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Speciale Don Gnocchi il Cittadino

Sopra, alcuni dei 18 vescovi che
hanno officiato il rito tra cui
monsignor Merisi (terzo da destra); a
destra la piazza di Milano che è stata
completamente riempita dai 50mila
fedeli che hanno deciso di prendere
parte all’evento prenotandosi con
largo anticipo; a sinistra il sindaco di
Milano Letizia Moratti insieme al
senatore Mario Mantovani seduti tra
il pubblico nello spazio delle autorità

PREGHIERE SOMMESSE, UN LUNGO CORTEO, I CANTI DI UN CORO DI 210 VOCI, LE PAROLE DI 18 VESCOVI E 211 SACERDOTI PER UNA CERIMONIA DESTINATA A RESTARE NELLA STORIA

Un applauso e don Gnocchi è beato
Oltre 50mila persone in piazza Duomo ieri per il rito di beatificazione

Tra i fedeli spuntaancheEnricoBeruschi:
suopadreconosceva il done lo stimava

n A salutare la beatificazione di don Carlo Gnocchi c’era an
che Enrico Beruschi, il famoso uomo di spettacolo che in pas
sato ha spopolato in televisione e che ancora oggi ha una
grandissima fama. Con il foulard della Fondazione in spalla,
si è mischiato tra la folta folla che ha poi ingrossato il corteo
che da piazza Santo Stefano ha trasportato l’urna fino al Duo
mo. Il padre di Beruschi aveva conosciuto don Carlo e per il
piccolo Enrico «era uno di casa». Lui che è nato nel 1941,
quando la seconda guerra mondiale era ormai esplosa in tutta
la sua violenza. Ha solo pochissimi ricordi, sbiaditi, ma dalla
sua famiglia ha imparato a fortificare quel senso di ringrazia
mento e venerazione per quell’uomo straordinario che era
stato don Carlo, purtroppo scomparso prematuramente. «Io
sono cresciuto con don Gnocchi e l’ho ancora nel cuore», dice.
Essere in piazza Duomo, partecipare al rito, vuol dire anche
impegnarsi per la continuazione della sua opera. «Un patri
monio che certo  prosegue Beruschi  non può essere dimenti
cato o disperso. Noi pensiamo che oggi sia diverso rispetto al
passato. Ma non dimentichiamoci che di mutilati e mutilatini
ce ne sono ancora. Non sono certo scomparsi: le guerre non
sono mai state cancellate dal mappamondo. Quel suo pensiero
di vicinanza ai giovani, a chi ha bisogno non può essere per
so». Alla Fondazione Don Gnocchi, invitato dal fund raiser
Giorgio Vivacqua, si è avvicinato partecipando ad uno spetta
colo. «Sono arrivato qui e la gente mi ha abbracciato e mi ha
detto grazie nonostante niente avessi fatto  racconta Beru
schi . Non è una cosa splendida il sentimento di comunità che
si crea in questi luoghi? È talmente bello vedere tanta gioia,
quegli occhi sorridenti dei giovani, e la speranza che don Car
lo voleva si coltivasse che ho riconosciuto nell’animo di que
sta folla smisurata. Ci sono alpini, associazioni, persone, da
vanti alla sua urna: è un bel segno». Ma quel che offre Beru
schi è una riflessione ancor più ad ampio raggio, sulla dedi
zione e l’amore per quel che si fa. Una bella differenza tra chi
svolge un lavoro, semplicemente perché deve portare a casa
uno stipendio; diverso è il caso di un lavoro che viene svolto
perché in esso si crede e perciò si vuole farlo ricavandone
soddisfazione e pienezza. «Il cuore, quando guida i nostri ge
sti li rende più significativi e importanti», commenta il famo
so uomo di spettacolo. Tra una parola e l’altra Beruschi trova
anche l’occasione per andare a trovare gli Scout di San Dona
to Uno: loro gli hanno donato dei gadget, lui si è impegnato a
venirli a trovare. Già, perché Beruschi, fa questo anche per i
Salesiani: incontra i ragazzi e fa loro una sorta di lezione. Fa
lirica, teatro, legge Guareschi. E chissà quale bell’appunta
mento saprà organizzare con gli scout sandonatesi.

IL PERSONAGGIO

Beruschi, uomo di spettacolo vicino a don Gnocchi, non ha voluto mancare

n Un applauso lungo e sentito, le
preghiere commosse, invocazio
ni silenziose, hanno accolto do
menica la proclamazione a beato
di don Carlo Gnocchi. Il drappo
che copriva l’urna al centro del
sagrato del Duomo, è stato final
mente levato e il corpo del vene
rabile banino è divenuto visibile
a tutti: più di 50mila fedeli
(10mila sono rimasti ai bordi del
la piazza, perché la grande af
fluenza non ha permesso loro
l’ingresso) che hanno voluto par
tecipare alla messa presieduta
dall’arcivescovo di Milano mon
signor Dionigi Tettamanzi, con
celebrata da 18 vescovi, tra cui
monsignor Giuseppe Merisi del
la diocesi di Lodi, e 211 sacerdoti.
Così da ieri, ogni anno il 25 otto
bre, si può ora celebrare la festa
per il Beato Don Gnocchi. Gli al
pini sono arrivati con circa
15mila “penne nere” in rappre
sentanza di 81 sezioni italiane e
20 combattenti e reduci della
campagna di Russia (dove don
Gnocchi era stato cappellano mi
litare). Labari della Fondazione
Don Gnocchi, dell’Aido, del
l’Agesci Scout San Donato Uno, i
Fratelli delle scuole cristiane
dell’istituto Gonzaga di Milano,
della Croce Bianca Milano, Uni
talsi, della Fivl Apc Milano e an
cora altri sodalizi che sono stati
listati in cielo durante le cele
brazioni. Le autorità hanno uni
to il loro nome a questo evento di gioia generale,
con personalità del Parlamento Europeo, del go
verno, del Parlamento, della regione, della provin
cia di Milano e del comune di Milano. Al presiden
te del Pirellone Roberto Formigoni e a tutti gli al
tri si è unito un nutrito gruppo proveniente dal Lo
digiano. I più numerosi di casa nostra sono stati i
compaeseani della città natale di don Gnocchi, San
Colombano, che sono giunti a Milano in 300, con
don Mario Cipelli tra i concelebranti della messa
domenicale. Le manifestazioni sono durate due
giorni. Dopo la veglia di preghiera di sabato sera
l’urna è rimasta in piazza Santo Stefano, custodita
nella chiesa di San Bernardino alle ossa. Qui i fe
deli si sono presentati per rendere grazie a don
Carlo Gnocchi; da qui è partito il corteo guidato da
300 chierichetti (erano mille quelli che hanno par
tecipato alla messa) che ha accompagnato l’urna,
in una piazza Duomo già ampiamente gremita, re
cintata da più di due chilometri di transenne, var
cabili solo da chi precedentemente si fosse munito
di biglietto (ovviamente gratuito). Si pregava, in
un silenzio che sembra quasi irreale per il numero
delle persone accalcate nel perimetro protetto del
Duomo, un silenzio spezzato solo in pochi momen
ti. Finché alle 10 è iniziato il rito per la beatifica
zione, presieduto dal delegato papale, monsignor
Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle
cause dei Santi. L’emozione palpabile ha lasciato spazio agli ap
plausi, anche quando il cardinal Dionigi Tettamanzi ha concluso la
sua omelia a “San” Carlo Gnocchi. Sono stati intonati i canti, im
preziositi dalla presenza di 210 cantori di tre cori (coro della cappel
la musicale del Duomo, coro del seminario arcivescovile di Milano,
coro alpini Associazione Nazionale Alpini Milano) diretti dal mae
stro Claudio Burgio. Alle letture «per gli amici della baracca di don
Carlo» ha fatto seguito l’offerta dei doni e quindi la celebrazione

