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Chiesa il Cittadino

I L V A N G E L O D E L L A D O M E N I C A

Quella felicità piena per ogni uomo
don Enzo Raimondi

La pagina evangelica delle Be
atitudini, per la sua impor
tanza e capacità di dire in
modo sintetico il mistero di

Cristo e della vita di coloro che lo
seguono, è stata definita (e possia
mo anche noi definirla) in tanti
modi: “la Magna Charta del cri
stiano” paragonabile solo ai dieci
comandamenti donati da Dio sul
Sinai attraverso il suo servo Mosè;
“la carta d’identità di Gesù” capa
ce di indicare i tratti salienti della
sua figura, del suo stile più di ogni
altra descrizione; “il paradosso del
cristianesimo” che sovverte ogni
logica, ogni ordine umano; “il di
scorso di Gesù che riassume tutto il
Vangelo”; “la mappa della santi
tà”.
Certamente la prima cosa che col
pisce è quel “beati” ripetuto come
una litania e in cui sembrano con
densarsi tutte le promesse di felici
tà disseminate nelle divine Scrittu
re dell’Antico e del Nuovo testa
mento. Esse non fanno che ricor
darci che il sogno di Dio è la realiz
zazione di una felicità piena per
ogni uomo. Per questo il suo mes

saggio è detto “Evangelo”, perché è
un annunzio di gioia, capace real
mente di infonderla nei nostri cuo
ri.
Prima di capire chi sono i “felici”,
come si può essere pienamente sod
disfatti della propria vita, è già
consolante sentire ripetuta proprio
a coloro che il mondo spesso scar
ta, lascia ai margini, calpesta,
sfrutta, non rispetta, non ricono
sce, una promessa di beatitudine
che li raggiunge nell’oggi della tri
bolazione e della fatica come ca
parra di una gioia ancora più
grande, che Dio prepara per loro
nel mondo rinnovato. Cristo è ve
nuto a noi per proclamare questo
mistero, per realizzarlo, per essere
Lui la nostra gioia. La sua è la pro
messa di una “felicità pasquale” e

cioè di una vita riuscita, compiuta,
meritevole, invidiabile, addirittu
ra eterna per chi sa con Lui spen
dersi nel dono dell’amore. Ecco per
ché felici sono coloro che sanno go
dere delle cose senza attaccare ad
esse il cuore; coloro che subiscono
un torto piuttosto che causarlo; che
patiscono nell’ingiustizia atten
dendo d’essere liberati da Dio; che
sanno perdonare e liberare il cuore
da ogni risentimento; che costrui
scono la pace al prezzo di grandi
sacrifici; che si custodiscono puri
da ogni attrattiva mondana.
Se la vita non sempre sembra rea
lizzare quella promessa di bene
con cui sorride ad ogni nuova crea
tura, la gioia che ci promette il Si
gnore è così vera da renderci felici
già ora, pur nel continuo travaglio

di questa vita terrena.
Ma, se felici sono i poveri, quelli
che sono oppressi e bramano la
giustizia più del pane e dell’acqua,
se devono rallegrarsi coloro che
piangono nell’afflizione, i perse
guitati e coloro che nel nome di Cri
sto vengono insultati, derisi e ca
lunniati, chi sono gli infelici?
A dirlo non è il Vangelo, ma l’espe
rienza stessa della vita! Infelici so
no coloro che per i soldi vendono
l’anima, non riposano di notte, vi
vono nell’indigenza pur di rispar
miare ed accumulare sempre più e
non ne hanno mai abbastanza. Ad
intristire giorno per giorno sono
coloro che hanno confidato nella
propria giovinezza, nella prestan
za fisica, nella bellezza esteriore e
non sopportano di vedere i segni

del tempo che devastano il proprio
corpo, si ritrovano vecchi senza
aver combinato nulla di buono e di
significativo nella vita, qualcosa
per cui valesse veramente la pena
di vivere. Poveri e soli sono gli ar
roganti, i presuntuosi, che tutti
biasimano e nessuno sopporta. Te
muti forse, ma non certamente
amati, persone da adulare per inte
resse, ma da cui guardarsi e di cui
non si gode volentieri la compa
gnia. Vuoti e nudi restano quelli
che, inebriati ed esaltati dal potere,
lo hanno usato per calpestare il
prossimo, per commettere ogni ge
nere di ingiustizia meritando solo
di essere maledetti e dimenticati
dagli uomini. Nauseati da una vi
ta lasciva sono coloro che hanno
imbrattato ogni cosa con la loro

