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“Serve un grande silenzio 
per sentire il canto del mondo.

Anche la natura che tace, 
canta la bellezza del mondo” 
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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.it

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

Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini
a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli,
misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri
creati dalla miseria
e dalla disoccupazione,
dall’ignoranza
e dall’indifferenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza.
Sei tu,
Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi,
liberandoci dal peccato.
Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della pace,
dono di pace
per l’intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii tu la nostra pace
e la nostra gioia!- 

Giovanni Paolo II
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Parliamone un po’…

In questi giorni nei quali si intrecciano timori e spe-
ranze, in un miscuglio di alti e bassi, di momenti
di stanchezza e sussulti di gioia, noi continuiamo
a sperare di presto poterci riabbracciare o almeno
rivedere da Don Carlo e… nel frattempo, riempendo
anche un vuoto che si è prodotto con l’addio su
“Handylex” di Carlo Giacobini, abbiamo prepara-
to un bellissimo “sito” dove potrete trovare, oltre
a notizie utili e importanti, anche le nostre “vecchie”
Fiaccole dai primi anni di pubblicazione e potremo
rivederci più giovani e belli ma sempre pieni di amicizia ed Amo-
re per don Carlo! Ho personalmente contattato molti Ex che non
ricevevano più la Fiaccola, (anche se della maggioranza abbia-
mo solo il telefono fisso che ormai non hanno più in molti) per
poter avere le loro mail, ed inviare per questa volta La Fiacco-
la con le notizie di cui sopra, e sarebbe davvero utile ed im-
portante avere tutte le vostre mail, per eventuali urgenti co-
municazioni, quindi vi chiedo cortesemente di scriverci anche
solo un “Ciao…” al nostro indirizzo mail che è il seguente: 
exallievidongnocchi@gmail.com in modo che io possa archi-
viare ogni vostro indirizzo telematico per ogni evenienza… Mi
raccomando,,, li aspetto!!! Ed ora lascio spazio al Presidente del-
la Fondazione, don Enzo, per uno scritto ed un saluto, assicu-
randogli sempre la nostra affettuosa vicinanza: 
RICOMINCIARE - Ogni giorno ci viene offerta una nuova op-
portunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da co-

loro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo
di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare
e generare nuovi processi e trasformazioni... Ali-
mentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servi-
zio del bene” (Fratelli tutti di Papa Francesco) Na-
sce ancora una volta Gesù bambino. Quest’anno tut-
to sembra strano. Ci mancano tante cose... oppure
no? Forse abbiamo più tempo per pensare, per ri-
cordare quello che ci piace e conta veramente, cosa
ci è davvero caro, per gustare più intensamente un

messaggio di auguri, una telefonata. Abbiamo sperimentato una
fragilità comune e conosciuto il valore della libertà. Ciò che mol-
ti hanno provato per un anno, per altri dura da una vita: la sof-
ferenza, la solitudine, il distanziamento... Ci è stata impartita una
lezione severa. Scopriamo e usiamo saggiamente il tanto che ab-
biamo. Godiamo nel fare del bene. Rallegriamoci nell’essere ge-
nerosi. Osiamo confondere il mondo con la solidarietà. Colui che
nasce nella povertà di Betlemme, ci ha rivelato che abbiamo tut-
ti un solo Padre. E allora che aspettiamo? Rinasciamo con Lui,
ripartiamo, abbiamo molto da fare, possiamo fare molto. Possiamo
amare. La fantasia non ci manca. Diamo spazio allora alla fan-
tasia. Coraggio! È Natale. “Sia Gloria in cielo e pace in terra agli
uomini amati dal Signore”. Questo è il messaggio che ho inviato
a tutte le persone che mi sono care. Buon Natale a voi e a tutti
i nostri amici di don Carlo. Un abbraccio! 

Don Enzo

Cari “ex allievi” all’inizio di questo nuovo anno ho accolto con
piacere l’Invito di Luisa a scrivere a tutti voi alcune parole di sa-
luto e di augurio.
Ci lasciamo alle spalle un anno carico di sfide e di esperienze
nuove. È vero che si è trattato di un anno impegnativo sotto tan-
ti aspetti, ma solo il tempo potrà dirci quanto davvero abbiamo
appreso. È stato anche un anno carico di drammi e di sofferen-
za, e sento in modo particolare il peso di quanti abbiamo dovu-
to affidare a Dio, dopo aver svolto fino in fondo la nostra mis-
sione, quella affidataci da don Carlo, di assistere tutti, ogni gior-
no, con tutta la carità e la competenza di cui siamo stati capaci.
Abbiamo ignorato i rumori sollevati intorno a noi e alle realtà
come la nostra impegnate a lottare contro il male in condizioni
di emergenza. Abbiamo stretto i denti e continuato a servire. Que-
sto don Carlo ci ha insegnato.
Io personalmente sento di dover rendere conto anche a voi di cosa
abbiamo fatto e vissuto. 
Capiterà, spero presto, l’occasione di potervi raccontare alme-
no una parte di quello che tutti insieme in Fondazione abbiamo
condiviso.

Anche nei giorni più faticosi abbiamo sentito il nostro Beato vi-
cino: ai nostri ospiti, alle loro famiglie, ai nostri operatori, ai no-
stri assistenti spirituali, alle suore, ai volontari.
E certo abbiamo avvertito la vicinanza di tanti amici. Abbiamo
percepito il conforto e il sostegno delle vostre preghiere. Abbiamo
apprezzato la solidarietà dei nostri cari alpini.
Insomma, quello che vorrei dirvi, è che nel cuore del dramma
che tutti abbiamo vissuto, la Fondazione di don Carlo non solo
era in prima linea nella lotta contro il male, ma è stata capace
di testimoniare ancora una volta cosa significhi essere accanto
alla vita sempre con competenza e compassione, con umiltà e te-
nacia. La dedizione e il coraggio di tanti nostri operatori, la fe-
deltà di tanti amici, sono certamente motivo di conforto e di spe-
ranza per questo nuovo anno già ora ricco di nuove sfide e fa-
tiche e per il futuro. La Fondazione c’è. 
Vorrei abbracciarvi tutti personalmente per l’affetto e la stima
con cui accompagnate il cammino di Fondazione. Verrà presto
il giorno in cui potremo farlo. Buon anno a tutti e che don Car-
lo custodisca i nostri passi e le persone a noi care. 

