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DOMANI MATTINA I BANINI POTRANNO RENDERE OMAGGIO A PAPÀ ENRICO, NEL POMERIGGIO L’URNA SARÀ PORTATA A MONTESIRO

Don Gnocchi beato, via ai festeggiamenti
A San Colombano alle 21 la “Serata in compagnia di don Carlo”

papà Enrico, fino alla Messa
delle ore 10 officiata dal parroco
don Mario Capelli, in suffragio
dei famigliari di don Carlo e alle
ore 14 un corteo di macchine ac
compagnerà l’urna a Montesiro
di Besana Brianza dove verrà
accolto dalla comunità in festa.
Dopo una breve cerimonia, in
corteo la piccola cassa con le
spoglie di papà Enrico verrà
portata al cimitero per la tumu
lazione nella cappella Pilotti al
l’incirca alle ore 17 alla presen
za dei vertici della Fondazione
don Gnocchi e delle autorità ci
vili e religiose di san Colomba
no al Lambro e di Besana Brian
za.

n PAPA’ ENRICO SI RICONGIUNGE
A MAMMA CLEMENTINA E AI FRATELLI
ANDREA E MARIO GNOCCHI
Un grande regalo a don Carlo al
la vigilia della sua Beatificazio
ne.
Dopo il ricongiungimento della
salma di mamma Clementina
due anni fa il 21 gennaio 2007, ai
suoi due figli Andrea e Mario
nella cappella di Montesiro
Brianza, locali
tà dove la fami
glia era solita
trascorrere la
vacanza dai pa
renti, anche il
papà, Enrico,
potrà riposare
accanto ai suoi
cari. Così dopo
1 0 2 a n n i , d a
quando il capo
famiglia morì a
soli 44 anni ,
(era il 9 aprile
1907; i funerali
furono celebra
ti due gior ni
dopo) falciato
dalla silicosi
c o m e c o n s e 
guenza del la
voro di marmi
sta che svolge
va nella botte
ga della fam.
Rossi, i fami
gliari di don
Carlo troveran
no collocazione
definitiva in
un monumento
di proprietà del
Comune di Be
sana Brianza,
ceduto alla se
zione locale de
gli Alpini per la custodia e la cu
ra.
Questo nobile gesto è stato pos
sibile grazie alla concessione
del signor Coldani Giuseppe,
proprietario della tomba di fa
miglia al Lazzaretto dove Enri
co Gnocchi era stato sepolto. Te
stimonia lo stesso Coldani che
Don Carlo venne a san Colom
bano, per la riesumazione del
padre sepolto nella terra, al Laz
zaretto, e poi raccolto in una
piccola cassetta trattenendo, co
me ricordo, quello che restava
del crocifisso che stringeva tra
le mani e una capsula d’oro rin
venuta. Grande amicizia legava
il papà di Coldani Giuseppe con
il fratello maggiore di don Car
lo, Andrea, e stretti legami di
amicizia sono sempre intercor
si tra le due famiglie, tant’è che
in diverse occasioni trascorre
vano insieme le vacanze.
Per don Carlo la famiglia è tut
to, anche se i primi dolori che
segnano la sua vita sono pro
prio la perdita dei suoi cari, 
dapprima il padre a soli 5 anni
anni, da lì a non molti anni i
suoi due fratelli, (Mario neppu
re adolescente ucciso dalla tu
bercolosi e Andrea ventenne su
bì la stessa sorte) rimanendo so

lo con la madre la cui perdita la
scerà un vuoto incolmabile.
Il gesto di far riposare insieme i
resti di tutta la famiglia alla vi
gilia della Beatificazione di don
Carlo, vuole essere una dimo
strazione di affetto da parte di
colui che più di ogni altro, qui a
san Colombano, ha conosciuto e
frequentato la famiglia Gnoc
chi.
Tutto il paese è invitato a vivere
questo momento che riporta al
la memoria il periodo vissuto
dalla famiglia Gnocchi dal loro
arrivo, (forse) per ragioni di la
voro, fino alla partenza di mam
ma Clementina con i suoi tre fi
gli, rimasta vedova prematura
mente.
I resti mortali di papà Carlo ver
ranno traslati domani, domeni
ca 21 giugno, dal cimitero alla
chiesa parrocchiale dove alle
ore 10 verrà celebrata la Santa
Messa.
Nel pomeriggio verranno tra
sportati a Montesiro in Brianza
dove, alle ore 17, dopo una breve
cerimonia, verranno tumulati
nella cappella Pilotti alla pre

senza della co
munità, le au
torità religiose
e civili e rap
presentanz e
degli alpini e
della Fondazio
ne don Gnoc
chi.
Tutti, in parti
colare i banini,
sono invitati a
p a r t e c i p a r e
per rendere il
loro affettuoso
saluto al papà
di don Carlo
c h e l a s c e r à
questo borgo,
s c e l t o d a l l a
Provvidenza
per dare i nata
li al futuro Bea
to.
La riconoscen
za va anche a
Giuseppe Col
dani che ha ac
colto l’invito
del presidente
della Fondazio
ne don Gnoc
chi, monsignor
Angelo Bazza
ri, a concedere
i resti di Enri
co Gnocchi e
per averli cu
stoditi amore
volmente fino
ra.
Mauro Steffenini

