Lasalandra e Urbano Lazzari: tel. 080.3265634 

cell. 339.7407854
cell. 338.1436673
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Tanto è l’amore di ciascuno di noi per Don Carlo, che fioriscono iniziative inusuali… L’amico Giuseppe Cofini, ci scri-
ve: “Dato che il libro di Don Carlo “Pedagogia del Dolore Innocente” non è molto voluminoso, mi sono permesso di fare
lo scanner della prima edizione, in modo che chi non la avesse, possa riceverlo per e-mail, e nel leggerlo, ognuno si senta
rincuorato, incoraggiato ad offrire al Signore, in modo cosciente, il proprio dolore, affinché non diventi inutile, ma prezio-
so per tutti” Grazie! Chi lo desidera, può inviare la sua richiesta all’Associazione e gli sarà inviato…

L’amico Maurizio Iacovelli di Napoli Tel. 393/5556677, (che ha creato il ns. sito e lo gestisce) offre una possibilità di
guadagno, per vendere “Depuratori ad Osmosi Inversa” in ogni dove, soprattutto nell’Italia Settentrionale… Chi è interes-
sato può telefonare direttamente a Maurizio. 

E l’amico Sciarretta, scrive: “Quest’anno ho un’ottima produzione di olio extravergine di oliva, di produzione propria e
ottima qualità. Se qualcuno lo desidera, può telefonarmi ai numeri: 

380/6871877 oppure 085/810278 ed ancora 0873/365014. Il costo è di € 5,00 il Kg.” 

A N N U N C I
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L’angolo dei ricordi...

Domenica 7 Giugno, agli Orti di Marano di Parma, è stato be-
nedetto il cippo dedicato a Don Carlo, che l’amico Giuseppe
Cantoni, aveva già decretato “Beato”. Come ogni anno, questo
bell’incontro, viene organizzato per ricordare il dono immenso
che Don Carlo ha fatto al mondo, ma soprattutto a noi “Suoi fi-
glioli” come Lui ci chiamava. La S. Messa è stata officiata da
Padre Carlos Aguado Orta, Missionario Saveriano spagnolo,
che ha così conosciuto la figura di Don Carlo, ed ha promesso
che la farà conoscere ovunque la sua missione lo porterà… Era
presente anche il “barbiere di Don Gnocchi” cioè Luigi Dalla-
turca, classe 1915, che racconta: “Eravamo in Grecia, durante la
guerra dove, per fare qualunque cosa, era necessario arrangiarsi
come si poteva”. Un giorno Don Carlo, vedendolo con in mano
una cassetta ricca di arnesi, gli chiese se fosse in grado di fargli
la barba. “Io non esitai, e gliela tagliai in un attimo, appoggiato
come potevo su un sasso.” Il risultato deve essere stato buono,
dato che, da allora, per un paio di mesi, quello con le lame di
Luigi, diventò un appuntamento quasi quotidiano di Don Car-
lo…Poi la consuetudine si interruppe per la partenza della cam-
pagna di Russia, ma nella memoria del “barbiere” resterà sem-
pre viva questa esperienza col prossimo Beato!!!

Una giornata favolosa come sempre, che arricchisce e rica-
rica di forza ed entusiasmo tutti i partecipanti…

“Con piacere commento quel fantastico evento del 28 Giu-
gno a Crema per rivivere i momenti belli che solo occasioni
come questa riescono a dare.

Inutile dire che ritrovarsi dopo anni è sempre una emozione
forte, ma se a questa ci aggiungi la presenza di Fr. Emilio il ns.
amatissimo Direttore e Fr. Adalberto, “l’Aquila della notte”
per antonomasia, si finisce col toccare il cielo con un dito.

Mettendo il tutto nella splendida cornice del Santuario di
Santa Maria della Croce a Crema, luogo dove abbiamo tra-
scorso quelle bellissime ore assieme, non si può che essere
contenti di poter dire c’ero anch’io. La giornata è iniziata con
il ritrovo davanti al Santuario, con abbracci e baci nel ricordo
dei bei tempi trascorsi insieme, un pensiero agli assenti e la
grande gioia per quel che ci aspettava nelle ore successive.

Una bellissima cerimonia con la S. Messa celebrata da un Sa-
cerdote che ha ricordato cosa è stato Don Carlo per noi e insie-
me abbiamo ringraziato il Signore per la fortuna che ci ha do-
nato facendoci incontrare questo uomo speciale, fra poco Santo.

E come non ricordare la bellissima preghiera di quel mo-
nellaccio di Mario Cadisco, che riesce sempre a toccare le cor-
de più profonde dell’anima, unendo spiritualità e realtà nel
contesto della ns. condizione di amati dal Cielo.

