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DON CARLO GNOCCHI 

Q35 

 

Presentazione   
  
È stata annunciata la beatificazione di Don Carlo Gnocchi che presumibilmente 

avverrà il prossimo autunno a Milano. Il Card. Giovanni Colombo, suo coscritto 

(classe 1902),  fu compagno di seminario, e poté intrattenere con lui, anche in 

seguito, un particolare rapporto.  

Presento due suoi interventi.  

La prima commemorazione fu tenuta, quand’era ancora Vescovo Ausiliare, nel VI 

anno dalla sua scomparsa. In essa si riscontra la vivacità di precisi ricordi, propri di 

chi ha potuto godere a suo tempo della consuetudine con don Gnocchi.   

Il testo, di cui dispongo, è dattiloscritto, frutto di trascrizione dell’intervento 

regi-strato. Mi sono permesso qua e là minimi ritocchi  (a esempio nella 

punteggiatura), giustificabili per qualche incongruenza di improvvisazione oratoria o 

di possibili assonanze mal interpretate dal trascrittore. Certamente il Cardinale 

possedeva nella mente e forse sulla carta la “scaletta” del suo intervento. Le mie 

intrusioni comunque sono bazzecole. L’oratoria e il contenuto sono tutti 

“colombiani”.  

Quanto alla  seconda commemorazione, nel decimo anno della scomparsa di don 

Gnocchi, quando Colombo era Cardinale Arcivescovo, devo ringraziare l’Archivio 

della Fondazione che me l’ha fatto pervenire. È evidente che l’oratore aveva ancora 

sott’occhio la traccia seguita quattro anni prima.  

Poiché questa non è un’edizione specificamente critica, per rendere più agevole la 

lettura dei due testi ho introdotto una scansione tematica del contenuto.  

Leggendo questo Quaderno noteremo la fine e non comune intelligenza del Card. 

Co-lombo nel sintetizzare la dinamica spirituale della personalità e dell’Opera di 

don Gnocchi; scopriremo altresì di trovarci dinnanzi alle esperienze di due formatori 

di giovani coscienze, che si sono intrecciate e potremo quindi domandarci se il 

carisma educativo, qui tanto decantato e affascinante appartenga a Gnocchi o a 

Colombo o, meglio, a tutte e due.  

          

d. Francantonio  

 

 

 

Biografia di don Carlo Gnocchi   
  

Carlo Gnocchi, terzogenito di Enrico e Clementina Pasta, nasce a San 

Colombano al Lambro il 25 ottobre 1902. Rimasto orfano del padre all’età 

di cinque anni, si trasferisce a Milano con la madre e i due fratelli, Mario e 
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Andrea, che di lì a poco moriranno di tubercolosi. Seminarista alla scuola 

del Card. Andrea Ferrari, nel 1925 viene ordinato sacerdote dal Card. 

Eu-genio Tosi. Celebrerà la sua prima Messa il 6 giugno a Montesiro in 

Brianza, dove viveva la zia e dove tornava spesso nei periodi di vacanza.  

Il primo impegno apostolico di don Carlo è quello di assistente d’oratorio: 

prima a Cernusco sul Naviglio, poi, dopo solo un anno, nella popolosa 

parrocchia di San Pietro in Sala, a Milano. La fama delle sue doti di 

educatore giunge fino all’Arcivescovo: nel 1936 il Card. Ildefonso 

Schuster lo nomina direttore spirituale dell’Istituto Gonzaga dei Fratelli 

delle Scuole Cristiane. In questo periodo studia intensamente e scrive brevi 

saggi di pedagogia.  