In alto e qui sopra da sinistra don Carlo Gnocchi giovane,
il papà Enrico; a destra la cara mamma Clementina Pasta
e qui sotto (a sinistra) l’immagine con una preghiera per
ricordare Andrea, fratello maggiore di don Carlo

SAN COLOMBANO AL LAMBRO Tutto
è pronto per l’inizio di un percor
so che avrà il suo compimento il
25 ottobre a Milano con la beati
ficazione di don Carlo Gnocchi ,
nativo di San Colombano. Qui di
seguito riportiamo l’annuncio
delle prime iniziative per il
grande evento proprio a partire
da oggi.
Il paese di San Colombano bal
zerà all’attenzione della crona
ca per un fatto unico nella sua
lunga storia: verrà dichiarato
beato un figlio di questa terra,
don Carlo Gnocchi.
Per rendere onore al banino più
illustre, su espresso volere del
parroco, una commissione rap
presentativa delle varie realtà
ed associazioni presenti a San
Colombano, ha lavorato e predi
sposto un calendario di appun
tamenti per ben prepararci al
l’evento e celebrarlo nel miglio
re dei modi. Dalla collaborazio
ne a vari livelli ne è derivato
l’impegno appassionato per far
conoscere questa figura che già
in vita, e ancora di più dopo la
sua morte, ha conquistato il
cuore di molti.
Sacerdote milanese, apprezzato
conferenziere, educatore di gio
vani, cappellano militare, fon
datore di un’opera a favore di
mutilatini e poliomielitici, apo
stolo del dolore innocente, ante
signano nella donazione di or
gani e primo donatore lui stes
so, don Carlo ha qui da noi le
sue radici, e per questo dobbia
mo sentirlo sempre più uno di
noi.
L’augurio è che la partecipazio
ne alle varie iniziative proposte
sia davvero corale per manife
stare tutti insieme e in modo
speciale la nostra gratitudine
per quanto il nuovo Beato ha
fatto e continua a fare attraver
so la sua “baracca”, la Fonda
zione che ne continua l’opera.

La commissione
“Don Gnocchi Beato”

n UNA SERATA IN COMPAGNIA
DI DON CARLO GNOCCHI
Stasera nella piazza della chie
sa parrocchiale ci sarà una so
lenne commemorazione del fu
turo Beato don Carlo Gnocchi.
Sarà presente il vescovo di Lodi
monsignor Giuseppe Merisi
Il primo appuntamento che dà
l’avvio alle iniziative in pro
gramma quest’anno è per que
sta sera alle ore 21 in piazza don
Gnocchi per una “Serata in
compagnia di don Carlo” con
l’ausilio di immagini e filmati
inediti e la partecipazione del
Coro Monte Alben Città di Lodi.
Proprio nella piazza a lui dedi
cata, dove a far da coreografia è
la facciata neoclassica della
chiesa (dove il Venerabile Servo
di Dio è stato battezzato) e la
torre del Castello Belgioioso
verrà commemorato in modo
solenne il concittadino più illu
stre in preparazione alla sua be
atificazione.
Si partirà dai giorni della sua
morte e dei suoi funerali per poi
ricordare l’inizio e lo sviluppo
della sua opera per giungere a
ripercorrere le tappe del proces
so di canonizzazione fino alle
ultime tappe del riconoscimen
to del miracolo da parte di Papa
Benedetto XVI.
Alcune testimonianze di ospiti
invitati per l’occasione e brani
della tradizione alpina interval
leranno i vari momenti mentre
su un maxischermo installato
per l’occasione risuonerà anco
ra la voce di don Carlo, ripresa
da un suo memorabile discorso.
Il giorno seguente, dalle prime
ore del mattino i banini potran
no rendere omaggio ai resti del

I “primi” appuntamenti di un intensoprogramma
n Il primo appuntamento che dà l’avvio alle
iniziative in programma quest’anno è per questa
sera alle ore 21 in piazza don Gnocchi per una
“Serata in compagnia di don Carlo” con l’ausilio
di immagini e filmati inediti e la partecipazione
del Coro Monte Alben Città di Lodi. Proprio nella
piazza a lui dedicata, dove a far da coreografia è
la facciata neoclassica della chiesa (dove il
Venerabile Servo di Dio è stato battezzato) e la
torre del Castello Belgioioso verrà commemorato
in modo solenne il concittadino più illustre in
preparazione alla sua beatificazione. Presente
sarà anche il vescovo di Lodi nonsignor Giuseppe
Merisi. Domani, domenica 21 giugno, un altro
importantissimo appuntamento. I resti mortali di
papà Carlo verranno traslati dal cimitero alla
chiesa parrocchiale dove alle ore 10 verrà
celebrata la Santa Messa. Nel pomeriggio
verranno trasportati a Montesiro in Brianza dove,
alle ore 17, dopo una breve cerimonia, verranno
tumulati nella cappella Pilotti, dove riposano la
moglie e gli altri due figli, alla presenza della
comunità, le autorità religiose e civili e