Don Enzo

***
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Itempi attuali, ci impongono di diventare sempre più… tec-
nologici, e anch’io, con non poca fatica, mi sto adattando sco-

prendo quanto sia utile conoscere questi nuovi mezzi ed usarli
per il Bene! Così ringrazio di cuore il nuovo Vice-Presidente Um-
berto Finardi, che ha creato un sito dove potremo trovare: la
storia della nostra Associazione, tutte Le Fiaccole pubblicate dai
primordi… le notizie utili, foto di Don Carlo e… il Suo spirito,
che allarga il cuore a tutti i fratelli e sorelle! Vi spiego come en-
trare nel sito (per quelli meno preparati come me). 
Bisogna scrivere sulla strisciolina in alto, vicino al lucchetto:
www.exallievidongnocchi.it e si aprirà la videata con la “mi-
niatura” di Don Carlo in preghiera e scoprirete un mondo di cose
belle! 
Proprio allo scopo di far conoscere questa nuova iniziativa, in-
viamo, via mail, questo numero della Fiaccola ad oltre 150 Ami-
ci ed Amiche che non sono più abbonati/e, e che siamo riusci-
ti, telefonicamente ad avere la loro mail… e agli oltre 760 con-
tatti che ho in Facebook ricordo che basta cliccare sulla sini-
stra dove appare: exallievidongnocchi.it per essere già nel no-
stro sito! 

Luisa Arnaboldi

Il progetto da me proposto quando ho vincolato la mia can-
didatura a far parte del Consiglio Direttivo della nostra As-

sociazione è partito. Ritenevo indispensabile avere un nostro
sito nel quale poter inserire tutte le informazioni necessarie ri-
volte agli associati ma anche a tutti i disabili interessati. Il sito
ora c’è e se andate a www.exallievidongnocchi.it potrete ve-
rificarne l’esistenza e la consistenza. Dovete digitare l’indiriz-
zo come da immagine sotto in quanto i motori di ricerca anco-
ra non hanno memorizzato l’indirizzo. Ci vogliono alcuni me-
si con diverse visualizzazioni.
Ho cominciato da poco a lavorarci dentro e, quindi, le infor-
mazioni sono ancora scarse. È mio impegno procedere con il
lavoro e cercare di implementarlo il più possibile. Servirà an-
che il vostro aiuto e chiedo con l’iscrizione/rinnovo alla nostra
Associazione ma soprattutto con l’apporto di consigli, sugge-
rimenti, nuove notizie che possano essere di interesse per tutti
e mandi pure a umberto.finardi@exallievidongnocchi.it il ma-
teriale che ritiene opportuno. Spero di avere il sostegno e l’aiu-
to vostro e sicuramente riusciremo a fare diventare la nostra
Associazione un punto di riferimento per tutti i disabili moto-
ri. Questo, almeno, è quanto spero di riuscire a fare. 

Umberto Finardi
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Finalmente un “sito nostro”...
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In questo numero della nostra Fiaccola, desideriamo ricordare
Don Renato Pozzoli, e con Lui, la “Rotonda” con il momento
del suo acquisto da parte di Don Carlo:

“Una delle prime cose che i De Pange mi hanno chiesto è stata
se, come geometra, mi sentivo di prendere in mano la «Roton-
da». Io naturalmente non aspettavo che quello, perché ero gio-
vane e avevo voglia di lavorare.
Un giorno la contessa mi chiama e mi dice: «Pensiamo di ven-
derla».
Allora ho subito pensato a don Carlo Gnocchi. L’ho detto al Gigi
Meda. Ma il Gigi Meda mi fa: «No no no. Chissà i milion che
voeren che la gent lì». (Chissà i milioni che vogliono quella gen-
te lì) Ad ogni modo ho informato la contessa che avrei incon-
trato don Gnocchi. In quel tempo loro passavano molto tempo
qui. Poi ho preso di nuovo il Gigi Meda: «Senti, dammi una mano,
perché la cosa è un po’ grossa». Il ragionamento di don Gnoc-
chi è stato: «Bisogna vedere e darci dentro. Vedere di farcela...
non regalare, ma quasi».
Così don Gnocchi è andato a Parigi per comprare la «Rotonda».
Alla partenza da Inverigo per Milano e Parigi, mi dice «Di’ una
quai avemaria, (qualche avemaria) e vedrai come si conclude bene
la cosa». Quando torna mi fa: «Si è conclusa bene. Poteva for-

se concludersi anche meglio,
perché se ghe davi denter un po’
me la regalaven» (se insistevo un
po’ me la regalavano).
Infatti qualche tempo dopo rive-
do la contessa a Inverigo. «Figi-
ni, se andava avanti ancora due
ore, gliela regalavamo!» Insom-
ma l’ha pagata 10 milioni. Ave-
vo sentito anche i miei colleghi,
sapevo che il suo valore era al-
meno sui 40/60 milioni. Invece
hanno deciso per 10 milioni.
Delle pratiche si è occupato il
Gigi Meda, perché c’era anche un
diritto di prelazione dello Stato.»

