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LA PARROCCHIA DI SAN COLOMBANO SI È RECATA DOMENICA ALLA NUOVA CHIESA DI VIA CAPECELATRO

Pellegrini a Milano per don Gnocchi
La commozione davanti all’urna del sacerdote ambrosiano

Un’immagine scattata dai pellegrini di San Colombano vicino all’urna di don Gnocchi sotto l’altare della chiesa milanese

n La parrocchia di San Colombano al Lambro si è re
cata domenica 20 febbraio in pellegrinaggio alla nuova
chiesa di Via Capecelatro a Milano per rendere omag
gio alle spoglie mortali di don Carlo Gnocchi, collocate
in una preziosa urna sotto l’altare sopra il quale il par
roco don Mario Cipelli ha celebrato la Santa Messa.È’
da diversi anni che la ricorrenza della data della mor
te, avvenuta il 28 febbraio 1956, è sottolineata con que
sto significativo gesto, data che non è stata scelta per
la memoria liturgica, come avviene
invece per la maggior parte dei San
ti, ma da sempre ricordata, soprat
tutto dai suoi ex allievi e dagli alpi
ni, come data della morte di un San
to anche per il profetico gesto della
donazione delle sue cornee.
E’ iniziata così la settimana che
vuole onorare questo esempio di
educatore del secolo scorso dalle
origini banine e che vede venerdì 25
nella Sala Consigliare il Convegno
Vicariale promosso dalla Caritas
sulle povertà emergenti, domenica
27 alle ore 10 la Santa Messa dei ra
gazzi e dei giovani presieduta da
Mons. Carlo Ferrari e lunedì 28 alle
ore 21,00 l’Assemblea annuale della
sezione locali dell’Aido presso il
Centro Pastorale San Francesco. Il
folto gruppo di fedeli si è portato di
buon ora al Centro Pilota di Santa
Maria Nascente per raccogliersi attorno all’urna del
Beato Carlo e prepararsi così alla Messa in rito ambro
siano con la recita del Rosario meditato e guidato da
riflessioni sul “Dolore Innocente”.Don Cipelli ha avu
to il privilegio di celebrare con il calice che don Carlo
ebbe in dono nel Natale del 1949 e che è stato utilizzato
dal cardinale Tettamanzi per la Dedicazione della
Nuova Chiesa aperta al pubblico nell’ottobre scorso a

un anno esatto dall’indimenticabile Rito di Beatifica
zione in Piazza Duomo a Milano.
La commozione è sempre grande davanti all’urna in
cui è stato composto il corpo del sacerdote ambrosia
no, che campeggia al centro della chiesa a pianta circo
lare e molto luminosa, resasi necessaria per contenere
più fedeli rispetto alla piccola cappella interna al Cen
tro nella quale il fondatore della Pro Iuventute ha volu
to per testamento essere sepolto per rimanere accanto

ai suoi ragazzi.
A rappresentare la comunità del
suo paese natale c’èrano anche i vo
lontari dell’associazione che da 25
anni assiste i diversamente abili
che hanno portato all’Offertorio al
cuni lavori fatti e richieste di pre
ghiera.
In questi due anni la parrocchia ba
nina non ha mancato di presenziare
ai vari momenti celebrativi e solen
ni preparatori e successivi alla Bea
tificazione proposti dalla Fondazio
ne ma questo momento di preghiera
famigliare e raccolto è sempre quel
lo più toccante, dove vengono porta
ti, a nome dell’intera comunità, le
pene, le sofferenze, i desideri, il be
ne e il futuro di tanti che si affidano
all’aiuto del Beato. Don Gnocchi
non riposa lontano dal paese in cui è
nato e ancora esercita una straordi

naria attrattiva. E mentre durante l’anno San Colom
bano accoglie numerosi pellegrini che vengono a ri
percorrere i suoi primi passi laddove la casa e il batti
stero ricordano la sua presenza, una volta all’anno la
comunità si fa pellegrina nel luogo dove lo sguardo
può incrociare il suo che tocca i cuori e irradia ancora
fascino, il fascino di un Santo.