volgarità, hanno intorbidito il
cuore con la menzogna e la dop
piezza, hanno dato sfogo agli istin
ti carnali più ignobili facendo del
proprio corpo e di quello altrui un
oggetto di piacere da usare e riget
tare senza alcun rispetto. Senza al
cuna soddisfazione rimangono co
loro che hanno usato violenza, si
sono imposti con la forza non della
ragione ma della prepotenza, han
no seminato zizzania suscitando
ovunque contese, scontri, inimici
zie.
Ecco perché gli uomini si ricorda
no dei Santi anche dopo secoli, ecco
perché in un mondo che diciamo
ormai scristianizzato essi conti
nuano a suscitare fascino e ammi
razione. Il Vangelo che risplende
nella santità della vita è quello che
riuscirà ancora e sempre a fare
breccia nel cuore degli uomini, per
ché saprà mostrare attraverso di
essa tutta la sua forza liberante, la
ricchezza di umanità che è capace
di suscitare, la bellezza di una vita
che toccata, risanata e riempita da
Cristo, anche se esigente, è l’unica
che può conoscere la vera felicità.

Chiesa

n Oggi a Marzano alle ore 18 celebra la
santaMessa inoccasionedellavisitapa
storale.
Domenica 1 novembre a Merlino alle
ore10.30celebra las.Messaper l’aper
tura della visita pastorale. A seguire in
contra i ragazzi dell’iniziazione cristiana.
Alle 12 incontra l’amministrazione co
munale.
A Lodi presso il cimitero maggiore alle
ore 15.30 celebra la santa Messa.
Lunedì2novembre incattedralealleore
8.30 presiede la Messa capitolare.
Martedì 3 novembre a Codogno in mat
tinata incontra il clero del Vicariato.
AMerlinoalleore21 incontra il consiglio
pastorale parrocchiale
Mercoledì 4 novembre a Merlino in mat
tinata visita le scuole, a seguire alcuni
malati e infine un’azienda
Alle 19 in cattedrale presiede la santa
Messa per i giuristi cattolici.
A Merlino alle 21 incontra i genitori del
l’iniziazione cristiana in occasione della
visita pastorale.
Giovedì 5 novembre a Lodi Vecchio in
mattinata incontra il clero del Vicariato.
A Merlino alle ore 18 incontra gli adole
scenti inoccasionedellavisitapastorale.
A Lodi presso la Casa della Gioventù al
le ore 21 partecipa all’incontro dei presi
denti di Ac con i sacerdoti assistenti.
Venerdì 6 novembre a Lodi alle ore 18
nell’exchiesadell’Angelovisita lamostra
delle opere di Filippo Mandelli promossa
dal Comune di Lodi.

L’agenda
del vescovo

ALLA VIGILIA DELLA BEATIFICAZIONE A MILANO TANTISSIMI FEDELI HANNO PARTECIPATO ALLA PROCESSIONE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

La festa per il beato don Carlo Gnocchi
L’omelia di monsignor Pelvi: «È stato maestro di vita spirituale»
Il vescovo
Merisi:
«In questi
giorni...»
+GIUSEPPE MERISI*

In questi
giorni
tutte le
parroc

chie e tutte le
famiglie so
no invitate a
riflettere sul
tema dell’Al
dilà, chie
dendo l’in
tercessione
dei Santi e
pregando
per i defun
ti.
È una bella
tradizione, fondata sulle
verità fondamentali della
nostra fede che a partire
dalla Pasqua e dalla Risur
rezione di Gesù ci apre pro
spettive di grande respiro
che consentono di risponde
re alle domande che stanno
nel profondo del nostro cuo
re: cosa ci sarà dopo la mor
te? Esiste una vita eterna?
Ci sarà premio per il buon
comportamento? Come sarà
questo Paradiso di cui par
liamo? Cosa possiamo fare
per i nostri defunti?
Le celebrazioni liturgiche
del 1 e del 2 novembre ci con
sentono di pensare e di pre
gare, come pure la visita ai
cimiteri delle nostre città e
dei nostri paesi.
Ci consentono di pensare
all’esempio dei Santi, per
noi ora anche del Beato don
Carlo Gnocchi; ci consento
no di riflettere sul senso cri
stiano della vita e della
morte che non è la conclusio
ne drammatica di tutto, ma
è il passaggio, pur doloroso,
verso il bene della vita eter
na. Ci consentono di chiede
re l’intercessione dei Santi
per le necessità della nostra
vita. Ci consentono di offrire
preghiera e Santa Messa per
la salvezza eterna dei nostri
cari che sentiamo vicini a
noi nella logica della Comu
nione dei Santi.
Con l’auspicio che queste
giornate aiutino, con la ri
flessione e la preghiera, an
che il nostro impegno di fe
de, di speranza e di carità.
vescovo di Lodi*

n Don Carlo Gnocchi è beato. Dome
nica scorsa c’è stata la proclamazio
ne solenne durante la Santa Messa
presieduta dal cardinale Dionigi Tet
tamanzi in piazza duomo. Dopo
l’ampio servizio uscito su “il Cittadi
no“ disabato 24 ootobre di otto pagi
ne e lunedì 26 ottobre scorso con al
tree quattro pagine dedicate alla cele
brazione di domenica, vogliamo pub
blicare qui di seguito l’intervento di
monsignor Vincenzo Pelvi, arcivesco
vo Ordinario militare per l’Italia du
rante la sollenne processione di saba
to 24 ottobre a San Colombano al
Lambro.

