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CANTO D'INIZIO 

Canto degli Alpini 

SALUTO INIZIALE 

VESCOVO: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Assemblea: Amen. 
 
VESCOVO: La pace sia con voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito 
 
VESCOVO: 
Fratelli e sorelle,  
107 anni fa, in questo cortile, ansia e trepidazione accompagnavano la vigilia 
della nascita di una nuova creatura; come allora, in quelle stesse ore, la nostra 
gioia è ancora più grande e incontenibile, alla vigilia della nascita al cielo di 
quella stessa creatura che sarà elevata alla gloria degli altari e indicata dalla 
Chiesa nostro modello e speciale intercessore! 
 
Siamo qui riuniti per vegliare in preghiera e ben disporci a vivere il momento 
di grazia della beatificazione, domani mattina, sulla Piazza del Duomo di 
Milano, di questo bambino, divenuto poi  eroico prete ambrosiano per virtù: 
don Carlo Gnocchi, prete autentico, prete convinto, che consumò la sua breve 
vita nella carità, nel servizio prima dei ragazzi e dei giovani degli oratori di 
Cernusco sul Naviglio e di San Pietro in Sala, poi nella cura attenta della 
formazione dei giovani studenti del Collegio Gonzaga in Milano, quindi nella 
vicinanza amorevole ai soldati sui fronti di guerra, infine nell’amore 
traboccante per i piccoli mutilati di guerra, per i “mutilatini” come lui stesso li 
chiamava, per i mulatti, figli delle violenze che la guerra porta sempre con sé, 
per i poliomielitici, cui dedicò le sue ultime energie di bene. 

Tutto questo ora vogliamo meditare. In comunione con quanti a Milano, a 
San Bernardino alle Ossa sono riuniti per una solenne momento di 
raccoglimento attorno alle sue spoglie e di preparazione. Su questa esperienza 
di vita vogliamo riflettere e lasciarci interrogare, per essere pronti domani a 
ringraziare il Signore per il dono di don Carlo Gnocchi, per il dono di questo 
nuovo Beato, che si aggiunge alla folta schiera dei santi. 



Possa don Carlo Gnocchi essere per noi di esempio. Ci aiuti ad imitarlo, 
perché anche noi possiamo un giorno come lui godere della gloria e della gioia 
dei santi nel Regno di Dio. 

 
Ascoltiamo allora le sue parole, la testimonianza della sua vita e facciamo di 

quest’ascolto una preghiera fervida ed intensa che sale al Padre per questa 
nostra santa Chiesa ambrosiana e per tutta la Chiesa. 

PRIMO MOMENTO: IL TEMPO DELLA PREPARAZIONE 

VOCE GUIDA: 

Un santo non è mai un fiore che sboccia nel deserto del mondo. Un santo non è 
un’eccezione rispetto agli altri. Un santo, piuttosto, è colui che sboccia come in 
un giardino fiorito come il fiore più bello, come colui che educato da tanti esempi 
di carità, ne è stato plasmato sino alla santità. 
Così accadde anche per don Carlo Gnocchi. La sua santità è maturata nei dolci 
affetti familiari, con l’esempio sereno della mamma, provata e non mai vinta dal 
dolore. 
Sono pensieri che possono valere anche per noi, che per tre anni abbiamo 
camminato – come Chiesa ambrosiana – nel terreno della famiglia cristiana.  

Dalle lettere a Lina Orombelli Marietti 

Quanto bene ho voluto e quanto più ne voglio ora alla mia mamma! Come 
misuro ogni giorno di più il suo amore forte, la sua dedizione silenziosa al 
dovere, la sua santità cristiana. Ma bisogna aver vissuto e sofferto un po’ per 
capire e amare davvero i genitori» (1941). 
 
«Inutile dirle quanto mi fu gradito il suo ricordo scritto e le sue parole di 
comprensione per il mio nuovo lavoro di carità. Tengo assai al suo consenso ed 
al suo consiglio in quanto ispirati ai sensi cristiani ed all’affetto materno, nel 
ricordo sempre vivo della mia cara e buona mamma, maestra sempre viva per 
me di cristiana carità e di azione soprannaturale» (29 settembre 1948) 

 

 
 

 

RITO DELL’ACCENSIONE DELLA LAMPADA. 