della Comunione. Prima del col
legamento con l’Angelus in Vati
cano, è stato illustrato il signifi
cato di una medaglia, contenuta
negli zainetti consegnati ai fede
li: su un lato è impresso il volto
di don Carlo Gnocchi con il cap
pello da alpino; sul retro è raffi
gurato il Duomo di Milano e la
frase «Basta che la mi ami... ».
Monsignor Giovanni Barbare
schi, amico e curatore testamen
tario di don Gnocchi, l’ha spiega
ta così: «É la scritta che don Car
lo aveva letto sul cappello di tan
ti alpini della Divisione Triden
tina nella tragica ritirata di Rus
sia».
Poi si è formato di nuovo il cor
teo; l’urna è stata alzata dagli al
pini e è passata tra i fedeli che si
segnavano e gridavano il loro
consenso al passaggio. L’urna è
stata portata fino alla chiesa di
San Sigismondo in Sant’Ambro
gio dove rimarrà esposta per la
devozione dei fedeli per tre gior
ni. Durante la manifestazione è

stato ricordato che don Gnocchi diceva che l’uomo è uomo solo se
ama. Lui ha amato tanto ed oggi ha raccUn olto tanto amore: era
prete fino in fondo, il suo sogno di dedicarsi ad un’opera di carità,
oggi è una realtà che continua nel regno dei cieli da Beato come ha
sottolineato la moltitudine con un ultimo grande applauso e con le
bandierine con l’immagine di don Gnocchi che hanno sventolato
per tutta Milano.

Emiliano Cuti

L’urna con il corpo del beato don Gnocchi sull’altare creato davanti al Duomo per officiare il rito di fronte ai fedeli

Gli alpini portano a spalla la teca con la reliquia coperta
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Un applauso e don Gnocchi è beato
Oltre 50mila persone in piazza Duomo ieri per il rito di beatificazione

Un momento della cerimonia: nonostante il numero altissimo di presenti regnava un silenzio quasi irreale, segno di concentrazione

Anche gli scout di SanDonatoper la scortadentro la città
n C’erano tante associazioni, labari e cartelloni. Piazza
Santo Stefano, già dalle 8 di mattina di ieri, era piena di
persone. Più di mille pronte ad unirsi in corteo per
traslazione dell’urna di don Carlo Gnocchi, custodita
nella chiesa di San Bernardino alle Ossa. In
rappresentanza degli scout nazionali, c’era la
delegazione Agesci (associazione, guide e scouts cattolici
italiani) San Donato Uno. Erano in cinquanta gli Scout
presenti (su 10 iscritti) guidati dal responsabile Gianluigi
Gaspari e dal coordinatore genitori Vittorio Polleri. Il
giorno prima avevano partecipato alla veglia e hanno
contribuito al servizio d’ordine. «É bello per noi essere
qui  spiega Gaspari  in rappresentanza dello scoutismo
italiano: un grandissimo onore. Don Carlo Gnocchi ha
avuto un legame particolare con i giovani e con questo
mondo. Ricordiamo l’impresa del raid motociclistico
Milano  Oslo. Nel 1949: 25 rover scout, su impulso di don
Gnocchi presero parte all’impresa raggiungendo la
Norvegia con una moto Guzzi leggera da 65 centimetri
cubici di cilindrata. Bei ricordi, ma per ricordare don
Gnocchi noi di San Donato abbiamo in programma altri
appuntamenti: alla veglia di Natale monsignor Giovanni
Barbareschi è stato invitato a parlare di speranza».
Polleri ricorda invece il ruolo educativo che ha avuto il
beato Gnocchi, un ruolo che «abbiamo noi come genitori
che ci rapportiamo anche al metro educativo dello
scoutismo, sicuri che la testimonianza di questi valori
possa sostenere una corretta formazione». In piazza c’era
anche chi ha conosciuto don Gnocchi, in particolare gli
alpini. Tiziano Tavecchio, della sezione Ana
(Associazione nazionale alpini) di Como, parla di un
uomo che ha «avuto una vocazione speciale, toccando con

mano la miseria portata dalla guerra: si volle dedicare
con passione ai mutilati e mutilatini, ai poliomelitici.
Era un apostolo della gioventù». Del rapporto speciale
con don Gnocchi sono testimoni i fratelli delle scuole
cristiane, Istituto Gonzaga di Milano. Il banino per 10
anni è stato direttore spirituale qui, come hanno
sottolineato Fratel Marco Tottoli, che è direttore della
comunità dei Fratelli del Gonzaga) e fratel Gabriele
Mossi. «Facendo leva sul Gonzaga  racconta Fratel
Tottoli  sono state realizzate tante opere. Fa di noi un
punto di riferimento. D’altronde è partito dal Gonzaga
per la sua opera caritativa: siamo stati il braccio destro
delle sue attività, come viene riconosciuto nelle sue
lettere». Altra numerosa presenza è quella dell’Aido,
guidata dal presidente nazionale Vincenzo Passarelli:
«Per noi è un giorno di festa: celebriamo il profeta delle
donazioni. Una persona al servizio degli altri, che donò
se stesso fino in fondo. In assenza di un quadro
normativo di riferimento, quasi in gran segreto, fece
dono delle sue cornee per ridare al vista a due non
vedenti. La chirurgia trapiantistica non vantava
esperienza, ma quasi miracolosamente gli interventi non
ebbero complicazioni. E don Gnocchi aprì l’orizzonte,
chiamando anche il Parlamento a regolamentare la
materia. Nel 2002 noi presentammo anche la supplica per
la beatificazione». Trecento chierichetti hanno guidato
tutte le associazioni che, dopo la visita all’interno della
chiesa di san Bernardino alle ossa per pregare davanti
all’urna di don Gnocchi, hanno partecipato alla
processione fino alla collocazione su un basamento al
centro del sagrato alto del Duomo della reliquia e
all’esecuzione del canto degli alpini Stelius alpinis.