Mauro Steffenini

«È IMPORTANTE FARLO CONOSCERE AD ALTRE PERSONE E ALLE NUOVE GENERAZIONI PERCHÉ ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI GRANDI ESEMPI»

«Il dottor Bertolotti educatore degli sposi»
Il medico di Sant’Angelo ricordato a Orio Litta dall’amico Coven

pre di più come una pietra d’in
ciampo posta nella Clinica Oste
trica e Ginecologica e cioè nel
tempio della vita; una pietra an
golare, scelta da una sapienza
superiore per la sua solidità,
una pietra di paragone silenzio
sa con la quale doveva inevita
bilmente confrontarsi qualsiasi
persona o comportamento; se
gno di contraddizione per la no
stra e mia salvezza. Negli ultimi
anni, in seguito a cambiamenti
sociali e nella conduzione della
Clinica, aveva potuto assaporare

soddisfazioni professionali e
personali; per molti aspetti oggi
viene ritenuto un antesignano
che aveva precorso i tempi, man
tenendo un patrimonio di saperi
e principi e trasmettendoli a co
loro che gli stavano intorno.
È significativo il fatto che, dopo
la sua morte, l’attività di Gian
carlo sia risultata così grande; le
persone che lo frequentavano si
rendevano conto solo di una par
te di ciò che lo riguardava; ma
solo dopo la sua morte si è potu
to valutare appieno la sua opera;
è significativo che nessuno ab
bia potuto ereditarla completa
mente: è accaduto però che molti
colleghi abbiano preso alcune
parti del suo lavoro facendole
proprie, ad esempio la difesa del
la Vita, i metodi naturali, la cura
dei poveri e degli emarginati, il
recupero delle tecniche ostetri
che tradizionali così che la sua
presenza è sempre viva; lo si sen
te nominare maggiormente oggi
e con maggiore rispetto e simpa
tia di quanto accadesse in passa
to; quali considerazioni posso
anzi possiamo fare dopo averlo
incontrato; posso dire che ha in
carnato il Vangelo: come il chic
co di grano viene seminato e poi
muori, dalla semina della sua vi
ta è cresciuto un raccolto, una
generazione di figli ed eredi e
tuffo è stato illuminato: Giancar
lo è stato uno strumento ma è
Dio che agisce per salvarci; allo
ra la sua figura apre la nostra
mente ad un disegno di amore
infinito, di Dio nostro Padre, di
cui siamo parte.

Da sinistra una foto di archivio dei medici Giancarlo Bertolotti e Giovanni Coven

ORIO LITTARiportiamo qui di se
guito l’intervento del dottor Gio
vanni Coven, anestesista del
l’Ospedale San Matteo di Pavia,
tenuto a Orio Litta, nel ricordo
del medico di Sant’Angelo Gian
carlo Bertolotti, morto per un in
cidente stradale cinque anni fa.