Vescovo: Fratelli e sorelle carissimi, il rito che stiamo per compiere assume 
molteplici significati. La lampada che andremo ad accendere ci ricorda la nostra 
fede in Cristo, la stessa fede ricevuta nel battesimo da Don Carlo e qui, tra le 
mura di questa chiesa domestica, alimentata  in famiglia, soprattutto dalla sua 
cara madre  e che ha plasmato l’intera sua esistenza fin dalla tenera età; 
questa lampada ci ricorda che noi stessi siamo luce del mondo e dobbiamo 
risplendere di una fiamma sempre viva; ci rimanda alle gesta di don Gnocchi, 
testimone coraggioso di questa stessa fede tradotta nella vita di ogni giorno in 



carità operosa e infaticabile, modello a cui guardare nei momenti lieti e di prova 
della nostra vita di cristiani. 
Questa lampada non sostituisce la nostra preghiera, riassume la fede di una 
intera comunità e ci ricorda come l’appartenenza a Dio ha meritato a don Carlo 
l’aureola della santità; è patrimonio inestimabile da conservare e trasmettere 
alle generazioni future; ci accompagnerà in questo cammino per le vie di questo 
paese fino a quel fonte da cui è scaturita la grazia divina per don Carlo e 
continua a generare nuovi figli di Dio .  
E così la fede ardente di un’intera comunità, riassunta nel simbolo della 
lampada, e oggi convocata in questa notte radiosa di santità, rende più efficaci 
le invocazioni che si elevano a Dio per intercessione di questo nostro fratello così 
vicino a Dio. 

Canto degli Alpini 

SI AVVIA LA FIACCOLATA 

 

VOCE GUIDA:  

Accanto alla mamma, «mamma d’eccezione» come scrisse a don Carlo scrisse 
san Luigi Orione il 30 ottobre 1939, si pone l’esempio dei suoi pastori. La santità 
di don Carlo è maturata per l’esempio ricevuto da santi pastori, attraverso gli 
amici che lo accompagnarono per tutta la vita. Lo affascinò, per esempio, san 
Luigi Orione; lo sostenne l’amicizia di don Primo Mazzolari.  

Da una lettera al Superiore del Piccolo Cottolengo di Milano (12 marzo 
1941) 

Ho visto don Orione. Poche volte, in verità, ho avuto la fortuna di incontrarmi 
con lui (e ora ne provo un pungente rammarico, che è quasi il dispetto contro 
la mia pigrizia. Avere un santo a portata di mano e non approfittarne… D’altra 
parte chi mai avrebbe potuto pensare che il Signore ce l’avrebbe tolto così 
presto?), ma la sua figura si è profondamente incisa nel mio ricordo. […] Aveva 
due occhi grandi, neri, caldi, ma fermi e profondi di una dolcezza viva e 
fiammeggiante. Mentre però gli occhi degli uomini grandi conturbano e 
impongono la loro superiorità, quelli di don Orione facevano bene, un bene 
dolce, calmo e profondo. Quando egli ti guardava, ti sentivi avvolgere e 
penetrare da un alone intimo, d’interesse amoroso e di bontà compassionevole. 
[…] Il suo  
era uno sguardo d’amore. 

 

Da una lettera a don Primo Mazzolari (7 novembre 1950) 

Carissimo don Primo, la tua lettera mi ha recato la gioia di un incontro con un 
grande e prezioso amico quale tu sei sempre per me, da che mi hai concesso 
l’onore e il conforto della tua illuminante amicizia sacerdotale. Grazie per 
avermi così affettuosamente e costantemente ricordato. L’Opera per la quale la 
Divina Provvidenza si è voluta servire della mia povera attività mi assorbe 



ormai così completamente che purtroppo non ho più la possibilità di accostare 
i più cari amici: e questa è una grande rinuncia che offro, non sempre 
facilmente, al Signore. 

VOCE GUIDA 

Facciamo risuonare nei nostri cuori le parole di don Carlo. Uniamoci a lui con 
una preghiera del cardinal Newman,che amava proporre ai giovani del suo 
oratorio: 
 
Tutti. Resta, dolce Gesù. 

Resta per sempre con me 
ed allora comincerò a risplendere 
come Tu risplendi, 
a risplendere così da essere luce agli altri. 
Sarai allora Tu che risplenderai su loro  
per mezzo mio. 
Fa’ che io predichi senza predicare, 
non con le parole, 
ma con l’esempio e con la forza che attira, 
per la mia rassomiglianza coi Tuoi Santi 
e per l’evidente pienezza d’amore 
che il mio cuore riceve da Te. 