E dopo avere saziato lo spirito, c’era bisogno di soddisfare il
corpo, così, in un ristorantino coi fiocchi a pochi passi dal San-
tuario abbiamo rimesso a posto gli zuccheri e ridato la carica. Da
quel momento non ci sono stati più freni, liberando i ricordi e
quanto di bello ci è capitato in questi ultimi 40 anni. I rumori più
diffusi erano i click delle macchine fotografiche che l’amico
Mario Rossi e il sottoscritto abbiamo fatto diventare roventi,
mentre l’eco dei “Ti ricordi quella volta che…” dava il via ad
ogni nuovo emozionante viaggio nel tempo. Per suggellare
l’evento, in una corale voglia di esprimere tutta la ns. simpatia e
apprezzamento per le persone che ci hanno segnato positiva-
mente la vita, abbiamo donato a Fr. Emilio, a Fr. Adalberto e a
Mario Cadisco, 3 targhe ricordo, realizzate dall’amico Giuseppe
Rizzo. Con le dediche ispirate dal cuore, siamo certi di avere in-
terpretato il pensiero di tutti gli inquilini di Via Capecelattro 64
a Milano, con il richiamo alla grande riconoscenza e nel-
l’infinito ringraziamento che tutti volevamo esprimere:

A Fr- Emilio - un artefice del nostro “futuro”
Per la tua grande Fede e la tua dedizione, abbiamo impa-

rato ad affrontare la vita, certi che con l’aiuto di Don Carlo,
il Divino disegno si sarebbe realizzato per ciascuno di noi.

A Fr- Adalberto - un artefice del nostro “futuro”
Da solisti stonati ci hai trasformati in un coro di veri

“Cantores”. La tua pazienza e grande passione, ci sono ser-
vite da esempio per affrontare le dure prove della vita.

A Mario Cadisco - un artefice del nostro futuro
Ispirato da Don Carlo, con il tuo esempio e il tuo affetto,

ci hai dato “forza” e “consapevolezza” delle nostre capacità,
facendo di noi uomini veri.

Mario ONORINI

“Benedizione del Cippo al “Beato Don Carlo Gnocchi.”

“Barbiere” con Giuseppe Cantoni, Mutilatino di Don Carlo!”



Ed ecco la preghiera scritta e letta dal Professor Cadisco du-
rante la S. Messa:

“O Gesù, che ci hai donato Don Carlo Gnocchi, sacerdote
dal cuore grande, sacerdote che ti ha amato e servito,
dedicando la propria vita ad alleviare “il dolore
innocente”, dà a noi la forza di avere attenzione particolare
per gli ammalati, le persone sole, i bisognosi; 
fa che ognuno di noi si impegni ad essere “vangelo vissuto”
come sempre è stata la vita di Don Carlo.
Don Carlo ha donato i propri occhi a due bambini,
permettendo loro di vedere…O Gesù, dà a noi occhi per
scorgere il Tuo volto in ogni persona che avviciniamo. 
Fa che i “Centri Don Carlo Gnocchi” siano sempre una
famiglia, dove regna la comprensione, il perdono, l’aiuto,
la condivisione. Don Carlo verrà proclamato Beato, 
e sarà occasione preziosa, per dire a Te, o Gesù, 
un grazie grande per averci donato un sacerdote così
buono e per chiederti il dono di tanti sacerdoti altrettanto
buoni e santi. Amen”

Un gruppo di ex allievi del centro Italia capeggiato dal vice
Presidente dell’Associazione Samuele Chiavari, per far cono-
scere meglio la figura di Don Carlo, ha organizzato il 19 luglio
scorso, un incontro nella Parrocchia di Cristo Re a Porciano in
provincia di Frosinone, mio paese nativo.

La santa Messa è stata celebrata dal parroco Mons. Angelo
Pilozzi il quale, parlando di don Carlo nella sua omelia lo ha
chiamato: il Beato Carlo perché per lui, come per tutti noi Don
Carlo è santo da sempre.

Locandine e manifesti riguardanti l’imminente Beatificazio-
ne affissi sui muri e in Chiesa, i libretti avuti dal Centro di Ro-
ma messi a profusione sui banchi, l’arazzo con Don Carlo che
abbraccia il piccolo Marcellino a fianco del leggio e poi noi, te-
stimoni di questo grande seminatore di speranza in prima fila.
La Chiesa gremita di gente ha partecipato con attenzione e
commozione alle nostre semplici preghiere, dettate da cuori
colmi di immensa gratitudine verso questo grande sacerdote ed
un caloroso applauso è scaturito alla fine dell’intervento di Pep-
pe Onorati ex allievo di Latina che ha interpretato il pensiero di
tutti noi con la testimonianza in allegato.

È stata una giornata diversa, una giornata di festa, una gior-
nata piena d’amore.

Franca BAIONI - Roma

“Un gruppo di noi, ex allievi dei collegi di Don Carlo Gnoc-
chi (1902 – 1956), provenienti da Roma, Napoli, Pescara, La-
tina ed altri paesi dell’Italia centrale, chiamati dalla vostra con-
cittadina Franca Baioni e dal vostro amabile Parroco, siamo
venuti oggi a Porciano per testimoniare.