Quante centinaia e
centinaia di bambini
hanno vissuto anni fe-
lici scorrazzando nel
grande salone e nel
meraviglioso parco…
In questa occasione
non possiamo non ri-
cordare Don Renato
Pozzoli, prematura-
mente scomparso, ma
degnissimo collabora-
tore di Don Carlo, che
moltissimi di voi
avranno ancora nel
cuore…
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L’angolo dei ricordi…

Don Renato Don Piero e Bottone Livio

Collegio di Inverigo

Don Renato e Felice Scotti
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Vorrei dire due parole sui direttori, che ho avuto nei collegi Don
Gnocchi di Milano e.Parma, dove ho vissuto sei anni della mia
vita.

Milano 
Siamo nel 1960, il collegio di via Capecelatro, nuovissimo edi-
ficio, apre le porte ai primi ospiti e tra questi c’ero anch’io.
Prime impressioni: edificio bellissimo, pulito, odore di vernice
degli infissi e dei banchi nuovi. 
Sono inserito nella classe 1a G, un corso di tre anni in uno, di
avviamento industriale. 
Erano, quelli della mia classe, ragazzi “fuori età” per motivi vari.
Io, avevo perso cinque anni, un ritardo dovuto a interventi chi-
rurgici correttivi alla poliomielite, che mi ha colpito ai quattro
arti.
A dirigere il Centro Pilota, così era chiamato il collegio di Mi-

lano, Don Carlo aveva designato Fratel Beniamino Bonetto.
Ho proprio dei bei ricordi legati a quest’uomo, una persona sen-
sibile, corretta e capace di forte empatia.
Sapeva fare una profonda analisi dei problemi, anche psicolo-
gici, che avevamo noi ragazzi portatori di handicap fisici.
Quando mi capitava di avere un colloquio con lui, ricordo lo sguar-
do dritto e attento, con i suoi inconfondibili occhiali rotondi. 
Gli sono debitore di avermi dato le coordinate per continuare gli
studi e di avermi dato consigli di vita, che si sono poi dimostrati
preziosi nel tempo.
Ho saputo poi che Fratel Beniamino, prima di iniziare la sua at-
tività in via Capecelatro, aveva partecipato a convegni anche
all’estero, inerenti allo studio riguardante le problematiche le-
gate alle persone motulese.
Era proprio, come son solito dire: “ un bel cervellino”.

Parma
Poi ho proseguito i miei studi a Parma, stavolta in ambito com-
merciale, non più industriale.
Quando sono arrivato a Parma, a dirigere il collegio di Piazza-
le dei Servi, c’era 
Fratel Tullio Panizzoli.
Anche in Fratel Tullio ho trovato una grande sensibilità, unita
ad una cultura raffinata.
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Ottobre 1966 a Lourdes Duomo di Montecarlo

Ravenna 1966 Lido di Classe
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Le sue lezioni di religione erano sempre momenti di arricchimento
spirituale innanzitutto, ma anche di cultura generale.
Negli anni in cui ero ospite aveva trasformato un locale adibito a
deposito in una accogliente, luminosa e splendida biblioteca.
Fratel Tullio mi ha trasmesso la passione del cinema, in partico-
lare del cinema d’autore.
Spesso prima dell’inizio della proiezione ci dava una spiegazio-
ne, una chiave di lettura del contenuto della pellicola e quando non
poteva, perché aveva altri impegni, ci forniva uno scritto riportante
una specie di scheda del film.
In particolare questo è avvenuto per i film di Bergman, che come
tutti sanno , sono film profondi, ma non sempre facili da capire. 
E infine Fratel Bertrando Garavelli, piemontese doc, il più “ru-
spante” tra i direttori. 
Forse proveniva da una famiglia povera, per questo lo sentivo
vicino al mio modo di vivere.
Appassionato della montagna, dei canti degli alpini, scalatore lui
stesso;
quando aveva l’occasione di parlarci della montagna si dilungava
per farci partecipi della gioia, che lui provava tra le vette, e re-
golarmente finiva col commuoversi.
Ricordo, una volta a Marina di Massa, nel periodo in cui eravamo
al mare, ci portò con un pulmino da lui guidato, sù in un paese
di montagna, non lontano dalla colonia, e una volta arrivati ci
invitò ad arrampicarci su una parete abbastanza ripida (almeno
così la ricordo!).
E noi, pur con i nostri limiti fisici… sù! a far vedere quello che
sapevamo fare..È stata una giornata proprio bella, direi indi-
menticabile.
Fratel Bertrando, aveva collaborato con la Resistenza, e talvol-
ta ci raccontava di questa sua tragica esperienza.
Toccante il ricordo dell’accoglienza alla stazione Centrale di Mi-
lano, offerta da alcune persone (e lui era tra queste) al rientro dei
deportati nei lager in Germania.
Ho saputo poi della sua tragica fine tra le cime del Pordoi, men-
tre…. tentava una scalata. 
Adesso, quando mi capita di ascoltare il canto “Signora delle
cime” penso sempre a lui.
Concludendo. 
Ho tentato, con brevi cenni, e in modo un po’ alla buona, di par-
lare dei miei ricordi, ancora vividi, di queste tre persone splen-
dide, che hanno dato il meglio di sé per costruire un futuro a ra-
gazzi come me, altrimenti destinati ad un vita diversa, forse più
grama.
Un grande grazie a voi Fratel Beniamino, Fratel Tullio e Fratel
Bertrando,
voi sì che meritate onore, plauso e riconoscenza.
E un grande grazie, ovviamente, a Don Carlo Gnocchi per tut-
ta la sua opera e per aver scelto i suoi collaboratori tra i Fratel-
li delle Scuole Cristiane, maestri ed educatori di prim’ordine. 

