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«Noi banini lo abbiamo conosciuto
e le corde del cuore vibrano per lui»
n Forse non ci siamo resi conto noi
“banini” (così si chiamano gli abi
tanti di San Colombano) da quale
grande grazia siamo stati toccati per
avere presto in cielo un santo di casa
nostra, come mi piace chiamare don
Carlo Gnocchi. Dal 2002, centenario
della sua nascita, abbiamo imparato
a conoscerlo più approfonditamente,
ad amarlo nella sua giusta dimensio
ne e ora le corde dei cuori vibrano
quando si parla di lui, anche con un
po’ di orgoglio quando leggiamo nel
la biografia da quale paese egli pro
viene. Presto lo potremo anche invo
care, ci potremo accostare a lui come
a tanti altri santi ma con meno timo
re, con più confidenza: è questa la
grazia speciale di cui siamo stati in
vestiti che forse non siamo ancora in
grado di percepire appieno! Da quan
do non si parla d’altro siamo andati a
ricercare i possibili legami di paren

tela con i tanti Gnocchi che ancora
abitano in paese, quasi a voler trova
re a tutti i costi un vincolo di conti
nuità, quasi a non voler interrompe
re una linea di successione con lui.
Ma niente di tutto questo: solo un
misterioso disegno della Provviden
za ha eletto questo lembo di terra lo
digiana a terreno favorevole dove far
sbocciare un fiore tra i più belli che
il Novecento abbia conosciuto in ter

mini di carità eroica esercitata in un
secolo tra i più bui della storia, che
più di ogni altro è stato contrasse
gnato da distruzione, morte, guerre,
inaudite crudeltà e da quanto di più
aberrante l’uomo può contro il suo
simile. Ci restano di lui, come ricor
di tangibili, solo la sua casa e il batti
stero: la sua casa, in un cortile ben
conservato del centro storico quasi a
voler mantenere intatta l’atmosfera
che lì si respirava e senza grandi dif
ficoltà immergersi nello stesso clima
di allora, quasi il tempo lì si fosse
fermato; e il fonte battesimale nella
Chiesa parrocchiale dove il 30 otto
bre, alle sette del mattino, il terzoge
nito della famiglia Gnocchi divenne
cristiano col nome di Fortunato, Do
menico, Carlo.

Mauro Steffenini
Coordinatore Commissione

“Don Gnocchi Beato”

n «Che grande
dono avere
presto in cielo
un Santo di
casa nostra,
come mi piace
chiamare
don Carlo»

MAURO STEFFENINI RIFLETTE SULLA FIGURA E SUL PENSIERO DEL GRANDE EDUCATORE

«Nel suo metodo c’è il coraggio
di un prete attento alla persona»
n Indagare una figura così comples
sa e poliedrica come quella di don
Carlo non è semplice ma è necessa
rio farlo; ed è il nostro Vescovo a in
vitarci perché emerga con sempre
maggior chiarezza il suo carisma.
Dietro ai suoi molteplici ruoli rico
perti di sacerdote di oratorio, cappel
lano militare, conferenziere, assi
stente spirituale, fondatore di opere
di carità emerge in tutta la sua “car
riera” (così amava definire la sua vo
cazione) soprattutto l’educatore dei
suoi ragazzi in ogni istante del suo
ministero pastorale. E così la santità
che è la stessa in ogni tempo si model
la diversamente su una storia che è
sempre nuova. Accostarsi alla figura
di don Carlo educatore è di aiuto e di
stimolo a proseguire nel cammino
che è concretamente accessibile a tut
ti. In questo sta la peculiarità della
sua santità: egli è stato soprattutto
educatore del cuore.
Il Card. Giacomo Biffi, che incontrò
don Carlo quando ancora era adole
scente, è rimasto sempre affascinato
dalla sua umanità autentica e impre
ziosita da un senso di religioso che
non aveva nulla di ovvio e convenzio
nale perché si incentrava sulla “per
sona umana” unica e irripetibile nei
suoi elementi costruttivi (corporeità,
affettività e intenzionalità) e nelle
sue dimensioni istitutive (rapporto
con sé, con la realtà, con gli altri). E
oggi, che il discorso prevalente pare
essere quello circa l’”individuo” e i
suoi “diritti”, la sua “incomunicabi
lità” e la sua “interscambiabilità”,  è
sempre il cardinale che afferma  “è
un richiamo necessario e salutare”.
Quando ci si rassegna a dire che edu
care oggi è la cosa più difficile, lo è
stato in ogni tempo. Lo è stato per Fi
lippo Neri, per don Bosco, per don
Carlo, non meno di oggi.
Per don Carlo il prete che ha al centro
dei suoi pensieri la dignità della per
sona umana, icona vivente di Dio, è
un prete entusiasta del suo tempo
“così grande e avvilito, così grande e

