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Guida: PRIMO MOMENTO: DIO MI STA CHIAMANDO A SERVIRE I        
            SUOI POVERI 

Dalla lettera al cugino Mario Biassoni  

Fronte russo, 17 settembre 1942 
 
Caro Mario, 
tu mi dici che il mio esempio e il mio contatto affettuoso hanno influito su 
di te. 
Sono io che ho sempre ammirato la tua grande generosità di cuore non 
solo nel dare materialmente, ma anche nel compatire e sopportare i difetti 
delle persone. E' questa la dote che più ammiro in te. 
Quello che tu hai fatto e fai per i tuoi, senza alcuna posa, quasi con 
noncuranza e come se fosse una cosa normale, è veramente grande e 
commovente. 
E' questo che ti rende e renderà sempre più vicino a Dio, perchè Dio è 
tutto qui: nel fare del bene a quelli che soffrono ed hanno bisogno di un 
aiuto materiale o morale. 
Il cristianesimo e il Vangelo, a quelli che lo capiscono veramente, non 
comanda altro. Tutto il resto viene dopo e vien da sé. 
Caro e buon Mario. a te lo posso dire come ad un grande amico (e sei la 
prima persona a cui lo confesso cosi esplicitamente) Sogno dopo la guerra 
di potermi dedicare per sempre ad un'opera di Carità., quale che sia, o 



meglio quale Dio me la vorrà. indicare . Desidero, e prego dal Signore una 
sola cosa: servire per tutta la vita i Suoi poveri. Ecco la mia "carriera”.  
Purtroppo non so se di questa grande grazia sono degno, perché si tratta 
di un privilegio. Cerco di rendermene sempre meno indegno e prego ogni 
giorno Dio che mi scelga a questo ufficio. Allora avrei  trovato la mia via 
definitiva. 
Prega anche tu il Buon Dio per questa grazia che io desidero. La tua 
preghiera è gradita a Lui perchè fai del bene. 
Perdonami la confidenza. Oggi tira .un vento feroce e freddo di fuori ed ho 
avuto tempo per aprirmi un po' con te, che mi puoi capire. 
Ti abbraccio. Tuo don Carlo 

 

Guida: Disse al Cardinale: “Ho un voto da sciogliere” 

Dalla lettera al Card. Schuster  (Sassello (Sv) 20 giugno 1944) 

Eminenza reverendissima, 

sono qui da qualche giorno in una casa di poveri di don Orione e vi 
rimarrò fino a fine mese – per attendere ad un periodo di ritiro spirituale 
del quale sentivo  bisogno, e nello stesso tempo per respirare un po’ d’aria 
di carità, della carità semplice e ardente di don Orione. 
Ripenso in questi giorni spesso al vostro invito a pensare ad una mia 
sistemazione, ripetutamente fattami dopo il mio ritorno dalla vita e 
dall’apostolato militare. 
E ancora non so decidermi ! Vi rivelerò finalmente, Eminenza, anche un 
fatto intimo della mia vita spirituale. Quando il 18 gennaio dell’anno 
scorso, in Russia, io mi trovavo accerchiato dal nemico e già in procinto di 
cadere prigioniero dei russi, feci un voto. Che se il Signore mi avesse 
liberato (come miracolosamente avvenne) avrei dedicato tutta la mia vita a 
un’opera di carità. Intendevo in quel momento un’opera destinata ai 
poveri, agli orfani, agli sventurati; quella che la Provvidenza avrebbe 
creduto di indicarmi per l’avvenire. 
Il voto corrispondeva a un disegno da lungo tempo accarezzato al 
Gonzaga. 
Ora anche Vostra Eminenza sa una delle ragioni intime che mi fa tardo e 
indeciso nell’accettare il vostro invito alla parrocchia. 
Mi pareva più facile dirlo alla vostra paternità spirituale da questa casa di 
don Orione, focolare di carità. E don Orione dal paradiso ispiri me e voi 
eminenza! 
Con la preghiera di una speciale benedizione, mi segno di vostra 
eminenza, devotissimo. 
 