rappresentanze degli alpini e della Fondazione
don Gnocchi. Poi, dopo l’estate, giovedì 10
settembre alle 21 nel cortile dell’asilo Rosalinda
proiezione della prima parte del film “Don
Gnocchi”; venerdì 11 settembre alle ore 21 presso
il cortile dell’asilo Rosalinda proiezione della
seconda parte del film “Don Gnocchi”. In ottobre
mercoledì 14 alle ore 21 all’Auditorium
dell’oratorio San Giovanni Bosco un Incontro sul
tema: “Don Gnocchi, un santo di casa nostra”,
interviene monsignor Ennio Apeciti, responsabile
dell’Ufficio per le cause dei santi della diocesi di
Milano. Sabato 24 ottobre alle 21 la fiaccolata
dalla casa natale alla chiesa parrocchiale con la
veglia. Domenica 25 ottobre in prima mattinata
al fonte battesimale della chiesa parrocchiale
breve momento commemorativo della nascita di
don Gnocchi e cerimonia di beatificazione in
piazza Duomo a Milano. Sabato 31 alle ore 21 in
chiesa parrocchiale concerto d’organo in onore
del novello beato. Il 15 novembre alle 16 la Messa
di ringraziamento per la beatificazione presieduta
dal vescovo Giuseppe Merisi.

OGGI E DOMANI

Lacommemorazione
dimonsignorBazzari
n Domani, domenica 21 giu
gno, monsignor Angelo Baz
zari, presidente della Fonda
zione Don Carlo Gnocchi,
commemorerà la figura del
grande sacerdote che tra poco
sarà proclamato beato. Don
Bazzari parlerà di don Carlo
Gnocchi alle ore 15 nel san
tuario della Madonna della
Costa di Cavenago d’Adda.
L’iniziativa è dell’Azione Cat
tolica del vicariato di San
Martino in Strada.

CAVENAGO D’ADDA
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Centro Lodigiano il Cittadino

Caselle, al via il mandato di Rancati
Boom di presenze al primo consiglio

A sinistra il
sindaco Sergio
Rancati al
momento della
presentazione
della giunta
lunedì sera; a
destra il
pubblico che ha
affollato l’aula
per assistere in
diretta al primo
consiglio
comunale del
mandato

CASELLE Il ritorno alla normalità
per Caselle Lurani è avvenuto lu
nedì sera, quando si è tenuto il
primo consiglio comunale della
seconda era di Sergio Rancati. E
subito si è dato il via a quel pro
gramma di amministrazione al
largata già annunciato dal primo
cittadino.
Dopo il commissariamento, la po
polazione ha partecipato con
grande intensità alla campagna
elettorale e anche alla prima sedu
ta di consiglio, alla quale hanno
assistito almeno 150 persone.
Dopo le procedure di eleggibilità
per i consiglieri e il giuramento
del sindaco, il consiglio ha potuto
conoscere da subito il nuovo meto
do di lavoro che la maggioranza
vuole portare in paese. Il sindaco
Rancati ha comunicato la distri
buzione delle deleghe, sia quelle
agli assessori sia quelle ai consi
glieri.
A Davide Vighi, vicesindaco, van
no le deleghe a famiglia, infanzia,

servizi alla persona e terza età.
Danilo Mauro Boneschi ha l’edili
zia privata, i lavori pubblici e la
viabilità. Attività economiche,
territorio, ambiente e pari oppor
tunità vanno a Nathalie Sitzia. In
fine Carla Murelli sarà l’assessore
alla scuola, cultura, partecipazio
ne, diritti di cittadinanza e rap
porti con le comunità straniere. Il
sindaco Rancati tiene per sé il bi

lancio, l’urbanistica, le risorse
umane, la comunicazione, i rap
porti istituzionali e l’attuazione
del programma.
Inoltre sono state assegnate dele
ghe consiliari a Daniele Benzoni,
sicurezza, polizia locale e prote
zione civile, Chiara Oltrasi, defi
nizione degli orientamenti per la
realizzazione del Piano di governo
del territorio, Paolo Massari, poli

tiche giovanili, sport, tempo libe
ro, attività ricreative, promozione
della partecipazione dei giovani
alla vita politicoamministrativa
della comunità, e Maurizio Dordo
ni, associazionismo e volontaria
to.
Infine, sono state subito istituite
otto consulte che si occuperanno
di politiche giovanili, sport e tem
po libero, di terza età, di comuni

cazione e partecipazione, di urba
nistica, edilizia privata, lavori
pubblici, viabilità e attività econo
miche, di scuola, cultura, bibliote
ca e formazione permanente, di
famiglia, infanzia e terza età, ser
vizi alla persona e rapporti con le
comunità straniere, di sicurezza,
territorio e ambiente, e infine di
associazionismo e volontariato.
In ogni consulta entrerà un coor

dinatore nominato dal sindaco, un
membro della minoranza e uno
della maggioranza, i consiglieri
comunali che lo vogliono e ne dia
no comunicazione, un esponente
di associazioni o gruppi che si oc
cupano dei temi indicati, i cittadi
ni che ne facciano richiesta, il sin
daco e l’assessore o il consigliere
delegato di riferimento.