* * *
Il motivo per cui prendo la paro
la è ricordare a Voi la figura del
dottor Giancarlo Bertolotti, me
dico presso la Clinica Ostetrica
di Pavia, scomparso il 5 novem
bre 2005 all’età di 65 anni a causa
di un incidente stradale. Mi do
na gioia ricordare Giancarlo
verso il quale ho un debito di ri
conoscenza, ma anche credo che
sia importante farlo conoscere
ad altre persone e alle nuove ge
nerazioni perché abbiamo tutti
bisogno di grandi esempi. Per
ché tutto ciò che è grande ha bi
sogno di essere promosso; ciò
che è modesto non ha bisogno di
essere promosso; per questo uno
dei temi che più lo appassiona
vano era quello dell’educazione,
dei giovani, degli adulti, degli
sposi, educazione alla vita, edu
cazione all’amore coniugale, alla
sessualità il tutto orientato alla
piena realizzazione dell’essere
umano, secondo un modello che
è Gesù e che troviamo descritto
nel Vangelo.
Possiamo dire che tutta la sua
vita è tata una incarnazione del
la Parola del Signore. Ancora
studente aveva scritto in una let
tera ad un amico “Creando gli
uomini liberi, Dio rivolse a tutti
l’invito a fare il bene; io umil
mente accetto”. Questo orienta
mento gli era stato chiaro fin dai
primi anni e, proprio per questo
motivo, negli anni successivi
aveva studiato con impegno ar
gomenti quali la filosofia e la te
ologia che furono il basamento
sul quale costruire successiva
mente. Fu a lungo combattuto se
vivere la sua vita come consa
crato, come insegnante oppure
come medico e quando decise
per questa ultima opzione, lo fe
ce scegliendo la specialità che
mette al centro la matrice della
vita, cioè Ostetricia e Ginecolo
gia. Io sono anestesista presso la
stessa clinica in cui lavorò Gian
carlo, i miei primi. ricordi risal
gono al 79/80 ma sono piuttosto
confusi, erano gli anni della leg
ge sull’aborto e le mie posizioni
erano così lontane dalle sue che
il ricordo è soprattutto legato al
fatto che non ostante una grande
differenza di vedute, non ci fu
mai uno scontro diretto Questo
mi fa molto riflettere occasione
all’inizio, fu molto chiaro con
me dicendomi che non e in alcun
modo accettabile di sopprimere
una vita anche quando, in situa
zioni difficili, questo appaia co
me il male minore. Lo considera
vo una persona troppo rigida,
poco comunicativa, legato ad
idee vecchie, non adatte al mon
do moderno, tuttavia tutti li ri
conoscevano una serie di valori,
laboriosità,. onestà, generosità
ed un profondo senso della giu
stizia che esprimeva nel lavoro e
nelle attività di volontariato, so
prattutto al Centro aiuto per la
vita (Cav).
Svolgeva un’attività intensa in
reparto, in sala operatoria, du
rante le guardie e fuori dal
l’ospedale nei consultori molti
dei quali aveva contribuito a fon
dare a Pavia, Lodi e Binasco,
consultori cattolici diocesani
che hanno avuto un ruolo molto
importante in un ambiente com
pletamente scristianizzato. Im
portanza di presidiare il territo
rio.
Gli argomenti che aveva svilup
pato in particolare, oltre alla cu
ra delle patologie ostetriche e gi
necologiche, erano i metodi di
regolazione naturale della ferti
lità ed il loro insegnamento, me
todi pèr ridurre il numero ecces
sivo di tagli cesarei come il
rivolgimento del feto podalico
per manovre esterne, la cura ed
il sostegno a dorme che avevano
deciso di interrompere la gravi
danza, lg difesa della vita na
scente. In questi ambiti era di
ventato molto autorevole a livel
lo nazionale ed oltre e grande
era stata la mia sorpresa quando
seppi che tutto questo era finan
ziato con le sue tasche.
Gli anni trascorsi lavorando con
lui mi permisero di approfondi
re la sua conoscenza sia umana
mente, scoprendo un uomo colto
che faceva della sua cultura un
solido fondamento, sia professio
nalmente: afrontare un inter

vento chirurgico con lui poteva
essere una cosa lunga e faticosa
ma massimamente sicura per
tutti, era infatti un chirurgo
molto scrupoloso che considera
va il Paziente che aveva di fronte
come persona sacra, soprattutto
n nelle urgenze e nelle situazio
ni difficili ho desiderato dì poter
lavorare con lui; quando sapevo
che era di guardia ero tranquil
lo, anche nelle situazioni più in
tricate lo cercavo per tutta la cli
nica perché sapevo che si sareb
be fatto carico del problema.
Tuttavia io vedevo sempre un
uomo maltrattato, a volte deriso
o compatito, che non si ribellava
mai ma sapeva fare presenti i
propri principi senza paura, in
curante della carriera, del suc
cesso, dal denaro, dell’approva
zione di chi lo circondava; una
persona dimessa ma molti ricer
cata dai numerosissimi pazienti
che, avendone fatto esperienza,
volevano specificamente essere
curati da lui; tutto questo era
davvero incomprensibile ai.
miei occhi; occhi ciechi perché
allora ero lontano dalla Chiesa.
Sono passati così circa 8 anni al
la fine dei quali ho ascoltato fi
nalmente anche io l’annuncio
che al quale Giancarlo aveva da
sempre ascoltato e cioè che Gesù
Cristo è il nostro Salvatore e tut
to è stato illuminato, la mia vita,
il lavoro, la sua figura e ho co
minciato a condividere con lui
questo dono. Negli anni ho potu
to conoscere una persona dal
l’aspetto severo ma dolce e man
sueta soprattutto verso i poveri e