Riccardo ANOARDO

***

Apro un cassetto dimenticato, e dentro vi trovo un vecchio al-
bum di antiche foto di tempi lontani.
Eccomi vestito da cosa... non lo so... avrei dovuto essere una bal-
lerina, precisamente una zingarella.
La maestra Sartirana, coraggiosa nel cuore, vedeva in noi le bal-
lerine di un gran teatro, aveva rimediato chissà dove degli abi-
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ti da donna e li aveva assemblati su di noi, per farci sembrare del-
le zingarelle.
Dovevamo entrare in scena… danzando... saltellando e batten-
do le mani sul nostro capo… e cantando: “Noi siam le zingarelle
venute da lontano…” un brano tratto dalla danza delle zingare
della Traviata.
Beata maestra Sartirana, che vedeva in noi cose meravigliose,
che vedeva poeti, danzatrici, cantanti e attori tra i suoi alunni.
Ogni anno, nel giorno di martedì grasso c’era in programma una
grande festa nel teatro del collegio, ogni classe partecipava con
qualche esibizione: c’era chi cantava, chi recitava poesie o so-
netti, chi faceva balletti, chi faceva piccole scenette comiche.
Ed anche la Maestra Sartirana era fiera di far partecipare la sua
piccola classe con degli spettacolini.
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Sono passati tanti anni, ma le pa-
role della canzone sono ancora
fisse nella mia mente, difficili da
dimenticare come anche i miei
compagni di quella improvvista
compagnia teatrale.
Di alcuni di quelli che hanno dan-
zato e cantato con me, ricordo i loro
nomi, c’è il mio grande amico
Vittoriano, che ci siamo rivisti ul-
timamente dopo tanti anni, poi
c’è Di Molfetta (che era di Barlet-
ta e voleva insegnarmi il pugliese),
altri non li ricordo forse così truc-
cati non li riconosco.
Siamo stati trapiantati per un pe-
riodo della nostra vita nello stesso giardino, per poi tornare nei
giardini della nostra famiglia.
Se qualcuno si riconoscesse sarebbe bello che condividesse il suo
ricordo con tutti noi.

Silvano MECOZZI 

Davvero si vanno a cercare in fondo ai cassetti, le vecchie foto
che ci ritraggono giovani e speranzosi coi compagni della gio-
ventù… ed ecco altre foto giunteci da Russo Luigi e… Antonio
Carriello ex di Parma!
“Ciao Luisa, hai ancora spazio in Fiaccola per inserire questa foto?
Si tratta della classe operaia a pranzo: Parma anno 1965, questi
i nominativi: la Signorina Edda, Semeraro Agostino, Marotta,
Di Bello, D’Antonio Nicola, l’ultimo. Grazie, mettici la tua bontà
per accontentare come sempre, i nostri amici ex di Parma. Ciao!

Antonio CARRIELLO

***

Andrea Ferretti (nella foto in basso), genero degli Ex Allievi Ba-
roni Costantino e Brambilla Rita, e presidente di PEBA Onlus, ha
donato 5000 mascherine alla Fondazione Don Carlo Gnocchi. Que-
sta donazione è stata possibile soprattutto grazie alla generosità
di Miriam LEONE, attrice e amica di PEBA Onlus, molto sen-
sibile al tema della disabilità, avendo appena concluso di girare
il film CORRO DA TE, forse il più importante film sulla disabi-
lita del cinema italiano, in uscita nei prossimi mesi. È stata pro-
prio l’attrice a chiedere a noi di PEBA Onlus, di destinare una sua
donazione agli ospedali lombardi che più si stavano occupando
di persone con disabilità durante questa emergenza Covid.
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DETTAGLI DEL PROGETTO

Titolo del progetto Centro di Riabilitazione e Chirurgia
a Naru Moru in Kenya: sostegno ai
bambini con disabilità fisiche

Nome dell’organizzazione CBM Italia

Luogo città di Naro Moru, Kenya 

Periodo del Rapporto Gennaio - Settembre 2020
narrativo finale

Contributo Associazione 17.930 Euro
Ex Allievi Don Carlo Gnocchi

IL PROGETTO
Il Centro di Riabilitazione e Chirur-
gia di Naro Moru, Naro Moru Disa-
bled Children’s home, è situato ai pie-
di del Monte Kenya. Ha 100 posti let-
to per bambini dai 2 ai 18 anni ed è ge-
stito dal 1972 da un gruppo di suore eli-
sabettiane italiane. 
All’interno del centro opera un team or-
topedico italiano che visita regolar-
mente il centro e che ogni anno esegue
diverse operazioni chirurgiche. 
Il centro è dotato di strumentazioni per
l’elettroterapia e la fisioterapia; dispo-
ne anche di un laboratorio ortopedico che produce scarpe, tuto-
ri alla mobilità, stampelle e carrozzelle. Inoltre, presso il centro
ricevono assistenza molti pazienti con paralisi cerebrale (pato-
logia molto diffusa nell’area).

I servizi medici offerti sono:
• cura e assistenza sanitaria;
• servizi di chirurgia ortopedica grazie alla partnership con l’Ospe-

dale Gaslini di Genova; 
• ausili per la mobilità prodotti internamente grazie al suo la-

boratorio ortopedico;
• riabilitazione;
• supporto psicologico.
I bambini in cura sono affetti da: paralisi cerebrale, osteomieli-
te, osteogenesi, fratture non curate e conseguenze di bruciatu-
re, piede torto e altre malformazioni fisiche che impediscono loro
di avere una vita normale. 

I RISULTATI RAGGIUNTI GRAZIE AL CONTRIBUTO
DELL’ASSOC. EX ALLIEVI DON CARLO GNOCCHI
Grazie al contributo della Associazione Ex Allievi Don Carlo
Gnocchi i 90 bambini ospitati nel Centro di Riabilitazione e Chi-
rurgia di Naru Moru hanno ricevute le cure chirurgiche e l’as-
sistenza pre e post operatoria.