PIAZZA SANTO STEFANO

RUOLO DA PROTAGONISTI PER ALCUNI DI LORO, DAL PARROCO A LETTORI E LATORI DEI DONI

Dai colli a Milano 350 persone
per il concittadino più illustre

Foto di gruppo per i cittadini banini che hanno partecipato alla cerimonia ufficiale in piazza Duomo a Milano

n Nello stesso momento in cui cadeva il
drappo che in Duomo copriva l’urna, a
San Colombano è stato svelato il quadro
di Beato don Carlo Gnocchi. Per sei minu
ti le campane hanno suonato a festa: sei
minuti, a rappresentare simbolicamente
i sei anni dell’infanzia passati in terra
banina dal venerato concittadino. La co
munità locale ieri si è divisa per vivere il
momento della sua beatificazione: 350
persone (insieme ad un gruppetto prove
niente da Miradolo, Borghetto e Graffi
gnana), su sei pullman partiti con desti
nazione Milano, hanno assistito alla mes
sa in Duomo; il resto dei fedeli ha seguito
il collegamento con il megaschermo alle
stito alla parrocchia di San Colombano
con don Paolo Beltrametti che ha presie
duto la cerimonia svelando il dipinto. Il
parroco don Mario Cipelli, infatti, non
c’era, perché era invece tra i sacerdoti ce
lebranti alla messa in Duomo. Il parroco
non è l’unico banino che ha avuto un ruo
lo attivo nella funzione: Fabio Belloni,
che attualmente abita nella casa che fu di
don Carlo Gnocchi, ha portato i doni al
l’altare, Giuseppe Coldani, che ha conser
vato il padre di don Carlo nella tomba di
famiglia, ha ricevuto la comunione dal
cardinale Tettamanzi, e Giuseppe Anelli
è stato interprete delle letture durante il
rito. E poi altri 350 fedeli plaudenti, che
sono arrivati poco prima delle 10 e fino al
termine del collegamento con l’Angelus
sono rimasti in ossequiante attesa nella
piazza principale meneghina. «Per noi 
spiega don Cipelli  è un evento di straor
dinaria importanza al quale ci siamo pre
parati con grande fermento. Ma non ci
fermiamo qui, perché avremo tante altre
iniziative da proporre: per ordine prossi
mamente c’è la professione di fede, il con
certo d’organo, la campagna d’iscrizione
per l’Aido, visto che don Gnocchi lo si
può considerare un antesignano della do
nazione di organi. Avevamo 250 iscritti e
siamo arrivati a 500, ma vogliamo rag
giungere i 2000. Ricorderei che nella data
opportuna ci sarà anche la consegna del
Banino d’oro alla memoria di beato don
Carlo Gnocchi». L’entusiasmo del parro
co lo si scorge anche nel gruppo che con
lui ha voluto essere presente a Milano:
per i fedeli in trasferta dal Lodigiano so
no stati riservati 190 posti a sedere e al
trettanti in piedi. «Ci siamo dovuti un po’
sacrificare  ha detto Mauro Steffenini,
che ha guidato la comitiva  ma per far sì

che altre persone potessero partecipare a
questo avvenimento che ha calamitato
davvero una moltitudine di genti da tanti
posti d’Italia e anche dall’estero». Ogni
momento è stato particolarmente toccan
te. I banini sono rimasti catturati dalla li
turgia. Hanno chiacchierato tra loro per
ribadire ancora una volta, quasi per
prenderne coscienza, che finalmente il
loro compaesano era stato fatto Beato.
Già, proprio banino di nascita e per i pri
mi anni di vita, un aspetto che fino a
qualche anno fa era stato dimenticato.
Anche per merito del direttore de «Il Cit
tadino» Ferruccio Pallavera sono stati
presi in considerazione i sei anni della
sua esistenza a San Colombano. «É un
onore avere come concittadino beato don
Carlo Gnocchi  dice Steffenini , che per
noi era già santo. Difficile a volte spiega
re quello che si prova». Ancor di più
quando l’urna contenente le reliquie è
stata trasportata in mezzo ai fedeli. Ad
un passo dai banini, che hanno pregato e
si sono fatti il segno della croce. «Era co
me vedere  dice uno del gruppo  don
Gnocchi in carne ed ossa tra di noi. Pare
va essere un protagonista della piazza,
insieme alla folla festante, tanto era ben
conservato». L’urna in cristallo, prece
dentemente avvolta da un drappo bianco
di circa 4 metri realizzato dalle suore del
l’Istituto Santa Maria Nascente, è stata
realizzata dallo scultore orafo Lineo Ta
barin (Verona). Lunga due metri, è im
preziosita da inserti in ottone, lapislazzu
li e da castoni che riproducono i luoghi e
i momenti più significativi della vita di
don Carlo, attraverso la riproduzione di
sei stemmi: quelli di Papa Benedetto XVI
(Pontefice della beatificazione), del Car
dinale Dionigi Tettamanzi (Arcivescovo
della beatificazione), della Fondazione
Don Gnocchi, dell’Associazione naziona
le alpini (don Gnocchi fu cappellano delle
penne nere durante la tragica ritirata di
Russia), del comune di Milano (luogo do
ve è avvenuta la morte), oltre allo stem
ma originario della Fondazione Pro Ju
ventute (Opera da lui creata nel dopo
guerra e divenuta oggi Fondazione Don
Carlo Gnocchi Onlus). C’è anche lo stem
ma del comune di San Colombano al
Lambro, dove don Gnocchi è cresciuto e
si è formato durante l’infanzia. L’urna e
il relativo supporto pesano circa 500 chi
logrammi.

E.C.

Da sinistra il sindaco di San Colombano Panigada e il rettore dell’Università Cattolica Ornaghi

In paese
tante altre
iniziative,

dalla campagna
per l’Aido

alla consegna
del Banino
d’oro alla
memoria
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Nelle immagini, in senso orario, gli
alpini schierati con la bandiera
issata, la piazza del Duomo gremita
di fedeli in preghiera in due scorci
diversi, con molti giovani e famiglie
in ricordo di un beato che molto ha
amato. Sotto il parroco don Cipelli

IL TESTO DELL’OMELIA DI MONSIGNOR DIONIGI TETTAMANZI: «GUARDAVA AL MONDO NON PIÙ COME A UN NEMICO DA ABBATTERE O DA FUGGIRE, MA COME A UN (FIGLIO) PRODIGO DA CONQUISTARE E REDIMERE CON L’AMORE»

