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Carissimi amici,  

 
La Chiesa ha giudicato la testimonianza data da Don Carlo Gnocchi nella sua vita meritevole di essere 

presentata al popolo di Dio come esempio da cui trarre ispirazione e luce, e come degna di essere imitata. 

Ed io sono lieto, ad un anno dalla sua, bealificazione, di essere a ricordarlo qui nella parrocchia in cui il Beato 

Don Gnocchi è nato alla luce del sole e alla vita della grazia. Qui dove egli ha mosso i suoi primi passi ed ha 

fatte le sue prime esperienze umane e cristiane. Qui  perse suo padre all’età di 6 anni e fece la sua prima 

esperienza del dolore. Qui, in questa parrocchia, è  la radice di quello stile inconfondibile che lo caratterizzò 

come sacerdote educatore, come cappellano degli Alpini, come padre amoroso dei mutilatini, degli orfani di 

guerra, delle persone segnate dal dolore. 

Sacerdote di straordinaria ricchezza umana e religiosa, Il seminatore di speranza (come lo ha definito Papa 

Giovanni Paolo II), ha onorato il clero italiano. 

“Darsi da fare per il bene degli altri”, educando, accompagnando, confortando e curando fu tutta la vita del 

Beato Don Gnocchi. 

 

Passione educativa 

 

Appena ordinato sacerdote nel 1925, Don Gnocchi rivelò una grande passione per l'educazione. 

I primi 15 anni del suo ministero sacerdotale si contraddistinguono per un forte impegno educativo negli Oratori 

delle parrocchie di Cernusco sul Naviglio e di San Pietro in Sala, tra gli studenti dell'Istituto Gonzaga e tra i 

giovani dell'Azione Cattolica e poi dell'Università Cattolica. 

Don Gnocchi percepì che i cambiamenti che si stavano attuando nella società dei suo tempo esigevano che la 

questione educativa fosse considerata prioritaria. Ponendosi in piena sintonia con la missione educativa della 

Chiesa, dedicò tutte le sue forze a questo campo di apostolato ed in pari tempo studiò pedagogia e scrisse anche 

alcuni saggi, nei quali traspare l'esperienza che ha maturato e, soprattutto, il convincimento che, nell'arte 

dell'educazione, sono imprescindibili l'attenzione alla singola persona e I' amore a colui che si vuole educare. 

Egli aveva compreso che l'educatore deve tener conto del carattere originale, unico di ogni ragazzo, e amarlo 

così come è, aiutandolo a crescere e a diventare migliore. 

In Don Gnocchi è chiaro l'influsso dell'esperienza educativa di S. Giovanni Bosco, del quale Don Gnocchi 

amava ripetere la frase: "Ricordati che l'educazione è cosa del cuore e che Dio solo ne è il padrone". 

Dallo stile di Don Bosco, Don Gnocchi imparò l'arte di educare in positivo, proponendo il bene in esperienze 

adeguate e coinvolgenti, capaci di attrarre per la loro bellezza e nobiltà. 

Pubblicherà così, ancora in quei lontani anni in cui era Direttore al Gonzaga, il libretto "Educazione del cuore", 



che contiene idee di valore sull'educazione cristiana nella società del nostro tempo. 

Egli capi che il futuro sarebbe stato migliore solo educando la gioventù e formando le coscienze. Lavorò quindi 

intensamente per la formazione delle coscienze, cosi da rendere i giovani capaci di scelte consapevoli e 

responsabili. Soleva dire ai giovani che per non essere risucchiati dalla forza dell'ambiente, dovevano essere 

fieri di agire sempre secondo coscienza e avere il gusto di opporsi a quanto è contro la verità e contro l'onestà. 

Era convinto che quello che si semina nel cuore di un ragazzo porta sempre frutto. Ed egli lo fece con cuore di 

padre, amando e dando una visione grande, completa, amorosa della vita, e trasmettendo valori, certezze ed 

ideali. 

 

Cappellano militare sul fronte russo 

 

Nel 1940 l'Italia entra in guerra e molti suoi studenti sono chiamati al fronte. Don Gnocchi, coerente con la 

tensione educativa che lo vuole vicino ai suoi giovani, soprattutto se in situazione di pericolo, chiede di 

diventare Cappellano Militare. Partecipa cosi alla campagna militare in Grecia ed Albania e si ritrova poi tra gli 

Alpini della Divisione Tridentina sul fronte russo. 

Tutti sappiamo come l'idea della grande opera che Don Gnocchi fondò gli nacque in mente nella steppa russa, 

tra gli alpini morenti in quel freddo glaciale della ritirata dal Don. 

Da un ferito grave, vicino a morire, Don Gnocchi si senti sussurrare: "Signor Cappellano, il mio bambino lo 

raccomando a lei". 

La promessa immediata di Don Gnocchi a quell'alpino morente di occuparsi del suo bambino divenne come un 

giuramento. Da quel momento Don Gnocchi incominciò a desiderare di poter dedicare interamente la sua vita 

agli orfani degli Alpini caduti nella steppa e a tutte le vittime innocenti della follia bellica o della mala sorte. 

In procinto di cadere prigioniero dei Russi, Don Gnocchi fece un voto: "Se il Signore mi salverà, dedicherò tutta 

la mia vita ad un'opera destinata agli orfani, ai mutilatini, agli abbandonati, ai disabili. 