  

Sul finire degli anni Trenta, sempre il Cardinale Schuster gli affida 

l’incarico dell’assistenza spirituale degli universitari. Nel 1940 l’Italia 

en-tra in guerra e molti giovani studenti vengono chiamati al fronte. Don 

Car-lo, coerente alla tensione educativa che lo vuole sempre presente con i 

suoi giovani, si arruola come cappellano volontario prima nel battaglione 

“Val Tagliamento” degli alpini, destinazione il fronte greco albanese. Nel 

’42 don Carlo riparte per il fronte, questa volta in Russia, con gli alpini 

della Tridentina. Nel gennaio del ’43 inizia la drammatica ritirata del 

contingente italiano: don Carlo, caduto stremato ai margini della pista 

dove passava la fiumana dei soldati, viene miracolosamente raccolto su 

una slitta e salvato. Ritornato in Italia nel 1943, don Carlo inizia il suo 

pietoso pellegrinaggio, attraverso le vallate alpine, alla ricerca dei familiari 

dei caduti per dare loro un conforto morale e materiale. In questo stesso 

periodo aiuta molti partigiani e politici a fuggire in Svizzera, rischiando in 

prima persona la vita: lui stesso viene arrestato dalle SS con la grave 

accusa di spionaggio e di attività contro il regime.  

  

A partire dal 1945 comincia a prendere forma concreta quel progetto di 

aiuto ai sofferenti appena abbozzato negli anni della guerra: viene 

no-minato direttore dell’Istituto Grandi Invalidi di Arosio e accoglie i 

primi orfani di guerra e i bambini mutilati. Inizia così l’opera che lo 

porterà a guadagnare sul campo il titolo più meritorio di “padre dei 

mutilatini”.  

Nel 1949 l’Opera di don Gnocchi ottiene un primo riconoscimento 

ufficiale con la “Federazione Pro Infanzia Mutilata”, cui subentrò nel 1952 
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la Fondazione Pro Juventute.  

Nel 1955 don Carlo lancia la sua ultima grande sfida: un moderno Centro 

che costituisca la sintesi della sua metodologia riabilitativa.  

   

Però don Carlo, minato da malattia incurabile, muore prematuramente il 28 

febbraio 1956 presso la Clinica Columbus di Milano.  

I funerali furono grandiosi. Centomila persone gremivano il Duomo e la 

piazza e l’intera città di Milano era listata a lutto; così il 1° marzo ’56 

l’arcivescovo Montini celebrava i funerali di don Carlo.  

  

Trent’anni dopo la sua morte, il Card. Carlo Maria Martini istituirà il 

Processo di Beatificazione. Il 20 dicembre 2002 il Papa lo ha dichiarato 

venerabile.  

 

 

 

Discorso Commemorativo di S. Ecc. Mons. Giovanni Colombo  

nel VI anniversario della morte di Don Carlo Gnocchi (28/2/1962)  

tenuto presso il Centro Pilota di via Capecelatro  
  

Non è per dire cose che già non si sappiano, ma è per un bisogno dello 

spi-rito che noi evochiamo oggi la cara immagine di Don Carlo Gnocchi in 

questo pio, sesto anniversario del suo transito, così dolente, commosso; 

eppure lo ricordiamo così trionfante.  

La memoria del mio cuore rievoca tre immagini, tre momenti, tre aspetti 

della vita di Don Carlo, vita troppo breve, eppure ricca e rifulgente.  

  
1. IL COMPAGNO DI SEMINARIO  

   

 

Anima sensibile e aperta al prossimo  
La prima immagine me lo presenta diciottenne, compagno di studi, di 

preghiere, di ideali, di sogni tremendi nel Seminario liceale di Monza.  

Egli era di una sensibilità singolare, per cui aveva un’intuizione 

caratteristica nel capire i sentimenti altrui, nel condividerli.  Era capace di 

vibrare con le gioie e con le pene del prossimo in un modo singolare, e, 

non appena del prossimo che gli stava vicino nel piccolo mondo 

seminaristico, ma anche del grande prossimo, di tutta la società che, in 
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quegli anni del primo dopoguerra, con sussulti, andava cercando il suo 

assestamento. Egli sentiva  questi sussulti. Erano gli anni delle 

occupazioni delle fabbriche, dei treni che venivano fermati, gli anni in cui 

una veste talare non poteva comparire in pubblico senza essere insultata. 

