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il Cittadino Primo Piano

Il fatto inspiegabile: folgorato da 15Kv
pregò don Carlo e guarì in pochi mesi
n È il 17 agosto 1979. Sperandio
Aldeni, artigiano ed elettricista,
è al lavoro come tutte le mattine.
Quel giorno si trova a Orsenigo,
in provincia di Como (oggi Lec
co), a pochi passi dallo stabili
mento della Cartotecnica.
Intorno alle 16, Aldeni entra nel
la cabina di trasformazione da
15mila volt per collegare l’inter
ruttore primario alla linea che
arriva dall’Enel. Chiama Giusep
pe Crotta, direttore della com
messa, e gli chiede di togliere la
corrente. L’altro armeggia, poi
torna indietro e avvisa il tecnico:
è tutto a posto. Aldeni può proce
dere: toglie la barriera che pro
tegge la linea in tensione e pren
de un tondino di rame per colle
garlo al gancio di sostegno. Ope
razione di routine, effettuata
chissà quante volte in preceden
za.
È in piedi, su un armadio di la
miera che contiene l’interruttore
da 15mila volt, a un paio di metri
da terra: l’ambiente misura a oc
chio e croce tre metri per quattro.
Improvvisamente, a una quindi
cina di centimetri dai suoi occhi

vede un fulmine e sente un tuono.
Il tuono che porta la morte, ma
ormai è troppo tardi per tentare
una qualunque fuga. La scarica
lo investe in pieno: penetra dalle
braccia, passa attraverso il cor
po, scende giù giù fino ai piedi.
Poi, finalmente, lo abbandona. Il
poveretto cade, picchia la fronte
con violenza sui codoli della cella
e trema con un palaz
zo quando c’è il terremoto.
«Rimasi lì credo qualche minuto 
raccontò più avanti , aspettando
la morte, sempre con la mente lu
cida, mi ripetevo che avevo preso
una scarica di 15mila volt, ormai
mi consideravo spacciato, la se
dia elettrica per la pena capitale
è 6mila volt. Ripetevo dentro di
me: “Adesso muoio, adesso muo
io”».
«Cominciai a gridare. Chiamavo
il Signore, la Madonna, supplicai
don Gnocchi di aiutarmi perché
non sentivo più le gambe, pensai
che sarei rimasto in carrozzina
per sempre come i suoi ragazzi
che portavo in giro». Aldeni è de
voto a don Carlo, spesso svolge at
tività di volontariato per i bambi

ni in uno dei suoi centri. Aldeni è
portato alla clinica San Pietro di
Ponte San Pietro che però non è
un ospedale specializzato. Poi
viene trasferito agli Ospedali
Riuniti di Bergamo, nel Centro
Ustioni gravi, ma i medici verifi
cano con stupore che nessun or
gano è rimasto leso.
Il 23 dicembre 1979 Aldeni è sulla
tomba di don Gnocchi. Agli amici
ha detto: «Io vado a ringraziare
don Carlo». Sulla strada del ritor
no si ferma alla Rotonda di Inve
rigo. Nell’attimo in cui pensava
di essere arrivato alla fine della
sua esistenza, Aldeni aveva pen
sato proprio ai bambini di Inveri
go e aveva invocato don Carlo:
«Come farò a tornare dai tuoi ra
gazzi?». Don Carlo l’ha acconten
tato.
Il 7 aprile 1980 l’Inail lo dichiara
clinicamente guarito. La folgore
è passata, ma senza lasciare trac
ci. Aldeni è conosciuto come un
uomo concreto, pratico e sempli
ce, dal 1998 è in pensione ma an
cora oggi si dedica intensamente
al volontariato.

Gr. Bo.