Andrea Bagatta

SAN COLOMBANO n SARÀ BEATO IL 25 OTTOBRE A MILANO

Festa per don Gnocchi
«Un uomo da imitare»

La Biassoni, figlia del cugino di don Carlo Il vescovo di Lodi, monsignor Giuseppe Merisi, è intervenuto durante la serata

Il pubblico che ha partecipato alla manifestazione, intento a osservare la rievocazione della vita del sacerdote

SAN COLOMBANO «Imitiamo don
Gnocchi». Così recitava sabato se
ra lo striscione appeso in piazza
don Gnocchi a San Colombano in
occasione dei festeggiamenti or
ganizzati in vista della beatifica
zione (attesa il 25 ottobre 2009 in
Duomo a Milano, ndr), sacerdote
d’origine banina che fece della
sua vita un’opera di carità.
Grazie al Comitato locale don
Gnocchi, alla Fondazione don
Gnocchi, all’Aido, agli Alpini di
Lodi, all’associazione Ex Allieve
di don Gnocchi e al coro lodigiano
Monte Alben, la serata ha preso
forma in un susseguirsi di testi
monianze, video, canti e racconti
tratti dallo stesso don Gnocchi, ri
proposti con commozione da Car
la Galletti e Gianni Ravazzani. Il
tutto alla presenza di autorità ci
vili e religiose e della figlia di Ma
rio Biassoni, Giuliana, cugino e
confidente di don Carlo.
«Imitare don Carlo deve essere
l’impegno che questa sera ci assu
miamo», ha suggerito monsignor
Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi.
Tre sono per monsignor Angelo
Bazzari, presidente della Fonda
zione don Gnocchi, i “fermo im
magine” della serata: «In primis
la guerra vissuta da don Carlo che
indica la continuità tra il passato
e il vuoto che il conflitto ha lascia
to nelle nostre comunità; l’imma
gine del video, dove un bambino
senza braccia e uno senza mani si
lavano vicendevolmente; infine la

città di San Colombano, qui riuni
ta, da dove tutto è scaturito». Un
appello il messaggio lanciato dal
parroco don Mario Cipelli: «In ri

cordo di don Carlo ho invitato tut
ti a iscriversi all’Aido e le iscrizio
ni sono raddoppiate, ma si deve
giungere a quota mille per costru

ire la civiltà dell’amore, in quanto
parte del nobile popolo di don
Gnocchi».

Sara Gambarini

Leganord in festa
aLodi Vecchio:
il via domani sera
n Inizia domani la Festa
del Federalismo a Lodi
Vecchio, presso lo stadio
Matteotti, in viale Europa
(zona industriale). Ricco
il programma della ker
messe organizzata dalla
Lega nord in una delle
roccaforti rosse del Lodi
giano. Si inizia, come det
to, domani sera, con la
musica dal vivo e il karao
ke a cura di Angelo, a
partire dalle 21. Interver
rà il neo presidente della
provincia di Lodi, Pietro
Foroni. Venerdì 26 giugno
“serata dei giovani”, sem
pre a partire dalle ore 21.
Si esibiranno i gruppi
Said 7 Days, Autumn in
Disgrace, Poisoned, Tessi
lgar, Thunder Rock e Red
Lotus. Interverranno l’eu
roparlamentare Mario
Borghezio e l’onorevole
Paolo Grimoldi. Sabato 27
giugno alle ore 21 esibi
zione della Blasco’s Band
(tributo a Vasco Rossi)
con il “Vasco santangioli
no” Guido Piazzi. Inter
verranno l’onorevole An
drea Gibelli e il segreta
rio provinciale della Le
ga, Guido Guidesi. Dome
nica 28 giugno, chiusura
della “festa in salsa pada
na”. A partire dalle ore 21
interverrà l’europarla
mentare Matteo Salvini;
sempre domenica è in
programma inoltre una
ricca serata di musica e
karaoke con Gianmario.