così disperato, così dinamico e così
dolorante, ma in ogni caso sempre
sincero ed appassionato”.
Ci voleva infatti coraggio per rimane
re e sostenere l’ostilità, il sospetto,
l’emarginazione nel lavoro e nella
scuola, qualche manganellata e qual
che dose di olio di ricino. Ci voleva
forse più coraggio nel restare in pa
tria che nel fuggire esuli all’estero.
Ci voleva coraggio per scrivere: “O
con Cristo o contro Cristo. Cristiani a
bagnomaria non sono possibili nel
nostro secolo”. Quanti hanno il co
raggio di dire con quel poco di sano
umorismo che “il cuore, dopo tutto, è
un buon ragazzone, ha possibilità va
stissime, ma è un po’ esuberante e di
carattere….sanguigno. Sapientemen
te educato può fare miracoli, per la
sua ricchezza e potenza di mezzi; edu
cato male diventa un discolo crudele
e violento”. Nel suo metodo c’è il co
raggio di un prete scrutatore di cuo
ri, di persone, sin dall’infanzia. Ma è
soprattutto nella fase dell’adolescen
za in cui il prete diventa il punto di ri
ferimento e di confidenza, determi
nandone la vita futura.
Agli educatori don Carlo propone at
tenzione alla singolarità irripetibile
delle persone perché “ in pedagogia
nulla è più pericoloso del lavoro in se
rie; non ci sono ricette pedagogiche
ad uso universale”.
Per don Gnocchi l’educatore deve
operare con semplicità di cuore, che
vuol dire disponibilità, incoraggia
mento, sapienza e fiducia, quel “co
raggio cristiano, che nasce dal consa
pevole ottimismo della vita”. Gli edu
catori devono “spalancare le finestre
dell’anima dei giovani al più solare
ottimismo. Bisogna far sentire ai gio
vani che i buoni non sono pochi, che
la virtù esiste ancora , anche se na
scosta”.
Vorrei concludere questo primo dei
quattro interventi previsti sulla stra
ordinarietà e attualità del messaggio
di don Gnocchi con alcune immagini
che rendono più di ogni trattato peda

gogico come l’educazione era prima
di tutto per lui, cosa del cuore.
Mi ha sempre colpito la descrizione
che fa Silvio Colagrande sul modo in
cui è stato individuato per il trapian
to della cornea che gli ha ridato la vi
sta da cui traspare il metodo dell’edu
catore sempre presente e attento an
che quando apparentemente sembra
va lontano, preso da mille preoccupa
zioni. Racconta che don Carlo visita
va spesso i suoi centri, si poneva nel
centro, con tutt’intorno i suoi ragaz
zi, per una parola, un sorriso, un ab
braccio; oppure si poneva ritto a
braccia incrociate mentre li vedeva
sfilare a due a due, per mano, quasi
accarezzandoli con il suo sguardo. Ed
è proprio in una di queste occasioni
che pensò a Silvio, di cui conosceva
perfettamente lo stato di salute ma,
senza avergli mai parlato, soltanto
guardandolo da lontano, lo amò. Tan
t’è che era già organizzata la trasferta
in Svizzera per l’intervento chirurgi
co, in quanto in Italia la legislazione
non lo consentiva ancora, e lui stesso,
lo si seppe solo poi, pochi mesi prima
di morire, sospese il viaggio perché
disse: “A Silvio ci penserò io”. Un
episodio questo che mette in luce
l’amore particolarissimo che nutri
va verso ciascuno dei suoi ragazzi,
fatto di gesti, di amorevole interessa
mento, di vicinanza nella prova, di
preoccupazione per la loro sorte. E
dietro quella veste svolazzante di
prete mai fermo, in giro per l’Italia a
raccogliere fondi, a fondare case, a
incontrare uomini influenti per so
stenere la sua Opera, non ha fatto
mai mancare, sullo stile di don Bo
sco, la sua presenza fisica in mezzo
ai suoi ragazzi, anche solo per una
visita furtiva in tarda serata, magari
solo per rimboccare le coperte e rice
vere in coro il saluto della buona not
te, perché anche in quei gesti assicu
rava la sua costante educazione di
padre premuroso.