i piccoli, maltrattato ma pieno di
dignità, obbediente verso j supe
riori ma non servile, amante del
suo lavoro ed ancora curioso ed
appassionato, vegeto e vigoroso
dopo tanti anni; depositano di
una scienza ostetrica tradiziona
le travolta da cambiamenti tu
multuosi ed incontrollati ma che
non reggono alla prova del tem
po. Un uomo colto e libero dalle
tentazioni della carriera, denaro
e ompromessi, libero come lo so
no i figli di Dio.
Negli anni mi è sembrato sem

Padre Boccotti,
la celebrazione
a dieci anni
dalla morte
n Il 26 febbraio
2001. all’età di 61
anni, ci lasciava
don Andrea Boc
cotti, missiona
rio salesiano che
ha dato la vita
per i suoi bambi
ni della Thailan
dia.
Ha chiuso la sua
vita terrena con
la forza spiritua
le che ha caratte
rizzato tutta la
sua vita, pur tra le sofferenze del
male incurabile che lo aveva colpi
to appena rientrato dalla missione
dalla thailandia.
Nato il 9 ottobre del 1939 a Camai
rago,e secondo di quattro fratelli,
Andrea in casa, cresce in un atmo
sfera ricca di fede, dove l’amore al
la preghiera e l’esempio dello
zio(missionario anch’egli nell’or
dine di Don Bosco), fecero sboccia
re in lui un entusiasmo per la voca
zione missionaria.
La sorella Carla (scomparsa nel
2009), diceva sempre che fin dalle
elementari Andrea, voleva andare
con lo zio, fin che all’età di dodici
anni,fu proprio accompagnato dal
lo stesso a Ivrea nell’isituto per la
formazione della famiglia di Don
bosco. Era il 1951.
Furono anni duri per lui, poi il di
stacco da tutti per andare nella
Thailandia avvenne il 30 settembre
1957. Il suo sogno di missionario
l’aveva coronato,ma altri anni di
studio per imparare la lingua furo
no il futuro di quel tempo.
Tre anni di studio ebbero un gran
successo, tant’è che i suoi superio
ri lo trattennero per insegnare nel
le elementari e medie e lo fecero di
ventare anche animatore di un
oratorio domenicale.
Il 25 marzo del 1965 fu ammesso al
la professione perpetua, prima di
ritornare in Italia a salerno per
studiare 4 anni di teologia, per la
pianificazione del suo futuro di
missione.
La Chiesa diede postconciliare si
stava rinnovando sotto l’azione
dello Spirito Santo,quando il 30
marzo 1969 Andrea fu ordinato sa
cerdote proprio a Castiglione
D’Adda, il paese dove la sua fami
glia si era trasferita da anni.
Rimase ancora qualche mese poi
ritornò ancora in Thailandia, dove
passò proprio tutta la vita.
L’amore per quei bambini thai, il
vederli per strada, lì abbandonati a
se stessi senza nessuno,gli dava un
carica in più ogni giorno.Tant’è
che decise di istituire con la par
rocchia di Castiglione, le adozioni
a distanza.
In poco tempo, moltissime famiglie
avevano adottato oltre 150 bambi
ni,e lui regolarmente mandava la
pagella,delle foto e dei ricordi di
quei bambini della Thailandia.
Nel 1997 la sua salute cominciò a
deteriorarsi però, la causa non fù
subito accertata, ma quel male in
curabile al fegato,non gli diede
scampo. Il riposo era la miglior
medicina, e i superiori lo invitano
a ritornare in patria, e intanto ap
pofittò nel frequentare il corso di
aggiornamento nell’Università sa
lesiana.
Legato ancora alla sua Thailandia,
a gennaio del 2001 volle ritornare
là. Forse non stava gia bene ma
non voleva manifestarlo. Ci fu su
bito il crollo, e i medici dell’ospeda
le concordarono il rientro in Italia.
Era proprio la fine. Chiuse per
sempre gli occhi il 26 febbraio 2001
accanto all’amata sorella Carla e ai
suoi adorati nipoti e a quanti gli
volevano bene.
Il parroco Don Peppino Codecasa
ricordò nell’omelia funebre: «In
questi ultimi anni ha fatto il mis
sionario fra di noi, gustando la gio
ia e l’affetto familiare...» e sarà
sempre lui a celebrare il ricordo
del suo decimo anniversario,que
sta sera nella chiesa parrocchiale
alle ore 18, accanto a tutti i suoi pa
renti. Saranno presenti anche i ni
poti di Sordio che si sono occupati
e che stanno ancora occupandosi
delle adozioni a distanza dello zio
Andrea, un gesto assai amato dallo
stesso, per non dimenticare una
persona che ha dato la vita per tan
ti poveri bambini.