FINO A DOMENICA

LE REALTÀ COINVOLTE SONO LA FLEXOTECNICA DI TAVAZZANO, LA CABLOPRIM DI GUARDAMIGLIO E LA MA.NA. DI BORGO SAN GIOVANNI

Meccanica, cassa integrazione per 100
Poche commesse: la misura è stata chiesta da altre tre aziende

La Flexotecnica di Tavazzano, una delle ditte che ha chiesto la cassa integrazione

n Sono un centinaio i lavoratori
coinvolti dall’ultima ondata di
cassa integrazioni nel settore me
talmeccanico. Le richieste delle
aziende sono arrivate negli scorsi
giorni e la causa sarebbe da ricon
durre alla riduzione degli ordini
da parte dei clienti. Si comincia
con la Flexotecnica di Tavazza
no, realtà con un totale di circa
120 addetti, che produce macchine
per la stampa flessografica. I ver
tici dell’azienda hanno chiesto 13
settimane di cassa integrazione
ordinaria per un massimo di 75 la
voratori. La misura dovrebbe es
sere applicata dal 29 giugno al 25
settembre. L’utilizzo della cassa
verrà modulato in base alle com
messe che l’azienda riceverà: è
dunque probabile che non tutti i
dipendenti resteranno in cassa
nello stesso periodo. Inoltre non è
da escludere che il provvedimento
potrebbe essere ritirato o sospeso
nel caso i livelli delle commesse
dovessero aumentare in maniera
significativa. Il confronto tra i re
sponsabili della Flexotecnica e i
sindacati di categoria si è già te
nuto, come pure le assemblee di
fabbrica con i lavoratori.
Deve ancora svolgersi invece il
confronto tra i sindacati e i re
sponsabili della Cabloprim di
Guardamiglio , azienda me
talmeccanica che si occupa di
componentistica per il settore del
l’auto e per quello degli elettrodo
mestici (settore cablaggi). La Ca
bloprim ha inoltrato una richiesta
di 13 settimane di cassa integra
zione ordinaria da applicare a un
massimo di 15 dipendenti. La cas
sa dovrebbe essere avviata da lu
nedì 13 luglio e coprire l’intero pe
riodo estivo. Anche in questo caso
la misura dovrebbe essere appli
cata in maniera flessibile: non è
da escludere infatti la rotazione
del personale messo in cassa.
L’azienda, che ha un polo produt
tivo anche a Opera (divisione
stampaggi) guarda come tutte le
realtà del metalmeccanico al mer
cato, per cogliere eventuali segni
di ripresa degli ordini.
Dovrebbe infine tenersi domani
l’incontro tra i sindacati e i re
sponsabili della Ma.Na., azienda
di Borgo San Giovanni. La Ma.
Na. ha presentato una richiesta di
13 settimane di cassa integrazione
ordinaria per un massimo di 20 la
voratori, a partire dal prossimo
mese di luglio. Anche in questo ca
so l’utilizzo della cassa dovrebbe
essere modulato in base alle com
messe e alla reale quantità di lavo
ro presente in azienda. Deve inol
tre ancora svolgersi l’incontro tra
i sindacati di categoria e i lavora
tori. «In queste settimane stanno
arrivando diverse richieste di rin
novo di casse integrazioni già av
viate negli scorsi mesi  sottolinea
il segretario provinciale della
Fiom Cgil, Luca Magnani  in alcu
ni casi inoltre stiamo per sforare
il tetto delle 52 settimane di cassa
integrazione ordinaria concesse
in un biennio. La richiesta della
Fiom è quella di innalzare il tetto
delle settimane di cassa integra
zione disponibili, per affrontare
questo momento di difficoltà eco
nomica per molte aziende».

Lorenzo Rinaldi

Galgagnano, confronto alle Officine Curioni:
trattativa aperta sulle prospettive del 2010
GALGAGNANO Trattativa alle Offici
ne Curioni di Galgagnano sulle
prospettive dell’azienda per il
2010. Il confronto tra i sindacati
lodigiani del comparto metalmec
canico e i vertici della ditta è
aperto ormai da tempo. Oggi do
vrebbe tenersi un’assemblea di
fabbrica, nella quale i rappresen
tanti dei lavoratori faranno il
punto della situazione.
Attualmente alle Officine Curioni
è in corso la cassa integrazione
straordinaria per un centinaio di
addetti. Lo scorso anno l’azienda
aveva previsto una trentina di
esuberi, attraverso l’utilizzo della
mobilità. Il confronto con i sinda
cati aveva poi portato a un cam
biamento di programma, con la
richiesta di cassa straordinaria
per circa sessanta lavoratori. La
cassa straordinaria era stata infi
ne integrata fino a raggiungere

un centinaio di addetti. La misu
ra, che per il momento ha evitato
tagli occupazionali, è in scadenza
nel mese di ottobre. Ma i sindaca
ti e l’azienda sono già al lavoro
per pianificare il futuro, in una si
tuazione in cui l’intero comparto

metalmeccanico lodigiano sta at
traversando una congiuntura dif
ficile. L’ipotesi sul tavolo è quella
di prolungare la cassa integrazio
ne straordinaria fino a giugno
2010, in attesa che il mercato pos
sa tornare a garantire un numero
di ordini accettabile. «Dobbiamo
registrare positivamente la dispo
nibilità della controparte a tratta
re  osservano i sindacati di cate
goria , gli incontri tenuti con la
proprietà hanno inoltre già per
messo di analizzare l’ipotesi di un
prolungamento della cassa inte
grazione straordinaria».
Resterebbe invece ancora da defi
nire nel dettaglio il numero dei la
voratori interessati dal prolunga
mento della cassa straordinaria.
Intanto alle Officine Curioni ri
mangono al lavoro una cinquanti
na di addetti.