Ma. St.
(I parte  continua)

APPUNTAMENTO IL 25 OTTOBRE CON LA CERIMONIA PRESIEDUTA DAL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI IN PIAZZA DEL DUOMO A MILANO

«Don Gnocchi, un grande educatore»
Una lettera scritta dal vescovo in vista della beatificazione del 25

Un testimone prezioso
per vivere da cristiani
nella nostra società

Ha camminato nel
mondo nel nome della

“Carità di Cristo”
A destra

il vescovo
Merisi, in basso

il presidente
della fondazione

“Don Carlo
Gnocchi”

monsignor
Bazzarri e al

centro la foto
del futuro beato

n Pubblichiamo la lettera scritta
dal vescovo Giuseppe Merisi in
occasione della beatificazione di
don Carlo Gnocchi, domenica 25
ottobre, in piazza del duomo a
Milano.
Cari amici,
come sapete il prossimo 25 ottobre a
Milano si terrà la solenne celebrazio
ne di beatificazione di don Carlo
Gnocchi , sacerdote nato a San Co
lombano al Lambro in Diocesi di Lo
di.
In questi mesi che ci separano da que
sto solenne evento, avremo modo, an
che grazie alle iniziative proposte
dalla Commissione «don Gnocchi be
ato», di conoscere maggiormente la
figura e l’opera di don Gnocchi. Per
parte mia vorrei semplicemente ri
chiamare un aspetto del suo illumi
nato ministero. Mi riferisco al suo
impegno per l’educazione dei giova
ni. Fra le qualità ascrivibili alla
multiforme personalità di don Carlo
Gnocchi c’è sicuramente anche quella
di essere stato un grande educatore.
La sua vita è stata infatti al servizio
dei ragazzi e dei giovani negli orato
ri e negli istituti scolastici prima e
poi, dopo il lungo intermezzo della
guerra al seguito degli alpini, negli
istituti che egli stesso ha fondato per
la cura delle vittime più innocenti
della violenza e della guerra: i piccoli
mutilati. Tra i molteplici insegna
menti che possiamo trarre a partire
dall’impegno educativo di don Gnoc
chi, mi preme sottolinearne tre.
1. Don Gnocchi, riprendendo le paro
le di san Gregorio Nazianzeno, ama
va definire l’educazione come «l’arte
delle arti e la scienza delle scienze».
Con questa definizione, don Gnocchi
intendeva indicare che l’opera educa
tiva non é qualcosa che si improvvi

sa, che può essere lasciata al caso, al
contrario é una missione per la quale
occorre prepararsi con la massima
diligenza.
2. Don Gnocchi era convinto che un
«buon educatore può salvare il mon
do». In questo modo egli vedeva nel
l’opera educativa non solo il «mezzo»
per consentire la corretta crescita
umana e cristiana del singolo indivi
duo, ma anche il «mezzo» per l’edifi
cazione di una società, di un mondo,
più giusto e fraterno.
3. In un’epoca, in fondo non dissimile
dalla nostra, in cui esisteva la ten
denza alla delega educativa alle isti
tuzioni, don Carlo si fece premura di
riportare in ambito familiare la re
sponsabilità primaria dell’educazio

ne, ribadendo che la riuscita del pro
getto educativo é il frutto della con
cordanza d’intenti fra i genitori e gli
altri agenti educativi presenti nella
società, fra cui la Chiesa, con le sue
diverse strutture educative.
Ho fatto questi tre rapidi richiami al
l’opera educativa di don Gnocchi nel
la speranza che possano alimentare
in voi il desiderio di conoscere meglio
la sua persona e, soprattutto, per in
coraggiarvi nel vostro compito edu
cativo, per il quale assicuro il mio so
stegno spirituale e quello dell’intera
Diocesi di Lodi, che da tempo é impe
gnata in una attenta riflessione e pro
gettazione proprio sul tema dell’edu
cazione delle giovani generazioni.

