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«C’È DENTRO CIASCUNO QUEL PROCESSO DI MATURAZIONE VERSO LA FORMA PIENA, A CUI CI CHIAMA LA PEDAGOGIA DEL SIGNORE»

«Il beato don Gnocchi, un grande educatore»
Riflessione di monsignor Passerini nella Messa celebrata a San Colombano
n Con un concerto d’organo, of
ferto dalla Banca Centropada
na, si è conclusa domenica sera
una settimana di appuntamenti
a San Colombano al Lambro,
per ricordare l’anniversario del
la morte del Beato don Carlo
Gnocchi. Il Papa ha concesso che
la memoria liturgica del novello
Beato fosse fissata il 25 ottobre,
giorno della sua nascita e non il
giorno della sua nascita al cielo,
per evitare che sia celebrata in
tono minore visto il periodo qua
resimale entro il quale essa di so
lito cade.
Ma il 28 ottobre non può non es
sere ricordata la santa morte del
sacerdote don Carlo e l’estremo
gesto di donazione delle sue cor
nee a due bambini, gesto che fece
scalpore perché non consentito
dalla legge ma che aprì una nuo
va stagione, quella dei trapianti,
in un Paese che ancora non si in
terrogava sull’importanza della
donazione degli organi. Così ha
ricordato il parroco don Mario
Cipelli all’inizio della Santa
Messa solenne presieduta dal Vi
cario generale della diocesi mon
signor Iginio Passerini.
La celebrazione liturgica è stato
il momento culminante di una
settimana che aveva visto radu
nati gli iscritti della locale asso
ciazione dell’Aido, intitolata a
don Gnocchi, per l’annuale As
semblea e la celebrazione di un
Convegno promosso dal centro
pastorale San Francesco, dove
hanno sede le varie realtà carita
tive della parrocchia, sul tema
della disabilità che ha visto come
relatrice Elena Corbella, respon
sabile della riabilitazione terri
toriale della fondazione “Don
Carlo Gnocchi”.
Riportiamo l’ultima parte del
l’omelia tenuta dal vicario gene
rale monsignor Iginio Passerini

* * *
...Nel mistero della trasfigura
zione colgo due aspetti della te
stimonianza del beato don Carlo
Gnocchi.
Ora lui è partecipe della forma
definitiva, ultima, gloriosa del
la sua figura; anch’egli è piena
mente trasfigurato.
Ha raggiunto la misura piena
della sua personalità in comu
nione con la vita di Dio. Perché
nella sua vita terrena non si è li
mitato ad uno sguardo esterio
re, superficiale sull’umanità

che lo circondava. Pur avendo
conosciuto l’uomo anche nelle
sue manifestazioni più buie
“completamente spogliato da
ogni ritegno e convenzione, in
totale balia degli istinti più ele
mentari”, pur avendo incontra
to l’umanità dolente dalle mem
bra dilaniate per le conseguen
ze della guerra o l’umanità in
nocente provata da gravi disabi
lità fisiche o psichiche, o dalla
mancanza di famiglia, egli non
ha perso di vista la grandezza,
lo splendore a cui ogni essere
umano è destinato dal disegno
di Dio e soprattutto non ha mai
dimenticato il Cristo trasfigura
to, monito per chi rischia di per
dere la fiducia nella grandezza
della condizione umana. Cristo
rende possibile a tutti raggiun
gere la forma piena della condi
zione umana, perché Cristo non
solo si è identificato con ogni
uomo, ma si è unito in certo mo
do ad ogni uomo. Con questa in
tuizione sulla grandezza a cui
ogni uomo è destinato e che
brilla nel Cristo trasfigurato,
don Carlo ha dedicato la sua vi
ta agli altri perché non sprecas
sero la possibilità loro offerta di
conseguire un traguardo così
alto e non si perdessero d’animo
in questa impresa. È proprio il
bene troppo grande in gioco a
spingere don Carlo a condivide
re le proprie energie in un ser
vizio d’amore in nome di Cristo.
Leggiamo in una testimonian
za: “Quante vite ha strappato a
gesti insensati, portando nella
loro disperazione la Parola di
Dio, quanti uomini ha aiutato a
venir fuori dalla sacca del Don e
non solo materialmente, ma in
tervenendo sulla loro depressio
ne. ... Don Carlo fa tutt’uno con i
patimenti altrui, sprona, incita,
sorregge, conforta, superando
ogni afflizione. ... È dunque que
sta l’esperienza determinante
per mettere in pratica l’impe
gno di realizzare grandi opere
attraverso cui arrecare conforto
ai bisognosi.
Nell’Alpino morente, come pure
nel suo orfano e nel più piccolo,
nel più sfortunato e malato, ve
de Cristo e con lo stesso amore è
stato, è e sarà pronto a curarlo e
a provvedere per lui” (Relazio
ne di Fratel Alfredo, in R. Par
meggiani, Ho conosciuto don
Gnocchi, 2000, 45).
Ma un altro aspetto della sua fi