Egli capiva queste cose. Non provocavano in lui un senso di reazione, di 

distacco, ma un bisogno d’intesa, di dialogo. Gli sembrava che occorresse 

una nuova apologetica, un nuovo affetto, una nuova manifestazione per 

potere ritessere il commercio tra noi, che vivevamo segregati per il nome 

del Signore, e questo mondo tumultuoso.    

A me sembrava allora che lo guardavo stupito, ammirato, che avesse un 

dono particolare di capire gli uomini in mezzo ai quali viveva o doveva 

vi-vere, questo dono singolare che lo rivelava di una precoce maturità. Con 

tale temperamento avrebbe potuto diventare un artista, e veramente era 

aperto alle forme del bello, a ogni forma di bello.  

 

Cultore dell’arte  
Ricordo che egli possedeva tesori di giovane, vorrei dire quasi di fanciullo; 

possedeva una raccolta di cartoline d’arte e me le commentava. Allora la 

storia dell’arte non era prescritta dai programmi ministeriali per i licei 

classici, ma egli vi si appassionava di sua iniziativa. Fu lui a rivelarmi, per 

il primo, i limiti che si annidano nella perfezione formale anche dei nostri 

grandi cinquecentisti,  anche di Raffaello. Fu lui a introdurmi nei segreti 

dei nostri pittori macchiauoli, dei divisionisti. Fu lui a parlarmi 

dell’impressionismo francese.  Dalle sue labbra udii per la prima volta, io 

compagno che lo ammiravo e sentivo la sua superiorità, i nomi di 

Cremona, di Segantini, di Van Gogh.  

  

Cultore della musica  
Non appena per le arti figurative l’ammiravo, ma anche, forse soprattutto, 

per la musica che egli gustava assai, per la quale aveva della pronunciate 

inclinazioni personali e anche delle abilità. Era di gran lunga il migliore 

pianista fra quanti i miei compagni in seminario suonavano questo 

strumento. Era l’unico organista, direttore sensibilissimo del nostro coro e 

giungeva perfino a fare eseguire dei brani di sua composizione;  fossero 

forse giudicati adesso, ci sembrerebbero ingenui per un compositore che 

non aveva studiato composizione, ma solo l’intuiva interiormente. Certo 

allora, ci piacevano e ci commovevamo. Fu lui a dirmi che bisognava che 
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io passassi oltre alle melodie nitide e commosse del Verdi, che giungessi a 

capire anche le sinfonie corali di un Wagner. E lui, per me, seduto al 

pia-no, solo per me, cantava certi motivi del Parsifal: “Addio, sogno gentil, 

naviga ancora per l’immenso Ocean” oppure mi ricantava, per farmi 

comprendere il Coro dei Pellegrini del Tannhäuser. Fu lui a farmi 

comprendere la musica sinfonica di Beethoven, a dirmi del verismo di 

Mascagni, del fraseggio appassionato e passionale di un  Puccini. 

Musicisti viventi, per-ché Don Carlo Gnocchi aveva una passione ed un 

interesse particolare per ciò che era vivo. La storia gli piaceva, sì, ma il 

passato gli piaceva solo per capire il presente, capirlo per amarlo e amarlo 

per modificarlo.  

  

Cultore della letteratura  
Così anche nella letteratura. Allora i programmi, come ultima pagina, si 

chiudevano sul Pascoli.  Ma gli scrittori viventi bisognava pure che a lui 

in qualche modo dicessero qualche cosa perché erano l’espressione degli 

uomini vivi, degli uomini coi quali veniva o doveva venire in contatto, sui 

quali egli intendeva operare. Fu così che da lui, oltre i cancelli e i confini 

scolastici, udii allora parlare delle sfuggenti melanconie crepuscolari. Mi 

parlava di Gozzano, di Marino Moretti, non senza un certo sorriso un po’ 

ironico per certe loro fanciullerie; però mai accompagnato da 

incomprensione o da disprezzo. In quel momento sul cielo delle letteratura 

brillavano, come due grandi astri, Papini e Pirandello. Fu lui a insegnarmi 

che l’astro di Papini vibrava per la gioia di aver ritrovato Cristo e che 

quello di Pirandello vibrava per la disperazione di averlo perduto.  