In dettaglio:
• 78 bambini hanno ricevuto interventi chirurgici correttivi;
• 81 bambini hanno seguito le sessioni di riabilitazione compiute

dagli operatori sanitari locali (infermiera, fisioterapista, tera-
pista occupazionale, tecnico di laboratorio, radiologo) 

Inoltre, grazie alla produzione di protesi nel laboratorio ortopedico
del Centro:
• altri 483 pazienti (di cui 221 bambini) hanno ricevuto un au-

silio per la mobilità (scarpe ortopediche, protesi, stampelle e
carrozzine)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
E DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
Le principali azioni del progetto, le operazioni chirurgiche e la
produzione di ausili per la mobilità, sono avvenute nel primo tri-
mestre dell’anno, prima che scoppiasse la pandemia Covid-19
in Kenya. 
Pertanto, durante i mesi della pandemia, i pazienti ospitati han-
no comunque ricevuto le cure e solo alcune attività, come la ria-
bilitazione post-operatoria, sono state rimodulate per garantire
la continuità ed il rispetto delle misure di prevenzione e sicu-
rezza per il contenimento della diffusione del COVID-19. 
Infatti, solo nel secondo trimestre dell’anno, il servizio ambu-
latoriale e di degenza sono stati limitati o sospesi. I pazienti ospi-
tati nel Centro sono stati trasferiti a casa e hanno continuato a
seguire le sessioni di riabilitazione a domicilio, compiute dal per-
sonale del Centro, con un maggiore coinvolgimento dei genitori.
Alcuni pazienti, con un quadro clinico difficile, che non pote-
vano essere trattati a casa, in accordo con le indicazioni gover-
native, sono rimasti nel Centro dove hanno continuato le cure. 
Durante i mesi estivi, le attività ambulatoriali e a domicilio han-
no continuato in sicurezza e nel mese di settembre il Centro ha
potuto ospitare nuovamente i pazienti adottando nuove misure
di prevenzione e sicurezza.
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Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: 
importi e limiti reddituali per il 2021

Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e

indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provviden-

ze economiche.

Per il 2021 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Cir-

colare 18 dicembre 2020, n. 148 (allegato 2).

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito

2021 2020 2021 2020

Pensione ciechi civili assoluti 310,48 310,48 16.982,49 16.982,49

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49

Pensione ciechi civili parziali 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49

Pensione invalidi civili totali 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49

Pensione sordi 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49

Assegno mensile invalidi civili parziali 287,09 287,09 4.931,29 4.931,29

Indennità mensile frequenza minori 287,09 287,09 4.931,29 4.931,29

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 938,35 930,99 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 522,10 520,29  Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 258,82 258,00  Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 213,79 212,43 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 515,58 515,58 Nessuno Nessuno 

Nel sito INPS è consultabile il testo ufficiale, completo di allegati, della Circolare 148/2020 citata in questo articolo.
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Carissimi Luisa e Decimo, sono
Giovanni al quale quest’anno è
mancata la moglie Josè, non mi
sono ancora ripreso, ogni giorno mi
manca sempre di più, ogni giorno
scopro tanti, tanti, tanti pregi, che
prima non vedevo e che erano
sempre sotto i miei occhi, ma ero
cieco, ora li vedo, ma è tardi… LEI
NON C’È PIU. Vi mando la sua
immaginetta, se potete pubblicar-
la sulla Fiaccola che lei amava tan-
to! Vi ringrazio di cuore di tutto
quello che fate per tutti noi Ex Al-
lievi. Un abbraccio di cuore!
TONNI Giovanni - Gavardo (Bs) 

Il 6 Agosto 2020 anche l’ex Allie-
vo di Parma ROTA Pierluigi, ha ter-
minato la sua vita terrena nella qua-
le aveva fatto un mondo di Bene!
Pubblichiamo un piccolo brano del-
la lunga e bella omelia letta duran-
te il suo funerale: “Quello che Pier
è stato ed ha fatto per noi è tanto dav-
vero! Non posso elencare i tanti set-
tori e le tante risorse da lui espres-
se e donate in Parrocchia. A scuo-
la, in Segreteria, ha svolto le sue
mansioni con puntualità e zelo fino
all’ultimo giorno. Dal suo letto, ci
siamo confrontati al telefono nelle
questioni di questo tempo e quanto
era rammaricato per non istruire i passaggi di consegna. Pier ama-
va la scuola, non perché amasse la calcolatrice, il computer, le
pratiche e i documenti, ma perché ogni giorno poteva incontra-
re i bambini della scuola. Ha voluto bene a tutti, i bambini era-
no la sua gioia. È stato un maestro di dolcezza e di cura che man-
cherà a tutti!” Ora in Paradiso con Don Carlo continuerà ad ope-
rare per il Bene di ciascuno! 
(inserire foto n. 23 Rota Pierluigi)

Veniamo a conoscenza che il 13/8/2020 anche l’Ex Allievo di
Parma e Torino SALERNO Pietro è tornato al Padre. Contatto
la famiglia e la moglie Liliana Bocchi, piacevolmente sorpresa
ci scrive: “Cara Luisa, grazie per avermi contattata… Ti chie-
do se è possibile raccontarmi dove lo hai conosciuto e se hai qual-
che ricordo, lui non raccontava molto degli anni trascorsi in Col-
legio a Torino. Noi ci siamo sposati nel 1969, abbiamo due fi-
glie bravissime, tre nipotine meravigliose, lui ci manca mol-

to…oggi, giorno di Natale, mi è
venuta “l’ispirazione” di legge-
re su Google, la tua storia, ti fac-
cio i miei complimenti per quan-
to hai fatto per superare tanti
ostacoli, e per quanto fai per
l’Associazione Ex Allievi. Noi
abbiamo sempre letto il giorna-
lino ma mio marito era “pigro”
non aveva la pazienza di segui-
re gli eventi degli Ex… era un
po’ “orso” ma una persona buo-
na, l’abbiamo amato molto. Spe-
ro di avere tue e vostre notizie…
grazie, un abbraccio e buone fe-
ste!”

