
Cari amici,

  come sapete il prossimo 25 ottobre a Milano si terrà la solenne celebra-
zione di beatificazione di don Carlo Gnocchi, sacerdote nato a San Colomba-
no al Lambro in Diocesi di Lodi.

 In questi mesi che ci separano da questo solenne evento, avremo modo, 
anche grazie alle iniziative proposte dalla Commissione “don Gnocchi beato”, 
di conoscere maggiormente la figura e l’opera di don Gnocchi.

 Per parte mia vorrei semplicemente richiamare un aspetto del suo illumi-
nato ministero. Mi riferisco al suo impegno per l’educazione dei giovani.

 Fra le qualità ascrivibili alla multiforme personalità di don Carlo Gnoc-
chi c’è sicuramente anche quella di essere stato un grande educatore. La sua 
vita è stata infatti al servizio dei ragazzi e dei giovani negli oratori e negli 
istituti scolastici prima e poi, dopo il lungo intermezzo della guerra al seguito 
degli alpini, negli istituti che egli stesso ha fondato per la cura delle vittime 
più innocenti della violenza e della guerra: i piccoli mutilati.

 Tra i molteplici insegnamenti che possiamo trarre a partire dall’impegno 
educativo di don Gnocchi, mi preme sottolinearne tre.

 1. Don Gnocchi, riprendendo le parole di san Gregorio Nazianzeno, amava 
definire l’educazione come “l’arte delle arti e la scienza delle scienze”. Con questa 
definizione, don Gnocchi intendeva indicare che l’opera educativa non é qual-
cosa che si improvvisa, che può essere lasciata al caso, al contrario é una missione 
per la quale occorre prepararsi con la massima diligenza.

 2. Don Gnocchi era convinto che un “buon educatore può salvare il 
mondo”. In questo modo egli vedeva nell’opera educativa non solo il “mezzo” 
per consentire la corretta crescita umana e cristiana del singolo individuo, ma 
anche il “mezzo” per l’edificazione di una società, di un mondo, più giusto e 
fraterno.

 3. In un’epoca, in fondo non dissimile dalla nostra, in cui esisteva la 
tendenza alla delega educativa alle istituzioni, don Carlo si fece premura di 
riportare in ambito familiare la responsabilità primaria dell’educazione, ri-
badendo che la riuscita del progetto educativo é il frutto della concordanza 
d’intenti fra i genitori e gli altri agenti educativi presenti nella società, fra cui 
la Chiesa, con le sue diverse strutture educative.

 Ho fatto questi tre rapidi richiami all’opera educativa di don Gnocchi 
nella speranza che possano alimentare in voi il desiderio di conoscere meglio 
la sua persona e, soprattutto, per incoraggiarvi nel vostro compito educativo, 
per il quale assicuro il mio sostegno spirituale e quello dell’intera Diocesi di 
Lodi, che da tempo é impegnata in una attenta riflessione e progettazione 
proprio sul tema dell’educazione delle giovani generazioni.
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