
L’addio
         a un “santo”

Immagini dei funerali
di don Gnocchi,
celebrati a Milano
il 1° marzo 1956.
La commossa
partecipazione del Paese
fu la prima attestazione
della santità popolare
del “papà dei mutilatini”.

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 o morale. 

Il cristianesimo, e il Vangelo, a quelli che 
lo capiscono veramente non comanda altro. 

Tutto il resto viene dopo e viene da sé.

(Don Carlo Gnocchi, 
lettera al cugino Mario Biassoni, 1942)

I solenni funerali di don Carlo Gnocchi sono celebrati nel Duomo di Milano 
dall’amico Arcivescovo Giovanni Battista Montini, il futuro papa Paolo VI.  

Oltre centomila persone gremiscono la piazza,
la città è listata a lutto e l’Italia intera piange la scomparsa

di un “piccolo, grande santo”, come scriveva quel giorno il Corriere della Sera. 
 

Durante le esequie, prende la parola un mutilatino: 
«Prima ti dicevo: “Ciao don Carlo”. Oggi ti dico: “Ciao san Carlo”».  

DON CARLO GNOCCHI (1902-1956)
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Card. Carlo Maria Martini
Arcivescovo di Milano

Avvio del processo di canonizzazione di don Gnocchi
Duomo di Milano, 27 febbraio 1987

L’ITER DELLA BEATIFICAzIONE

Cari amici di don Gnocchi,
noi ci domandiamo se don Carlo abbia esaurito

 il suo servizio sacerdotale alla Chiesa ambrosiana 
chiudendo gli occhi all’esistenza terrena, 

oppure se egli lo continui in una forma 
che non sia solo quella dell’efficacia della sua opera, 

della nostalgia della sua persona, 
ma in una missione permanente per la Chiesa di Dio.

In altri termini: la santità proclamata è la missione 
che il Signore vuole per don Carlo Gnocchi? 

È forse la missione che gli ha affidato, oltre a ciò che 
noi ricordiamo, con tanta gratitudine, della sua vita?

Dio vuole che il servizio sacerdotale di don Carlo 
per la Chiesa di Milano e per la Chiesa universale

continui anche attraverso la canonizzazione?
È vero che già nel passato si è guardato alla sua vita 

come a quella di un santo. Sua Eminenza 
il Cardinale Montini si rivolgeva agli alpini, che con 
don Gnocchi avevano combattuto in Russia, dicendo:

 «Eroi eravate tutti ma lui, per giunta, santo!».
Erano tuttavia parole dettate dall’ammirazione 

e pronunciate in una celebrazione liturgica. 
Potrebbero essere pronunciate anche dalla Chiesa,

 in maniera ufficiale? Dalla nostra domanda 
prende avvio la ricerca, il vaglio lungo e severo 

dei documenti, delle testimonianze, la necessaria 
analisi che dobbiamo compiere perché la Chiesa 

possa esprimere il suo parere.

SERVO DI DIO1987

Il processo al Servo di Dio
don Carlo Gnocchi è stato avviato
dal cardinale Carlo Maria Martini
nel 1987. 
In sede diocesana, nell’arco di
199 sessioni proseguite fino al 1991,
hanno deposto 178 testi.
La copiosa documentazione
(15 volumi, per 4321 pagine) è stata 
così presentata alla Congregazione
per le Cause dei Santi, in Vaticano.
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L’ITER DELLA BEATIFICAzIONE

Card. Josè Saraiva Martins
Prefetto della Congregazione vaticana  

per le Cause dei Santi
 Decreto sulle Virtù di don Carlo Gnocchi

Roma, 20 dicembre 2002

Certamente don Carlo Gnocchi 
compì con totale fedeltà la sua missione sacerdotale 

ed esercitò le virtù cristiane con diligenza,
con generosità, con perseveranza, diffondendo 

intorno a sé la luce e la carità di Cristo. La sua fede 
fu eccezionale e su di essa si fondò la sua speranza 
incrollabile in Dio, nella divina provvidenza, nella 

vita eterna e nel futuro stesso della storia dell’uomo. 
L’amore per i suoi giovani, per i piccoli mutilatini, 

per tutti i bisognosi nel corpo e nello spirito,
lo spingeva ancora più intensamente sui sentieri 

dell’orazione e della contemplazione, cui attendeva 
con vigile fedeltà nel vortice delle sue attività. 

Praticò in modo esemplare le virtù della prudenza, 
della giustizia, della fortezza, della temperanza. 

Servì Dio, la Chiesa e i bisognosi con gioia semplice 
e discreta, ma anche straordinariamente contagiosa. 

Sapeva incoraggiare e consigliare;
ascoltare e comprendere con finezza di tratto. 