VOCE GUIDA 

Sostiamo un momento a meditare, per ricordare quanto sia importante 
l’amicizia, l’esempio, anche il nostro, quello della nostra vita. 
 
 

SOSTA AL MONUMENTO DEI CADUTI PER LA POSA DI UNA CORONA IN RICORDO DEI 

MORTI DI TUTTE LE GUERRE E AI CADUTI IN TEMPO DI PACE 

Preghiera degli Alpini 

 Su le nude rocce e i perenni ghiacciai, 
 armati come siamo di fede e d’amore, 
  

ti preghiamo, Signore,  
proteggi le mamme, 
proteggi le spose, i figli e i fratelli 
e rendici forti contro ogni minaccia, 
portando la pace, fermando la guerra. 
 
Salvaci dal gelo, tormente e valanghe, 
crepacci insidiosi e l’ombra del terrore. 
 
Tu, Madre di Dio, 
conosci le speranze dei vivi e dei caduti, 
proteggi la Patria, la nostra civiltà e la nostra bandiera, 
proteggi gli Alpini. 



Canto degli Alpini 

SECONDO MOMENTO: IL TEMPO DELLA MATURAZIONE 

VOCE GUIDA 

Ma come maturò la santità di don Carlo Gnocchi, solennemente proclamata 
dalla Chiesa? A noi pare di poter individuare tre momenti. Il primo fu 
l’entusiasmo che sempre ebbe del suo essere prete.  

Da «Andate ed insegnate» (1934) 

Avete mai pesata, anatomizzata questa parola così semplice e così logorata 
dall’uso? Sacerdote! […] sotto il fragile diaframma di queste poche sillabe, si 
cela un abisso di grandezza ed un cumulo di misteri! Il sacerdote è il 
prolungamento, la proiezione di Cristo attraverso i secoli - è la longa manus di 
cui Egli si serve per continuare la missione salvifica, iniziata due millenni or 
sono in Palestina […] è il depositario ed il curatore legale degli interessi 
soprannaturali dell’umanità presso il tribunale di Dio. Per farla breve egli è di 
Cristo “una specie”, consacrata, come quella eucaristica, a contenerlo ed a 
velarlo agli occhi malati dei mortali. 

 

VOCE GUIDA 

Il secondo momento della maturazione di don Carlo fu la sua passione 
educativa, il desiderio ardente di formare i cuori, di preparare i piccoli, i ragazzi, 
i giovani alla splendida avventura che accompagna la vita di ogni uomo, quella 
dell’amore.  

Da «Educazione del cuore» (1937) 

Lasciatemelo dire proprio qui. C'è troppo panico nel campo degli educatori 
cristiani. Di fronte ad un mondo che sfoggia tutta la falsa e inebriante 
opulenza della sua vita, molti si spauriscono, si rannicchiano nel proprio 
guscio e si abbandonano alle geremiadi o alle invettive.  Com'è tetra l'aria di 
certi ambienti educativi! Non vi risuonano che allarmi, non brillano nel buio 
che occhi di semafori rossi. “Guardatevi, figlioli, il mondo è corrotto, non c'è 
più onestà, non c'è più purezza. Dove andremo a finire? Guai a noi!”. Nulla è 
più deprimente sull'animo giovanile di queste apocalissi, anche perché nulla è 
più falso. Bisogna spalancare le finestre dell'anima al più solare ottimismo. […] 
Bisogna far sentire ai giovani che i buoni non sono pochi, che la virtù esiste 
ancora, anche se nascosta - anzi appunto perché nascosta - bisogna dar loro il 
senso corroborante della solidarietà nel bene. “Guai a chi è solo!”. Presto sarà 
un vinto. Siate sempre ottimisti nella vostra opera di educatori. Fate che i 
giovani credano nel bene […] perché, dopo tutto, questa è la verità. Chi di noi 
può essere pessimista?  

VOCE GUIDA 

Il terzo momento che preparò don Carlo al futuro fu la sua convinzione che da 
prete qual era doveva fare di tutto per formare giovani forti, liberi, entusiasti, 



capaci delle cose grandi che Dio si attende da ogni suo figlio, da ogni essere 
umano, da Lui creato con amore infinito. 