Vogliamo innanzitutto testimoniare la nostra gioia per l’or-
mai imminente Beatificazione del nostro “Papà Don Carlo”
che ci sarà a Milano, in Piazza Duomo, il prossimo 25 Ottobre,
giorno che sarebbe stato il suo compleanno.

Dopo un doveroso, lungo cammino, la Chiesa è arrivata a pro-
clamare per tutti, ciò che noi e molti altri avevamo nell’intimo
captato immediatamente, al primo contatto con lui o con gli ap-
passionati prosecutori della sua opera, o “Baracca” come egli la
definì in punto di morte: Don Carlo è un Santo! Egli sarà, dun-
que, venerato ufficialmente, quasi certamente sarà proclamato
“Patrono e Protettore dei Donatori d’Organi” che avranno
un’alta figura a cui ispirarsi per sostenere il loro slancio umani-
tario. Ciò è motivo di gioia.

Ma noi sentiamo la santità di Don Carlo non solo e non tan-
to per la straordinaria eroicità del suo agire, con il suo fisico
gracile ma con un sorriso conquistatore, in tempi di devasta-
zione post-bellica (altro che la crisi economica attuale!), che lo
portò a sollevare fattivamente il “dolore innocente” creando
una vasta serie di collegi, quanto per la sua consapevolezza,
dettata dal suo profondo sentimento d’amore, che curare, edu-
care ed istruire chi, colpito gravemente nel corpo, era tentato
di pensare di dover essere un reietto, un relitto umano, un mi-
serabile peso a sé stesso, alla famiglia ed alla società, era il
mezzo efficace per rendergli la speranza e la possibilità con-
creta di vivere una vita, non solo naturale, attiva, ma anche
quella dello spirito, della dignità, dell’arte, dell’amore.

È questa l’opera di un “Santo”: ricostruire l’Uomo in tutte
le dimensioni della sua Coscienza.

Testimoniare così la nostra gratitudine è, quindi, il compi-
to che ci siamo assunto (e che porteremo avanti finché avre-
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“Ecco il gruppo davanti al Santuario...”

“Mario Cadisco, Fratel Adalberto e Fratel Emilio ritornati in-
dietro nel tempo…” 



Pag. 11

mo vita) non solo come doveroso ringraziamento, quanto co-
me mezzo per “restituire” al mondo un po’di quello che sen-
tiamo di aver ricevuto: oltre le abilità pratiche, la possibilità
per tutti (se è stato possibile per noi) di vivere una vita più
umana, piena, gioiosa, aperta, amichevole, consapevole, più
spiritualmente degna.

Ma, ... ci direte: “Voi siete stati aiutati da un santo!” È ve-
ro. Ma noi partivamo (scusate il gioco di parole) Handicappa-
ti. E poi ... anche il mondo moderno, nonostante tutto e grazie
a Dio, è pieno di santi: non sono lontani, cerchiamoli! Ma ... se
proprio non riusciamo a trovarne uno all’esterno, ricordiamo-
ci che c’è un Santo dentro ognuno di noi. Per farlo sorgere ed
attivarlo basta, come ha fatto Don Carlo, sentire e seguire i
propri valori di fondo, i sentimenti più vivificanti, sopire un
po’ i nostri naturali egoismi e procedere con serietà e serenità
sulla strada che ci troviamo davanti, senza farci abbattere dal-
le difficoltà che sicuramente e necessariamente incontreremo:
non c’è conquista senza sforzo.

Lontano mille miglia dall’idea di voler dare degli insegna-
menti, ma al solo scopo di suscitare un po’ più di speranza e
fiducia, come vi ho indegnamente parlato a nome di questo

gruppo e di tutte le migliaia di altri ex allievi che vivono que-
sto momento di gioia, così, a loro nome, vi ringrazio dal
profondo del cuore di aver accolto questa nostra testimonian-
za tesa a portare anche fra di voi il sentimento di affetto che ci
lega al “Beato Don Carlo Gnocchi” che con la sua vita d’amo-
re ha segnato un “bel” pezzo della storia del XX secolo in Ita-
lia e nel mondo. Vi siamo grati. Dio ci benedica tutti. 

Giuseppe ONORATI

Dal 18 Settembre al 2 Ottobre 2009, siamo ritornati, in Gre-
cia, all’Hotel Palmariva – Località Eretria nell’Isola di Evia, e
sebbene questa volta fossimo un piccolo gruppo, (questo mi ha
permesso di godermi veramente la vacanza e rilassarmi…) de-
sidero donarvi queste testimonianze che dicono molto…

“Le vacanze all’Hotel Palmariva sono appena terminate: un
bel soggiorno sotto ogni punto di vista, propiziate dal clima
splendido reso piacevole dal caldo sole settembrino.