Padre deimutilatini,
fu salvato inRussia
eprigionierodelleSs
n Don Carlo Gnocchi era un
banino “doc”. Nacque a San
Colombano il 25 ottobre 1902,
suo papà Enrico faceva il
marmista mentre la mamma,
Clementina Pasta, era una
sarta. Rimase orfano del pa
dre all’età di cinque anni e si
trasferì con la famiglia a Mi
lano. Seminarista alla scuola
del cardinale Andrea Ferrari,
nel 1925 venne ordinato sa
cerdote dall’arcivescovo Euge
nio Tosi. Celebrò la sua prima
Messa il 6 giugno a Montesi
ro, il paesino della Brianza
dove viveva la zia. Nel 1936 il
cardinale Ildefonso Schuster
lo nominò direttore spirituale
di una delle scuole più presti
giose di Milano: l’Istituto
Gonzaga dei Fratelli delle
Scuole Cristiane. Sul finire
degli anni Trenta, gli fu affi
data l’assistenza spirituale
degli universitari della Secon
da Legione di Milano. Nel
1940 l’Italia entrò in guerra e
don Carlo si arruolò come
cappellano volontario nel
battaglione “Val Tagliamen
to” degli alpini, destinazione
il fronte greco albanese. Ter
minata la campagna nei Bal
cani, dopo un breve intervallo
a Milano, nel ‘42 don Carlo
ripartì per il fronte, questa
volta in Russia, con gli alpini
della Tridentina. Nel gennaio
del ‘43 iniziò la drammatica
ritirata del contingente italia
no: don Carlo, caduto strema
to ai margini della pista fu
miracolosamente raccolto su
una slitta e salvato. Ritornato
in Italia nel 1943, iniziò il suo
pietoso pellegrinaggio attra
verso le vallate alpine, alla
ricerca dei familiari dei cadu
ti. In questo stesso periodo
aiutò molti partigiani e politi
ci a fuggire in Svizzera. Fu
arrestato dalle Ss con l’accusa
di spionaggio e di attività
contro il regime. A partire
dal ‘45 cominciò a prendere
forma concreta il progetto di
aiuto ai sofferenti: venne
nominato direttore dell’Istitu
to Grandi Invalidi di Arosio e
accolse i primi orfani di guer
ra e i bambini mutilati. Nel
1949, il capo del Governo,
Alcide De Gasperi, promosse
don Carlo consulente della
presidenza del Consiglio per
il problema dei mutilatini di
guerra. Nel 1951 la federazio
ne Pro Infanzia Mutilata si
sciolse, tutti i beni e le attivi
tà furono attribuiti alla fon
dazione Pro Juventute. Nel
1955 don Carlo lanciò la sua
ultima, grande sfida: la co
struzione di un moderno cen
tro che costituisca la sintesi
della sua metodologia riabili
tativa. Nel settembre dello
stesso anno, alla presenza del
capo dello Stato, Giovanni
Gronchi, fu posata la prima
pietra della nuova struttura,
nei pressi dello stadio di San
Siro, a Milano. Don Carlo,
minato da una malattia incu
rabile, non riuscì a vedere
completata l’opera: il 28 feb
braio 1956 la morte lo rag
giunse presso la Columbus,
una clinica di Milano dove
era da tempo ricoverato per
una grave forma di tumore.

LA SUA STORIATre belle immagini del sacerdote
banino che presto sarà beato: qui a