Padre Boccotti

Don Cipelli a sinistra durante la Messa

In breve
FIDANZATI

Animatori dei corsi,
un incontro il 5 marzo
Dai corsi ai percorsi, l’incontro con i
fidanzati come spazio per il primo an
nuncio”. é il titolo dell’incontro del 5
marzo alle 15 in Seminario a Lodi de
stinata alle coppie e ai sacerdoti ani
matori dei corsi di preparazione al
matrimonio. «L’anno scorso, al termi
ne della relazione al Convegno dioce
sano di Fratel Enzo Biemmi sul “Primo
annuncio”, confrontandoci su quello
che avevamo ascoltato con alcune
coppie che animano i corsi per fidan
zati,  spiegano all’Ufficio famiglia di
Lodi  ci siamo trovati d’accordo sul
fatto che l’esperienza che si sta facen
do nei percorsi di preparazione al ma
trimonio sia di fatto un possibile luo
gospazio di primo annuncio». Sarà
don Gigi Sabbioni, parroco nonché vi
cario foraneo di Spino d’Adda, a pro
porre alle coppie e ai sacerodoti ani
matori dei corsi vicariali per fidanzati,
una riflessione ed a guidare i presenti
nell’elaborazione di una proposta.li in
contri saranno due: il primo nel pome
riggio di sabato 5 marzo in Seminario
dalle ore 15 alle 17 circa ed il secon
do a distanza di 15 giorni (e quindi il
19 marzo) per permettere una struttu
ra più “laboratoriale”, vista la novità
dell’argomento

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Una serata di preghiera
secondo lo stile di Taizè
Domenica 27 febbraio alle 21 presso
l’Abbazia di Santa Maria Assunta a
Calvenzano (VIzzolo Predabissi) ci sa
rà l’incontro di preghiera secondo lo
stile di Taizè. Il luogo individuato dalla
preghiera è particolarmente curato.
Non si tratta di trasformare la chiesa,
ma di sistemarne l’interno con cose
molto semplici. Nella preghiera è Cri
sto l’interlocutore, quindi è bene che
tutti i partecipanti volgano lo sguardo
verso la medesima direzione. Chi ospi
ta cerca di rendere accogliente il luo
go di preghiera: una croce, una bibbia
aperta, alcuni lumini, delle icone…
l’ambiente in penombra, con un’illu
minazione discreta. Talvolta si lascia
uno spazio libero nel mezzo, senza
banchi, magari con dei tappeti per in
ginocchiarsi.