Lo. Ri. 

Le Officine Curioni di Galgagnano
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Brugnato, dal 3 luglio torna il meeting
delle diverse comunità colombaniane

n Il ‘Columban’s Day’, XII meeting
internazionale delle comunità co
lombaniane, si terrà il 3, 4 e 5 luglio a
Brugnato, in provincia della Spezia,
nella parrocchia di San Pietro apo
stolo. Venerdi 3 luglio alle ore 17.30
Porta Soprana arrivo solenne del
l’arca della reliquia proveniente da
Bobbio, processione fino alla concat
tedrale e Santa Messa. Alle ore 18
presso il centro storico l’apertura
della 2a rassegna enogastronomia
“Cantine aperte”. Sabato 4 luglio dal
le ore 10 al chiostro San Colombano
organizzazione escursioni e visite
guidate a Brugnato e dintorni. Per
tutta la giornata diverse iniziative
enogastronomiche e poi alle ore 21 in
piazza Maggiore Concerto di musica
tradizionale irlandese. Domenica 5
luglio dalle ore 10 al chiostro San Co
lombano saranno organizzate escur
sioni e visite guidate a Brugnato e

dintorni. Alle ore 10 al Centro stori
co apertura 2^ rassegna enogastro
nomia, Incontro di benvenuto e
scambio di conoscenza tra le qauto
rità religiose e civili convenute e al
le ore 18 in piazza Maggiore la solen
ne celebrazione Eucaristica. Alle ore
20 in piazza Ildebrando cena del pel
legrino e intrattenimento musicale.
Domenica 5 luglio alle ore 18 in piaz
za Maggiore (oggi Brosini) nelle im
mediate vicinanze della concattedra
le sarà celebrata la liturgia solenne
di questa edizione del meeting co
lombaniano, con la partecipazione
di parrocchie e gruppi di pellegrini
provenienti da Italia, Francia, Ger
mania, Irlanda, Svizzera, Austria.
La Santa Messa sarà presieduta da
monsignor Francesco Moraglia, ve
scovo della diocesi di la SpeziaSar
zana Brugnato e concelebrata da pa
stori di diocesi italiane ed estere. Una foto d’archivio di una dellle celebrazioni del Columba’s day partecipata da fedeli provenienti da tutto il mondo

LA PARROCCHIA DI SAN COLOMBANO HA INAUGURATO UN INTENSO PROGRAMMA PREPARATO CON CURA DA UN’APPOSITA COMMISSIONE

Una serata in compagnia di don Gnocchi
Poi i banini salutano i resti mortali di Enrico, padre di don Carlo

Il 21 giugno
un corteo
di macchine ha
accompagnato
il feretro fino
a Montesiro,
località della
Brianza

Le immagini che raccontano la serata
di sabato 20 dedicata

a commemorare la figura di don
Gnocchi (foto a destra) e l’ultimo

saluto ai resti mortali del papà
di don Carlo prima della tumulazione

nel cimitero di Montesiro

Mons. Bazzari ha invitato a riflettere
sul grande dono di avere un Santo in
casa, di essere stati scelti dalla Prov
videnza divina ad essere la comunità
dove don Carlo è nato e ha mosso i
primi passi anche nell’educazione
alla fede, a seguire l’esempio di un
uomo che la Chiesa indica a tutti co
me modello di virtù soprattutto nel
campo educativo verso i giovani, co
me modello alle famiglie e ai genito
ri in tempi di crisi di valori ma an
che di un bisogno diffuso di esempi
coraggiosi di testimonianza e di ope
rosità nel bene.
Tutti si sono poi portati in chiesa,
nella stessa chiesa che il 30 ottobre
1902 accoglieva il piccolo Carlo al
fonte battesimale e 5 anni dopo il fe
retro del padre falciato dalla silicosi,
per un gesto che avrà fatto sicura
mente piacere a don Carlo: l’omag
gio alle spoglie mortali di suo papà
che già erano state ricomposte in un
urna e poste nel bel mezzo della na
vata centrale, coperta da un drappo
rosso e blu, i colori di san Colomba
no. Nel loro tragitto dal Cimitero alla
Chiesa poco pri
ma avevano so
stato nel cortile
di quella casa di
Via Vittoria, da
cui partirono 102
anni fa, accompa
gnati dal piccolo
Carlo per il fune
rale.
La preghiera con
clusiva è stata
presieduta da
monsignor Ve
scovo che ha reso
solenne questo
momento di ma
nifestazione di af
fetto di una co
munità radunata
attorno all’amato
papà Enrico che
con la sua scom
parsa a soli 44 an
ni provocò il pri
mo grande dolore
al piccolo Carlo.