Dalla lettera ad un alunno dell’Istituto Gonzaga (11 agosto 1943) 

Caro Alberto, la tua lettera, come sempre, mi è tanto piaciuta. Vi ritrovo un 
Alberto sempre più fermo in buoni principi e sempre più uomo. […] Fai molto 
bene in questo momento ad occuparti, meglio, a studiare i problemi sociali e 
politici. […] La passione sociale è un distintivo delle anime che hanno capito il 
cristianesimo e che vogliono viverlo attivamente. «Come non c’è un Cristo 
diviso e separato dai suoi fratelli, così non ci può essere un cristiano separato 
dai fratelli» ha detto l’Adam, e Péguy anche più fortemente ha definito il 
cristianesimo un «immischiarsi furiosamente nelle cose che non ci 
riguardano». Auguri per la tua pratica alpina. 

VOCE GUIDA 

Concludiamo questo secondo momento con una breve preghiera, tratta dagli 
scritti di don Carlo: 
Tutti: Fa’, o Signore, 
  che amiamo di un amore geloso il nostro tempo, 
  così grande e così avvilito, 

così ricco e così disperato, 
così dinamico e così dolorante, 
ma in ogni caso sempre sincero e appassionato, 
perché da Te amato e salvato. 

 

ALL’INGRESSO NELLA CHIESA PARROCCHIALE SI CANTA: LUCE DIVINA  

 

TERZO MOMENTO: IL TEMPO DELLA VOCAZIONE 

VOCE GUIDA 

Venne il tempo della “seconda chiamata”, quella che Dio gli rivolse, perché don 
Carlo dilatasse l’orizzonte della sua carità e ci insegnasse a fare lo stesso, 
sempre. Dio lo attendeva nella steppa desolata della Russia, accanto agli alpini, 
che gli furono maestri di coraggio e di fede. Dio lo attendeva in mezzo al dolore, 
generato dall’odio insensato della guerra, perché diventasse apostolo del vero 
modo di vivere, amando sino alla fine i fratelli. 

Da Cristo con gli alpini (1943) 

Ho sempre cercato le vestigia del Cristo sulla terra, con avida, insistente 
speranza. Bisognava forse che suonasse l'ora grande della guerra. L'ora della 
tua agonia più acuta, o Signore. E pure l'ora della tua irresistibile ma-
nifestazione al mondo. Era un ferito grave e già presso a morire. Quando gli 
tolsero adagio, devotamente, la giubba, apparve la veste atroce e gioconda del 
sangue, che, come un velo liquido e vivo, fasciava e rendeva brillanti le 
membra vigorose. Senza parlare mi guardò. I suoi occhi erano colmi di dolore e 



di pietà, di volontà decisa e di dolcezza infantile. Al fondo vi tremava, 
attenuandosi, la luce di visioni beate e lontane. Come di bimbo che si 
addormenta poco a poco. Non altrimenti dovette guardare Gesù dall'alto della 
croce. Quel volto chiaro e virile dell'alpino, sotto la cornice scura dei capelli 
scomposti e con l'ornamento così conveniente della barba incolta, diceva un 
dolore così vergine e forte, un’offerta così cosciente e pudica, una dignità così 
umile e regale, una domanda tanto discreta di compassione e di aiuto, che ne 
provai improvviso il brivido gaudioso e lancinante della Veronica, quando vide 
prodigiosamente fiorire il volto di Cristo, sul suo lino bianco e spiegato. Da 
quel giorno, la memoria esatta dell'irrevocabile incontro mi guidò d'istinto a 
scoprire i segni caratteristici del Cristo sotto la maschera essenziale e 
profonda di ogni uomo percosso e denudato dal dolore. 

VOCE GUIDA 

Fu in mezzo a tanto dolore che don Carlo capì finalmente quello che il Signore si 
attendeva da lui, quello che da anni si agitava nel suo cuore e lo aveva spinto a 
donare tutto se stesso sempre, senza stancarsi. Venne il giorno della luce, che 
confidò al cugino ed amico, Mario Biassoni. 

Dalla lettera al cugino Mario Biassoni (17 settembre 1942) 

Caro e buon Mario, a te lo posso dire come ad un grande amico (e sei la prima 
persona a cui lo confesso così esplicitamente) sogno dopo la guerra di potermi 
dedicare per sempre ad un’opera di Carità, quale che sia, o meglio quale Dio 
me la vorrà indicare. Desidero e prego dal Signore una sola cosa: servire per 
tutta la vita i Suoi poveri. Ecco la mia “carriera”. Purtroppo non so se di 
questa grande grazia sono degno: perché si tratta di un privilegio. […] A me 
questa vita da nomade […] fa bene, nonostante gli inevitabili disagi. E poi c’è il 
Signore che mi aiuta. È questo che ti rende e renderà sempre più vicino a Dio, 
perché Dio è tutto qui, nel fare del bene a quelli che soffrono ed hanno bisogno 
di un aiuto materiale e morale. Il Cristianesimo e il Vangelo, a quelli che lo 
capiscono veramente, non domanda altro. Tutto il resto viene dopo e viene da 
sé. 