Liliana Bocchi Salerno - Milano

In modo improvviso il 21 Agosto
2020 il buon Dio ha richiamato a
sé l’Ex Allieva di Pozzolatico
Anna Triacca, che ha conosciuto
Don Carlo e mi telefonava sovente
per parlare di Lui e sapere se era
in regola con l’abbonamento…
Ecco cosa scrive una figlia: 
Cara mamma... so che tutti prima
o poi, dobbiamo lasciare questo
mondo, ma tu sei andata via trop-
po in fretta, in silenzio, senza che
nessuno di noi ti potesse salutare...
mai come ora, vorremmo avere il
tempo, che abbiamo perso, per po-
terti dire e dimostrare quanto Sei
importante e quanto ti amiamo... dovunque tu sia, speriamo che
il Padre ti abbia in cuore e che tu sia serena... e qualche volta,
se puoi e se vuoi, tienici per mano… arrivederci Mamma. I tuoi
cari

Oggi 20 Novembre 2020 ho ri-
cevuto una telefonata da una
amica che ha assistito in questi
anni Liliana CHESI di Firenze.
Verso le 18 ha reso l’anima al
Signore. Liliana era rimasta
sola da diversi anni, si era am-
malata gravemente, respirava
con apposita apparecchiatura
di cui non ricordo il nome. De-
cise di appoggiarsi a una strut-
tura fuori Firenze che accoglie-
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vano anche queste patologie. Mi diceva che si trovava bene, an-
che se la sua era una grande sofferenza fisica, ma la aiutavano
in tanti modi con amore. C’era una bella fotografia con Don Car-
lo. “Caro Don Carlo, piano piano arriviamo tutte- tutti, guarda
di distrarre San Pietro per farci entrare ed essere ancora una bel-
la famiglia”! 

VIVARELLI Silvana

Era parecchio tempo che cercavamo, inutilmente, di metterci in
contatto con il Professor Vittorio BARBIERI, ex Allievo di Par-
ma, poi, tramite l’amico Beppe Dello Russo abbiamo avuto la
notizia che da tempo non era più cosciente e che il 26 Novem-
bre 2020 ha raggiunto la sua adorata moglie e don Carlo in Pa-
radiso! Desideriamo ricordarlo così, felice tra i suoi ragazzi. Ecco
cosa scriveva: “Siete stati una classe meravigliosa. Mantenete
nella vita il rispetto di voi stessi e degli altri, sforzatevi di con-
siderarvi sempre delle persone destinate alle stelle. Cercatele spes-
so, e cercate il silenzio: vi farà bene. 
Amate tutti, ma di più quelli che non hanno voce per chiedere
amore, ed accettate di essere amati. 
Siate felici di vivere; abbiate piuttosto fatti buoni che parole ge-
nerose. 
Ricordatevi sempre che, tra milioni di galassie dell’Universo,
ognuno di voi è unico, così come è unico nel tempo e nell’eter-
nità.“
Parole sante da meditare e vivere…

In data 7 Dicembre 2020 è tornato al Padre l’Ex Allievo di Roma
Paolo Spigarelli, aveva 81 anni e la nuora ci scrive:
Chi era Paolo Spigarelli? Paolo non era solo un marito e un pa-
dre affettuoso, sincero e corretto, ma era anche un suocero amo-
revole. Un uomo che ha accolto le sue nuore e il suo genero come
altri figli, facendoli sempre sentire amati e coccolati. Ci ha sem-
pre considerati parte essenziale della sua famiglia e non parte com-
plementare. Quando poi è arrivato il nipote lo ha ricoperto di amo-

re insegnandogli i valori della
vita con i giochi e i racconti. Ri-
cordo ancora la prima volta che
ho conosciuto Paolo... un uomo
sempre sorridente, di grande
Fede e sempre pronto ad aiutarci.
Ogni cosa che poteva fare per
agevolare la nostra vita, lui l’ha
fatta. Avevamo bisogno di un
passaggio? Lui c’era. Avevamo
bisogno di sostegno? Lui c’era.
Avevamo bisogno di risolvere
un problema? Lui c’era. Ci man-
cherai tantissimo e la tua assenza
si sente sempre più. Non è faci-
le organizzare la nostra vita
senza te, ma ci proviamo e cercheremo di farlo con il sorriso, come
ci hai insegnato. Ci ha insegnato ad amare il Signore. Siamo cer-
ti che ora tu sia in un posto meraviglioso, con tanta luce e pra-
ti in fiore. Mi raccomando caro Paolo, continua a guidarci e a
proteggerci da lassù. Siamo certi che tu sia circondato da tante
persone che ti amano e sarai in ottima compagnia insieme alla
corte celeste. Ma ogni tanto guarda verso la terra e noi vedre-
mo ancora il tuo grande sorriso. Ti vogliamo bene!  
La sposa Clara e i tuoi figli tutti