Coltivò la purezza evangelica e la castità sacerdotale 
in modo così cristallino, che raccolse l’ammirazione 

di tutti coloro che vissero con lui. 
Don Carlo fu veramente testimone di quel Vangelo 

di cui era stato fatto maestro e dispensatore.

VENERABILE2002

Nel dicembre 2002
Papa Giovanni Paolo II, 
riconoscendone l’eroicità delle virtù, 
ha proclamato don Carlo Gnocchi 
Venerabile.
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L’ITER DELLA BEATIFICAzIONE

(dal libro di Stefano Zurlo 
“L’ardimento. Racconto della vita di don Gnocchi”, 

Rizzoli, 2006)

È il 17 agosto 1979. Sperandio Aldeni, 
artigiano elettricista di Villa d’Adda (Bergamo), 

è al lavoro come tutte le mattine. 
Quel giorno si trova ad Orsenigo, nei pressi di Como. 
Verso le ore 16, entra nella cabina di trasformazione 

da 15 mila volt per collegare l’interruttore primario 
alla linea che arriva dall’Enel. Chiede ai colleghi 

di togliere la corrente: è tutto a posto, può procedere. 
Aldeni toglie la barriera che protegge la linea

 in tensione e prende un tondino di rame
 per collegarlo al gancio di sostegno.

Operazione di routine, effettuata chissà quante volte.
 D’improvviso a pochissimi centimetri dagli occhi 

vede un fulmine e sente un tuono. 
Il tuono che porta la morte, ma ormai è tardi 

per tentare una qualunque fuga… 
La scarica lo investe in pieno: penetra dalle braccia, 

passa attraverso il corpo, scende giù fino ai piedi. 
Aldeni si accartoccia su se stesso e rimpicciolisce 

tanto quello schiaffo lo ha schiacciato. 
«Sentii una tremenda vibrazione in tutto il corpo 

- afferma nella relazione allegata agli atti del processo -,
 il mio corpo si è raggruppato in 40 centimetri, 

come una molla compressa. Rimasi lì qualche minuto, 
aspettando la morte, con la mente lucida. 

Avevo preso una scarica di 15 mila volt, 
mi consideravo spacciato, la sedia elettrica 

per la pena capitale è 6 mila volt. 
Ripetevo dentro di me: adesso muoio, adesso muoio. 

Supplicai don Gnocchi di aiutarmi...».

IL MIRACOLO  
DI DON CARLO

2004

Nell’inverno del  2004 è stata 
completata l’istruttoria 
supplementare diocesana, 
chiusa dall’Arcivescovo di Milano, 
cardinale Dionigi Tettamanzi, 
per l’analisi di un presunto evento 
miracoloso segnalato alla 
Postulazione della Causa.
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Il cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, 
e Sperandio Aldeni, “miracolato” da don Gnocchi, 
alla cerimonia di chiusura dell’istruttoria supplementare 
del processo di beatificazione.



L’ITER DELLA BEATIFICAzIONE

Card. Dionigi Tettamanzi
Arcivescovo di Milano

Duomo di Milano, domenica 1° marzo 2009

Carissimi fedeli, con profonda gioia 
comunico la “buona notizia” che il Santo Padre 

Benedetto XVI ha stabilito che il Venerabile 
Servo di Dio don Carlo Gnocchi, compiutosi 
il processo canonico, venga proclamato beato 

qui a Milano il prossimo 25 ottobre, 
anniversario della sua nascita. Così un altro figlio 

della nostra Diocesi, un nostro sacerdote, 
con la sua beatificazione renderà ancora più ricca 

la già numerosa schiera di Beati 
e di Santi ambrosiani che veneriamo 

come intercessori presso il Signore.
Don Gnocchi fu «seminatore di speranza», 

tracciando così un luminoso sentiero di amore 
nel buio del dolore innocente. 

Fu un prete che in anni assai tormentati 
seppe con entusiasmo dare fiducia ai giovani 

e credere fermamente nel valore “santo” 
del dolore, specie quello innocente dei bambini. 

Fu un vero uomo di Dio, totalmente affidato 
al Signore Gesù, “roveto ardente” della sua vita, 

del suo ministero e del suo slancio apostolico.
Maria Santissima, la Vergine Madre 

alla quale don Carlo dedicò tutti i suoi Centri 
ci doni ora di seguire con umile coraggio

 il suo esempio, diventando noi pure 
- con rinnovato e più generoso amore 

verso i fratelli bisognosi, malati e sofferenti -
 autentici seminatori di speranza.