Canto alpino  

QUARTO MOMENTO: IL TEMPO DELLA REALIZZAZIONE 

VOCE GUIDA  

Don Carlo ha realizzato la sua opera in neppure dieci anni. Dopo aver compreso 
la sua vocazione alla carità, ne comprese anche il modo concreto. Lo comprese di 
fronte al dolore innocente di un bimbo. 

Da “Pedagogia del dolore innocente” (1956) 

Dopo lo scoppio della bomba, Marco, l’unico superstite dei quattro bambini, 
che, ignari e spensierati, giocavano sul campo minato, era stato 
immediatamente sottoposto all’intervento chirurgico: amputazione delle due 
gambe, estrazione di un bulbo oculare e regolarizzazione delle vaste e 
numerose ferite che ne crivellavano il fragile corpo palpitante. Lo vidi qualche 



tempo dopo l’operazione, quando ancora le medicazioni quotidiane lo facevano 
tanto soffrire e gli domandai: «Quando ti strappano le bende, ti frugano nelle 
ferite e ti fanno piangere, a chi pensi?». «A nessuno», mi rispose con una punta 
di meraviglia nella voce. «Ma tu non credi che ci sia Qualcuno al quale forse tu 
potresti offrire il tuo dolore, per amore del quale tu potresti reprimere il tuo 
lamento e inghiottire le tue lacrime e che potrebbe anche aiutarti a sentire 
meno il tuo dolore?». Marco fissò nel vuoto il viso devastato guardando con 
l’unico occhio stranito e poi, scuotendo lentamente la testa, disse: «Non 
capisco...» e tornò a giocherellare distratto con l’orlo del lenzuolo. Fu in quel 
momento che io ebbi la precisa, quasi fisica, sensazione di un’immensa 
irreparabile sciagura: della perdita di un preziosissimo tesoro, più 
intimamente dolorosa dell’incendio di un quadro di Raffaello, o della 
distruzione di un diamante d’inestimabile valore. Era il grande dolore 
innocente di un bimbo che cadeva nel vuoto. 

VOCE GUIDA 

Dare senso e speranza al dolore; dare speranza al futuro, poiché i bimbi sono 
sempre il futuro. Aiutare quei piccoli innocenti a non rassegnarsi, a credere che 
la vita è sempre bella e vale sempre la pena.  
Don Carlo ormai morente al suo successore, mons. Edoardo Gilardi, scrisse tre 
giorni prima di morire: «Se il Consiglio della Pro Juventute ti offrisse la 
presidenza dell’Ente, sappi che mi farai il più grande dono accettandola. É in 
questa speranza che vado tranquillo al Signore».  

Dal Testamento di don Carlo Gnocchi 

Innalzo a Dio Padre il mio ringraziamento per la vita che mi diede, e che mi 
toglie per sua estrema bontà, richiamandomi a Sé. Soprattutto lo ringrazio, in 
Cristo suo divin Figlio, per i sacramenti di Redenzione offerti all’anima mia, 
massime per il Sacerdozio, fonte della Santa Eucaristia. […] Alla Madre di 
Gesù, tenerissima mediatrice di Grazia, raccomando l’Opera alla quale sono 
lieto di aver dedicato la mia povera vita. […] Ai ricoverati delle nostre Case, a 
tutti e a ciascuno, (si) distribuisca, segno della mia fraterna tenerezza, 
l’immagine ricordo. Altri potrà servirli meglio ch’io non abbia saputo e potuto 
fare, nessun altro, forse, amarli più che io non abbia fatto. 