  

Soprattutto cultore di Cristo  
Fu così che un certo momento (non lo dissi però mai), nacque nel mio 

a-nimo un pensiero: se Carlo Gnocchi non fosse fatto più per essere artista 

che per essere sacerdote, se la sua vocazione più vera, più profonda non 

fosse quella del poeta. Egli, intuitivo come era, forse lesse nel mio animo 

questo pensiero, o forse fu anche per caso. Ricordo che un giorno venne a 

me con il libro delle “Osservazioni sulla morale cattolica” del Manzoni 

aperto alla prima pagina e mi disse: “Hai mai letto tu queste righe?” e 

quelle righe dicevano che nell’atto di carità del più sprovveduto tra gli 

uomini, del fatuo, dice precisamente il Manzoni, c’è una nobiltà e un 

eccellenza che supera quella che si riscontra nella più alta speculazione del 
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filosofo e nel più alto progetto d’opera d’arte, del poeta o dell’artista e 

vibrava nel farmi leggere quelle pagine, e poi mi ricordò, quella volta, una 

espressione che egli aveva letto nel “Quo vadis?”: “La Grecia ha dato al 

mondo la bellezza, Roma ha dato al mondo la forza e il diritto, Cristo ha 

dato al mondo l’amore”.  

E allora ho capito che aveva chiaramente, profondamente, 

irrevocabilmente deciso di mettersi senza riserve e senza titubanze nella 

sequela di  Cristo per dare al mondo l’amore. Quell’amore che, al di là di 

ogni propria soddisfazione  egoistica, per sé gioia non vuole, ma desidera 

il bene degli altri, perciò brucia sé stesso.  Capii che la vocazione più 

profonda di Don Gnocchi era il Sacerdozio, che era nato esclusivamente 

per questo. E allora in-cominciai ad osservarlo e raccogliere i suoi esempi. 

Lo vedevo pregare senza untuosità, ma con tale semplicità che rivelava un 

intimo contatto con l’“Invisibile”. E lo vedevo sempre generoso ogni volta 

che occorresse un sacrificio ed un superamento del proprio comodo ed del 

proprio egoismo. E lo vedevo sempre così cortese, così affabile verso i 

suoi compagni e ver-so tutti che ciascuno aveva l’impressione di essere da 

lui preferito, ma con tale semplicità che non dava mai a vedere che egli si 

turbasse per dare qualche cosa agli altri; sembrava che erano gli altri a 

prendere qualcosa da lui.  

 

 
2. IL SACERDOTE  

  

Ansioso d’apostolato tra i giovani  
La seconda immagine che sorge dalla memoria del mio cuore, me lo 

presenta già Sacerdote, ordinato nel 1925, in cerca, attraverso i diversi 

apostolati sacerdotali, della propria via. Lo rivedo coadiutore in due grosse 

parrocchie, una forense e una cittadina. Fu così che, in questo apostolato 

indifferenziato rivolto a tutti, egli ha scoperto che la sua storia, le sue 

preferenze si rivolgevano ai giovani. E avrebbe desiderato (me lo 

confidava una volta) una parrocchia fatta tutta di giovani. Ma questa non 

esiste. Esistono però certi istituti rivolti esclusivamente all’educazione dei 

giovani. Fu così che, ad un invito, convolò all’Istituto Gonzaga. Lì aveva 

davanti a sé tutti e solo i giovani, migliaia di giovani di cui modellava i 

cuori con quella passione con cui l’artista  avrebbe modellato la sua opera 

d’arte.   