lato e a destra sotto il titolo con
sorridenti “mutilatini”, i piccoli

rimasti feriti nella Seconda guerra
mondiale; sotto don Carlo Gnocchi

in divisa da cappellano alpino

SAN COLOMBANO La notizia che la
Fondazione Don Gnocchi atten
deva con trepidazione da tempo è
arrivata sabato. Il Santo Padre,
Benedetto XVI, incontrando in
udienza in Vaticano il prefetto
della Congregazione per le Cau
se dei Santi, ha infatti autorizza
to la pubblicazione del decreto
che attribuisce a don Carlo Gnoc
chi il miracolo che ha visto pro
tagonista, il 17 agosto 1979, Spe
randio Aldeni, elettricista di Vil
la D’Adda (Bergamo) rimasto in
credibilmente vivo dopo un ter
rificante infortunio sul lavoro
per aver invocato la grazia di don
Carlo. Era l’ultimo passo, il più
atteso, che chiude di fatto il pro
cesso avviato nel 1986 dal cardi
nale Carlo Maria Martini.
«Il processo di beatificazione è
ormai completato  afferma fra
tel Rodolfo Cosimo Meoli, postu
latore della causa , manca solo
che la Diocesi di Milano fissi la
data. Sicuramente avverrà entro
l’anno. Ovviamente la notizia è
stata accolta con grandissima
soddisfazione, anche perché fino
a sabato non sapevamo se la cau
sa sarebbe stata accettata».
Il senso della missione di don
Gnocchi fu l’aiuto ai bambini or
fani e alle vittime della guerra:
al sacerdote originario di San
Colombano al Lambro sono at
tualmente intitolati 26 centri di
stribuiti in nove regioni italiane
e una ong attiva anche nei Paesi
in via di sviluppo a sostegno di
disabili, anziani e malati termi
nali. Nato il 25 ottobre 1902, don
Gnocchi fu ordinato sacerdote
nel 1925, svolgendo inizialmente
il ruolo di educatore e pedagogo.
Quando molti dei suoi studenti
furono chiama
ti al fronte, si
fece cappellano
militare e seguì
gli alpini nei
Balcani e poi in
R u s s i a , r i 
schiando la vi
ta. Ritornato in
Italia nel 1943,
fu vicino alle
famiglie dei ca
duti, al quale
restituiva cate
nine, lettere, ri
cordi di giova
ni, poco più che
a d o l e s c e n t i ,
morti tra i sassi
in luoghi lonta
ni. Nello stesso
periodo aiutò
molti partigiani
e politici a fug
gire in Svizze
ra, rischiando
nuovamente in
prima persona:
venne infatti
arrestato dalle
SS con l’accusa
di spionaggio e
di attività con
tro il regime.
Nel 1945 comin
ciò a prendere
forma un pro
getto di aiuto
abbozzato negli
anni della guer
ra: nacquero i
primi centri, e
poi la fondazio
ne «Pro infanzia mutilata».
Don Gnocchi diventò famoso, e
Alcide De Gasperi lo volle al suo

fianco come consulente della
Presidenza del Consiglio. Fu in
vece Giovanni Gronchi a posare

la prima pietra del suo primo
grande centro di riabilitazione
per le vittime di guerra, a Mila
no. Morì nel 1956, a soli 54 anni,
di tumore, donando le cornee a
un ragazza e un ragazzo non ve
denti, quando in Italia non c’era
ancora una legge sul trapianto,
varata, anche per merito suo, do
po poche settimane. I funerali in
Duomo furono celebrati dall’al
lora arcivescovo Montini, poi pa
pa Paolo VI, alla presenza di cen
tomila persone.
Trent’anni dopo la sua morte, il
cardinale Carlo Maria Martini
istruì la causa di beatificazione,
giunta oggi a compimento.
«E chissà che un giorno non lon
tano  ha scritto fratel Rodolfo
Cosimo Meoli in un articolo , ol
tre a venerarlo come santo, non
ci sia concesso di invocare “San
Carlo”, patrono e protettore di
tutte le persone che quotidiana
mente si impegnano nel difficile
e doloroso campo del trapianto
di organi».

Fabio Ravera

Il Papa sigla il decreto che riconosce il miracolo

Don Gnocchi beato nel 2009
IL SACERDOTE BANINO CURÒ LE VITTIME DELLA GUERRA E FU PIONIERE DELLA DONAZIONE D’ORGANI

ANNIVERSARIO

19.1.2001 19.1.2009

ROSALIA

Il tuo ricordo è sempre vivo in
noi.

Le tue figlie, i tuoi nipoti, Martino
e il caro Tino.

Lodi, 19 gennaio 2009

ANNIVERSARIO

19.1.2005 19.1.2009

ANGELA MARCHESI

A quattro anni dalla tua scom
parsa ti ricordano con l'affetto di
sempre tutti i tuoi cari.
Massalengo, 19 gennaio 2009

LUTTO
Gli Artiglieri in congedo della Se
zione A.N. Art. I di Lodi partecipa
no al lutto della famiglia Di Bernar
do per la perdita del loro caro con
giunto e nostro amato Presidente

Cav. FRANCESCO DI BERNARDO
Lodi, 19 gennaio 2009

ANNIVERSARIO

19.1.2006 19.1.2009

CESARINA LODIGIANI
in LOMI

Il marito Agostino (Leandro), i fi
gli Sergio con la moglie Morena,
Silvia, Laura con Maurizio, la so
rella Alessandra con il marito
Emilio e parenti tutti la ricordano
con tanto affetto.