Le belle giornate hanno permesso a tutti di fare bagni, sia in
mare che in piscina, nonché di cimentarsi in lunghe partite a
bocce, non solo fra componenti il nostro gruppo, ma addirittu-
ra in incontri internazionali tra: Italiani, Francesi ed altri citta-
dini del Nord Europa che molto simpaticamente hanno fami-
liarizzato con noi, dimostrando molta simpatia specialmente a
coloro che erano costretti a giocare in carrozzina come Deci-
mo e Luisina (Ghirardi).

Anche l’animazione, con Adrian e suoi collaboratori, oltre
la bella e simpatica cantante, hanno vivacizzato le serate e ca-
talizzato l’attenzione dei numerosi ospiti…(L’albergo era al
completo, ma noi avevamo un trattamento particolare…)

Nei balli venivano coinvolte anche le amiche in carrozzel-
la, grazie alle amiche: Enrica, Renata, Giuliana e la bella e
gentile Gabriella, amica della proprietaria, quasi sempre pre-
sente per ogni esigenza del nostro gruppo.

Il trattamento in Albergo, inutile dirlo, è stato superlativo,
conoscendo ormai la premura e la generosità della proprieta-
ria, Signora Luisa, che non sa più cosa fare, per rendere sem-
pre più gradevole il nostro soggiorno. Vedi a parte, gita ad
Atene con invito a cena nel suo nuovo Albergo e visita al nuo-
vo Museo. Quest’anno, eravamo in pochi, ma non per questo
le vacanze sono state meno belle, anzi…! Il rammarico di Lui-
sa Arnaboldi, era quello di non essere così numerosi, come gli
altri anni, ma le ragioni sono varie: vuoi per le difficoltà fi-
nanziarie di questo periodo, vuoi per il desiderio di cambiare e
vedere nuovi orizzonti…ognuno è libero di scegliere dove an-
dare, basta rivolgersi ad una qualsiasi agenzia di viaggi, ma
Luisa, quale Presidente della nostra Associazione, ha l’obbli-
go morale di tener conto delle diverse condizioni di ognuno.
Mi spiego meglio: per un mutilatino mancante di un braccio,
non troverà difficoltà anche se le barriere architettoniche non
sono adeguate al massimo, ma se la spiaggia è lontana o per
raggiungere la piscina, vi sono dei gradini, per chi è in carroz-
zina, diventa un grosso problema. Ecco allora la responsabilità
di chi organizza di trovare un posto “accessibile” per tutti, e
l’Hotel Palmariva, offre le maggiori garanzie di comodità per
tutti, anche per i più gravi. È il terzo anno consecutivo che, con
mia moglie Giuliana e con l’amica Lucia, ci rechiamo là…è
bello vedere luoghi nuovi, ma stiamo troppo bene, vale la pe-
na cambiare? Saluti a tutti. 
Carlo INVERARDI - Presidente Vittime Civili di Guerra - Bs

“Samuele consegna il ns. libro di testimonianze: Grazie, Papà
Don Carlo.”

“Il gruppo completo…”



“È la seconda volta che mi trovo, in vacanza, a far parte del
gruppo Ex Allievi Don Carlo Gnocchi. La prima volta in Tu-
nisia ed ora qui in Grecia. Come in precedenza, in questo bel-
lissimo Albergo mi sono trovata benissimo, ma soprattutto ac-
cettata dal gruppo, con il quale non si può che sentirsi in fra-
terna compagnia, ed arricchirsi in: sensibilità e delicatezza, in
ispecie se si è madri.

Ma, quello che, a caldo, mi preme raccontare è la giornata
di ieri, appena trascorsa ma ancora così presente. Il program-
ma della giornata è stato organizzato, preparato nei dettagli e
regalatoci dalla Signora Luisa: questa signora, grande mana-
ger, proprietaria del Palmariva Hotel, (dove ci troviamo, ed an-
che un altro ad Atene, ancor più bello e pieno di stelle. Questa
signora, che mai mi capiterà di conoscerne altra simile, di co-
sì grande generosità, attenzione e così affezionata al nostro
gruppo, da esserne commossi. Il pomeriggio è iniziato facen-
doci prelevare da un pullman attrezzato di elevatore per car-
rozzine. Giunti ad Atene, percorrendo belle zone e quartieri al-
ti della città, preleviamo la guida: una gentil signora che parla
perfettamente l’italiano e che ci conduce al nuovissimo Mu-
seo, all’avanguardia come architettura, illuminato dalla luce
del giorno e che rispetta, in chiave moderna, la struttura del
Partenone soprastante.