L’ANNUNCIO 
DELLA BEATIFICAzIONE

2009

Sabato 17 gennaio 2009 
Benedetto XVI ha autorizzato
la pubblicazione del decreto
che attribuisce a don Gnocchi 
il miracolo che ha visto protagonista 
Sperandio Aldeni, artigiano elettricista 
e alpino di Villa D’Adda (BG), 
incredibilmente sopravvissuto
a una mortale scarica elettrica.
Don Carlo Gnocchi sarà 
solennemente proclamato Beato 
a Milano domenica 25 ottobre 2009, 
giorno della sua nascita.
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Nulla è più santificante e salvifico della santità. 
Credetelo. Nessun tempo è più utilmente impiegato 

alla salvezza del mondo di quello dato alla preghiera. 
È la comunicazione con Dio quella che rende l’azione 

spiritualmente feconda. La santità, 
come un corpo incandescente o radioattivo, 

ha un’irradiazione misteriosa e 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. 

Gli amici di Contardo Ferrini, ancorché increduli, 
confessavano che, solo al guardarlo, 

sentivano una spinta interiore alla bontà 
ed un penetrante rimorso della propria vita. 

Un avvocato, interrogato su che cosa avesse visto 
ad Ars, in quel povero curato di campagna, 

rispondeva: «Ho visto Dio in un uomo».
Ben più e ben meglio delle discussioni 

e delle industrie umane, la santità 
ha il magico potere di convertire gli erranti. 

Credetelo! Se invece di cinquanta cooperatori 
freddi e mediocri vi fosse anche 

un solo giovane santo, non credete voi 
che le cose andrebbero assai diversamente? 

Io ne sono sicuro, e penso che tutti i cristiani 
dovrebbero sottoscrivere la frase di Leon Bloy: 

«Non vi è al mondo che una tristezza: 
quella di non essere santo».

“NON VI è AL MONDO 
CHE  UNA TRISTEzzA:

QUELLA DI NON ESSERE SANTO”
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DON CARLO GNOCCHI (1902-1956)

FONDAzIONE DON CARLO GNOCCHI (1952)

 DON CARLO GNOCCHI
da “Andate ed insegnate” (1934) 



Seminatore 
      di speranza
        

Condividere la sofferenza 
è il primo passo terapeutico.

(Don Carlo Gnocchi, 
da un discorso ai medici, 1954)

DON CARLO GNOCCHI (1902-1956)

FONDAzIONE DON CARLO GNOCCHI (1952)
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In oltre cinquant’anni, 
l’opera di don Carlo ha 
progressivamente ampliato 
il proprio raggio d’azione, 
allargando notevolmente 
lo spettro delle proprie 
attività. 

 

Oggi nei Centri della 
Fondazione sono accolti, 
curati e assistiti:

 

• pazienti con ogni forma 
di disabilità, per cause 
congenite o per cause 
acquisite, dall’età evolutiva 
all’età adulta;

 

• pazienti di ogni età che 
necessitano di interventi 
riabilitativi di carattere 
ortopedico, neurologico, 
cardiologico, respiratorio; 

 

• anziani non 
autosufficienti;

 

• malati oncologici
in fase terminale 
e pazienti in stato 
vegetativo persistente.

La generosità di don Carlo consente ancora oggi 
a Silvio Colagrande e Amabile Battistello di vedere con i suoi occhi. 

Qui sopra, un’immagine dopo il trapianto e il risalto dato dai giornali.



I Centri in Italia
La Fondazione Don Gnocchi svolge le proprie attività in regime di accreditamento con 
il Servizio Sanitario Nazionale ed opera in 28 Centri e in una quarantina di ambulatori 
territoriali, ubicati in nove regioni d’Italia, con oltre 3700 posti letto e circa 5400 operatori 
tra personale dipendente e collaboratori professionali.

“S. Maria al Castello”
Pessano con Bornago (MI)

19
49

“S. Maria alla Pineta”
Marina di Massa (MS)

19
58

“Centro Girola”
Milano

19
98

“Polo Specialistico Riabilitativo”
S. Angelo dei Lombardi (AV)

20
05

“S. Maria ai Servi”
Parma

19
49

IRCCS “S. Maria Nascente”
Milano

19
60

“Istituto Palazzolo”
Milano

19
98

“M. Gala - Don Gnocchi”
Acerenza (Pz)

20
05

“S. Maria alla Rotonda”
Inverigo (CO)

19
49

“S. Maria alle Fonti”
Salice Terme (PV)

19
62

“Fondazione Don Gnocchi”
Lodi

19
98

“Polo Specialistico Riabilitativo”
Tricarico (MT)

20
06

“S. Maria della              Pace”     
Roma

“CeFOS”
Milano       

“S. Maria delle              Grazie”
Monza

“E. Spalenza”
Rovato (BS)