Giuseppe Merisi, vescovo

Al teatrodel Viale il tributodei lodigiani:
l’omaggiodel grandebaritonoLeoNucci
n Sarà sicuramente una serata da incorniciare quella che of
friranno Leo Nucci a Paolo Marcarini domenica 18 ottobre al
Viale di Lodi. Nel teatro di viale Rimembranze domenica 18
ottobre alle 21 ci sarà dunque un grande evento a Lodi per il
giusto tributo alla figura di don Carlo Gnocchi. La serata che è
stata preparata da tempo da monsignor Franco Badaracco
vedrà due momenti che si integrano a vicenda. La prima parte
sarà aperta dal saluto di monsignor Giuseppe Merisi, poi la
riflessione di monsignor Angelo Bazzarri, presidente della
Fondazione Onlus Don Carlo Gnocchi e di don Giovanni Bar
bareschi, medaglia d’argento della Guerra di Liberazione,
l’amico prete che don Gnocchi volle vicino a sé per  sono pa
role sue  «vivere la sua morte». Fu proprio don Giovanni Bar
bareschi a chiedere che monsignor Giovanni Battista Montini
annunciasse al malato la sua imminente scomparsa. «Quando
uscì dalla stanza  spiega ancora oggi Montini piangeva. En
trai e dissi a don Carlo: «Quanto sei importante. Perfino il tuo
vescovo piange per te». Lui rispose che non era importante,
ma semplicemente uno che stava per morire».
Nella seconda parte della serata un altro grande momento con
l’esibizione di Leo Nucci, al pianoforte Marcarini. Il baritono,
conosciuto in tutto il mondo, ha voluto onorare così don Gnoc
chi. L’ingresso per il pubblico sarà libero.

IL 18 OTTOBRE

La riconoscenza
del parroco
di S. Colombano
don Cipelli

Don Cipelli, parroco di San Colombano

n Carissimi banini, la proclamazio
ne a Beato di don Carlo Gnocchi è
un evento straordinario di grazia
per tutta la Chiesa ma in particola
re per noi di san Colombano al Lam
bro, la comunità dove è nato. Con il
riconoscimento delle virtù eroiche
esercitate durante la sua vita e l’ap
provazione di un miracolo dopo un
processo canonico severo e rigoroso
il Santo Padre lo indica come mo
dello da imitare, prima di tutto alle
comunità che l’hanno conosciuto
più da vicino e dove ha svolto la sua
opera. Questo evento interroga noi
tutti, credenti e non credenti che ab
biamo l’onore di essere la prima re
altà che l’ha accolto e in seno alla
quale si è formato durante i suoi
primi anni. Non abbiamo ad essere
indifferenti o distratti ma lasciamo
ci interrogare da questa figura che
sentiamo vicina e, una volta cono
sciuto, non può non appassionare e
suscitare la nostra ammirazione.
Il Santo è l’uomo autentico, perché
aderisce a Dio e quindi all’ideale
per cui è stato modellato il suo cuo
re e che realizza il suo destino. Oggi
più che mai abbiamo bisogno di ri
trovare la vera umanità che è in
noi, di riaccendere la sete di verità,
di bellezza e di senso che il cuore ci
chiede ma che stenta a trovare in un
mondo che ha smarrito le tracce di
Dio. Scriveva il card. Ratzinger “ab
biamo bisogno di uomini che tenga
no lo sguardo diritto verso Dio, im
parando da lì la vera umanità, il cui
intelletto sia illuminato dalla luce
di Dio e a cui Dio apre il cuore, in
modo che il loro intelletto possa
parlare all’intelletto degli altri e il
loro cuore possa aprire al cuore de
gli altri. Soltanto attraverso uomini
che sono toccati da Dio, Dio può far
ritorno presso gli uomini”.
Ai parrocchiani raccomando di pre
pararsi interiormente e spiritual
mente a questo appuntamento rivi
talizzando la nostra fede e quella di
tutta la comunità e affidiamo al
nuovo beato tutte le nostre necessi
tà, i desideri, le preoccupazioni, le
persone care e quelle sole; a tutte le
persone di buona volontà dico:
“l’esempio di carità del nuovo beato
sia motivo di gioia per una vita di
donazione e di speranza”.