«Solo la carità può salvare il mondo»
È stato inquieto cercatore di Dio e come Filippo fu coraggioso cercatore dell’uomo
n Carissimi fratelli e sorelle,
a tutti rinnovo il saluto liturgico: la grazia, la pace e
la gioia del Signore Gesù sia nel cuore di ciascuno di
voi. Insieme vogliamo rendere grazie a Dio per il do
no fatto alla Chiesa di un nuovo beato nella persona
di don Carlo Gnocchi.
Una gratitudine che estendiamo a quanti il Signore
si è scelto come “strumenti” di questo evento di gra
zia: in particolare il Santo Padre Benedetto XVI –
cui vanno la nostra preghiera e il nostro affetto  e
Sua Eccellenza l’arcivescovo monsignor Angelo
Amato, che oggi lo rappresenta in mezzo a noi; l’im
mensa schiera delle persone che hanno incontrato,
conosciuto, stimato, amato don Carlo e ne hanno te
stimoniato il cammino di santità; quanti hanno te
nuto viva la memoria di questo sacerdote ambrosia
no continuandone le opere e lasciandosi ispirare dal
suo carisma di carità intelligente e coraggiosa verso
i giovani, i soldati, i piccoli, i malati, i sofferenti, i
poveri, gli emarginati; tutti noi presenti e partecipi
a questo solenne Rito di beatificazione, compresi
quanti ci seguono grazie ai mezzi di comunicazione.

n CI VUOLE SANTI, COME LUI È SANTO

Questo rendimento di grazie al Signore, mentre dice
la nostra gioia spirituale, diventa per noi un richia
mo particolarmente forte a riscoprire la fondamen
tale e comune vocazione alla santità: questo e non
altro è il grande progetto d’amore e di felicità che
dall’eternità Dio ha stabilito per tutti e per ciascuno
di noi: ci vuole santi, come lui è santo!
Questo è il progetto che abita il cuore di Dio e di con
seguenza non ci può essere nel nostro cuore un desi
derio, un’aspirazione, un bisogno più forti e radicali
che di fare nostro questo progetto e con la massima
generosità possibile. Così cammineremo sulla stra
da della santità: una strada divina ma al tempo stes
so umana e umanizzante.
Beatificando don Carlo la Chiesa dichiara autore
volmente che il desiderio di farsi santo è stato il sen
timento dominante del suo cuore e insieme il princi
pio fecondo della sua comunione d’amore con Dio e
della sua infaticabile attività al servizio dell’uomo:
una santità mistica e umanamente contagiosa e
missionaria; una santità che lo conduceva a vivere
nell’intimità di Dio e ad aprirsi e donarsi agli uomi
ni in ogni ambito della loro esistenza.
Di questo progetto divino di amore e di felicità don
Carlo era profondamente convinto e non temeva af
fatto di proporlo, peraltro in modo affascinante ed
esigente, ai suoi giovani: «Nulla è più santificante e
salvifico della santità. Credetelo. […] La santità irra
dia tacitamente Fede e bontà. […] Ben più e ben me
glio delle discussioni e delle industrie umane, la san
tità ha il magico potere di convertire. Credetelo!»
(Andate e insegnate, in Scritti, Milano 1993, 5152).
Così parlava ai giovani dei suoi oratori di Cernusco
sul Naviglio e di San Pietro in Sala a Milano, ripe
tendo quasi come slogan la celebre frase di Leon
Bloy: «Non vi è al mondo che una tristezza: quella di
non essere santo».
E questo sia il richiamo che vogliamo accogliere dal
Rito che stiamo celebrando: la sfida che tutti ci in
terpella, la missione che come credenti ci viene affi
data è quella di portare nel nostro mondo il fuoco
della santità, il fuoco dell’amore, il fuoco della vera
gioia. Ma come portarlo? É una domanda che trova
risposta nella prima lettura della liturgia ambrosia
na che oggi celebra la Domenica detta del “Mandato
missionario”.

n IN OGNI UOMO LO SPLENDORE DEL VOLTO DI DIO

Gli Atti degli Apostoli (8, 2639) ci presentano un mi
nistro della regina Candace d’Etiopia: è alla ricerca
di Dio ed è affascinato dal Dio d’Israele. Dal tempio
di Gerusalemme sta tornando verso la sua terra e in
viaggio legge il libro del profeta Isaia. É inquieto
perché non ne comprende il contenuto. Proprio in
quel momento gli si accosta il diacono Filippo, che
si era messo in cammino obbedendo alla voce del
l’angelo. Senza alcuna paura Filippo intavola il di
scorso, sale sul carro dell’etiope, prende il libro, ne
spiega il senso e annuncia Gesù.
Questo ministro e questo diacono incarnano alcuni
tratti che caratterizzano il nuovo beato. Anche don
Carlo, come l’eunuco etiope, è stato inquieto cerca
tore di Dio e come Filippo fu coraggioso cercatore
dell’uomo.
É nella ricerca del volto di Cristo impresso nel volto
d’ogni uomo che don Carlo ha consumato la sua vi
ta. Lo ha cercato in ogni soldato, in ogni alpino  feri
to o morente , in ogni bimbo violato dalla ferocia
della guerra, in ogni mutilatino vittima innocente
dell’odio, in ogni mutilatino frutto della violenza
perpetrata sull’innocenza della donna, in ogni polio
mielitico piegato nel corpo dal mistero stesso del do
lore.
Sta qui il segreto dell’amore di don Carlo per l’uo
mo: la vivissima coscienza che nel cuore di ogni es
sere umano abita lo splendore del volto di Dio.
Ma ogni cristiano è chiamato ad amare sino alla fine
e senza paura ogni essere umano, sapendo che in
tutti è l’impronta incancellabile del volto di Dio, di
tutti Creatore e Padre.
L’impegno per la “personalità cristiana” nel mondo

La seconda lettura, tratta dalla lettera di Paolo a Ti
moteo (1 Timoteo 2,15), ci rimanda ad un tratto ca
ratteristico della carità di don Gnocchi. L’Apostolo
raccomanda, in particolare, “che si facciano doman
de, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti
gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al po
tere, perché possiamo condurre una vita calma e
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio”.
Don Carlo ha saputo coinvolgersi con dedizione en
tusiasta e disinteressata non solo nella vita della
Chiesa, ma anche in quella della società. E lo ha fat
to coltivando con grande intelligenza e vigore l’inti
mo legame tra la carità e la giustizia: una carità che
“tende le mani alla giustizia”, egli diceva. Noi pos
siamo continuare la sua opera chiedendo oggi alla
giustizia di tendere le mani alla carità. Don Carlo è
stato mirabile nell’operare una sintesi concreta di
pensiero e di impresa, appellando alle diverse istitu
zioni pubbliche e insieme alle molteplici forme di
volontariato, ponendo come criterio necessario e in
superabile la centralità della persona umana sem
pre onorata nell’inviolabilità della sua dignità e nel
la globalità unitaria delle sue dimensioni – fisiche,
psichiche e spirituali , insistendo sull’opera educa
tiva e culturale come decisamente prioritaria per lo
sviluppo autentico della società. Mai egli ha dimen
ticato il privilegio e comandamento evangelico del
servizio agli “ultimi”.
Don Carlo ha vissuto la sua vocazione come impe
gno leale nel mondo, senza sminuire – anzi arric
chendo – il suo essere di sacerdote. Impegno nel
mondo così come si presentava al suo tempo: lonta
no dalle nostalgie del passato, calato cordialmente
nel presente, aperto, profetico e anticipatore del fu
turo, mai nel segno del pessimismo o della paura.