 



Da “Pedagogia del dolore innocente” (1956) 

Dopo lo scoppio della bomba, Marco, l’unico superstite dei quattro 
bambini, che, ignari e spensierati, giocavano sul campo minato, era stato 
immediatamente sottoposto all’intervento chirurgico: amputazione delle 
due gambe, estrazione di un bulbo oculare e regolarizzazione delle vaste e 
numerose ferite che ne crivellavano il fragile corpo palpitante. Lo vidi 
qualche tempo dopo l’operazione, quando ancora le medicazioni 
quotidiane lo facevano tanto soffrire e gli domandai: «Quando ti strappano 
le bende, ti frugano nelle ferite e ti fanno piangere, a chi pensi?». «A 
nessuno», mi rispose con una punta di meraviglia nella voce. «Ma tu non 
credi che ci sia Qualcuno al quale forse tu potresti offrire il tuo dolore, per 
amore del quale tu potresti reprimere il tuo lamento e inghiottire le tue 
lacrime e che potrebbe anche aiutarti a sentire meno il tuo dolore?». Marco 
fissò nel vuoto il viso devastato guardando con l’unico occhio stranito e 
poi, scuotendo lentamente la testa, disse: «Non capisco...» e tornò a 
giocherellare distratto con l’orlo del lenzuolo. Fu in quel momento che io 
ebbi la precisa, quasi fisica, sensazione di un’immensa irreparabile 
sciagura: della perdita di un preziosissimo tesoro, più intimamente 
dolorosa dell’incendio di un quadro di Raffaello, o della distruzione di un 
diamante d’inestimabile valore. Era il grande dolore innocente di un bimbo 
che cadeva nel vuoto. 

Canto degli Alpini 

Guida:  SECONDO MOMENTO: LA MAMMA MAESTRA DI VITA 

Dalle lettere a Lina Orombelli Marietti 

Nell’ampia raccolta di lettere di don Gnocchi c’è un buco nero: le lettere a 
sua madre. Scomparse. Eppure dovevano essere tante. In una lettera del 
1939 la signora Clementina Pasta scrive ad un’amica che in 26 giorni il 
suo don Carlo le aveva scritto 17 volte. Ma in altre lettere c’è traccia, 
sobria ma intensa, della singolare relazione tra don Carlo e “la mia bella 
mammina”. 
In una lettera al rettore del seminario che aveva richiamato i seminarista 
Carlo Gnocchi per le frequenti visite a Montesiro per assistere la mamma, 
il giovane, con franchezza non certo abituale per quei tempi di rigida 
disciplina scrive: “Quando poi penso che se Dio me la togliesse non potrei 
avere la consolazione di aver passato gli ultimi tempi con lei….la regola mi 
pare un po’ troppo dura” 
Orfano di padre a 5 anni don Carlo aveva riversato sulla madre la carica 
intensa del suo affetto: “Quanto bene ho voluto e quanto più ne voglio ora 
alla mia mamma! Come misuro ogni giorno di più il suo amore forte, la 
sua dedizione silenziosa al dovere, la sua santità cristiana. Ma bisogna 
aver vissuto e sofferto un po’ per capire e amare davvero i genitori» (1941). 
E al cugino Biassoni “Quanto mi è vicina al cuore la mia mamma. Più mi 
allontano nel tempo e più essa si approfondisce nella mia vita”. Dalla 



mamma don Carlo aveva imparato a pregare, non solo a ripetere le 
formule. Infatti dopo aver recitato il Padre nostro e l’Ave Maria la mamma 
aggiungeva: “Adesso di’ tu qualche cosa!”. Ricordava don Carlo: “La mia 
mamma mi ha insegnato a pregare così: sono io che devo dire qualcosa e 
non solo ripetere le preghiere”. E la mamma che ritarda l’entrata in 
seminario perché “prima devi diventare più buono, più ubbidiente, più 
generoso. Dimostrami questo in un anno e l’anno venturo e ti lascio 
entrare in seminario”. 
Concludiamo questo omaggio alla sua mamma che sentiamo vicina con le 
stesse parole del suo figlio: “Signore, io ti ringrazio per questa tua serva 
che col corpo lo generò alla vita, col cuore alla vita eterna”. 

Canto degli Alpini 

 

TERZO MOMENTO: NELLA PRIMA CASA CON I BAMBINI DEI SOLDATI 
IN CIELO 

 
Dalla primavera infausta del 1943, dal giorno che, per chiaro miracolo del 
Signore approdai,d al fronte russo in tragico sfacelo, all’Italia ignara e 
rifiorente, ho sempre portato nel cuore, fermi, aperti e pungenti gli occhi 
dei miei morti. E la loro insonne inquietudine ha sempre adombrato la mia 
pace. Se il tempo riusciva a confondere e sfocare i contorni di quella 
inenarrabile tragedia – così come, in certi giorni della ritirata, la tormenta 
annientava il cielo e la terra, gli uomini e le cose, in una nube gelida e 
spettrale – lo sguardo disperato dei miei morti rimaneva sempre sbarrato 
sull’anima mia. Come fari spauriti nella nebbia invernale. L’altra sera, in 
una chiara e fredda sera invernale spazzata dal vento, i miei piccoli, gli 
orfani dei miei alpini dormivano nei grandi letti bianchi della casa austera 
e serena da poco preparata per loro. E nell’oscurità frusciante di innocenti 
pensieri e di sogni ridenti, tornai a rivedere gli occhi desti e trafiggenti dei 
miei morti. Lente e stanche le palpebre del sonno scendevano su di essi. 
Ora, finalmente, i miei morti riposavano in pace. 
 