Don Mario Pietro Cipelli
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LA TESTIMONIANZA DI SILVIO COLAGRANDE CHE VEDE CON UNA DELLE CORNEE DONATE SU ESPRESSO DESIDERIO DEL PADRE DEI MUTILATINI

Quel grande “dono” di don Gnocchi
«Sono la reliquia vivente di don Carlo, rendo onore alla scienza»
SAN COLOMBANO AL LAMBRO Come da program
ma proseguono nel borgo che ha dato i natali
a don Gnocchi gli appuntamenti che una
Commissione voluta dal consiglio pastorale
ha predisposto per meglio preparare la comu
nità a vivere più consapevolmente la sua Bea
tificazione. Mercoledì 7 ottobre è stata la
giornata dedicata ai ragazzi delle Scuole con
la testimonianza di Silvio Colagrande che dal
28 febbraio 1956, giorno della morte di don
Carlo, vede con una delle cornee donate su
espresso desiderio del padre dei mutilatini.
In due turni, i ragazzi delle classi quinte e
tutte le classi delle tre sezioni delle Scuole
Medie (intitolate peraltro a Don Gnocchi) ac
compagnate dai rispettivi insegnanti si sono
portati nell’auditorium dell’Oratorio Ma
schile San Giovanni Bosco per sentire dalla
viva voce del primo trapiantato la sua vicen
da umana che ha dell’incredibile. All’incon
tro erano presenti il parroco don Mario Ci
pelli e il nuovo coadiutore don Paolo Beltra
metti.
Aiutati da un filmato che ha riassunto la stra
ordinaria vita di don Gnocchi i ragazzi sono
stati colpiti dal racconto
di quel “bambino” acceca
to dalla calce viva mentre
giocava coi suoi amici, i
suoi anni nel collegio,
l’educazione ricevuta, e
poi il viaggio in treno da
Roma a Milano a sua insa
puta, la notizia appresa
per radio della morte di
Don Carlo, l’intervento
chirurgico, il miracolo di
vederci ancora!
I ragazzi delle scuole ele
mentari sono stati ben
preparati e molte sono sta
te le domande e le curiosi
tà raccolte e poi presenta
te all’ospite.
Silvio Colagrande, che sta
girando l’Italia in questo
periodo ha dichiarato di
farlo molto volentieri so
prattutto nel caso dei ra
gazzi, per trasmettere
quanto a sua volta da don
Carlo e dal suo metodo
educativo aveva ricevuto. Infatti la sua testi
monianza , dopo il resoconto di quei giorni
così importanti per la sua vita ha abbracciato
altri temi tra cui il suo rapporto speciale con
don Carlo (anche se durante quegli anni non
ha mai avuto la fortuna di incontrarlo perso
nalmente ma di essere stato solo scelto da
lui), il fatto di sentirlo un padre, al di sopra di
tutti perché in grado di risolvere i problemi,
di dare fiducia, di infondere stima in coloro
che per disabilità e mutilazioni, si sentivano
esclusi ed emarginati.
Una lezione di ottimismo di fronte alle diffi
coltà della vita: così ha detto ai ragazzi”: “il
giorno della beatificazione saremo in miglia
ia di ex allievi a restituire a don Carlo quanto