Lodi, 19 gennaio 2009
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il Cittadino Chiesa

SUL LAGO D’ISEO L’INTERVENTO DI DON CURIONI, DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

Un simposio per gli operatori sanitari
n Don Alberto Curioni è stato re
centemente relatore per gli opera
tori pastorali per la salute delle
diocesi di Bergamo e Brescia. Il
giorno 20 gennaio si è tenuto pres
so una casa di spiritualità sul lago
d’Iseo di proprietà della diocesi di
Brescia, il tradizionale incontro
formativo d’inizio anno che le dio
cesi di Brescia e Bergamo propon
gono per tutti gli operatori pasto
rali della salute impegnati con il
proprio servizio nei grandi ospe
dali di città come nei vari centri
di cura e assistenza disseminati
nel vasto territorio delle due dio
cesi lombarde.
Promotori della proposta i due uf
fici diocesani per la pastorale del
la salute che per la relazione di
quest’anno hanno invitato. appun
to, il lodigiano don Curioni.
Il tema trattato e chiesto a don Cu

rioni è stato quello della prossima
giornata mondiale del Malato dal
tirolo: Educare alla salute, educa
re alla vita“. Tematica che di anno
in anno viene proposta dall’ Uffi
cio Nazionale della Cei corredata
di materiale che anche la diocesi
di Lodi ha provveduto a spedire al
le parrocchie, agli istituti ed alle
associazioni interessate.
Alla presenza di un folto gruppo
di sacerdoti, religiose, laici, volon
tari, don Curioni ha proposto l’in
terpretazione pastorale di cosa si
gnifichi educare alla salute e alla
vita. «Mai come quest’anno i temi
di fondo delle due giornate della
Vita e del Malato sono vicine,  ha
spegato don Curioni  non solo nel
senso temporale ma dell’unica ur
genza educativa». «Educare alla
salute non significa promuovere
un semplice benessere  ha sottoli

neato ancora il sacerdote lodigia
no  ma rispettare e salvaguardare
la dignità della persona umana
con le sue capacitò, fragilità ed
abilità. Salute è un percorso che
non mira alla perfezione fisica ma
all’accoglienza della sanità e an
che dei momenti di malattia, non
essendo appunto un perfetto be
nessere ma ricerca di equilibrio
contempla anche in se la disabili
tà e precarietà.»
Punto fondamentale espresso nel
la relazione di don Curioni è stato
quello di rimarcare il valore della
vita, vero bene ultimo e supremo
della nostra esistenza. «Non sia
mo creati da Dio per raggiungere
solo lo star bene fisico  ha spiega
to  ma per una vita buona verso la
salvezza». «Oggi è presente nella
società,  ha detto ad un certo pun
to don Curioni  il dramma del

«male di vivere», che purtroppo
affligge tanti giovani, ecco perche’
è importante educare alla consa
pevolezza della ricerca di Dio ,
quale chiave di lettura del senso
della vita e della stessa salute».
Dopo una pausa l’incontro è ripre
so con l’arricchimento di numero
si interventi, espressione del
l’esperienza e dell’impegno dei va
ri operatori; diverse le domande e
le comunicazioni delle varie ini
ziative pastorali in atto nelle tre
diocesi.
Una giornata importante che ha
espresso concretamente la colla
borazione degli uffici diocesani
delle tre diocesi di Brescia, Berga
mo, Lodi ed il tentativo di intera
gire con chi opera nel campo pre
zioso della sofferenza offrendo lo
spunto formativo della prossima
giornata mondiale del Malato.Don Curioni relatore al convegno