Qui si fa un tuffo nel passato remoto, qui ci sono tante sta-
tue, metope e sculture che si trovavano nel Partendone, (in re-
stauro da anni) e anche nell’Eretteo con le sue famose ragazze,
(le Core) dette Cariatidi. Qui si vedono, attraverso il pavimen-
to trasparente, i resti archeologici dell’antica, gloriosa Atene
che si sviluppava ai piedi dell’Acropoli. Museo interessantissi-
mo che abbiamo potuto visitare grazie alla prenotazione antici-
pata dell’”Angelo Luisa”. Dopo di che, in sua compagnia, cena
in quel magnifico Albergo all’ottavo piano, grande terrazza il-
luminata e arredata sapientemente, cena molto chic, menù ri-
cercato, con stuolo di camerieri e…meraviglia delle meraviglie,
a poca distanza la visione dell’Acropoli tutta illuminata con co-
reografia di luna e stelle. Da rimanere senza fiato!

Alla fine di questo “Pranzo di Babette” (se qualcuno ha vi-
sto il film mi può capire, foto a josa…

Signora Luisa, solo un grazie?
Edis FABRIS - Milano

Domenica 11 Ottobre 2009, è
stato intitolato a Don Carlo, il
Parco Bergora di Buguggiate,
(Va) dove già l’amico Euro Gira-
ti, aveva fatto istallare un cippo a
Lui dedicato…Grazie a tutti di
questa vicinanza a Don Carlo e
certamente, dal cielo, Don Carlo
elargirà grazie a tutti voi…
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50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Attorniati da un nugolo tra: figli, nuore, generi, nipoti e tan-

ti, tanti amici e parenti, PIERFELICE Mario ed Ilva hanno vo-
luto festeggiare, in pompa magna, il loro 50° anniversario di
matrimonio. Che la vita vi riservi ancora tante amene speran-
ze. Il percorso della vita è stato a volte  accidentato a volte ri-
colmo di tanta gioia ma su tutto aleggiava la speranza di anda-
re, di fare. Ora, mano nella mano, si va verso un futuro anco-
ra ricolmo di tanta vita. Il nostro Beato don Carlo dall’alto gui-
derà, per tanto tempo ancora i vostri passi, anche un po’ vacil-
lanti, ma pieno di calore, affetto e serenità.- “ad majora” i vo-
stri cari amici tutti.
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Il 20 Ottobre 2009, presso la Sede della Croce Rossa Italia-
na di Martina Franca, nell’abituale riunione tenuta nelle ore
pomeridiane del Martedì, i Volontari del Soccorso hanno ra-
dunato giovani ed adulti Diversamente abili con i loro familia-
ri per assistere ad un incontro veramente speciale.

Il Volontario: Martino Luigi Martucci, presentato dai Re-
sponsabili Locali della C. R. I., ha intrattenuto gli intervenuti
sulla figura di un Sacerdote che nella sua pur breve vita, oltre a
farsi carico della cura delle anime, si è adoperato soprattutto per
alleviare le problematiche e il disagio di tanti bambini e adole-
scenti mutilatini, poliomielitici e portatori di altre infermità.

Questo benemerito Sacerdote è stato Don Carlo Gnocchi,
vissuto dal 25 Ottobre 1902 al 28 Febbraio 1956 che verrà
Beatificato il 25 Ottobre 2009 in Milano.

Il Sig. Martucci ha dichiarato che dal 27 Novembre 1957 al
28 Luglio 1964 è stato ricoverato per essere curato ed ha stu-
diato presso il Collegio di Parma della Fondazione Pro Juven-
tute di Don Carlo Gnocchi. Ha sinteticamente illustrato la vita
del Santo Sacerdote e subito dopo è stato proiettato il film.

La riunione si è conclusa con la meraviglia di tutti ai quali
per lo più la figura di Don Carlo era ignota ma che sicuramen-
te, d’ora in poi verrà implorata per ottenere celesti favori.

Martino Luigi MARTUCCI

Dal 5 al 19 ottobre un nutrito gruppo di ex allievi, capitanati
dalla sempre attiva ed effervescente Marisa, è partito per un
soggiorno in Tunisia. Dopo lunghi tempi di attesa, poche ore
di sonno (siamo arrivati alle 3 del mattino!)  e due giorni di ri-
poso al sole e in riva al mare o a bordo piscina, finalmente è
cominciata l’avventura “africana”.

Abbiamo visitato Tunisi, Hammamet, Cartagine, Sidi Bou
Said, Kairouan, tutti luoghi bellissimi e sicuramente molto pit-
toreschi, ma l’escursione che penso sia rimasta particolarmen-
te impressa in tutti noi è stata la scoperta del deserto.