A sinistra il cardinal Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano che ha tenuto la toccante omelia di cui riportiamo il testo

Stare “accantoalla vita sempre”:
PapaBenedettonell’Angelus
ripercorre l’intera storia del beato

n Nell’Angelus Papa Benedetto XVI ha parlato
a lungo dei deboli, dell’annuncio del Vangelo e
dell’azione di promozione umana perché nes
suno sia privo del necessario per vivere in
special modo riferendosi alle popolazioni afri
cane. Un quadro al quale certo non sottraeva
l’attenzione quando era in vita don Carlo
Gnocchi soccorrendo i mutilati delle guerre.
Di lui ricorda la figura il Santo Padre, che
viene interrotto dagli applausi spontanei uniti
idealmente nelle due piazze, al Vaticano e a
Milano. «Don Gnocchi lavorò per restaurare la
persona umana» ha detto il Pontefice, che ha
chiuso il suo intervento facendo suo il motto di
questa beatificazione: «Accanto alla vita, sem
pre». Nelle sue parole, scandite dall’esultanza
dei fedeli che hanno urlato viva il Papa e viva
don Gnocchi, il Santo Padre ha ripercorso la
vita del nuovo beato originario di San Colom
bano al Lambro. Era nato il 25 ottobre, lo stes
so giorno della beatificazione, 107 anni prima.
Carlo Gnocchi venne ordinato sacerdote nel
1925. Assistente d’oratorio per alcuni anni, nel
1936 fu nominato direttore spirituale dell’Isti
tuto Gonzaga di Milano, diretto dai Fratelli
delle Scuole Cristiane. Allo scoppiare della
guerra si arruolò come cappellano volontario e
partì, prima per il fronte grecoalbanese e poi 
con gli alpini della Tridentina  per la campa
gna di Russia. «Un prete non può non stare
dove si muore» diceva. Nel gennaio del 1943,
durante la tragedia della ritirata del contin
gente italiano, cadde stremato ai margini della
pista dove passava la fiumana dei soldati. Rac
colto da una slitta, si salvò miracolosamente.
Fu in quei giorni tragici che, assistendo gli
alpini feriti e morenti e raccogliendone le ulti
me volontà, maturò in lui l’idea di realizzare
una grande opera di carità, che troverà compi
mento, a guerra finita, nella Fondazione Pro
Juventute a favore dei “Mutilatini”. Morì il 28
febbraio 1956. L’ultimo suo gesto profetico fu
la donazione delle cornee a un ragazzo e una
ragazza non vedenti, quando ancora in Italia il
trapianto d’organi non era regolato da apposi
te leggi. La sua vita è un modello per ogni se
guace di Cristo: trasformare la disperazione in
speranza, il pessimismo in ottimismo, la morte
in vita. Il processo canonico per la sua Beatifi
cazione ebbe inizio in Milano il 5 maggio 1987.
Il 20 dicembre 2002 fu dichiarato Venerabile. Il
17 gennaio 2009 fu approvato da Sua Santità
Benedetto XVI il “miracolo” che lo ha portato
alla Beatificazione.

DAL VATICANO

Papa Benedetto XVI ieri a Roma durante l’ Angelus
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IL TESTO DELL’OMELIA DI MONSIGNOR DIONIGI TETTAMANZI: «GUARDAVA AL MONDO NON PIÙ COME A UN NEMICO DA ABBATTERE O DA FUGGIRE, MA COME A UN (FIGLIO) PRODIGO DA CONQUISTARE E REDIMERE CON L’AMORE»

«Solo la carità può salvare il mondo»
È stato inquieto cercatore di Dio e come Filippo fu coraggioso cercatore dell’uomo

Egli era convinto che il tempo nel quale Dio lo aveva
chiamato a vivere era il migliore possibile. Nell’ope
ra “Educazione del cuore” scrisse: «Amiamo di un
amore geloso il nostro tempo, così grande e così av
vilito, così ricco e così disperato, così dinamico e co
sì dolorante, ma in ogni caso sempre sincero e ap
passionato. Se avessimo potuto scegliere il tempo
della nostra vita e il campo della nostra lotta,
avremmo scelto… il Novecento senza un istante di
esitazione» (Educazione del cuore, in Scritti, 328).
Al mondo moderno don Carlo augurava un tempo
nuovo, un nuovo tipo di umanità; augurava la perso
nalità cristiana, cioè “cristianesimo e cristiani atti
vi, ottimisti, sereni, concreti e profondamente uma
ni; che guardano al mondo, non più come a un nemi
co da abbattere o da fuggire, ma come a un (figlio)
prodigo da conquistare e redimere con l’amore…”
(Restaurazione della persona umana, in Scritti, 728
729).
Sono parole preziose anche per noi: amiamo il no
stro tempo; impegniamoci nel nostro mondo; portia
mo in tutti gli ambienti della nostra vita le speranze
umane e la “speranza grande” che ci viene da Cri
sto, il vincitore della morte e di ogni male.

n IL VANGELO DELLA CARITÀ

Un ultimo pensiero vogliamo trarre dal Vangelo che
ci ripropone il mandato missionario di Gesù risor
to: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vange
lo a ogni creatura” (Marco 16,15). A questo manda
to hanno obbedito gli apostoli e tutti gli autentici
discepoli del Signore. Ha obbedito il beato Carlo
Gnocchi. Vogliamo obbedire anche noi.
Sì, siamo pienamente consapevoli della nostra de

bolezza e talvolta della nostra infedeltà: come nella
pagina evangelica è stato per gli Undici, anche noi
veniamo rimproverati dal Signore Gesù per la no
stra “incredulità e durezza di cuore”. Ma siamo al
trettanto consapevoli di non essere lasciati soli,
perché possiamo beneficiare dello stesso aiuto che
ha sostenuto gli Apostoli: “Allora essi partirono
per predicare dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro e confermava la Parola con i segni
che la accompagnavano”.
Ritorna la questione iniziale: si tratta di dire di
“sì” con tutto il cuore al progetto di santità voluto
da Dio per ciascuno di noi e di viverlo nella fiducia
e nell’umile e generosa carità d’ogni giorno, dalla
quale dipende la salvezza del mondo.
Ci doni il Signore di condividere la convinzione e
la decisione di don Gnocchi, che così scriveva nel
1945 ad un confratello nel sacerdozio: “Non deside
ro che la mia santificazione, dalla quale sono infi
nitamente lontano. Forse mi manca il coraggio del
le decisioni supreme eppure comprendo che oggi
solo la carità può salvare il mondo e che ad essa bi
sogna assolutamente consacrarsi” (Lettera a don
Sterpi).
Una santità che oggi con il Rito di beatificazione la
Chiesa dichiara ufficialmente. Una santità che in
questa piazza, cinquant’anni fa, nel giorno dei fune
rali di don Carlo Gnocchi, un ragazzo scelto dall’al
lora Arcivescovo Montini per portare il suo saluto al
“papà di tutti i mutilatini e poliomielitici” profeti
camente riconobbe. Tutti noi oggi facciamo nostre
le sue parole: «Prima ti dicevo: “Ciao don Carlo”.
Oggi ti dico: “Ciao, san Carlo”».

+ Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano

IL RITRATTO TRACCIATO NEI DISCORSI DI BAZZARI E AMATO E DEL CARDINAL MARTINI

Educatore e cappellano militare:
non fu parroco ma vero apostolo

Picchetto d’onore per il beato, che in vita fu al fianco di chi soffriva in guerra e fece la campagna di Russia insieme agli alpini della Brigata Tridentina

n Non è casuale ma sicuramente è invece molto
significativo il fatto che la beatificazione di don
Carlo Gnocchi avvenga durante l’anno sacerdota
le voluto dal pontefice Benedetto XVI. Perché
l’esempio di questo beato, il suo coraggio nell’af
frontare anche percorsi nuovi e la sua speranza
rimangono una testimonianza non solo per i fede
li, ma soprattutto per il mondo ecclesiale. Un te
ma sul quale si sono soffermati in molti durante
la beatificazione ieri in piazza Duomo. «Grande è
la mia gioia oggi nel vedere questa straordinaria
figura di prete ambrosiano proclamato beato 
commenta l’arcivescovo emerito di Milano cardi
nal Carlo Maria Martini: è un po’ il simbolo della
molteplicità delle vocazioni di un prete diocesa
no. Egli non fu mai parroco in una parrocchia,
ma si distinse come educatore, poi come cappella
no militare e infine come aposto
lo della carità. Questo mi fa dire
che la vocazione del prete ambro
siano è molto ampia e occorre
procedere con questa larghezza
di vedute». Fu proprio con il car
dinal Martini che iniziò nel 1987
il processo diocesano in vista
della beatificazione. Secondo
monsignor Angelo Amato, pre
fetto della Congregazione delle
Cause dei Santi, che ha presiedu
to proprio il rito di proclamazio
ne, don Gnocchi fu un eroe e un
santo. L’arcivescovo Montini,
parlando agli Alpini, diceva:
«Eroi eravate tutti; ma lui, per
giunta, era un santo». E il segre
to dell’eroismo della sua santità
fu il suo amore per Cristo, per
ché come diceva «Solo Cristo  ri
pete per lui monsignor Amato 
può essere principio di vita di vi
ta per l’uomo». Ai suoi piccoli ri
coverati, scriveva: «Altri potrà
servirli meglio che io non abbia
saputo o potuto fare; nessun al
tro, forse, amarli più che io non
abbia fatto». La sua carriera sa
cerdotale fu imperniata sui gio
vani. «Aveva  prosegue il prefet
to per la Congregazione delle
cause dei Santi  un incontenibi
le entusiasmo apostolico, anco
rato alla provvidenza divina, da
lui vista, come don Bosco, incar
nata concretamente nelle perso
ne buone e generose. La sua figu
ra resta di grande attualità oggi:
continua ad ispirare impegno ed imitazione, Imi
tiamo la carità del beato Carlo Gnocchi e conti
nuiamo alla sua intercessione presso nostro Si
gnore Gesù Cristo». Ineffabile com’era don Carlo
Gnocchi non si diede mai pace. Quel che aveva co
struito lo chiamava la sua “baracca”, che acco
glieva e restituiva alla vita orfani, mutilatini, mu
tilati e poliomielitici. Oggi, come spiega il presi
dente della Fondazione don Gnocchi, monsignor
Angelo Bazzari ci sono uomini e donne impegnati
ai più diversi livelli e con differenti responsabili
tà in questa sua opera, tanto che essa è diventa la
più grande d’Italia. «La Fondazione e la società
tutta  dice monsignor Bazzari  sono pronte a ce
lebrare, con entusiastico slancio e con profonda

umiltà, questo grande dono della beatificazione
di don Carlo, che la Chiesa riconosce con la sua
autorevolezza e certifica con la sua autorità. La
Chiesa riconosce e celebra e propone all’emula
zione il don Gnocchiuomo, definitosi pellegrino
malato di infinito, incamminato verso l’eternità.
Il don Carlo cristiano, che ha sempre cercato con
avida e insistente speranza Dio. Il don Gnocchi
educatore di giovani degli oratori e delle scuole
cristiane. Il don Carlo sacerdote alpino, tra gli or
rori visti e patiti. Il don Gnocchi padre dei mutila
tini e apostolo dell’infanzia sofferente. Il don
Gnocchi precursore della riabilitazione intesa co
me terapia dell’anima e del corpo. Il don Gnocchi
imprenditore della carità. Il don Carlo profeta e
antesignano del trapianto di organi».
La «baracca» del beato Carlo Gnocchi, figlia di un

doloroso sogno, frutto maturo di una promessa
voto, parto di una inimmaginabile speranza, pro
dotto miracoloso di Provvidenza divina e di inge
gno umano, sarà opera di carità della chiesa,
avamposto del mondo noprofit e componente ri
levante dell’universo del servizio alla salute in
Italia.
Quel che Beato Carlo Gnocchi aveva chiesto quan
do a 54 anni perse la vita. In punto di morte è lui
che ha chiesto aiuto. Non per sé però, ma per
quello che lui ha fatto quindi per i suoi cari, un
sostegno di carità verso gli altri. In dialetto, que
sta è in sintesi la sua eredità: «Amis, ve racco
mandi la mia baracca...».

Em.Cu.

Il cartello con il messaggio lasciato da don Carlo Gnocchi sulla sua Fondazione

Tra i tanti anche lo stendardo dell’Istituto Gonzaga di Milano I vertici del’Aido erano presenti: il beato donò le cornee

Gli piaceva definirsi come un
pellegrino malato di infinito,
incamminato verso l’eternità

Molti dei fedeli hanno salutato con un segno di croce o con un grido di entusiasmo il passaggio dell’urna con il beato
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LA STRUGGENTE E COMMOVENTE TESTIMONIANZA DEL COMPIANTO NINO RAVENNA DI DRESANO, CHE DAL 1952 AL 1953 GLI FECE DA SEGRETARIO NELLA SEDE DI ROMA

«Sveglia, baùscia, che c’è da scrivere una lettera importante!»
In occasione della beatifica
zione di don Carlo Gnocchi,
riproponiamo questo «ricor
do» del compianto Nino Ra
venna per parecchi anni col
laboratore del «Cittadino»,
che fu per breve tempo suo
segretario.