L’INCONTRO È AVVENUTO DURANTE LA VISITA PASTORALE DI MONSIGNOR MERISI

Zorlesco, l’abbraccio del vescovo
agli adolescenti della comunità

Da sinistra il parroco di Zorlesco don Chiodi, il vescovo Merisi e don Manfredi

Il gruppo degli adolescenti di Zorlesco con gli educatori durante l’incontro

ZORLESCO «Credo sia bello vedere
ragazzi e ragazze parlare intorno a
un tavolo con il vescovo, perché la
cosa più importante rimane trovar
si in momenti di fraternità e di ami
cizia che accomunano tutti noi che
siamo la Chiesa». Cosi don Angelo
Manfredi, responsabile dell’Ufficio
diocesano per la pastorale giovani
le, ha esordito in occasione dell’in
contro fra gli adolescenti di Zorle
sco e monsignor Giuseppe Merisi.
Pur trattandosi di una piccola real
tà, la parrocchia guidata da don
Giampiero Chiodi settimanalmente
offre occasioni di riflessione me
diante la catechesi delle superiori,
fissata il pomeriggio della domeni
ca, mentre mensilmente l’Azione
Cattolica giovani organizza ulterio
ri incontri, vissuti in pieno “spirito
Ac”: formativo, allegro e missiona
rio. «Questa esperienza nasce lo
scorso anno da alcuni ex ragazzi di
Azione Cattolica Ragazzi che di fat
to hanno voluto dare continuità in
Zorlesco all’esperienza associativa,
legandosi a livello extra parroc
chiale al Movimento studenti di
azione cattolica (Msac)», spiega
Marco Guadagni, catechista ed edu
catore Ac. Libertà, virtù, coscienza

e vocazione: questi nel dettaglio i
temi affrontati ciclicamente nella
catechesi, mentre ora, come spiega
il catechista Alessandro De Gaeta
no, altre sono le questioni affronta
te: amicizia, affettività e sessualità;
il tutto in prospettiva di una profes
sione di fede per cui i giovanissimi

sappiano assumersi impegni e re
sponsabilità. «Mi sento davvero di
elogiare questi ragazzi – aggiunge
quindi Jacopo Locatelli, catechista
– perché la loro è una scelta che fan
no in virtù di un autentico deside
rio di approfondimento».
E proprio a questi adolescenti mon

signor Merisi, accompagnato da
don Anselmo Morandi, ha ricorda
to il significato del brano evangeli
co del giovane ricco. «Un ragazzo
che era partito bene, rispettando i
dieci comandamenti – spiega il ve
scovo – ma che di fronte alla richie
sta di affidare la propria libertà a

Dio, rifiuta, andandosene scontento
pur avendo mantenuto la sua liber
tà». Scegliere di fare liberamente il
bene infatti corrisponde a decidere
in relazione a ciò che di autentico e
vero c’è dentro di noi: ciò che il Si
gnore vuole.

Sara Gambarini

Oltre al cammino settimanale si
terrà mensilmente un incontro
promosso dall’Azione cattolica

LA PARROCCHIA BANINA HA VOLUTO ESPRIMERE LA STRAORDINARIA GIOIA DOPO LA NOTIZIA CHE CI SARÀ L’ATTESO DECRETO DEL PAPA

L’annuncio: don Gnocchi presto beato
Le campane delle chiese di San Colombano hanno suonato a festa
SAN COLOMBANO Le campane di tutte
le chiese di san Colombano al Lam
bro hanno salutato nel primo pome
riggio di sabato 17 gennaio la notizia
della promulgazione del decreto da
parte di Papa Benedetto XVI che at
tribuisce un miracolo all’interces
sione di don Carlo Gnocchi. Così la
parrocchia ha voluto esprimere que
sta straordinaria gioia, dandone
l’annuncio, non appena avuta con
ferma ufficiale dalla Fondazione don
Gnocchi. E così tutta la gente del pa
ese ha sussultato di gioia al rincor
rersi della notizia “don Gnocchi è be
ato”, notizia attesa da tempo ma che
all’improvviso è divenuta realtà: un
figlio di questa comunità, il suo con
cittadino più insigne, venuto alla lu
ce in una casa del centro storico, ve
nuto alla fede al fonte battesimale
della Chiesa parrocchiale, che ha
trascorso i suoi primi 6 anni segnati
dalla perdita del padre sepolto anco
ra oggi nel cimitero, è stato elevato
alla gloria degli altari, è un Beato
della Chiesa.
La notizia è stata accolta con com
mozione in tutti i 28 Centri della
Fondazione don Gnocchi, presieduta
oggi da monsignor Angelo Bazzari,
terzo successore di don Gnocchi. Fe
sta grande anche tra gli alpini (don
Carlo fu l’indimenticato cappellano
nella drammatica ritirata di Russia)
e negli ambienti dell’Aido (in punto
di morte don Carlo volle donare le
proprie cornee a due mutilatini cie
chi, quando ancora i trapianti di or
gani non erano regolati dalla legge.
Ma la commozione era visibile nei
volti di tanti banini che dal 2002, an
no centenario della sua nascita, lo
hanno riscoperto nella sua dimen