In due giorni abbiamo percorso circa 1200 chilometri in pul-
lman, ma ne valeva la pena; il paesaggio era mutevole e affa-
scinante: dalla vegetazione mediterranea siamo passati al de-
serto roccioso, a quello sabbioso e al deserto di sale, visitando
l’oasi di Tozeur, le case scavate nella roccia, l’anfiteatro El Jem
e tutto il resto. A Douz è avvenuto il primo meraviglioso in-
contro con il deserto del Sahara in cui ci siamo addentrati con
vari calessi trainati dai cavalli e con alcuni dromedari cavalca-

ti dai più intraprendenti. Lì, fra le dune, il silenzio era surreale,
il cielo blu, la sabbia impalpabile come cipria e il sole splen-
dente che si avvicinava sempre più all’orizzonte tingendolo di
rosso. Il tramonto. Che spettacolo! Il sole si è tuffato veloce-
mente in un mare di rosso e il cielo cambiava luce e colore; sul-
lo sfondo rosso sempre più scuro si stagliavano le sagome del-
le palme e dei dromedari e scendeva rapidamente il buio.

Il giorno dopo abbiamo visto anche l’alba mentre andava-
mo verso il deserto di sale: l’infinita distesa di sabbia, a mano
a mano che avanzavamo, si copriva di rivoletti e di veli di sa-
le fino a diventare un mare bianco e lucente di cristalli salini.

Instancabili, abbiamo visitato più luoghi che potevamo: le
varie Medine con i Souk vivaci di colori e di odori, le Mo-
schee, il Mausoleo di Bourghiba, ecc.; abbiamo avuto due se-
rate fuori dal nostro hotel veramente piacevoli con cena e spet-
tacolo, uno particolarmente gradito da tutti che rievocava la
storia della Tunisia dall’antichità ad oggi: veramente ben fatto
ed anche emozionante.

Infine non sono certo mancati pranzi e cene in compagnia,
grandi risate, lunghe chiacchierate tra amici che si sono ritro-
vati con l’intento di ripetere altre esperienze simili.

Grazie, Marisa!
Lucia e Antonio SCIARRETTA



Come è divenuta, buona consuetudine, ogni anno, il gruppo
Alpini di Mapello, ricorda il “Compleanno” di Don Carlo con
una S. Messa al tramonto, presso la Chiesetta “Madonna dei
Cerri” largo Don Gnocchi, e quest’anno, avendo partecipato in
massa alla Beatificazione proprio in quel giorno, è stata spo-
stata il giorno successivo 26 Ottobre. Poiché, avevo affidato
loro, nel giorno della Beatificazione, la cara Francesca Mon-
talto, giunta dalla lontana Sicilia per essere presente in Piazza
Duomo, si è creata una nuova stupenda amicizia…ma lascia-
mo parlare Francesca: 

“Tutto è emozione, gli incontri fugaci con le amiche ed ami-
ci, il fiume di folla che mi circonda, gli alpini che sembrano es-
sere, no, sono dappertutto…accanto a me uno, in carrozzina
per un intervento, mi presta a malincuore il suo cappello, (vo-
levo fare una foto), dicendomi orgogliosamente che il suo cap-
pello è un cappello glorioso…

Tutta la cerimonia è emozione: la foto gigante di Don Car-
lo, la teca…il cuore mi batte a mille all’ora, così come mi bat-
te forte quando la teca viene portata dai Suoi Alpini, in mezzo

alla folla e a un metro da me…una lacrima mi scende sul viso,
è una lacrima di ringraziamento a Papà Don Carlo…

E poi l’allegria contagiosa degli alpini, la loro simpatia, la
loro disponibilità, le canzoni di montagna cantate a squarcia-
gola, anch’io sono coinvolta, nonostante la pessima voce…

Il lunedì sera, (26 ottobre) è stato un momento molto spe-
ciale: la S. Messa celebrata dal Vescovo Ausiliare Mons. Lino
Belotti, e da Don Alessandro Nava e Don Gianni Rigamonti,
presenti il Sindaco di Mapello: Michelangelo Locatelli e sua
moglie Signora Flavia, oltre a moltissimi compaesani.

Ricordo con molta simpatia l’esuberante Davide Fantoni, il
perfetto organizzatore Giovanni Locatelli, presenti anche Luisa e
Decimo, ed il Dott. Cenci, (alpino commilitone di Don Carlo)
con il suo toccante ricordo, insieme a Luisa ha scoperto il cippo
dedicato a Don Carlo, al quale era stato aggiunto la parola: Bea-
to! Il tutto in un’atmosfera quasi fiabesca: in mezzo ad un bosco,
una chiesetta illuminata da luci molto discrete e per tetto un “sof-
fitto” pieno di stelle…la S. Messa celebrata all’aperto…

Il ricordo di questi due giorni così speciali, mi accompa-
gneranno per sempre, perché sono le emozioni che conservo
nel cuore a renderle indelebili. 

Un grazie a tutti, ed uno speciale a Marisa e Loris, per la lo-
ro affettuosa ospitalità, ed uno in più a Loris, mio…cavalier
servente! 

Francesca MONTALTO - Marsala (Trapani)
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“Francesca al pranzo dopo la cerimonia, con: Sindaco e mo-
glie, Davide, Giovanni ed altri alpini…che esprimono la loro
gioia cantando…”
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Solenni celebrazioni di ringraziamento, per lo straordinario
evento della Beatificazione del nostro amatissimo Don Carlo,
si sono svolte nei due centri romani. 