n Nella stanzetta attigua agli uffici
della Pro Infanzia Mutilata al Foro
Italico in Roma c’erano una branda,
un tavolino, un armadietto metallico
e due sedie; la porta a vetri smeri
gliati comunicava direttamente con
l’ufficio del colonnello Rinaldi, il di
rettore, ed era un ampio locale dove
avevo anch’io la mia scrivania, il te
lefono, la macchina per scrivere e
una fila di schedari con le veline del
la corrispondenza. Grandi vetrate
davano sul cortile dell’Istituto dei
mutilatini di guerra. In fondo al cor
ridoio, sul quale si aprivano le due
porte dell’ufficio, c’era la stanza di
don Carlo Gnocchi.
Avevo incontrato don Carlo a Erba
nel 1951. Da pochi mesi facevo l’isti
tutore dei mutilatini di guerra nel
collegio Mamma Irma, una grande e
antica villa circondata da un vasto
parco dove i ragazzi potevano gioca
re in completa libertà. Il mio compi

to era quello di seguirli passo passo
durante tutta la giornata, aiutare i
più piccoli a sistemarsi al mattino le
protesi ai moncherini delle braccia o
delle gambe, accompagnarli nelle
passeggiate, assisterli nelle ore di
studio.
Come in tutte le comunità, anche tra
queste vittime innocenti c’erano i di
scoli e i mansueti, i prepotenti e i
tranquilli; ma era una comunità as
solutamente eccezionale, formata da
individui che, nonostante le minora
zioni fisiche più o meno marcate,
avevano una prorompente voglia di
vivere e di agire. Radunarli, istruirli,
proteggerli, dare loro un indirizzo
nella vita è stato il grande merito di
don Gnocchi. Dunque don Carlo, fa
cendo il consueto giro dei suoi istitu
ti, giunse al Mamma Irma verso la
metà del maggio del ‘51. Fu una festa.
Quando entrò nel refettorio tutti ci
alzammo in piedi e battemmo le ma
ni, tranne il piccolo Barbieri che di
mani non ne aveva più; e fu verso di
lui che don Carlo subito si diresse, si
chinò e lo baciò sulla fronte.
Poi si sedette a una estremità della
tavolata dei ragazzi e cominciò a par
lare con i più vicini.
Intimidito e ammirato, non riuscivo a
staccare gli occhi dal suo volto scarno

e intensamente espressivo; qualche
battuta spiritosa, una bonaria ra
manzina rivolta al più vivace del
gruppo illuminavano il suo sguardo
che a tratti si incupiva osservando le
goffe manovre di alcuni ragazzini per
portarsi la minestra alle labbra. Dopo
il pranzo, sotto gli alberi del parco du
rante la ricreazione, fui presentato a
don Carlo dal confessore dell’istituto,
don Mario Pogliani.
Naturalmente sapeva già tutto di me,
e perfino delle mie velleità di giorna
lista alle prime armi, e fu a questo
punto che egli mi disse: «Che ne dire
sti di trasferirti a Roma, negli uffici
della “Pro infanzia mutilata”, per
mettere finalmente in piedi la rivista
della mia baracca e per farmi un po’
da segretario?».
Non si trattava di una domanda reto
rica: era un ordine. E così in quattro
e quattr’otto feci la valigia e montai
sul treno per la capitale. Dovrei rac
contare i momenti del distacco dai
«miei» ragazzi, dell’orologio regala
tomi da Barbieri che lui una volta
portava al polso, dei molti «arrive
derci» e «buona fortuna»... Ma è un
capitolo a sé, che forse non avrò mai
il coraggio di scrivere. Gli uffici del
Foro Italico, a Roma, erano il quar
tier generale della “Pro infanzia mu

tilata” (che nel ‘53 sarebbe diventata
la Pro Juventute), dove il comandan
te supremo dirigeva e coordinava le
sue mosse strategiche per vincere la
battaglia contro burocrazia, disinte
resse, lungaggini e mille intoppi che
ostacolavano le iniziative a favore
dei mutilatini di guerra.
A Roma c’erano (e ci sono) i ministe
ri, i politici che contano, il Vatica
no... Sbrigare le pratiche per ottene
re questo o quel beneficio, far ricono
scere dagli organi governativi sussi
di e indennizzi proricoverati nei va
ri istituti (a quel tempo ce n’erano ot
to), organizzare gite, convegni, corto
metraggi per sensibil izzare
l’opinione pubblica sul problema al
lora gravissimo dei residuati bellici
responsabili delle mutilazioni di
centinaia di ragazzi, erano alcune
delle incombenze affidate al colon
nello Rinaldi e a me da don Carlo
Gnocchi.
Fornito di un lasciapassare, facevo
la spola tra i vari templi del potere
accompagnato dal giovane autista
tuttofare Ennio Costantini. Per otte
nere un timbro speciale su una prati
ca che stava molto a cuore a don Car
lo, ricordo il palpitante incontro in
Vaticano con l’allora prosegretario
di Stato cardinal Montini...

Il solo nome del mio generale apriva
tutte le porte, ma spesso bisognava
bussare e ribussare. Don Carlo non
concedeva tregua a nessuno, e tanto
meno a se stesso.
Da Milano, dove aveva altri uffici in
via Marina, piombava a Roma all’im
provviso, spesso di notte, e picchian
do sul vetro smerigliato della mia
porta, diceva: «Sveglia, baùscia, che
c’è da scrivere una lettera importan
te!». Poi si ritirava nella sua stanza, e
la luce rimaneva accesa fino all’alba.
Un “manager” di punta dei nostri
giorni non si sarebbe adoperato tan
to a favore della sua azienda, e i frut
ti non tardavano ad arrivare: il più
saporito di tutti fu quello di ottenere
“per legge” che qualsiasi residuato
bellico trovato sul suolo o nel sotto
suolo della penisola fosse di proprie
tà della Pro infanzia.
L’acciaio dei carri armati e dei can
noni si poteva trasformare così in
banchi per le scuole, in officine pro
fessionali, in apparecchi ortopedici,
in riso e pastasciutta... Altro colpo
da maestro in quegli anni (1952’53)
fu la realizzazione di un cortome
traggio «propagandistico» per evi
denziare le attività di recupero dei
ragazzi mutilati messe in atto da don
Carlo. Regista e soggettista non era

no nomi da poco: De Sica e Zavattini.
Ma il protagonista era Giuseppe, un
ragazzo della provincia di Pescara
che aveva perduto le mani e la vista
per aver picchiato con un sasso una
bomba inesplosa.
Sotto la macchina da presa, Giusep
pe si lavò i denti senza l’aiuto di nes
suno e poi “lesse” un brano dei «Pro
messi sposi» da un libro in caratteri
Braille accostando le labbra alla pa
gina punteggiata. Abbinato a un film
di successo, il cortometraggio fece
enorme scalpore e guadagnò alla
causa di don Carlo Gnocchi folle di
persone sin allora ignare o indiffe
renti.
Nel giugno del ‘53, vicende familiari
mi portarono lontano da Roma. Rivi
di don Carlo l’anno successivo a Mi
lano; ero insieme a mia moglie. Non
potemmo fare a meno di inginoc
chiarci davanti a lui (eravamo per
strada) e chiedergli la benedizione.
Ci sorrise per un attimo, poi con to
no brusco disse rivolto a me: «Senti
un po’, baùscia, mi hanno chiesto
delle informazioni su di te. Natural
mente le ho date pessime...». Una set
timana dopo ricevevo un telegram
ma della Arnoldo Mondadori Edito
re che mi sollecitava un colloquio.