Venerdì 18/12/2020 no-
stra Mamma Anna Luco-
ni ci ha lasciato. Vi alle-
ghiamo volentieri la sua
foto per la Fiaccola anche
perché Mamma è morta
con la foto di Don Carlo
fra le mani.
“Mamma, per te la vita
non è stata sempre sem-
plice, fin da bambina hai
dovuto fare i conti con un
brutto incidente che ti ha
segnato per la vita.
Poi, insieme a babbo,
avete affrontato i pregiu-
dizi delle vostre famiglie
e della gente che pensa-
vano che la disabilità fos-

se un ostacolo insormontabile ma tu sei sempre andata avanti con
il sorriso ed hai formato la tua famiglia. Ci hai cresciti con amo-
re e non ci hai mai fatto mancare niente, e così hai fatto con i tuoi
nipoti. Eri un punto di riferimento per zii e cugini che sapeva-
no che da te c’era sempre qualcosa di buono da mangiare. 
Ora inizia per te una nuova vita e, mi piace pensare, che lassù
ci sia il tuo amato don Carlo ad aspettarti e che come da bam-
bina ti ha accolta nei sui collegi e ti ha dato un’istruzione, ora
ti prenderà per mano e ti accompagnerà in questa nuova avventura.
Ciao mamma, ricordati che per me Cesare e Stefania sei sem-
pre stata la mamma più bella del mondo.   

Marina
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Dopo anni di sofferte malattie
all’età di 64 anni, il 15 dicembre
2020 ci ha lasciato Annamaria
Beccati, che chiamavamo Giorgia. 
Giorgia, la vita ti ha continuamente
messo alla prova, sotto ogni forma
di difficoltà, sia fisiche che affet-
tive. Tu con il tuo carattere e la tua
forza hai sempre superato tutto e
riuscivi anche a strapparci un sor-

riso. Ti ricorderemo sempre con affetto. 
Le tue compagne e amiche di Pozzolatico, 1967 - 1972.   

Emanuela Benzi 

Il 3 Gennaio 2021 ci ha lasciato
DONI Pierluigi, ex allievo del Col-
legio Santa Maria Nascente di Mila-
no, ha combattuto molto nella sua vita
ma era riuscito ad avere un suo la-
boratorio di orologi, una splendida
moglie e troppo in fretta un male in-
curabile al cervello lo ha portato
via… Era un generoso sostenitore del-
la nostra Associazione, ora dal cielo
continuerà ad inviarci i suoi doni. Ri-
cordiamolo così, sempre sereno, sor-
ridente e disponibile, con tutti, se-
condo gli insegnamenti di Don Carlo!

Apprendiamo con dolo-
re  che,  questa mattina 8
gennaio 2021, ci ha la-
sciato il nostro grande
amico Giuseppe Gavini,
ex allievo del Collegio
Mutilatini Don Carlo
Gnocchi di Roma, era nato
il 18 Marzo 1945. Gli ami-

ci di Roma addolorati di questa triste notizia inviano sentite con-
doglianze ai familiari.

Mi trovo con tanta tristezza a fare una cosa
che mai avrei pensato dovesse spettare pro-
prio a me fare: scrivere un saluto in me-
moria del caro amico Beppe Orizio, che ci
ha lasciato il 21/12/2020. Nel ringrazia-
mento della famiglia per le numerosissime
testimonianze di cordoglio e di affetto per-
venute è scritto: “quello che facciamo per
noi muore con noi. Quello che facciamo
per gli altri e per il mondo rimane ed è im-
mortale”. Questa frase sintetizza perfet-
tamente il vissuto di Beppe e quanto lascia a tutti noi, famigliari
ed amici, ma anche persone che non l’hanno mai conosciuto e
che in modo diretto od indiretto hanno beneficiato della sua uma-
nità e del suo generoso impegno nei confronti del prossimo. È
questa la chiara testimonianza che Beppe ha saputo raccoglie-

re e fare proprio il messaggio lasciato da Don Carlo Gnocchi,
nei cui centri è stato con me ospite per lunghi anni. L’ho incontrato
per la prima volta nel collegio di Torino: eravamo due ragazzi-
ni della stessa età, io provenivo dal Centro di Marina di Massa
e lui da Inverigo dove aveva frequentato tutte le scuole elementari;
trascorso un anno insieme, ci siamo ritrovati successivamente nel
collegio di Parma dove abbiamo percorso e concluso il ciclo sco-
lastico delle superiori. Da allora la nostra amicizia è continua-
ta rafforzandosi ed estendendosi alle rispettive famiglie. 
Impiegato bancario, sindacalista di livello nazionale, sindaco del
suo amato Castegnato per due legislature, segretario generale CISL
dei pensionati di Brescia, giornalista di “Bresciaoggi”, compo-
nente dell’assemblea costituente del Partito Democratico, vali-
do referente e collaboratore di Avis, Aido, Associazione parti-
giani… non vi è sodalizio od iniziativa di carattere etico o so-
lidale alla quale non abbia dato il suo prezioso contributo di com-
petenza ed entusiasmo. Nonostante tutti questi impegni, ogni anno,
sino al recente insorgere della malattia, siamo tornati ad incon-
trarci con tanti amici ex allievi per un periodo di cure-vacanze
presso il Centro Don Gnocchi di Marina di Massa dove abbia-
mo vissuto e rivissuto dei bellissimi momenti… Negli ultimi mesi,
incurante della sofferenza fisica e psicologica legata alla propria
malattia (di cui per altro non parlava mai), prendeva parte a con-
ferenze e scriveva una lettera aperta alla Regione Lombardia la-
mentando lo stato di abbandono nel quale le istituzioni aveva-
no lasciato la sanità territoriale, a discapito soprattutto della po-
polazione anziana e disagiata. 
È stata una persona speciale, ed in modo speciale continuerà a
vivere con noi se, felici di averlo conosciuto e frequentato, sa-
premo un poco essere come lui. Umberto Gazzoli
Allego due foto ricordo dei tempi belli a Parma…
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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 Car-
lo 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)

… Rinnovo abbonamento anno 2021 nel nome del Beato Don
Carlo Gnocchi, che dal cielo protegga tutti i suoi Allievi dei
Collegi in Italia.