sione di sacerdo
te, educatore,
cappellano, fon
datore, uomo del
la carità, grazie
all’impegno del
parroco don Ma
rio Cipelli che ac
canto alla figura
del patrono san
Colombano, testi
mone della fede,
ha sempre indi
cato don Gnocchi
come uomo della
carità da invoca
re e da imitare.
Nessuno però po
teva prevedere
che l’ultimo atto
del processo di
beatificazione
giungesse già al
l’inizio dell’anno,
a pochi gior ni
dall’esito positivo
della Commissio
ne dei cardinali
che ha approvato
definitivamente
il miracolo che
ha visto protago
nista, il 17 agosto
1979, Sperandio
Aldeni – purtrop
po recentemente
scomparso  artigiano elettricista di
Villa D’Adda (BG) rimasto incredi
bilmente vivo dopo un terribile in
fortunio sul lavoro. Così Papa Bene
detto XVI, incontrando in udienza in
Vaticano il prefetto della Congrega
zione per le Cause dei Santi, ha subi
to autorizzato la pubblicazione del

decreto sull’Osservatore Romano.
Ora l’attesa è per la data e il luogo
della cerimonia di beatificazione che
presumibilmente avverrà nel Duo
mo di Milano o sulla piazza antistan
te; quella stessa chiesa e piazza che il
1 marzo 1956 accolsero il feretro del
padre dei mutilatini tra due ali im

pressionanti di folla .
Proprio in quella circostanza un suo
allievo, alla presenza dell’arcivesco
vo Montini che presiedeva i solenni
funerali, al termine del suo saluto a
nome di tanti fanciulli e ragazzi da
lui raccolti aveva esclamato: “finora
ti abbiamo chiamato don Carlo, ora

ti chiameremo san Carlo”. Quella
profezia venuta dal cuore innocente
di un bimbo è ora realtà e la Chiesa,
dopo averne vagliato le virtù eroiche
lo annovera nella schiera dei Santi
del Paradiso.
Anche la Parrocchia di San Colom
bano si preparerà a questo impor
tante momento con un nutrito pro
gramma che culminerà con una
messa solenne di ringraziamento.
Lungo l’anno, già a partire dal 28 feb
braio non mancherà di presenziare
alle iniziative che verranno organiz
zate per ricordare questa straordina
ria figura. L’entusiasmo è davvero
incontenibile e il parroco invita già
ora tutti, nessuno escluso a non
mancare a questo appuntamento con
la storia di fede personale e comuni
taria che ha d’ora in avanti un nuovo
santo a cui rivolgersi in ogni mo
mento della vita. Don Gnocchi è un
riferimento innanzitutto per i giova
ni, ma nel borgo sono attive associa
zioni e realtà che a si ispirano o a lui
sono intitolate come le scuole medie,
l’Aido che conta 350 iscritti, l’asso
ciazione di volontariato per ragazzi
disabili, un circolo culturale, il Cen
tro Pastorale presso la Chiesa San
Francesco dove sono riunite tutte le
realtà caritative della parrocchia.
Ma il messaggio di don Gnocchi rag
giungerà tutti, nessuno escluso,
Con il riconoscimento ufficiale da
parte della Chiesa della santità di un
figlio di questa terra banina, tutti so
no invitati a progredire nella cono
scenza della sua opera e soprattutto
a prendere consapevolezza che il
cammino di santità è possibile a tut
ti perché è la vocazione di tutti.