Intensa e commossa la partecipazione di moltissima gente.
Gli alpini con la loro fanfara ci hanno fatto ricordare tutti i can-
ti della montagna tanto cari a Don Carlo.

Per l’occasione, un gruppo di ex allievi di Roma e dintorni,
ha voluto donare al Centro S. Maria della Pace, una bellissima
Casula di colore avorio in tessuto di broccato e raso, impre-
ziosita di ricami in oro. È un nostro piccolo segno di gratitudi-
ne al Signore, per aver posto sulla nostra strada una persona
così speciale e per il grande dono della sua beatificazione. 

Don Carlo è stato per noi amico e maestro, un padre tra-
boccante d’amore, il restauratore sensibile dei nostri cuori tri-
sti e dei nostri corpi fragili o martoriati. Ora lo possiamo fi-
nalmente venerare sugli altari e sarà il nostro protettore.

Grazie Beato Carlo Gnocchi per tutto il bene ricevuto.
Franca BAIONI

Io, la mia nipotina Melissa e mia moglie Franca
abbiamo sempre nel cuore il nostro Don Carlo, al quale siamo
tanto riconoscenti e che tanto amiamo perchè tutto quello che
siamo lo dobbiamo a questa grande persona che nella vita ha
sempre anteposto, a tutto, l’amore verso chi soffriva.

Ricordo nelle mie preghiere, ed esorto anche voi a fare al-
trettanto, i nostri amici passati a miglior vita Gigi Edossi e Dal
Barco Natale che hanno raggiunto il nostro caro Papà Don
Carlo. 

Roberto LAZZARONI - Cenate Sotto (Bg)

“La nostra ‘mascotte’ nipotina di Don Carlo!”
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Hanno raggiunto la Patria Celeste…
Il giorno 7 Settembre 2009 è andato in Paradiso,

l’amico Luciano Gambazza, Ex di Parma di soli 63
anni.

“La scomparsa di una persona cara, di un amico
fraterno, crea un vuoto che, per molto tempo, o for-
se per tutta la vita, resta incolmabile e il nostro uni-
co contatto con essa consiste nel ricordo di immagi-
ni, parole e fatti del passato: un ritratto che il tempo

spesso sbiadisce. Una buona occasione per vivificare il ricordo, allo-
ra, può essere quella di legare l’immagine di chi non c’è più ad un
grande gesto di amicizia di tutte le persone a lui care. Attraverso le la-
cerazioni di un distacco annunciato riemerge, in me, un rapporto che
forse, non era mai stato così intenso, ricco di affetti e di reciproca in-
telligenza.

Quando la malattia si annuncia, come sempre, ha dell’inverosimile
e non viene mai in mente che una persona possa morire, (indipenden-
temente dall’età) e la prima conturbante sensazione è di essere un
“Extracomunitario”, senza permesso di soggiorno, nel paese ostile
della malattia. Per me è un recupero di ricordi che mi danno la forza
di intraprendere la sfida sconosciuta contro la morte e di percepire,
ora, la figura dell’amico, nitida e vicina.

CIAO “LUCIANO” INSIEME A DON CARLO DA LASSÙ PRE-
GA PER NOI !!!”

Il tuo amico Antonio Sciarretta a nome di tutti gli ex Allievi

Il giorno 9 settembre 2009 anche l’Ex Allievo Eri-
no Morico, Ex di Parma, di 69 anni ha terminato la
sua parabola terrena, ha lasciato un ricordo meravi-
glioso in tutti coloro che l’hanno conosciuto ed un
insegnamento che così testimoniava: 

“Sono Erino Morico, poliomielitico dall’età di 8
anni. La mia vita è stata segnata pesantemente dal-
la polio che ha comportato per alcuni anni continui

ricoveri e vari interventi chirurgici. Per me adolescente è stato l’in-
contro con il dolore e la sofferenza fisica. La mia vita cambiava to-
talmente. Non potevo più continuare la scuola e dovevo dire addio ai
giochi con i miei compagni. All’età  di 15 anni sono entrato in un isti-
tuto di Don Gnocchi. Questa esperienza è stata molto importante per-
ché  mi sono sentito accolto e valorizzato come persona al di là del
mio handicap. I messaggi forti erano: non arrendersi mai, avere la
convinzione che la mia vita aveva un senso pur in condizioni di disa-
gio e aiutarci scambievolmente tra di noi.