D’ALESSANDRO Mario - Chieti

… Abbonamento anno 2021 con tanti auguri e che Don Carlo
ci benedica.

DESTRO Lina - Bovolenta (Pd)

… Abbonamento alla nostra Fiaccola e Sostegno alla nostra
Associazione!

FELDINI Federica - Milano

… Rinnovo abbonamento anno 2021 e saluti agli Ex di Torino
anni 1957 - 1962,

FERRARA Livio - Troia (Fg)

… Tesseramento anno 2020 e Auguri di Buone Feste!
FIORONI Erio - Montecchio (RE)

… Quota abbonamento 2021 e Auguri di Buone Feste!
GALLI Adriana - Sassocorvaro (PU)

… Adesione all’Associazione Ex Allievi Don Carlo Gnocchi
per rivivere l’opera che ha realizzato!

PEDERZOLI Michele - Corsico (Mi)

… Abbonamento 2019 e 2020 da una Mutilatina Ex Allieva
del Collegio  Santa Maria al Castello di Pessano!  

REN Lucinda - Agordo (BL)

… Abbonamento Fiaccola anni 2020 e 2021 ed un saluto a tut-
ti gli Ex di Torino.

SCARPARO Teresiano - Ponte S. Nicolò (Pd) 

… Rinnovo abbonamento alla nostra Fiaccola per gli anni
2028 - 2029 e 2030. Auguri cari di Buone Feste e salute a tut-
ti gli Ex!

CARRIELLO Antonio - Napoli
(Grazie per la fiducia e la speranza che la nostra Associazio-
ne possa durare oltre noi…)

… Per la Fiaccola 2020! Resistiamo!!!
BETTI Romola - Brebbia (Va)

… Abbonamento alla Fiaccola Anno 2020 e un piccolo matto-
ne per la “Baracca” del grande Beato!

FAVERO Riccardo - Campodarsego (Pd)

… Rinnovo abbonamento anno 2021 e auguri a tutti in salute
e serenità!

GIUBBILEI Franco - Arezzo

… Quote anni 2019 - 2020 e 2021 più baci a te e Decimo! 
INNOCENTI Giancarlo - Montelupo F.no (Fi)

… Rinnovo tessera anno 2021 ed auguro a tutti un Felice An-
no Nuovo!

GALESTRI Sergio - Perugia

… Rinnovo abbonamento alla Fiaccola per gli anni 2020 e
2021 con tanti auguri di Buone Feste!

FLOCCO Vittorio - Montesilvano (Pe)

… Rinnovo abbonamento per l’anno 2021 e auguro ottima sa-
lute a tutti gli Ex Allievi Don Gnocchi!

DI DEO Emilio - Ortona (Ch)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2021 e complimenti per
l’impegno costante!

BACILIERI Liliana - Bologna

… Abbonamento anni 2019 e 2020 + mattone da un Ex di To-
rino e Roma!

ABBONIZIO - Sant’Eusanio del Sangro (Ch)

… In ricordo di Beghetti Dino!
BEGHETTI Miriam - Filattiere (Ms)

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2021 in onore a Don Car-
lo, nostro Padre Putativo!

RIZZÀ Paolo - Milano

… Chiedo scusa per il ritardo: Abbonamento anni 2018 - 2019
e 2020!

CARAZZAI Renato - Torino

… Abbonamento alla Fiaccola anno 2021 e saluti ed auguri
agli Ex di Torino anni 1950 - 1955.

FINOTELLO Romano - S. Erasmo - VE

… Abbonamento Sostenitore anno 2021 e Saluti a tutte le ami-
che!

TERTULLI Rita - Arezzo

… Abbonamento Anno 2021 e contributo!
DI GIORGIO S. L.- Carobbio degli Angeli (Bg) 
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GENTILEZZA 

La gentilezza è potere, forse il più autentico, il più forte dei poteri perché è in grado di cambiare le cose e le persone. 

“Dove c’è gentilezza c’è bontà e dove c’è bontà, c’è magia”.

È il potere di avere fiducia in sé stessi e negli altri. 

È il potere di diffondere bontà. È il potere di far nascere sorrisi. 

È il potere di far sentire accolti, ed essere accolti. 

È il potere della gratitudine, esercitarla e donarla. 

È il potere di credere che si possa essere buoni, che la bontà possa vincere. 

Che il modo giusto di fare le cose possa funzionare. Ed è il potere, grandissimo luminoso, di prendersi cura di noi stessi e del-
la nostra vita. 

È un dono del tutto sottovalutato, spesso scambiato con la debolezza, con l’ingenuità e questo è un errore. C’è molta più for-
za in un sorriso e in parole amorevoli e attente di quanta ce ne sarà mai nella violenza, nell’astio. Ed esercitare ogni giorno la
gentilezza in un mondo che l’ha dimenticata richiede un grande coraggio. 

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 registrato 40 gradi di egoismo. Ho fatto un elettrocardiogramma e il risultato fu che avevo bisogno di vari by-pass di amo-
re, 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 frat-
turato 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
rimedi naturali prescritti nel Vangelo. Quando mi alzerò, prenderò un bicchiere di Ringraziamento. Quando arriverò al lavo-
ro, un cucchiaio di Buon Giorno. Ogni ora una compressa di Pazienza ed un calice di Umiltà. Rientrando a casa, Signore, mi
farò ogni giorno un’iniezione di Amore, e quando andrò a dormire due capsule di Coscienza Tranquilla.
Grazie, Signore.

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.  

Poiché abbiamo ancora un po’ di spazio, 
pubblichiamo qualche “suggerimento” utile in questi tempi così particolari
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