***
Uno dei frutti più preziosi dell’Anno
sacerdotale, tempo di grazia voluto
da Papa Benedetto XVI, è la Beatifi
cazione di don Carlo Gnocchi, festa
di tutti gli uomini di buona volontà,
anche dei non credenti, e non solo in
Italia. Un prete vissuto nel secolo
scorso che, generato alla fede nella
comunità parrocchiale di San Co
lombano al Lambro (Lodi), ha scelto
di santificarsi educando i giovani.
Don Carlo era convinto che come
non si riceve la vita senza genitori,
così non si ricevono la Parola di Dio
e i fondamenti della vita nello Spiri
to senza un padre spirituale salda
mente radicato nel Vangelo di Cri
sto. Divenne, perciò, un padre vigo
roso e tenero dei
suoi giovani, ai
quali dava amo
re, ricordando
che Dio li amava
molto di più. Ispi
rava fiducia e
trovava le rispo
ste migliori alle
domande più dif
ficili dei suoi gio
vani, considerati come la pupilla di
quegli occhi che alla fine della vita
offriva a due di essi. Un gesto che ri
chiama la carità eroica trasmessa
nella fede di generazione in genera
zione.
Un sacerdote di alto profilo spiritua
le perché veramente ricco di umani
tà, vicino agli uomini perché vicino
a Dio. Chi lo incontrava, pur ferito
dalla sofferenza e dalla malattia, ri
trovava speranza e ricentrava la
propria esistenza sul Signore. Egli,
perciò, diventa il volto moderno di
una santità che è autentica, quando
si prende cura sia dell’anima che del
corpo. Don Carlo è il padre dei muti
latini, ma è anche la guida che segue
i suoi giovani con lo sguardo caldo
che dice a ciascuno: tu mi interessi
più di ogni altra cosa; tu sei la perso
na più importante per me. Sembra
risuonare in questo stile l’impegno
della vostra Diocesi attenta al tema
dell’educazione delle giovani gene
razioni e consapevole che cristiani
non si nasce ma si diventa.
«La direzione spirituale – affermava
don Gnocchi – costituisce l’anima
profonda di tutta l’educazione cri
stiana. Le multiformi attività este
riori dell’azione pedagogica della
Chiesa non sono che condizioni più
o meno immediatamente atte a ren
dere possibile il contatto diretto del
l’anima col Sacerdote, al fine di ge

nerarvi la vita cristiana, altro non
sono che operazioni necessarie, ma
sempre preliminari allo sboccio del
fiore terminale e del coronamento
ottimo dell’educazione cristiana: la
Direzione» . La spiritualità non è al
di fuori dell’esperienza quotidiana o
della ricerca della propria identità...
Don Gnocchi ha saputo interpretare
in modo superlativo il ministero sa
cerdotale: essere un formatore della
coscienza, luce, sostegno, conforto e
speranza per tutti i giovani che la
provvidenza metteva sulla sua stra
da. «Se su mille anime che Dio chia
ma alla perfezione soltanto dieci
corrispondono e su cento che Dio
chiama alla contemplazione novan
tanove mancano all’appello, una del
le cause principali è la mancanza di
direttori spirituali. Vi sono molti
apparecchi pronti ed avidi di volo,
mancano i piloti; vi sono ali fremen
ti di vita e di conquista, mancano i
cuori intrepidi e i polsi sicuri che
sappiano trascinarli audacemente
verso il sole».
Il colloquio spirituale assumeva per
don Carlo una valenza educativa in
quanto favoriva non solo il senso del
mistero di Dio e delle realtà sopran
naturali, ma anche dell’uomo stes
so. Esso nasceva per non finire. Egli
visse come il buon samaritano che
sana le ferite dei cuori e dei corpi.
Era innamorato di Dio, perciò, vici