gura riflette l’esperienza della
trasfigurazione. Siamo destina
ti a una forma superiore; vivia
mo un processo di maturazione
verso un compimento. Ma biso
gna riconoscere dentro di noi e
dentro ogni uomo questa poten
zialità: essere fatti per una qua
lità di vita superiore. C’è chi
parla addirittura di un processo
di divinizzazione in atto. Qui ri
conosciamo tutto l’apporto di
don Carlo al campo della educa
zione. Egli parla di “restaura
zione della persona umana”.
Già l’espressione dice che rico
nosce dentro l’uomo una sua de
stinazione e la riscopre o ne re
staura le potenzialità perché la
persona umana possa svilup
parsi e raggiungere lo scopo per
cui è stata fatta. Ciò significa
aver fiducia nell’uomo, in ogni
uomo, come portatore di risorse
sufficienti per essere degno del
la sua grandezza e diventare so
migliante a Dio. Certo con la
grazia di Dio, come testimonia
il ministero del prete accanto
all’uomo; certo con il dispiega
mento di tutto l’impegno educa
tivo che comporta l’accompa
gnamento di una maturazione.
Ma con la fiducia di fondo nella
persona, chiunque essa sia, per

la grandezza che è inscritta nel
suo Dna. Lo splendore del Cri
sto trasfigurato è solo un cam
biamento di forma, ma i disce
poli sono invitati a riconoscere
nel Gesù ordinario tutta la so
stanza di quello splendore. Sa
per riconoscere la grandezza di
ciascuno e lavorare con delica
tezza per ridarle la dignità e lo
splendore che le spetta è stata
l’arte di don Carlo Gnocchi nel
suo ministero di educatore. Si
gnificative le parole che descri
vono la sua differenza dalla li
nea pedagogica di padre Gemel
li: “Tra me e padre Gemelli non
ci si poteva intendere. Lui, Ge
melli intendeva l’educazione co
me mettere dentro qualcosa, io
la intendo come estrarre qual
cosa”. E rivelatrice anche que
sta autodescrizione: “Se devo
aggiungere qualcosa di mio, di
rei così: sono innamorato del
mistero di ogni persona umana
e della sua libertà” (G. Barbare
schi, refazione al volume di G.
Rumi – E. Bressan, Don Carlo
Gnocchi, Milano 2002, p.34).
C’è dentro ciascuno quanto ba
sta per quel processo di trasfi
gurazione, di maturazione ver
so la forma piena, a cui ci chia
ma la pedagogia del Signore. E

dentro c’è anche il Maestro inte
riore con la sua grazia.
Al cui servizio si sentiva don
Carlo anche nella sua opera
educativa: “È tempo di comin
ciare ad attingere al Maestro in
teriore e farsi scolari di questa
cattedra di verità e di consola
zione che Dio ha eretto dentro
di noi. Se sarai fedele a questa
scuola metterai solide basi, per
la vita, al tuo cristianesimo”
(lettera a Angela Maria Alfieri,
18 settembre 1944 in Don Carlo
Gnocchi, Dio è tutto qui, Milano
2005, pagine 345).
Condivisione e educazione: due
campi della testimonianza del
beato don Carlo Gnocchi. Ci
provocano a “fare” la verità. Un
passo che a lui piaceva: “Chi fa
la verità viene alla luce” (Gv
3,21). Cristo viene alla luce della
trasfigurazione perché è opera
tore della verità.
Don Carlo Gnocchi è nella luce
della vita gloriosa, di definitivo
splendore perché ha fatto la ve
rità e non semplicemente per
ché l’ha detta, pensata, immagi
nata. Una santità attiva la sua,
una vita da protagonista.
Aiuti anche noi ad essere opera
tori di verità, per venire alla lu
ce della nostra trasfigurazione.

