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Riprendiamo, con questo 
numero, la pubblicazione del 
nostro Giornalino dopo la 
parentesi estiva. 
Ripartiamo dal nostro 
Convegno del 7 ottobre scorso 
pubblicando due bellissime 
immagini: 
una panoramica del gruppo 
Ex Allievi partecipanti 
all’incontro  e una 
“pergamena” (data  a ricordo 
 del Convegno) con  il testo 
del Testamento Spirituale 
del Padre don Giovanni 
scritto  per  i suoi Ex Allievi. 
Pensiamo fare cosa gradita 
a tutti gli Ex Allievi  
 allegare al presente numero 
 del Giornalino un file  - un raro 
cimelio -  che riproduce la voce 
del padre don Luigi Pedrollo 
mentre legge tale Testamento   
ad un incontro con Ex Allievi, 
intorno al 1960. 
“Riflessioni su don Luigi Pedrollo” 
è stato l’argomento discusso  
 in teatro, tenuto da 
 fr. Mario Grigolini, e dove,  
con emozione, abbiamo  
risentito, tanti per la prima volta, 
la  voce mai dimenticata di don 
Pedrollo. (fz) 
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UN LIBRO PER AMICO 
Rubrica a cura di Luigi Sona 

 

Royal Baby 
A.Caprarica – Edizioni Sperling e Kupfer 

 

 

Salve amici, eccoci di nuovo a 
proporvi un altro interessante 
libro. Con questa lettura 
conosceremo il mondo dei Royal Baby che, se ad 
un primo momento sembra un mondo dorato ed 
invidiabile, ad una  lettura approfondita  
tale convinzione viene completamente cambiata,      
…. meglio essere degli ex allievi  Don Calabria! 
Cosa significa per un bambino essere l’erede al 
trono? All’apparenza godere di privilegi 
inarrivabili per i comuni mortali, ma in realtà, ieri 
come oggi, anche essere sottoposti a regole e 
modelli di comportamento che sembrano studiati 
apposta per creare dei disadattati in lotta col 
proprio destino. Ne sa qualcosa Carlo 
d’Inghilterra, il più longevo pretendente alla 
corona. A tre anni ha già imparato a fare l’inchino 
alla bisnonna, la regina Mary, e a quattordici 
viene spedito in un collegio gelido e isolato dove 
subisce insieme ad una disciplina da caserma 
anche le umiliazioni dei bulli con cui divide la 
camerata. E se oggi i suoi figli e nipoti godono di 
trattamenti molto meno severi, l’attenzione dei 
mass media rende loro l’esistenza di tutti 
piuttosto scomoda. Spostandosi avanti e indietro 
nel tempo, infilandosi nelle residenze reali di 
tutta Europa, Antonio Caprarica registra con brio 
e gusto, per i particolari, gli aspetti più 
significativi e curiosi della vita e dell’educazione 
di giovani principi e principesse: infanzie dorate o 
complessate, disgrazie scolastiche di zucconi 
coronati, eccessi e  debiti di giovani viziosi, amori 
borghesi che si scontrano con la ragion di stato. E 
per indagare, attraverso le vite di famosi eredi - la 
regina Vittoria, Carlo e William d’Inghilterra, 
Vittorio Emanuele III Di Savoia, Felipe di Spagna, 
Harald di Norvegia e altri ancora - il senso attuale 
di una istituzione che affida le sorti delle Nazioni 
a una lotteria genetica.   (L.S.) 
 

 

                               

   FOTO RICORDO  
  
     Tre belle immagini: le prime due, mandate da   
     Dino Corradi,  ci ricordano gli indimenticabili 
     e appassionanti incontri calcistici in quel di San  
     Benedetto, nonché gli invidiabili e attesi “bei  
     vestiti  della domenica”.   La terza foto, mandata 
     da  Luciano Zorzi,  ci ricorda le belle e attese 
    “gite fuori porta”….  qui  al Santuario di M.Berico. 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 Ricordiamo che tutti possono 

 partecipare  alla realizzazione 
 del nostro giornalino, inviando foto, 
 piccoli articoli, aneddoti, riflessioni 

 o ricordi personali 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

 

 

 