n L’ABBRACCIO
A ENRICO GNOCCHI
Campane a festa
hanno invitato i
fedeli alla santa messa delle ore 10,00
per l’ultimo saluto ai resti mortali
del papà di don Gnocchi. Nella sua
omelia il parroco don Cipelli così si
esprimeva: “Ieri sera mentre assiste
vo nella piazza alla rievocazione del
la vita di don Carlo pensavo a come
sarebbe stato fiero il padre essere in
mezzo alla tanta gente accorsa per
ammirare le gesta del figlio….ma og
gi siamo qui anche per onorare un
famiglia che nelle difficoltà del suo
tempo e confidando solo in Dio ha ge
nerato il fiore più bello di questa co
munità…anche voi cari papà potete
oggi, con l’aiuto del Signore, cresce
re i vostri figli cristianamente ed es
si potranno superare i traguardi rag
giunti dal nostro don Carlo”.
Un picchetto d’onore di alpini banini
e della sezione di Lodi hanno pianto
nato l’urna contenente i resti per tut
ta la durata della Santa Messa ada
giata sopra un baldacchino davanti
alla statua del Patrono. Attorno al
l’altare oltre a tanta gente comune e i
ragazzi con le loro famiglie, la auto
rità civili e le associazioni più vicine
a don Gnocchi: il gruppo di volonta
riato a servizio dei disabili, rappre
sentanti dell’Aido provinciale, di
Sant’Angelo. e di San Colombano, il

n Don Gnocchi è tornato alla gran
de per due giorni a far parlare di sé
nel borgo che gli ha dato i natali, a
catturare i cuori dei suoi amati con
cittadini. La parrocchia di San Co
lombano ha inaugurato sabato 20 e
domenica 21 un intenso programma
preparato con cura da un’apposita
Commissione e distribuito a tutti i
3.200 nuclei famigliari grazie alla
collaborazione dell’associazione del
le ExAllieve. Già nel primo pome
riggio di sabato un folto gruppo di
giovani provenienti da Arosio, dopo
aver visitato i luoghi della prima in
fanzia di don Carlo e dopo un breve
incontro di preghiera presieduto dal
parroco don Mario Cipelli durante il
quale è stata benedetta la fiaccola,
sono partiti per una staffetta podisti
ca di 85 Km per raggiungere la loro
cittadina ed essere presenti alla Mes
sa domenicale.
In serata poi si è svolta nella piazza
dedicata al futuro Beato una solenne
Commemorazione alla presenza del
Vescovo Mons. Giuseppe Merisi e del
Presidente della Fondazione Mons.
Angelo Bazzari. A far da sfondo la
torre del Castello e il colonnato della
Chiesa parrocchiale mentre su di un
palco addobbato per le grandi occa
sioni Carla Galletti e Gianni Ravaz
zani con grande partecipazione per
sonale hanno rievocato in tappe
l’epopea di una vita che ha proiettato
don Carlo alle vette della santità.
La piazza era gremita: ben 500 bani
ni hanno sfidato un tempo poco favo
revole e minaccioso di pioggia per
trascorrere una serata in compagnia
di don Carlo, aiutati da immagini,
filmati e canti eseguiti dal Coro
Monte Alben Città di Lodi e da testi
monianze tra cui quelle di due ex al
lievi (la Presidente dell’associazione
in Italia, Luisa Arnaboldi e Felice
Scotti, un ex mulattino, spesso ripre
so nelle foto più celebri insieme a
don Gnocchi) e la parente più prossi
ma Giuliana Biassoni, figlia di Ma
rio Biassoni a cui don Carlo già dal
fronte confidò il suo desiderio di im
pegnarsi, una volta tornato dalla tre
menda ritirata di Russia, a un’opera
in favore dei mutilatini, orfani e po
liomielitici.
E in quella serata tutta dedicata al
Banino più insigne, don Gnocchi ha
vegliato, ha fatto avvertire la sua
presenza: sotto nubi gonfie d’acqua
la manifestazione ha riproposto al
cune tappe della sua intensa vita
spesa per il prossimo anche attraver
so letture tratte dai suoi scritti e dal
le sue lettere e si è felicemente con
clusa appena in tempo prima dell’ar
rivo della pioggia. Dalle immagini di
quel funerale, di quei giorni di scon
forto di tutto un Paese per la prema
tura scomparsa del padre dei mutila
tini, via via si è giunti all’ultimo atto
di un processo, quello di Beatifica
zione, con il racconto del miracolo e
la testimonianza di Giovanni Paolo
II all’udienza concessa nel 2002 an
che ai tanti banini accorsi a Roma
per la ricorrenza.
Un crescendo di emozioni soprattut
to quando su un maxi schermo sono
stati proiettati spezzoni di filmati
d’epoca sulla ritirata degli alpini,
sulla vita nei suoi centri a contatto
con il dolore innocente, mentre il co
ro eseguiva canti del repertorio di
montagna tra cui quello preferito di
don Carlo “Stelutis Alpinis”.
Al termine don Mario Cipelli ancora
una volta ha esortato i parrocchiani
al gesto concreto di iscrizione all’AI
DO locale che in questi ultimi mesi
ha quasi raddoppiato i suoi soci;