Una foto d’archivio della beatificazione di don Gnocchi in piazza duomo a Milano nel mese di ottobre dell’anno scorso

BENEDETTO XVI: «SONO SICURO CHE NON VERRÀ A MANCARE LA SOLIDARIETÀ DI TANTI, IN PARTICOLARE DELLE ORGANIZZAZIONI ECCLESIALI»

Caritas, una mano tesa anche per il Cile
Dopo il terremoto l’appello per un aiuto concreto alla popolazione

Uomini sul tetto di una casa distrutta dal terremoto a Capitan Pastena, in Cile

n «Sono sicuro che non verrà a man
care la solidarietà di tanti, in parti
colare delle organizzazioni ecclesia
li». Con queste parole Benedetto XVI
ha sollecitato l’impegno della Chiesa
dopo il violento terremoto che saba
to 27 febbraio ha colpito il Cile. Solo
un mese e mezzo prima, sempre in
America Latina, un altro sisma ad
Haiti ha causato vittime e danni
enormi.
In contatto – sia pure tra comprensi
bili difficoltà di comunicazione – con
la Caritas Cile e in collegamento co
stante con l’intera rete Caritas, Cari
tas Italiana  che da anni sostiene la
Chiesa locale  ha subito lanciato un
appello per poter contribuire quanto
prima alla realizzazione di un piano
d’emergenza e a messo a disposizio
ne 100mila euro per i bisogni imme
diati. La presidenza della Conferen
za episcopale italiana ha stanziato
un milione di euro invitando le co
munità ecclesiali a pregare per colo
ro che sono stati colpiti dal tragico
evento e a sostenere le iniziative di
solidarietà promosse dalla Caritas
italiana con l’obiettivo di alleviare le
sofferenze di quella popolazione.
Una raccolta di alimenti non deperi
bili e denaro è stata promossa dalla
Caritas a nome di tutti i vescovi del
Cile. I centri Caritas sono stati mobi
litati con il sostegno delle parroc
chie. Le comunità cilene sono state
invitate a consegnare alimenti non
deperibili  farina, riso, pasta, latte
in polvere, olio  nelle parrocchie e
negli altri centri di raccolta attivati
nelle 5 arcidiocesi e nelle 18 diocesi
del Paese. I primi aiuti si stanno di
stribuendo a 150mila famiglie con i
furgoni Caritas nelle zone di Maule e

Bío Bío che sono le più colpite.
La situazione resta comunque com
plessa e problematica. In tutte le zo
ne colpite è in corso una valutazione
dei bisogni e delle situazioni più ur
genti. Per sostenere gli interventi si
possono inviare offerte a Caritas Ita
liana tramite conto corrente nume

ro 347013 specificando nella causale:
“Emergenza terremoto Cile”. Sul si
to della Caritas si possono trovare
anche i riferimenti per i bonifici
bancari. Oppure si può contribuire
direttamente negli uffici Caritas in
via Cavour a Lodi.

G. Bos.

DIVERSI GLI APPUNTAMENTI E ILLUSTRI OSPITI ACCOLTI IN PARROCCHIA

Il vescovo Bettazzi e padre Gheddo
il 14 e il 21 marzo a San Gualtero
n La parrocchia di San Gualtero in
Lodi organizza, per il tempo forte di
Quaresima, una settimana di predi
cazione straordinaria, sul tema del
l’anno sacerdotale.
Dopo avere invitato due sacerdoti
impegnati “in prima linea”, don Gi
no Rigoldi, cappellano del carcere
minorile “Beccaria” di Milano, e
don Aniello Manganiello, parroco
di Scampia, ora è la volta di altri
due figure sacerdotali di rilievo e di
fama: il vescovo monsignor Luigi
Bettazzi, uno dei pochi vescovi vi
venti che hanno partecipato al Con
cilio Vaticano II, e padre Gheddo,
notissimo missionario del Pime, no
to anche per i suoi innumerevoli
scritti e gli interventi in televisione,
che parleranno rispettivamente do
menica 14 e 21 marzo, alle ore 15, nel
salone dell’Oratorio di San Gualte
ro. Venerdì 19 marzo, al pomeriggio
e alla sera, sarà la volta di monsi
gnor Giuseppe Cipelli, rettore del
l’Incoronata, già invitato e apprez
zato in parrocchia l’anno scorso,
sempre durante la Quaresima. Que
sti incontri sono destinati a tutti i
parrocchiani, adolescenti, giovani,
adulti ed anziani, secondo una for
mula sperimentata ormai più volte

e ben riuscita.
Anche i bambini
e i ragazzi della
catechesi parroc
chiale avranno
due momenti di
incontro sempre
sul tema dell’an
no sacerdotale,
attraverso la co
noscenza delle fi
gure luminose di
sacerdoti: don
Cesare Bisognin, sacerdote di Tori
no, ordinato a soli 19 anni e morto
pochi giorni dopo l’ordinazione, e
San Damiano de Veuster, l’Apostolo
dei lebbrosi sull’isola di Molokai.
Durante la Quaresima, sempre nel
contesto dell’anno sacerdotale, nel
la predicazione delle 5 domeniche i
sacerdoti della Parrocchia illustra
no le varie parti della Messa, dopo
una introduzione sul rapporto tra
Sacerdozio ed Eucaristia: riti di in
troduzione, liturgia della Parola, li
turgia Eucaristica, riti di conclusio
ne.

n SETTIMANA DELLA PREDICAZIONE
Domenica 14 marzo. ad ogni Santa
Messa “apertura della settimana”.