QUINTO MOMENTO: IL TEMPO DELLA REALIZZAZIONE     

VOCE GUIDA 

Don Carlo aveva ben presente che un vero cristiano doveva anelare alla santità 
e questo raccomandava ai suoi ragazzi. Ancore ora, questa sera, risuona più che 
mai la sua voce a diventare santi, come lui è santo, come Dio è santo, e ci 
incoraggia che la via alla santità è possibile: 

Dalla lettera a don Sterpi, 21 agosto 1945 

“Non desidero che la mia santificazione (dalla quale sono infinitamente 
lontano) e la salvezza delle anime, alla quale mi destina il sacerdozio . Per 
questo sarei disposto, se Dio me ne dà la grazia, a tutto sacrificare, purché io 
sappia che questa è la sua divina volontà. Mi aiuti lei con le sue preghiere. 
Sono decisamente ad un bivio decisivo nella mia vita: forse mi manca anche il 



coraggio delle decisioni supreme: eppure comprendo che oggi solo la carità può 
salvare il mondo e che ad essa bisogna continuamente consacrarsi” 
 

Da “Andate e insegnate”, 1934 

“Ogni cristiano deve essere tendenzialmente santo. Nulla è più santificante e 
salvifico della santità. Credetelo. Nessun tempo è più utilmente impiegato alla 
salvezza del mondo di quello dato alla preghiera. E’ la comunicazione con Dio 
quella che rende l’azione spiritualmente feconda. La santità, come un corpo 
incandescente e radioattivo, ha un’irradiazione misteriosa e altrettanto 
potente, ben più efficace dei più industriosi mezzi umani. Il suo ambito è il 
mondo universo delle anime. La santità irradia tacitamente fede e bontà. 

Canto degli Alpini 

Dalla Prima lettera di san Giovanni Apostolo 

Carissimi, in questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la 
sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se 
uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli 
chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli non amiamo 
a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. 
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù 
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi 
osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo 
che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
 
Parola di Dio 

OMELIA DI  MONS. VINCENZO PELVI 

PREGHIERA DEI FEDELI 

VESCOVO 

Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo meditato alla luce della vita di un Beato, 
quale sarà solennemente proclamato domani don Carlo. Egli chiese ai suoi 
ragazzi, vittime innocenti del dolore, di offrire le loro sofferenze perché il 
mondo fosse più buono e più giusto. Per loro compose la Preghiera dei piccoli 
mutilati a Gesù crocifisso, che vogliamo fare nostra. È una preghiera ancora 
viva, che ancora ci provoca. 
 
Lettore: Perché tutti gli uomini, deposti alla fine gli egoismi feroci che 

tanta sventura hanno recato anche noi vivano nella concordia 
della Tua pace: 

Tutti: Noi ti offriamo, Signore, la nostra vita. 
 
Lettore: Perché ogni uomo Ti conosca ed ami e, vivendo nella legge del 

Tuo amore, si salvi: 
Tutti: Noi ti offriamo, Signore, la nostra vita. 



 
Lettore: Perché tutti i sofferenti godano come noi le consolazioni della Tua 

Provvidenza e della Tua grazia: 
Tutti: Noi ti offriamo, Signore, la nostra vita. 
 
Lettore: Perché tutti coloro che fanno del bene nel Tuo nome, ricevano la 

benedizione promessa ai misericordiosi: 
Tutti: Noi ti offriamo, Signore, la nostra vita. 
 
Lettore: Per la pace di tutti i defunti, specialmente quelli che hanno 

trovato la morte a causa dell’iniquità della guerra: 
Tutti: Noi ti offriamo, Signore, la nostra vita. 
 
Lettore: Perché le sofferenze degli innocenti, in particolare dei piccoli, 

siano per tutti ammonimento e stimolo ad opere di pace e di 
bene: 

Tutti: Noi ti offriamo, Signore, la nostra vita. 

CANTO DEGLI ALPINI: Ave Maria 

CONCLUSIONE 

VESCOVO 

Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato l’Ave Maria che gli Alpini hanno offerto alla 
nostra meditazione. Custodendo nel cuore e nella mente questa melodia 
profonda, quasi eco della voce di don Carlo che per amore della Madonna a lei 
dedicò tutti i suoi Centri affidandoli alla sua protezione materna, diciamo ora 
per ogni uomo vivente, le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… 
 
Vescovo:  Il Signore sia con voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito.  

 
Vescovo:  Sia benedetto il nome del Signore. 
Assemblea: Ora e sempre. 
Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Assemblea: Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Vescovo: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 
 
Vescovo: Andiamo in pace. 
Assemblea: Nel nome di Cristo. 
 
 
Al termine viene portata processionalmente la lampada e collocata nel 
Battistero. 
 
Canto finale: Tutta la terra canti a Dio.  