Canto degli Alpini 

QUARTO MOMENTO: CI SI E’ LASCIATI MORIRE  

Da Cristo con gli alpini  

Come potrò dimenticare le apocalittiche bufere che parevano trasformare 
l'avanzata degli alpini in una marcia di deportati o di maledetti; verso una 
mèta invisibile e sempre lontana, inceppati dalla neve fresca, flagellati dal 
vento implacabile, agghiacciati dal freddo, premuti, dominati dal cielo e 



dalla terra e, per ogni lato, da un nemico preponderante che ci aveva 
destinati alla distruzione? ~ 
A quali estremi può essere spinto l’uomo da cosi spietata condizione di 
cose! 
Combattere bisognava e camminare, senza speranza. Chi dopo aver lottato 
per lunghi giorni contro lo sfinimento era costretto a perder terreno, 
andava insensibilmente poi lungo le fredde piste, rimanendo per terra a 
seguire con lo sguardo spento il fiume lento dei compagni dilungantesi, 
guardando esso stesso senza pietà e senza interesse, votato alla morte per 
assideramento. I muli, uno dopo l'altro si abbattevano estenuati dalla 
fatica, dalla fame, dal gelo, e così le slitte cariche di feriti e di congelati 
restavano arretrate nell'immensità della steppa. “Non abbandonateci, 
siamo italiani anche noi". Gemevano quegli infelici, aggrappandosi ai 
compagni che a mala pena reggevano essi stessi il peso della propria 
marcia. "Signor Cappellano - implorava un ferito - sparatemi, per amor di 
Dio, ma non lasciatemi qui". 
Quanti compagni avevamo dovuto abbandonare lungo il cammino 
interminabile e fatale di quella rotta! Settecento Km a piedi nella steppa 
nevata. Quaranta gradi sotto zero. Un mese di marce e di combattimenti. 
Ridotti a larve umane, gli occhi di febbre, le barbe incolte, coperte in capo, 
stracci ai piedi e  bastoni fra le mani. 

Molti andavano lentamente alla deriva di quella marea  scomposta di 
sbandati, uscivano barcollando ai margini delle colonne, perdevano 
terreno, si accasciavano lungo le piste , si rialzavano ebbri di freddo, di 
stanchezza, di fame, per trascinarsi ancora un poco (qualcuno a quattro 
mani, come gli animali!)  e poi si abbandonavano perdutamente sulla 
neve, facendosi punti oscuri, sempre più piccini e insignificanti in quella 
pianura sterminata di neve bianca e insolente. Ma quei loro occhi di 
angoscia impotente come potrò dimenticarli ? Gli occhi allucinati e 
imploranti coi quali, accasciati per terra, seguivano la colonna dei 
superstiti dilungarsi funerea e senza speranza verso l’orizzonte lontano e 
indifferente, verso la patria, verso la libertà, verso la casa? 

Da Cristo con gli alpini  

La guerra è passata proprio qui. Violenta, spietata, eversiva di tutto. Poche 
volte, come in questo giro di ricognizione sui campi di battaglia del fronte 
greco, ho sentito con tanta evidenza che la morte dell'uomo è un sonno 
sereno in attesa del vicino risveglio. Quanti ne ho scoperti in questi giorni, 
di sotto la breve coltre di terriccio, per la ricognizione, prima che 
scendessero lentamente, per meglio riposare, nelle fosse dei cimiterini, 
allineati con i loro compagni, come quando, dopo la marcia estenuante, si 
stendevano a terra nella vasta camerata della caserma, uno accanto 
all'altro, stanchi, giovani e vivi... "Ritorneranno" è scritto sotto l'alta Croce 
centrale del cimitero di Berat e la forza lapidaria di quell'affermazione è 
veramente soggiogante. Dai cento cimiterini di guerra guerra, frontiera 
spirituale della Patria, i nostri morti ritorneranno. Ora riposano in pace! 
Lasciamoli dormire, perché hanno tanto faticato 