no ad ogni uomo piagato nel corpo e
nello spirito. Per lui, allora, anche la
pratica della direzione richiamava
il gesto del samaritano che si carica
sulle spalle il viandante percosso
dai banditi, lo porta alla locanda, ci
rimette del suo. Era l’offerta della
propria disponibilità, della propria
casa, della propria vita. Accadeva,
così, che di fronte all’altro venissero
poste delle domande, ci si aprisse a
delle confidenze personali e si di
chiarasse la disponibilità ad un con
fronto, o ad uno scambio anche di ri
flessioni più approfondite. Don Car
lo era l’uomo dell’accoglienza ri
spettosa, del dialogo, della possibili
tà di una rivelazione più esplicita
delle realtà e dei significati appena
intravisti. Difficilmente vediamo
chiaro in noi stessi, spesso siamo
stranieri e sconosciuti a noi stessi.
Per don Gnocchi non c’era dono più
accetto a Dio che presentargli i suoi
giovani come fedeli discepoli del
l’unico Maestro. Ai suoi occhi il
mondo intero non valeva tanto
quanto l’anima di un giovane, per
ché il mondo passa mentre l’anima è
e resta incorruttibile.
Un buon educatore può salvare il
mondo: era la convinzione di don
Gnocchi che vedeva nell’opera edu
cativa non solo il mezzo per consen
tire la corretta crescita umana e cri
stiana del singolo individuo, ma an
che il mezzo per educare a quella ca
rità evangelica verso i più bisogno
si, dove vive Cristo, il più piccolo dei
piccoli. Prete appassionato dei suoi
fratelli, bruciato personalmente dal
l’amore di Dio resta uno splendido
testimone dell’accompagnamento
spirituale come via alla santità,
cammino impegnativo ma bello e
fonte di gioia e di vita piena.

L’evento è stato seguito
da migliaia di fedeli

Qui sotto monsignor Pelvi,
arcivescovo Ordinario militare,

durante l’omelia pronunciata sabato
scorso a San Colombano, vigilia della

beatificazione di don Carlo Gnocchi,
nativo del borgo insigne

San Bassiano:
la conclusione
con la Messa
dell’8 novembre

n Le celebra
zioni del sedi
cesimo cente
n a r i o d e l l a
morte del Pa
trono San Bas
siano volgono
al termine. La
conclusione
delle manife
stazioni è fis
sata per dome
nica 8 novembre con una conce
lebrazione eucaristica presiedu
ta da Mons. Vescovo nella Catte
drale di Lodi alle ore 18. Sarà
questa l’occasione per ricordare
anche il quattordicesimo anni
versario dell’ordinazione epi
scopale del nostro Vescovo
Mons. Giuseppe Merisi, consa
crato Vescovo il 4 novembre
1995. Le parrocchie ricordino il
Vescovo nella preghiera dei fe
deli delle Messe della stessa do
menica. Sono invitati a concele
brare in questa circostanza il
Capitolo della Cattedrale, i Vica
ri Foranei, i Superiori del Semi
nario, i componenti della Com
missione per il Centenario. In
sieme ai rappresentanti del cle
ro, rivolgo un invito pressante a
partecipare anche ai consacrati
e ai fedeli laici, delle parrocchie
e di tutte le Associazioni. Insie
me rinsalderemo così il vincolo
che lega la Chiesa al suo primo
Pastore San Bassiano e al suo at
tuale successore, il Vescovo Giu
seppe Merisi, con il sostegno
cordiale della preghiera e del
l’affetto attestato dai presenti a
nome dell’intera comunità lodi
giana.

Sac. Iginio Passerini

Monsignor Merisi, vescovo da 14 anni

n Si conclude
il XVI centenario
della morte del
patrono in occasio
ne dell’anniversario
dell’ordinazione
episcopale
del Vescovo

Riapre lamostra sudonGnocchi, ci sono
anche le foto scattate alla beatificazione
n Domani, domenica 1 novem
bre a San Colombano al Lambro
presso il Castello, con ingresso
dal parcheggio e nella parte no
bile, verrà riaperta la mostra
dedicata a don Carlo Gnocchi.
Tale mostra è già stata allestita
domenica scorsa e ha registrato
una grande affluenza di pubbli
co. In essa si possono visionare
alcuni storici stampati della Pro
Jventute, nonché fotografie,
libri, scritti e documenti firmati
dallo stesso don Gnocchi. Sarà
anche esposta una foto originale
di don Gnocchi in divisa da alpi
no, scattata in Italia appena tor
nò dal fronte grecoalbanese.
L’immagine, di proprietà del noto collezionista Silvano Be
scapè di Livraga, proviene dal museo della fotografia di Cave
nago d’Adda. Per l’occasione si potrà ammirare anche una ric
ca collezione di Santini di epoche svariate (dal 1600 al 2008): si
tratta di una mostra organizzata dal Circolo Filatelico Banino.
Ma la novità è anche un’altra: infatti verranno esposte una
ventina di fotografie inerenti alla beatificazione di don Carlo
Gnocchi e scattate domenica 25 ottobre sulla piazza del duomo
di Milano da Paolo Ribolini fotoreporter del Cittadino.

SAN COLOMBANO

La fotografia che sarà esposta