Ma ecco la guerra, e i suoi giovani partirono. Non gli bastò il cuore di 
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es-sere a casa a pensare a loro e a pregare per loro. Voleva essere con loro, 

tanto li amava! Che cosa avrebbero detto, al loro ritorno, se guardandolo 

negli occhi, avessero potuto con un sospiro dirgli: “Tu però non c’eri!”? E 

partì.  

  

Apostolo nella tragica esperienza in Russia  
Fu la Russia a rivelargli qualche cosa di più profondo, ad avvicinarlo 

sempre più a quello che era la sua strada: la steppa russa con quegli 

orizzonti sconfinati che sembravano arretrarsi ad ogni avanzarsi e deludere 

ogni speranza, quella Russia invernale, con notti ferocemente gelide 

passate alla tragica luce dei bivacchi, quella Russia che le tempeste di neve 

spaventose, flagelli biblici che sembravano la bruciassero tutta in una 

grande nuvola di gelo. Allora egli raccolse il gemito e lo sguardo 

implorante di tanti alpini suoi commilitoni che  a lui raccomandavano il 

proprio bambino,  dei giovani padri che si spegnevano dopo aver appena 

iniziato il nido familiare e lasciavano magari in esso un uccellino implume 

bisognoso di assistenza: “il mio bambino”. I bambini incominciarono ad 

apparirgli all’orizzonte del suo grande cuore sacerdotale: gli orfani! E con 

gli orfani, i più martellati dagli odii della guerra, i mutilatini. Sì,  

conseguenza cruda della guerra,  i mutilatini che egli chiamava 

poeticamente, “i figli del sole”. Ma era stato un sole, un po’ troppo 

cocente. Ed era una fanciullezza alquanto bruciata. E poi gli apparirono i 

figli, non solo della guerra e dell’odio umano, ma della sventura, del 

mistero, pur essi colpiti, pur essi flagellati nella loro crescente e innocente 

carne: i poliomielitici bambini.  

 

 
3. NEL DOPOGUERRA LA SUA VERA OPERA  

  

Il restauratore di umanità  
Ecco la terza immagine di Don Gnocchi: Don Gnocchi che trova la sua 

opera, quella per la quale si sentiva nato e per la quale, senza che egli lo 

sapesse, per un incrocio di misteriose circostanze, la provvidenza era 

andata preparandolo. Erano gli anni del secondo dopoguerra, quando tutto 

parlava di ricostruzione. Da noi il governo si era chiamato “della 

ricostruzione”. La nostra città si ricostruiva. La vita andava rifacendosi. 

Ma Don Gnocchi vedeva che gli squarci più penosi e più tragici non erano 

quelli della mura della nostra città e neppure erano stati quelli operati 
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nell’aspetto sociale e finanziario della nostra civiltà, gli squarci più 

tre-mendi, più dolorosi erano quelli operati nella coscienza dell’uomo. 

L’uomo a un certo momento era stato spinto in una bufera di odio e 

talvolta egli aveva visto uomini che per lui, sensibile com’era, non erano 

più uomini, perché avevano perduto la facoltà di commuoversi, la facoltà 

d’aver pietà del proprio fratello. Questo per lui è stato l’aspetto più 

desolante lasciato dalla guerra.  

Bisognava ricostruire la persona umana, ricostruire la coscienza umana. 

Questa era l’opera che gli brillava davanti ed egli voleva ricostruirla 

soprattutto in quelle migliaia, centinaia di migliaia di bambini e di fanciulli 

che gli si erano fatti d’attorno. C’era in questa sua opera un aspetto, che 

tutti possono comprendere, l’aspetto umano: assistere, rieducare, 

reintegra-re, per quanto è possibile, questi corpi martoriati, qualificarli in 

un lavoro, reinserirli nella società. Grande, bella ricostruzione della 

persona umana!  