A contatto con la società mi sono accorto delle difficoltà alle qua-
li uno come me andava incontro. Venivo giudicato. Io invalido non
potevo fare niente, ancor meno lavorare. Questa condizione di emar-
ginazione provocava in me una sofferenza maggiore di quella fisica.
Mi chiudevo sempre più in me stesso. Più andavo avanti e più mi sem-
brava che il buio non finisse mai. Diventavo critico verso tutti, anche
verso la Chiesa. Riuscii ad andare avanti. Mi sposai con una ragaz-
za anch’essa poliomielitica e nacquero due figlie. Verso i
quarant’anni venni in contatto con l’Ideale di Chiara Lubich, fonda-
trice del Movimento dei Focolari, che metteva l’amore evangelico e
l’unità tra tutte le persone a fondamento dell’esistenza di ognuno. La
mia vita si rivoluzionò completamente. Caddero gli steccati (mi ac-
corsi che molti li avevo creati io), i pregiudizi e mi sentii accettato
per quello che ero: anche l’handicap visto nell’amore di Dio poteva
diventare un dono. Quel Dio lontano e giudice me lo ritrovai a fian-
co, presente negli altri. La scoperta di Gesù nel fratello cambiò com-
pletamente la mia vita. Non giudicavo più, amavo. Venni invaso da
una serenità incredibile. Per la prima volta mi sono sentito uguale
agli altri. Ero amato come persona, l’handicap non contava più.
Confidai questa mia scoperta a Silvana e insieme iniziammo una nuo-
va vita all’interno di Famiglie Nuove, branca del Movimento che si
rivolge alle famiglie. Insieme cominciammo ad andare a Messa sen-
za più timore di essere osservati. Nella nostra famiglia si respirava
un’aria nuova e ci si apriva agli altri. Eravamo contenti di mettere a
disposizione quel poco che avevamo. Le figlie, crescendo, respirava-
no questo clima di amore ed unità. La scoperta di Dio Amore che ci

ha guidato e la fiducia nella provvidenza che ci ha sempre accompa-
gnato nel superare i problemi e le difficoltà, ci spingevano ad essere
aperti ed attenti agli altri. Le tante esperienze fatte cercando di vive-
re l’amore a Dio e al fratello e la ricerca dell’unità, sono servite a
rafforzarci nella convinzione che, mettendo Dio al primo posto, an-
che i problemi e le difficoltà si superano. A noi è chiesto di fare sol-
tanto la nostra parte, al resto pensa Lui.”

Il giorno 3 Ottobre 2009, anche il grande cuore
dell’Ex Allievo di Inverigo e Torino, Gervasio An-
tonio, di 62 anni ha cessato di battere…Mi aveva
confidato, ai primi di marzo a Milano, che aveva su-
bito un brutto intervento, ma che ora stava meglio e
ringraziava Don Carlo…Ma Don Carlo l’ha voluto
con sé, in un modo improvviso, ed inaspettato, men-
tre attraversava una piazza, e certamente era sere-

no…Caro Antonio, veglia su tutti i tuoi cari e su di noi…

Ed ancora il 4 Ottobre 2009, dopo una giornata di
gioia con gli Amici presso la villa del fratello, a Sir-
mione, dove per diversi anni, è stato organizzato un
torneo di Bocce, al quale partecipavamo numerosis-
simi..l’amico Gigi Edossi, di 66 anni, si è sentito
male e dopo poche ore ha terminato la sua vita, che
in questo ultimo periodo, dopo la rottura del femore,
era diventata veramente pesante e dolorosa…Siamo

vicini al caro Beppo ed alla moglie Mary e parenti tutti, sicuri che Gi-
gi, sarà sempre con loro e con noi, in modo reale anche se misterio-
so…Rosa a nome di ciascuno di noi, gli dedica questa poesia:

Il tuo grande cuore non batte più 
con noi!
Grande più del mare,
ma con la stessa intensità d’azzurro
che ti ha portato a colorare alcuni attimi 
della nostra vita.
Caldo più del sole,
per il calore dell’abbraccio
che hai condiviso con noi
tante volte.
Forte più che mai,
per il sorriso discreto
nei giorni bui
che hai rischiarato col suo bagliore.
La sua grandezza, il suo calore, la sua forza
nella tua generosità,
che continuerà a vivere con noi
nel nostro cuore,
dove ci sarà sempre un posto speciale
per il tuo!

Ed infine, il 18 Ottobre 2009, anche l’anima bella
di DAL BARCO Natale, Ex di Inverigo – Torino e
Milano di soli 61 anni, lasciava questa terra di lacri-
me per il meritato premio.

Così scrivono gli amici, da poco incontrati il 28
Giugno all’incontro di Crema: “Quando una perso-
na ci lascia, quando non è più qui e non possiamo
più toccarla, o sentire la sua voce…sembra scom-

parsa per sempre. Ma un’amicizia, un affetto sincero non moriranno
mai. A noi, che restiamo, il compito di rendere vivo il suo ricordo nel-
le nostre preghiere. Per noi, tuoi compagni di Classe del Don Gnoc-
chi di Milano e con l’Assistente del Gruppo Mario Cadisco, resterai
sempre vivo nei nostri ricordi e ci piace pensarti insieme al nostro
Don Carlo! Ciao Natale!