“S. Maria della              Pace”     
Roma

19
50

“CeFOS”
Milano       

19
72

“S. Maria delle              Grazie”
Monza

19
99

“E. Spalenza”
Rovato (BS)

20
06

“S. Maria ai Colli”
Torino

19
50

“S. Maria alle Grazie”
Colle Val d’Elsa (SI)

19
85

“Polo Riabilitativo del Levante
Ligure” - Sarzana (SP)

20
02

“Ronzoni Villa - Don Gnocchi”
Seregno (MI)

20
08

IRCCS “S. Maria agli Ulivi”
Pozzolatico (FI)

19
51

“E. Bignamini”
Falconara Marittima (AN)

19
89

“S. Maria della Provvidenza”
Roma

20
03

“Casa vacanza per disabili”
Pozzolengo (BS)

20
08

“S. Maria al Mare”
Salerno

19
51

“S. Maria al Monte”
Malnate (VA)

19
92

“Presidio Ausiliatrice”
Torino

20
04

“Polo Specialistico Riabilitativo”
Fivizzano (MS)
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Lavori in corso:
ACCANTO ALLA 
VITA. SEMPRE

Alcune immagini di come sarà il nuovo Centro e 
un momento della cerimonia della posa della prima pietra,

svoltasi il 6 ottobre 2007.

Firenze, località 
Torregalli: in fase di 
realizzazione il nuovo 
Centro ospedaliero di 
riabilitazione – IRCCS 
(Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere
Scientifico) con 186 posti 
letto, 1800 metri quadrati 
di palestre, 17 ambulatori 
multispecialistici, aree 
dedicate alle attività di 
ricerca e formazione.
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Firenze    e Milano “S. Maria Nascente”



Immagini del progetto di ampliamento del Centro di Milano  
e un momento della cerimonia della posa della prima pietra 
della struttura (11 settembre 1955, con il presidente 
della Repubblica Giovanni Gronchi) voluta e progettata  
dallo stesso don Gnocchi poco prima di morire. 
Il Centro è stato poi inagurato nel 1960.

Milano, via Capecelatro: progetto per la costruzione di nuovi edifici 
nell’area del Centro “S. Maria Nascente” – IRCCS  
(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) 

da adibire a degenza riabilitativa e a un Polo di formazione.

23

Firenze    e Milano “S. Maria Nascente”
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FONDAzIONE DON CARLO GNOCCHI (1952)

GIOVANNI PAOLO II
Dalle udienze speciali concesse alla Fondazione  

24 maggio 1997 e 30 novembre 2002

Carissimi Fratelli e Sorelle,
tutta la vita di don Carlo Gnocchi, compresa 

la sua stessa morte, è un luminoso segno di speranza. 
Quella “insistente speranza” che - come scrisse egli 

stesso - ha sempre guidato la sua ricerca del volto di 
Dio in quello degli innocenti segnati della sofferenza. 

Vi auguro di saperlo sempre degnamente seguire
per godere, come lui, la gioia che viene dall’amore.

Continuate, continuate allora a seguire le orme 
di questo indimenticabile maestro di vita. 

Come lui, siate buoni samaritani per quanti
bussano alla porta delle vostre case. 

Il suo messaggio rappresenta oggi 
una singolare profezia di solidarietà e di pace. 
Servendo infatti gli ultimi e i piccoli in modo 

disinteressato, si contribuisce a costruire 
un mondo più accogliente e solidale.

“CONTINUATE A SEGUIRE LE ORME
DI QUESTO INDIMENTICABILE  

MAESTRO DI VITA!”



Area Sanitario-
        Riabilitativa

FONDAzIONE DON CARLO GNOCCHI (1952)

 Attività

• Riabilitazione specialistica
 - ortopedica
 - neuromotoria
 - cognitiva
 - cardiorespiratoria

• Riabilitazione
 Generale e Geriatrica

• Riabilitazione di mantenimento

• Case di cura

• Medicina specialistica
 - poliambulatori specialistici
 - medicina di laboratorio
 - servizi di diagnostica per immagini  



Area Socio-
        Assistenziale

FONDAzIONE DON CARLO GNOCCHI (1952)

 Attività

Assistenza ad anziani
non autosufficienti
• Residenze Sanitarie
 Assistenziali (RSA)
• Nuclei specialistici
 per la cura dell’Alzheimer
• Centri Diurni Integrati
• Ricoveri “di sollievo”
• Servizi territoriali
 Assistenza domiciliare integrata
 e progetto custodi socio-sanitari
Hospice per malati
oncologici terminali
Assistenza a pazienti
in stato vegetativo persistente 