  

Il riflesso del Crocefisso  
Ma c’è un aspetto più profondo in questa sua opera che egli aveva 

intravisto: lui tante volte aveva fissato i suoi sguardi di sacerdote sincero 

sul Crocefisso.  Questi fanciulli recavano dentro di sé un potenziale 

ricchissimo e immenso, o di disperazione, di disfattismo, oppure di 

elevazione nella società: il potenziale del loro dolore. Passato qualche 

anno, questi fanciulli sarebbero stati giovani e coscienti avrebbero 

incominciato a chiedersi: “Perché? perché, io, così?”.   

La ragione umana non sa dare nessuna risposta, ma dal Crocefisso una 

risposta viene: lì è un innocente che è minorato fino all’estremo, che è 

piagato. Un innocente! anch’egli chiede “perché?”. E’ un mistero, ma è un 

mistero d’amore, è voluto così dal Padre che è nei cieli e che non fa 

soffrire mai un figlio suo se non per un suo più grande bene, quel Padre 

tenerissimo che non turba mai la gioia – ha detto il Manzoni – di un suo 

figliuolo, se non per preparagliene una più grande e una più certa. 

“Perché?” non lo so, ma è amore, è un mistero d’amore. Io non posso 

avere un’intelligenza che si adegua a quella infinita di Dio. Io non posso 

comprendere quanto Egli mi ama; mi ama più in là della mia capacità e 

perciò vi sono certi modi di amore  che quaggiù non hanno risposta. 

Questo modo d’amare è velato nella scorza, nel guanto del dolore, ma è 

amore.    
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Allora egli andò rivelando a questi fanciulli questo mistero di fede. E ha 

fatto comprendere che essi potevano collaborare, in parte alla ricostruzione 

della loro persona, docili e assistiti come si presentavano nei suoi Istituti, 

ma soprattutto alla costruzione di tutte le persone umane, perché dal dolore 

innocente, dal dolore che non espia per sé, nasce una forza di espiazione 

per gli altri e di elevazione per gli altri. Noi tutti fummo redenti dal dolore 

innocente, dal dolore di Cristo, l’Innocente, che per noi ha espiato fino 

all’ultimo sulla Croce.  

Quando Don Gnocchi vide questo, vide la sua Opera e ad essa si diede con 

una passione totalitaria. Finalmente aveva trovato ciò che riempiva la sua 

vocazione fino all’ora segreta. Finalmente aveva trovato la misura di se 

stesso e del motivo per cui Dio l’aveva mandato in questo mondo, per cui 

gli aveva dato una grande sensibilità e l’aveva chiamato al Sacerdozio.  

  
 

 

 

4. IL SUO MESSAGGIO  

  

La carità sopra tutto  
Adesso possiamo un po’ riassumere i brevi  cenni della sua vita esposta 

così attraverso le immagini rievocate dal mio ricordo di compagno, prima 

del Seminario, e poi, nel Sacerdozio.  

Messo di fronte alla sensibilità e alla bellezza, e dall’altra parte, alla carità, 

egli ha voltato le spalle alla sensibilità ed alla bellezza e ha scelto la carità. 

Ha scelto l’amore, perché gli uomini hanno sì bisogno di bellezza e di 

con-solazione, ma soprattutto gli uomini hanno bisogno di questa forza che 

li ami, hanno bisogno di amore!  

Egli, intelligente com’era, posto di fronte al pensiero, avrebbe potuto 

studiare. Erano gli anni quando noi giovani studiammo, in cui Padre 

Gemelli e Mons. Olgiati gettavano le fondamenta dell’Università 

Cattolica; lo studio era  un ideale che ci gonfiava l’animo di speranze. Ma 

egli ha rinuncia-to alla via del puro studio, perché sentiva che se gli uomini 

hanno bisogno di pensiero ( e ne hanno tanto bisogno di pensiero che sia 

vero), hanno più bisogno di amore, hanno più bisogno di carità. Il pensiero 

non sempre riesce a unificare, il pensiero espresso sente le barriere delle 

nazionalità e del-le lingue, ma la carità è capita da tutti, a qualunque credo 

filosofico o religioso appartengano. La carità ha un linguaggio universale, 
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così egli ha voltato le spalle al pensiero e ha scelto la carità.  

