
Colle Don Bosco 

Dopo 40 anni alla croce della Rocca di San 
Bernolfo 
 

Domenica 5 luglio, un folto gruppo di exallievi del Colle Don Bosco si è ritrovato per la salita alla 
Croce che ricorda il terribile incidente stradale che ha stroncato tre salesiani del Colle Don Bosco il 
17 giugno 1979. Lo sgomento e il dolore di quella vicenda si trasformarono nel desiderio di 
ricordare i tre giovani educatori con un’opera sulla Rocca di San Bernolfo che chiude la vallata 
della colonia estiva di Bagni di Vinadio (CN). 

Ottavio Forzatti, Severino Candelo e tre exallievi, Salvatore, Gianni e Roberto si sono incontrati per 
riallacciare i contatti con chi ha partecipato alla posa della Croce e organizzare la significativa 
ricorrenza del quarantesimo. Telefonate, scambio di indirizzi, la formazione del gruppo Whatsapp, 
le preoccupazioni per il lockdown, e, finalmente, l’appuntamento: “Domenica 5 luglio, ore 7, ci 
ritroviamo al ponte in frazione San Bernolfo…”. 
E così è stato! Un bel numero di exallievi, qualcuno con la moglie, con i figli, con amici erano pronti 
per ritornare alla Croce! È stata una giornata di tante e di forti emozioni: l’incontro con persone 
perse di vista da tanti anni, il tornare in quei luoghi e sui sentieri frequentati da ragazzini, la fatica 
della salita fino a riabbracciare quella grande Croce che svetta sulla Rocca, la gioia di stare 
nuovamente insieme in una bella giornata di sole e il partecipare alla Messa nel primo pomeriggio 
con Don Flaviano.   

 

 

Attorno alla Croce sulla Rocca di San Bernolfo. 



  

 

Il gruppo al termine della Messa al campo celebrata da Don Flaviano Spagnolo 

 
Quella Croce ha un particolare: pur nella sua robustezza è come trasparente, grandi cerchi la 
compongono ma in forma leggera e si può vedere, attraverso ad essa, l’orizzonte. Così ognuno con 
la sua storia e il suo bagaglio di esperienze è tornato lassù, più vicino al cielo, attorniato da un 
panorama sempre splendido. Ognuno ha visto attraverso quella Croce il cammino di vita fatto; 
attraverso quella Croce abbiamo fatto memoria dei Salesiani, dei compagni e dei familiari che ci 
hanno lasciato; attraverso quella Croce abbiamo sperato e affidato il nostro futuro. E il pensiero 
corre a quarant’anni fa, alla giornata del montaggio della Croce! 
 

 

 

Allievi e salesiani attorno alla Croce appena terminato il montaggio. 



 

Diverse le spedizioni prima del montaggio in vetta. Un primo gruppo di ragazzi ed educatori andò a 
fare il sopralluogo e visionare il terreno. Un secondo, formato da una ventina di ragazzi, portò la 
sabbia e le armature per realizzare il basamento; una terza spedizione di una dozzina di ragazzi si 
occupò dei sacchi di cemento e, infine, per fare la gettata venne usata l’acqua ottenuta dalla neve 
e dal ghiaccio sciolti sul posto. 
La domenica precedente al montaggio, sulle spalle dei ragazzi, la grande Croce era stata portata 
dalla colonia alla  chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, si era celebrata la Santa Messa ed 
era stato offerto un concerto serale diretto dal M° Sante Simioni per abitanti e villeggianti del 
paese. 
Poi la Croce (250 kg. di ferro zincato) fu smontata e ogni pezzo fu messo negli zaini: sessanta 
ragazzi e dieci salesiani partirono per la Rocca di San Bernolfo all’alba di giovedì 17 luglio 1980 
avvolti dalle nubi e da un cielo cupo e grigio. Sotto le direttive di Ottavio Forzatti, seguì il 
montaggio con un cielo sempre cupo. Ma terminato il montaggio, pregato e fatte le foto ricordo, il 
cielo si aprì e il sole permise di ammirare un panorama stupendo in uno scenario naturale 
veramente incantevole. 
L’anno dopo, al centro della Croce venne posta la targa circolare con impresse queste parole:  

CRISTO  

ILLUMINA IL MONDO 

I SALESIANI DEL COLLE DON BOSCO 

A RICORDO DI 

GIOVANNI BERNARDI, LEONARDO DEFEND, GIUSEPPE SCREMIN 

17/07/1980 

 

La spedizione dei portatori della sabbia per il basamento. 

L’indimenticabile giornata a ricordo del quarantesimo non poteva che concludersi con l’arrive-
derci. Sì, perché nell’agenda è da segnare subito, per la prima domenica di luglio, l’appuntamento: 
“Salita alla Croce”, specialmente per gli exallievi del Colle Don Bosco! 
 

Un exallievo (1980-83) 