Nino Ravenna

MONSIGNOR PELVI E IL VESCOVO MERISI SABATO A SAN COLOMBANO

Un corteo di fiaccole
nella veglia per colui
che tanto servì e amò
SAN COLOMBANO A piccoli pas
si per lasciarsi illuminare
dal suo esempio, dalla sua
passione educativa, dall’at
tenzione verso i sofferenti e
soprattutto dallo slancio ca
ritatevole per i più piccoli.
La comunità di San Colom
bano ripercorre le orme del
suo illustre concittadino, un
cammino alle fonti della fe
de che è cominciato da quel
la che è stata la sua casa na
tale, fino alla chiesa parroc
chiale dove è stato battezza
to. Una processione per cele
brare la figura di don Carlo
Gnocchi, che è stato procla
mato beato nella mattinata
di ieri a Milano. E alla vigi
lia del grande appuntamen
to, sabato sera, una folla di
fedeli ha voluto rendere
omaggio al sacerdote dei
“mutilatini”, come lui stes
so amava chiamare i bambi
ni mutilati in guerra, il pre
te vicino ai soldati su diver
si fronti di guerra e la guida
spirituale per molti giovani.
Una cerimonia che è culmi
nata in una veglia di pre
ghiera, alla presenza del ve
scovo della diocesi, monsi
gnor Giuseppe Merisi, e del
l’arcivescovo ordinario mili
tare per l’Italia, monsignor
Vincenzo Pelvi.
Tra le luci di una lampada e
di diverse fiaccole, in molti
si sono fermati di fronte al
l’edificio che ha visto svilup
parsi i primi affetti famiglia
ri di don Carlo. Un alloggio in via Vitto
ria, dove il vescovo di Lodi monsignor
Merisi ha avviato le celebrazioni, tra le
note cantate del coro degli alpini Brian
za di Missaglia. E sono risuonate alcune
delle parole tratte dagli scritti del sacer
dote della chiesa ambrosiana: una sele
zione di testi sulla vita di don Gnocchi e
il suo cammino di fede e impegno. Tutto
questo mentre un lungo corteo attraver
sava le vie del paese. Davanti la croce
con i chierichetti, gli alpini, le varie as
sociazioni con i loro vessilli e il vescovo
seguito dalle varie autorità civili. Diver
se anche le personalità militari presen
ti, che hanno voluto rendere omaggio al
prete originario di San Colombano e
scomparso nel 1956. «É stato un sacerdo
te vissuto nel secolo scorso, che ha scel
to di spendersi nell’educazione dei suoi
giovani  ha espresso nell’omelia monsi
gnor Vincenzo Pelvi  un padre rigoroso
e tenero con i ragazzi, un prete di alto
profilo spirituale, che con il suo messag
gio faceva capire ad ognuno di quei gio
vani, «tu m’interessi davvero». Ed è sta
to modello importante per le nostre co
munità, esempio di educazione cristia
na e guida nella direzione spirituale. Un
colloquio che aveva una valenza educati
va e formativa delle coscienze. Una di

sponibilità al dialogo e all’accoglienza
rispettosa dell’uomo». Nel corso della
processione, i fedeli si sono anche fer
mati di fronte al monumento ai caduti,
per una posa di una corona in ricordo
dei morti di tutte le guerre. Un momento
di raccoglimento, scandito dal coro de
gli alpini, con le autorità militari e il
sindaco Gianluigi Panigada, oltre al ve
scovo e parroco di san Colombano, don
Mario Cipelli. Le invocazioni e il cam
mino della folla è continuato fino alla
chiesa parrocchiale, dove sono stati letti
gli ultimi passaggi di un percorso di ma
turazione cristiana di don Gnocchi. In
particolare il tempo della sua vocazione
alla carità, che lo ha portato nella step
pa desolata della Russia, accanto agli al
pini. E poi l’impegno per stare vicino ai
tanti bambini innocenti, offesi nella
carne e nello spirito. «Altri potrà servir
li meglio ch’io non abbia saputo e potuto
fare, nessun altro, forse, amarli più che
io non abbia fatto», è stato ripetuto dal
testamento di don Carlo Gnocchi. E do
po un indirizzo di saluto del vescovo Me
risi, è stata portato la lampada accesa al
l’inizio della cerimonia al battistero della
chiesa, dove tutto è cominciato e rimarrà
nei cuori di tanti credenti.

Matteo Brunello

Ancheunquadrodentro la parrocchiale
per ricordare la vita del “beato”banino
n Prima preghiera davanti al nuovo dipinto banino dedicato al
beato don Carlo Gnocchi. Ieri mattina intorno alle 10 il coaudia
tore dell’oratorio di San Colombano don Paolo Beltrametti ha
inaugurato, insieme al vicesindaco Ornella Fusarpoli, un dipinto
a olio dedicato al Santo e realizzato del pittore cremasco Peroli
ni. Il lavoro è stato posto a decorazione di una delle arcate della
parrocchiale del Borgo Insigne vicina all’altare. Erano circa le
10 e in contemporanea nel duomo di Milano venivano scoperti
l’urna del Santo e lo stendardo di don Gnocchi affisso sulla fac
ciata della cattedrale: «Recitiamo insieme la prima preghiera
dopo la proclamazione. Siate sempre orgogliosi delle origini di
don Gnocchi e continuate a pregarlo» ha detto il sacerdote. Poi è
stato avviato un collegamento video con Milano affinché i pre
senti potessero assistere in diretta alla cerimonia di beatificazio
ne. Non è mancata la proiezione di un riassunto visivo di ciò che
il beato ha fatto nella sua vita. Tra le immagini anche la sua pri
ma casa di San Colombano che ancora oggi è visibile in via Vitto
ria. Il nuovo dipinto della parrocchiale mostra il Beato con un
mutilatino e un altro bambino con le grucce. L’opera prende il
posto di un precedente quadro a tema che ora sarà spostato al
l’oratorio San Giovanni Bosco. Il sacerdote ha spiegato: «In quel
caso l’immagine rappresenta Don Carlo con altri due piccoli: il
primo con le grucce e il secondo seduto sulla sedia a rotelle».

IERI L’INAUGURAZIONE

Il dipinto di don Gnocchi collocato ieri nella chiesa banina

Qui monsignor Vincenzo Pelvi, ordinario militare per l’Italia; a destra la posa
della corona al monumento ai caduti con il Vescovo e i fedeli riuniti in chiesa

Due soste:
davanti alla

casa natale e
al monumento
ai caduti: don
Gnocchi era

vicino ai
sofferenti