da lui ricevuto, insieme alle nostre famiglie
perché moltissimi di noi si sono sposati, altri
si sono laureati, altri ancora sono diventati
operai specializzati, tutti hanno affrontato la
vita superando le barriere della diversità e
della menomazione, con grande spirito di sa
crificio ma anche con grande coraggio, un co
raggio che don Carlo ci infondeva ogni volta
che tornava a visitare le sue Case e ci incon
trava”.
Il trapianto aveva fatto molto scalpore perché
avvenuto in assenza di legislazione e i medici
che l’avevo effettuato consapevoli di andare
contro la legge, ma per don Carlo avevano ri
schiato! In molti hanno sempre considerato
la riuscita dell’intervento il vero miracolo di

don Carlo per le condi
zioni in cui è avvenu
to, ma soprattutto per
il fatto che da allora
Silvio Colagrande, da
quel lontano giorno a
nessun altro interven
to è stato sottoposto, e
solo da pochi mesi, a
65 anni, porta gli oc
chiali per un leggero
astigmatismo.
Ai ragazzi colpiti da
quella lezione di uma
nità ha poi mostrato
una catenina che por
ta sempre al collo a ri
cordo di quelle giorna
te, di cui ignora chi
gliel’ha regalata; in
sieme alla catenina
una medaglietta con
inciso: “Sono la reli
quia vivente di don
Carlo, rendo onore al
la scienza”. Una mira

bile sintesi di quanto era accaduto e che ave
va colpito un’intera nazione (basti ricordare
lo spazio riservato alla notizia in tutti i prin
cipali giornali dell’epoca), dal tributo di Papa
Pio XII all’Angelus della domenica successi
va per rendere onore al gesto “fuorilegge” di
un sacerdote così caro al popolo italiano, alla
commemorazione solenne tenuta dal Parla
mento.
Certo è che quel gesto profetico fa di don Car
lo Gnocchi il primo Beato nella storia della
Chiesa ad avere qui in terra una parte del suo
corpo ancora “funzionante” dopo 107, una
“reliquia vivente” che ha sempre permesso a
Silvio una vita normale.

Mauro Steffenini

Sopra
un’immagine
di don Gnocchi;
a destra e sotto
l’incontro dei
ragazzi di San
Colombano
con Silvio
Colagrande,
testimone del
dono d’amore
di don Carlo

ll segreto del metodo pedagogico:
educare all’amore e quindi alla vita
n Pubblichiamo il secondo intervento sul
pensiero di don Gnocchi a cura di Mauro Stef
fenini di san Colombano al Lambro,
Giovanni Paolo II nella Christifideles laici
esclamava: “Oggi abbiamo grandissimo bi
sogno di santi, che dobbiamo implorare da
Dio con assiduità”. E così il nostro Vescovo
ha voluto indicare nel suo primo piano pa
storale una figura di prete milanese, ma con
radici lodigiane, perché ci colpisca la straor
dinarietà della sua naturalezza con cui si
rapportava ai suoi alunni, prima, ai suoi al
pini poi, ai suoi orfani negli ultimi anni,
raggiungendo la vetta della santità ma nello
stesso tempo offrendosi come modello non
irragiungibile e quindi imitabile da tanti sa
cerdoti, genitori ed educatori.
Dopo aver tracciato lo scorso mese alcune
pennellate su don Gnocchi educatore, cer
chiamo di andare ora un po’ più in profondi
tà nel suo messaggio pedagogico incentrato
sull’assillante desiderio di educare i cuori.
Colpisce come egli sia l’opposto degli educa
tori “proibizionisti” che considerano l’edu
cando come soggetto passivo. Per lui l’edu
cazione è un’opera di collaborazione tra
l’educatore e l’educato a tal punto da seguire
i suoi ragazzi, e continuare così questa loro
formazione, fino in trincea, condividendo lo
stesso pericolo e rischiando con loro la vita.
Questo aspetto della sua esistenza è stato an
che il motivo che ha rallentato il processo di
riconoscimento delle sue virtù eroiche da
parte di chi interpretava questa sua scelta
solo alla luce degli eventi politici dell’epoca.
Ma don Gnocchi, pur di accompagnare i pas
si dei suoi giovani il più possibile, stando lo
ro vicino, nel cammino della loro vita, porta
loro Cristo, sfidando il fuoco incrociato delle
mitragliatrici, nella guerra grecoalbanese e
nella steppa russa.
E’ convinto che il fanciullo debba essere pro
gressivamente preparato fino a che non pos
sa contare esclusivamente sulle sue forze.
Quest’opera di addestramento richiede sa
pienza e prudenza ma anche una buona dose
di coraggio, quello che nasce dal consapevo
le ottimismo della vita.
Scrive don Carlo: “Come è tetra l’aria di cer
ti ambienti educativi! Non vi risuonano che
allarmi. Nulla più deprimente nell’animo
giovanile di queste apocalissi. Anche perché
nulla è più falso. Bisogna splancare le fine
stre dell’anima al più solare ottimismo”. E
non si limitava solo a disquisire nelle sue le
zioni ma applicava queste sue teorie sul
campo, in epoche buie come quella della se
conda guerra mondiale che falcidiavano la
vita dei giovani nel fior fiore dell’età. Don
Gnocchi era convinto che in un clima di ab