Mauro Steffenini

n LE TAPPE VERSO LA BEATIFICAZIONE
Il processo al Servo di Dio don Gnoc
chi ha compiuto le tappe contempla
te da una secolare, rigorosa e collau
data prassi, sostenuto dalle preghie
re della Fondazione, delle migliaia di
ex allievi che hanno goduto della sua
tenera paternità, degli amati alpini e
dagli iscritti all’associazione dei do
natori di organi (Aido) e da tanti de
voti tra cui i banini del suo luogo na
tale.
La causa dispone di un unico “Pro
cesso sulla vita, virtù e fama di san
tità“, celebrato nella diocesi di Mila
no dal 6 maggio 1987 al 23 febbraio
1991, nell’arco di 199 sessioni per la
deposizione di 178 testi e la raccolta
di una copiosa documentazione.
Tale materiale istruttorio, distribui
to nei quindici volumi della copia
pubblica (per un totale di 4.321 pagi
ne) è stato poi presentato alla Con
gregazione per le Cause dei Santi.
Con il decreto sulla validità, rilascia
to il 26 ottobre 1993 dalla Congrega
zione, ha preso avvio lo studio per la
preparazione della «Positio».
Il 20 dicembre 2002 Giovanni Paolo
II, riconoscendone l’eroicità delle
virtù ha proclamato don Gnocchi
“Venerabile”. Tra ottobre e dicem
bre 2004 è stata completata l’istrutto
ria supplementare diocesana, chiusa
solennemente all’Istituto Palazzolo
di Milano dall’arcivescovo di Mila
no, cardinale Dionigi Tettamanzi.
Se la santità va intesa come perfezio
ne dell’uomo, don Gnocchi ha saputo
sfruttare al massimo le sue spiccate
qualità umane per identificarsi il
più possibile con l’uomo perfetto,
con Cristo stesso, e per farsi dono
agli altri in nome di Lui.

Qui sopra
il fonte

battesimale a
San Colombano
al Lambro dove

il sacerdote
banino don Carlo
Gnocchi è stato

battezzato

La commozione in tutti i 28
centri della Fondazione

In breve
DOMANI IN DUOMO

Preghiera ecumenica
con il vescovo Merisi
A conclusione della settimana di preghie
ra per l’unità dei cristiani, Domani, do
menica 25 gennaio, alle ore 17 si cele
breranno i vespri solenni “ecumenici” in
onore di San Paolo, presieduti dal vesco
vo Giuseppe Merisi, e con la partecipa
zione di padre Nicolae Cazacu, parroco
in Lodi dei rumeni ortodossi, e della pa
stora Lidia Maggi della Chiesa battista.

SAN LORENZO

Unità dei cristiani:
tre comunità pregano
Lunedì 2 febbraio alle 21 nella chiesa
di san Lorenzo ci sarà l’incontro ecu
menico di preghiera per l’unità dei cri
stiani, presenti don Roberto Vignolo,
presidente della commissione per
l’ecumenismo, padre Nicolae Cazacu
(ortodosso) e Lidia Maggi, pastora del
la Chiesa battista.

GUARDAMIGLIO

Il 30 le testimonianze
su educazione e sport
In occasione della festa di san Giovanni
Bosco a Guardamiglio venerdì 30 genna
io alle 21 nel salone dell’oratorio ci sarà
un incontro  testimonianza per ragazzi,
giovani, genitori e gruppi sportivi, aperto
a tutti e non solo ai residenti. Interver
ranno Gianfranco Gambazza, medico di
medicina generale, Giancarlo Sportelli,
medico dell’associazione calcio Piacen
za e Astutillo Malgioglio, ex portiere del
l’Internazionale calcio. Nel contesto del
la festa dell’oratorio domani alle 20,45
ci sarà nel salone parrocchiale anche un
incontro familiare con ragazzi e genitori.

CHIESA ITALIANA

Si celebra l’1 febbraio
la giornata per la vita
Si celebra l’1 febbraio la giornata per la
vita promossa dai vescovi italiani. Sa
bato 31 ci sarà una pagina dedicata al
tema delal giornata sul quotidiano “Il
Cittadino”.

PROGETTO CULTURALE

Semi di giustizia: il 2
l’incontro con Corvo
Lunedì 2 febbraio alle 21 (Casa della
Gioventù) torna il secondo ciclo pro
mosso da Progetto culturale, Meic e
Azione cattolica. Paolo Corvo, sociolo
go dell’Università cattolica del sacro
Cuore di Milano, terrà una conferenza
sul tema: “il filo spezzato: senso di giu
stizia e disuguaglianze sociali”.