Nei quindici giorni di marcia in ritirata dal Don sulla neve ghiacciata, fiagellati dal vento gelido, per 

sopravvivere bisognava camminare, raccogliendo tutti gli sforzi. 

Ad un certo punto Don Gnocchi si attardò per stare vicino ad un alpino morente, poi riprese il cammino 

cercando di raggiungere il gruppo, ma dopo una serie di sforzi crollò esausto... e restò sulla neve. 

Ma ecco che la croce rossa, che don Gnocchi aveva sul vestito, nonostante il nevischio attirò l'attenzione degli 

Alpini di una slitta in ritardo. Lo soccorsero. Era privo dei sensi e assiderato, ma era vivo. Lo presero sulla 

slitta. 

Quando rinvenne presso l'isba, le prime parole furono: "Si vede che debbo ritornare in Italia. Ringraziamo il 

Signore". Poi si assopì. 

Al risveglio disse all'altro cappellano, Don Chiavazza, torinese: "Vuoi fare la comunione? Ho portato con me il 

Santissimo: in questi giorni ha camminato con me. Ho solo un frammento di ostia, ma basta per ambedue". 

 

Impegno per lenire il dolore innocente 

 

Ecco da quale dura esperienza e da quale grande cuore sacerdotale è nato l'impegno di Don Gnocchi di dedicarsi 

alle ferite scavate nel cuore e nelle carni di,; tanti bambini ed adolescenti, vittime innocenti della guerra. Da 

quel momento tutta la vita e tutti gli sforzi di Don Gnocchi saranno per portare aiuto a quello che egli chiamerà 

"il mondo del dolore innocente". Espressione a lui cara!. 

Don Gnocchi offri loro affetto, calore, assistenza, infuse in loro gioia di vivere, coltivò la loro intelligenza. 

Volle che studiassero come gli altri ed imparassero un mestiere a loro possibile. 

 

E quando, col passare degli anni, gli orfani di guerra si fecero adulti ed i mutilatini diminuirono, Don Gnocchi 

apri le sue strutture ai poliomielitici, ai disabili, ai bisognosi di interventi riabilitativi di ogni genere. L'Opera si 

è estesa ora anche agli anziani non autosufficienti ed ai malati oncologici terminali. 

 

Don Carlo Gnocchi non possedeva nulla. Dovette rimboccarsi le maniche, bussando a tutte le porte. Costruì la 

sua Opera con grande energia creativa, chiedendo aiuti finanziari alle Autorità governative, alle istituzioni 

civili, a persone generose. 

Cercò i suoi collaboratori soprattutto fra i laici, che egli saggiamente guidò. In breve, seppe trovare mezzi e 

persone per realizzare e far crescere quella meravigliosa opera che fa tanto bene e che lui chiamava "la mia 

baracca". 

 

L'amore di Don Gnocchi per la persona umana sofferente fu diverso da quello del Cottolengo, di Don Orione, di 

Madre Teresa di Calcutta o di tanti altri buoni samaritani. Egli lo espresse con uno stile tutto suo, distinguendosi 

dagli altri giganti della carità. Ma la sorgente ispiratrice della sua attività fu la medesima: l'amore a Dio e 

l'amore ad ogni persona, specialmente alle più bisognose, perché ogni persona, anche se piccola e sofferente , e 

amata da Dio. In ogni persona umana, anche se malata nel corpo o nella mente, vi è un raggio dello splendore di 

Dio. 

 

 

 



La carità non era, per lui, elemosina, ma apertura di cuore, slancio interiore, amore, anche col ricorso alle 

possibilità della medicina e dei progressi scientifici. Tutta la vita di Don Gnocchi fu in armonia con la pagina 

del Vangelo di questa Messa, la quale ci ha ricordato che alla fine della vita saremo giudicati sull'aver portato 

aiuto a chi era nel bisogno. 

 

Nel testo evangelico che abbiamo appena ascoltato sono risuonate le parole più innovatrici della storia. Cristo 

giudice, nel giorno del giudizio ci dirà: "Ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a 

me. Ogni volta che non avete fatto questo a uno dei miei fratelli, non l'avete fatto a me". 

 

Identificandosi con ogni uomo, e soprattutto con quello più sofferente e povero, il Signore ci avverte che nel 

Cristianesimo non è possibile amare Dio senza amare il fratello. 

E parimenti non è possibile amare il fratello senza amare Dio, perché in ogni uomo e in ogni donna è impressa 

l'immagine e la somiglianza di Dio. In ogni creatura umana risplende una scintilla della luce di Dio. 

 

Su quale sarà il nostro futuro sappiamo ben poco. Ma sappiamo una cosa importante, cioè sappiamo come 

saremo trattati alla fine della storia, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria: saremo giudicati 

sull'amore, verso Dio e verso il prossimo. 

 

L'amore è, dunque, la lezione che Don Gnocchi ci lascia come sintesi della sua esperienza di uomo, di cristiano, 

di sacerdote.  E’ una lezione di cui il nostro tempo ha estremo bisogno. L'amore, non la violenza, non il 

terrorismo, costruisce il presente e l'avvenire: l'amore che scopre tutti i bisogni, tutte le povertà, tutte le 

aspirazioni del cuore; l'amore che non lascia mai soli nei guai coloro che soffrono. E l'amore la forza che fa 

camminare il mondo e che è capace di rendere migliore questa nostra società. 

 