bandono al pessimismo i giovani avrebbero
finito per domandare: “Perché io dovrei es
sere diverso dagli altri? E si sarebbero ab
bandonati alla corrente, spaventati dalla so
litudine e stanchi di lottare”.
Don Carlo faceva sentire ai giovani che i
buoni non erano pochi, che la virtù esisteva
ancora, anche se nascosta dando loro il sen
so della solidarietà del bene : “Guai a chi è
solo! Presto sarà vinto”.
Così don Gnocchi, cinquant’anni dopo la
sua infaticabile opera, ripete agli educatori:
“Siate sempre ottimisti; fate che i giovani
credano al bene, non solo in quello ideale
ma in quello vivente e operante nel mondo”.
Don Gnocchi accompagnerà l’amore nel
cuore del bambino, da piccolo fino al suo
sbocco nella famiglia, nei suoi sviluppi at
traverso l’infanzia, l’adolescenza, la giovi
nezza. Per don Gnocchi: “L’educazione del
l’amore non è una lezione scolastica che si
possa impartire in un’ora di insegnamento,
assisi catedratticamente in poltrona, col pic
cino seduto compostamente dinnanzi”.
L’educatore saggio, approfitterà tanto del
l’ora della confidenza serale, come di una
passeggiata in aperta campagna, di una let
tura, di un fatto di cronaca, quanto di una lo
de o di un rimprovero. “E’ l’educazione di
tutto l’uomo e la vita appena può bastare ad
iniziarla”.
E in questo vivergli accanto riuscirà ad
esempio ad esortare i giovani “perché senta
no la passione politica, si appassionino per
la questione sociale, che porta loro la voce
accorata di tante miserie e di tante ingiusti
zie, lottino pure per l’arte, prendano il “ti
fo”, si mettano a capofitto in qualche asso
ciazione ….vivano perbacco, vivano e non si
lascino vivere”.
Vorrei concludere con un pensiero di don
Gnocchi in riferimento alla scuola che ci di
ce tutta la sua passione verso i suoi giovani
per i quali è stato brillante conferenziere,
assistente spirituale, cappellano militare
ma soprattutto genitore di tanti orfani; pen
siero che non può lasciare indifferenti chi
opera nel settore giovanile:
“Se la formazione delle menti e delle co
scienze giovanili nella scuola moderna non
è completata da un’educazione e istruzione
strettamente individuale e personale……la
scuola finisce per diventare una monotona
matrice di figurini umani e una macchina
rotativa per la stampa di diplomati e laurea
ti. La vita si costruisce, come una casa, pie
tra su pietra, atto per atto, giorno per gior
no. Niente d’improvviso nella natura”.