QUINTO MOMENTO: L’AMICIZIA CON GESU’ E LA MADONNA 
DELL’ALPINO  

Da Cristo con gli alpini  

Quando io feci costruire dalla popolazione russa una bella Chiesina presso 
il comando di Divisione, un artigliere alpino, la sera precedente 
L’Inaugurazione, venne a portarmi una Madonna dipinta a olio in bianco e 
nero. "Bella - gli dissi - e soprattutto molto devota.  La metteremo sopra 
l'Altare e la chiameremo: Madonna degli alpinì. Ma, dimmi, dove diavolo 
hai trovato l'occorrente per farla? 
"Mi sono arrangiato, Signor Cappellano. La tela è un asciugamani della 
naja, la cornice è un po' rustica ma non ho trovato di meglio nelle case 
diroccate del paese, l'olio l'ho recuperato da una scatola di funghi che i 
miei mi hanno mandato con l'ultimo pacco, e il pennello l'ho... fregato in 
fureria..Sa? di quei pennelli piatti che si adoperano per la pulizia delle 
macchine da scrivere…Era di scarto...”. 
 
Canto degli Alpini 

Guida: L’ultima messa di don Carlo e la sua morte 

Dalla testimonianza di Mons. Giovanni Barbareschi, esecutore 
testamentario di don Gnocchi 

Vorrei raccontare l'ultima messa di don Carlo, quando la gravità del male 
aveva fatto capire che ormai i giorni erano pochi. Don Carlo volle inventare 
tutto per la sua ultima messa.  
Prima il segno della croce, davanti al crocifisso che la mamma gli aveva 
regalato per la prima messa. lo all'altarino da campo, lui a letto con la 
vestaglia blu. Il segno di croce, poi: "Adesso domandiamo perdono a Dio 
con le nostre parole". 
"Iniziamo con la parola dell'uomo. Leggiamo qualche passo un po' bello. 
Hai portato Teilbard de Chardin?". Era un teologo, uno scienziato che 
aveva espresso un desiderio: "Sarei felice di poter morire il giorno di 
Pasqua”. E' stato proprio così: è morto la domenica di Pasqua, 15 marzo 
1955. Non era malato. aveva celebrato in casa di amici e dopo la 
celebrazione si è seduto sulla poltrona, ha chinato la testa, è morto. E don 
Carlo quel giorno mi disse: "lo a Pasqua non ci arrivo". Era la fine di 
febbraio, 
Le frasi lette di Theilard de Chardin furono queste: “Poiché ancora un 
volta o Signore non ho né pane né vino ... Ti offrirò, io tuo prete , 
sull'altare della Terra intera, il lavoro e la sofferenza del mondo... Tutto ciò 
che oggi diminuirà, tutto ciò che oggi morirà  Signore io te lo offro come 
materia dei mio sacrificio. Ripeti: questo è il mio Corpo. Comanda: questo 
è il mio Sangue!" 
Poi chiese come prima lettura il capitolo 13 della lettera ai Corinzi: la 
carità è paziente, la carità è generosa, la carità non è invidiosa ... I' Quale 



passo di Vangelo volle quello di Giovanni: `Nessuno ha un amore più 
grande di colui che dà la vita per le persone alle quali vuol bene" 
Prima della consacrazione. secondo il vecchio canone, il "memento dei 
vivi”. E don Carlo ricordò i suoi mutilatini, “la mia baracca”. Usava proprio 
queste parole. 
Poi il “memento dei morti”: la mamma, il papà ("Non l'ho conosciuto bene. 
lo conoscerò in Paradiso"). Dopo la consacrazione, volle ascoltare il coro 
dei monaci che cantava: Adoro Te devote latens Deitas. Ricordo ancora che 
volle risentire tre volte quella strofa: Nella croce era nascosta la tua 
divinità/qui è nascosta la divinità e l'umanità/ma io accettando, credendo 
tutt'e due/la tua divinità e la tua umanità/ti chiedo ciò che ha chiesto il 
ladro pentito. 
La nostra messa finì cosi. Ma dopo dieci minuti di silenzio contemplativo, 
mi disse: "Manca ancora qualcosa", Allora gli feci ascoltare Stelutis 
Alpinis, la canzone dei morti, dei suoi alpini morti, ma anche lì con quella 
poesia che per lui era verità, per lui era vita. 

Canto degli Alpini: Stelutis Alpinis 

Preghiera a don Gnocchi  
e Benedizione con la reliquia di don Gnocchi  