Alle 10.30 Santa Messa con rito del
l’unzione dei malati; alle ore 15 in
contro per i ragazzi: “don Cesare Bi
sognin, sacerdote per pochi giorni”;
sempre alle ore 15 incontro per ado
lescenti, giovani e adulti sul tema:
“Cristo, sommo ed eterno sacerdo
te. Sacerdozio partecipato ad alcuni
eletti. Teologiapastoralespirituali
tà”, relatore monsignor Luigi Bet
tazzi, vescovo emerito di Ivrea. Ve
nerdì 19 marzo alle 16.30 Santa Mes
sa per anziani con omelia. Il tema:
“Sacerdozio ministeriale e sacerdo
zio comune. Teologia, pastorale,
spiritualità”, relatore: monsignor
Giuseppe Cipelli, rettore del tempio
dell’Incoronata. Alle 20.45 adorazio
ne Eucaristica per adolescenti, gio
vani e adulti. Il tema: “Sacerdozio
ministeriale e sacerdozio comune“,
relatore monsignor Cipelli.
Domenica 21 marzo alle 15 incontro
per i ragazzi: “Padre Damiano di
Molokai, apostolo dei lebbrosi”;
sempre alle 15 incontro per adole
scenti, giovani e adulti sul tema: “I
miei genitori, ora Servi di Dio, nella
mia vocazione sacerdotale – missio
naria”, relatore padre Gheddo, mis
sionario Pime, notissimo scrittore e
giornalista.

monsignor Bettazzi

I ragazzi
della stazione:
una sfida
da raccogliere
n “Picchiato dal branco in stazio
ne”. È il titolo della prima pagina
dell’edizione di giovedì 4 marzo sul
Cittadino di Lodi che ha fatto riflette
re gli operatori del Consultorio Cen
tro per la famiglia. Un fatto, va detto,
che però non è isolato nella nostra
società dove capita che ragazzi siano
tra i protagonisti di fatti di violenza.
Cosa succede ai ragazzi? Questa è la
domanda da porsi con sempre maggio
re serietà, pur senza drammatizzare
ed estendere oltre misura situazioni di
disagio e degrado. È interessante
ascoltare i commenti delle persone di
Lodi alla notizia: colpa della tv, della
scuola, dei genitori, della politica e na
turalmente di internet… C’è un po’ di
tutto. C’è anche tanta passione e inte
resse insieme però allo sgomento e alla
sostanziale resa di fronte a fenomeni
che sembrano non avere soluzione. Ep
pure qualcosa si deve poter fare. Anzi
tutto continuare a considerare i ragaz
zi e i più piccoli in generale come credi
tori dell’impegno degli adulti. Svilup
pando, si passi l’esempio, una genito
rialità allargata. Nel senso di avverti
re tutti nei loro confronti una piena re
sponsabilità. La famiglia e la scuola,
agenzie educative tradizionali, come
peraltro anche la parrocchia, sono so
stanzialmente spiazzate nel contesto
contemporaneo dove informazioni, va
lori, riferimenti e modelli di comporta
mento giungono da più parti e sono
proposti in modo estremamente veloce,
non mediato, senza filtri. Se la tenta
zione, da parte di ciascuna agenzia, e
degli adulti in generale, è quella di la
sciar cadere le braccia – “Non ce la fac
ciamo” – l’occasione è invece quella di
rilanciare e cercare alleanze, mettersi
insieme dando corpo a reale e condivi
sa responsabilità educativa. Questa è
una vera emergenza contemporanea.
Ci sono tante volte famiglie chiuse,
spesso isolate dalle molteplici e concre
te difficoltà di ogni genere che incon
trano tutti i giorni. Famiglie dove è già
difficile “fare alleanza” all’interno, a
partire dai genitori tra loro. E dove
non di rado, e come richiede l’età, i ra
gazzini e le ragazzine vivono un mon
do proprio, talvolta del tutto sconosciu
to agli adulti. Famiglia e scuola, par
rocchia, associazioni: sul territorio bi
sogna fare comunità. Occorre rispon
dere così al progressivo degrado del
tessuto di relazioni che accomuna la
nostra società, dove ciascuno tende a
fare per sé. È un passo necessario, per
ricordare poi che ne servono certamen
te anche altri, per costruire un futuro
migliore del quale non vogliamo fare a
meno.

Giacinto Bosoni