M. St.
(II puntata  comtinua)

PRESENTI ANCHE I RAGAZZI DI TRIBIANO CHE SONO STATI ACCOMPAGNATI DAL LORO PARROCO DON DAVIDE CHIODA

Paullo: i giovani in dialogo con il vescovo
Il gruppo dell’Unità pastorale over 18 si è ritrovato in oratorio
PAULLO «L’esempio degli altri e dei ge
sti di fede, la famiglia, la comunità:
sono tre aspetti fondamentali che aiu
tano i ragazzi a crescere riconoscen
dosi in un cammino». Con questa ri
flessione il vescovo della diocesi di Lo
di monsignor Giuseppe Merisi ha vo
luto presentarsi all’incontro che ve
nerdì sera è stato organizzato all’ora
torio di Paullo.
Una ventina di giovani di Paullo e Tri
biano hanno voluto essere presenti:
una decina sono i giovani provenienti
da Tribiano che sono stati accompa
gnati dal loro parroco don Davide
Chioda; un’altra decina da Paullo so
no stati introdotti da don Guglielmo
Cazzulani, coadiutore dell’oratorio di
Paullo. Il vicario foraneo monsignor
Sandro Bozzarelli e il responsabile
della pastorale don Angelo Manfredi
si sono seduti tra di loro. Durante l’in
contro, come altre volte, è stato letto il
brano del «giovane ricco» dal vangelo
di Marco: un pezzo che fa capire dove
si «nasconde» la vera libertà, che non
sta nell’agiatezza delle cose terrene,
ma nella vocazione a Cristo, spoglian
dosi anche di tutto per darlo ai poveri
– come suggerisce il testo  «per avere
un tesoro in cielo». Due sottolineature
sul brano evangelico le ha fatte don
Angelo Manfredi: da una parte mette
in evidenza l’invito alla scelta di fare
le cose insieme, a favore dei «poveri»,
cioè di chi ha bisogno in senso più lar
go (in una parrocchia, in un oratorio c’è tanto bisogno di
aiuto ai piccoli), imparando a pensare qual è la personale
vocazione per un servizio specifico; dall’altra è stato po
sto in rilievo la frase «vieni e seguimi», che vuol dire tan
te cose, segnatamente nella circostanza indica l’incontro
con il Signore (ossia trovare tempo per pregare, per con
dividere, per dedicare tempo per stare con Dio). Nel corso

della serata c’è stata la possibilità di discutere, sul tema
della scuola, dell’amicizia, articolando un più ampio di
scorso di coinvolgimento e contributo che ciascuno può
offrire agli altri.
Alcuni suggerimenti per la vita oratoriana li ha avanzati
monsignor Merisi: «Fare in modo che dalla presenza e
dall’amicizia, si formi il gruppo. Dare delle responsabili

tà può servire e non bisogna spaventarsi del no, ma è ne
cessario lavorare perché la presenza diventi scelta di fede
e partecipazione». Quello che si fa da parte dei giovani è
stato sintetizzato da Alice e don Davide che curano i due
gruppi di Tribiano; c’è invece un gruppo unico a Paullo
seguito da don Guglielmo.

E.C.

I giovani di Paullo e Tribiano con i sacerdoti durante l’incontro del vescovo di Lodi Giuseppe Merisi, in occasione della visita pastorale

Corsi per fidanzati: un incontro
destinatoa tutti gli animatori

n Per tutti gli animatori dei corsi vicariali per
fidanzati ci sarà il primo dei due incontri desti
nati alla formazione. Il primo appuntamento
sarà sabato 17 ottobre alle ore 15 per le coppie
ed i sacerdoti che seguono i percorsi dei fidan
zati. Relatrice sarà Paola Bassani del Centro
giovani coppie San Fedele di Milano che parle
rà di “Il distacco dalle famiglie di origine quale
primo passo per costruire la coppia” . L’incon
tro si svolgerà in Seminario a Lodi dalle ore 15
alle ore 17 circa. L’incontro è promosso dall’Uf
ficio famiglia della diocesi e intende offrire a
laici e sacerdoti che operano direttamente ne
gli otto vicariati, impegnati nei percorsi di
preparazzione immediata al matrimonio,
un’occasione di riflessione su tematiche che
toccano il vissuto esperienzale dei giovani fi
danzati, ormai prossimi alla decisione di spo
sarsi nel Signore. Durante l’incontro si racco
glieranno anche le date dei corsi in program
ma nel 2o1o per ogni vicariato.

SABATO 17 OTTOBRE

I fidanzati sono chiamati a prepararsi prima del fatidico “sì”