Circolo Culturale locale anch’esso
intitolato a don Gnocchi.
Più che un mesto saluto è stata un
“festa di famiglia” (così l’ha chiama
ta il parroco), mentre la Corale Par
rocchiale rendeva solenne la litur
gia.
Dopo il ricongiungimento della sal
ma di mamma Clementina il 21 gen
naio 2007, ai suoi due figli Andrea e
Mario nella cappella di Montesiro
Brianza, località dove la famiglia era
solita trascorrere la vacanza dai pa
renti, anche il papà, Enrico, ora po
trà riposare accanto ai suoi cari. Co
sì dopo 102 anni troveranno colloca
zione definitiva i resti di tutta la fa
miglia in attesa della risurrezione fi
nale.
Questo nobile gesto è stato possibile
grazie alla concessione del signor
Coldani Giuseppe, (il cui padre era
molto amico di Andrea Gnocchi),
proprietario della tomba di famiglia
al Lazzaretto dove Enrico Gnocchi
era stato sepolto. Testimonia lo stes
so Coldani che don Carlo venne a san
Colombano, per la riesumazione del
padre sepolto nella terra, al Lazza
retto, e poi raccolto in una piccola
cassetta trattenendo, come ricordo,
quello che restava del crocifisso che

stringeva tra le mani e una capsula
d’oro che ricopriva un dente.
E nella ricomposizione dei suoi resti
abbiamo fatto una interessante sco
perta; forse don Gnocchi ci ha rivela
to il giorno del ritorno al suo paese,
l’unica volta che vi è tornato. Una
targhetta in metallo che è stata appli
cata sull’urna così riporta: Qui depo
sto il 15 marzo 1927, 20 anni dopo la
sepoltura (come prescrivevano le di
sposizioni dell’epoca), il giorno della
riesumazione dalla terra e della de
posizione nella tomba della famiglia
Coldani.
Nel pomeriggio un corteo di macchi
ne ha accompagnato il piccolo fere
tro fino alla località della Brianza do
ve don Gnocchi ha celebrato la sua
prima messa, accolto dalle autorità
religiose e civili e da tanti alpini del
la zona convenuti per l’occasione.
L’accoglienza è avvenuta in chiesa
per una breve cerimonia di benvenu

to e di saluti con un discorso da par
te del responsabile dell’unità pasto
rale monsignor Francesco Cameroni
seguito da un momento di raccogli
mento e di preghiera sul sagrato, da
vanti al monumento a don Gnocchi
dove è stato intonato il canto “Il capi
tan della compagnia” che don Carlo
cantava insieme a coloro che anda
vano al suo capezzale per un ultimo
saluto al loro cappellano.
Poi si è formato un lungo corteo che
ha percorso alcune vie del piccolo
borgo e un lungo viale alberato fino
al cimitero di Montesiro dove è avve
nuta la tumulazione.
Monsignor Bazzari, il successore di
don Gnocchi alla sua “baracca” ha
tenuto un discorso di riconoscenza
verso le due comunità di Besana
Brianza e San Colombano per aver
reso possibile questo gesto e consen
tire così alla famiglia di don Carlo di
riunirsi ancora una volta. Un gesto

simbolico ma carico di compassione
e di affetto, proprio alla vigilia della
sua beatificazione come è stato scol
pito sulla lastra tombale.
Un’ultima benedizione da parte di
un novello sacerdote che proprio nel
la stessa giornata ha celebrato la sua
prima messa e la posa nel loculo del
la piccola cassetta da parte del Sig.
Coldani hanno concluso il rigido ce
rimoniale fissato dagli alpini. Un
momento di convivialità presso le
strutture dell’oratorio ha suggellato
questa amicizia nel nome di un ami
co speciale che presto sarà Beato tra
due comunità lombarde che si sono
impegnate a percorrere insieme un
cammino che le porterà al 25 ottobre
a vivere insieme a Milano l’evento
della beatificazione e che d’ora in
avanti si sentiranno insieme sempre
più parte della grande famiglia degli
amici di don Gnocchi.

Mauro Steffenini

Un ritiro condiviso:
medici, imprenditori
e giuristi cattolici
n Per la prima volta, sabato
20 giugno aAbbadia Cerreto,
c’è stato un ritiro spirituale
con la presenza congiunta di
una ventina di membri del
l’Amci (medici cattolici),
impenditori (Ucid) e giuristi
cattolici (Ugci) del Lodigia
no. Presenti anche gli assi
stenti don Alberto Curioni,
monsignor Gabriele Bernar
delli e il vescovo Merisi, che
è anche assistente regionale
dei giuristi cattolici.

ABBADIA CERRETO