  

La carità ha innervato e informato ogni sua qualità  
Ma ciò a cui egli voltava le spalle non spariva da lui, ma lo seguiva. La 

sensibilità, l’arte, il pensiero lo seguivano nel sacerdozio pieno di carità, 

come umili e docili ancelle.  

Sì, egli è stato l’uomo della carità. ma è meglio dire che è stato il poeta 

della carità, il sensibile poeta della carità. Ma guardate la sua figura.  Sì, è 

la figura di un Sacerdote, ma rivela una tenerezza interiore e una finezza di 

gusto fin nelle linee del suo corpo, nei suoi capelli ripiegati indietro a 

on-da, in quel suo sorriso tanto sincero, anche se a volte veniva giudicato 

troppo bello. Si rivelava soprattutto nella luce dei suoi mobili occhi.  

Qualunque cosa facesse, ogni suo gesto, quand’anche abbracciasse un 

bambi-no, era sempre un gesto che componeva una scena quasi di arte, 

quasi di bellezza.   

Le sue fotografie sono quadri commoventi, tutte.   

Che finezza aveva nel fare la carità, nell’essere l’apostolo della carità. E’ 

l’artista della carità. Le due grucce diventeranno il monogramma di Cristo, 

che bello! Sono la rosa dimenticata che egli sapeva trovare! E certe sue 

intuizioni: quella dei suoi occhi per i suoi fanciulli ciechi, quelle delle sue 

medaglie alle persone più care a cui è rivolta la carità! che cosa a lui 

importavano le sue medaglie, se non servivano ad aumentare l’affetto del 

cuore, ad aumentare la carità?  

Egli allora ha capito che tra tutte le azioni, la migliore è sempre quella 

della carità! Solo così egli poteva tradurre sul terreno pratico quel fascino 

che emanava dalla sua sensibilità e dalla sua fede.   

  

La carità fa scuola  e trascina  
La carità! Egli è attento ad ogni gesto d’amore che venga dagli altri. Non 

dimenticherà mai il gesto di quella donna russa che,  quando egli cacciò la 

testa  nell’isba, gli ha offerto un poco di brodo caldo; in quella donna ha 

sentito tutte le madri, tutte le madri dei suoi alpini e - forse presentiva - 

tutte le madri dei bambini che avrebbe egli tanto assistito e tanto amato. 

Egli non dimenticherà la mamma di quell’alpino che manda una 

benedizione a lui, Sacerdote. Non dimenticherà il saluto, il sorriso estremo 

dell’alpino ultimo della riga che gli dice “ciao”.   

 E che pena, e che stringimento di cuore provava quando, ritornato, 
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passeggiando sui marciapiedi della nostra città, scorgendo scarponi che 

face-vano passi pari ai suoi, egli li guardava e rideva all’alpino e gli 

sorrideva; se l’altro, non accorgendosi, non rispondeva, che pena! Che 

sofferenza per il fatto che il suo alpino non sentisse, non capisse il suo 

cuore.  

  

Le doti a servizio della carità  
Anima sensibile, anima d’artista, che ha saputo fare la carità da artista. E’ 

il genio, è il poeta, è l’artista della carità. Perciò egli per questo suo alone 

di arte e di finezza poteva essere chiamato in tutte le case, anche in quelle 

più borghesi. Ma badate bene che egli vi entrava sempre come la luce 

ar-zilla, igienica, consolante, ma non si lasciava mai contaminare. E 

usciva, come la luce esce dai puri vetri di una finestra.    

Così era Don Carlo Gnocchi.  

Aveva capito quest’alta cosa. Cioè che per migliorare gli uomini, prima 

ancora di dare a loro dei principii di pensiero, che forse sono pronti ad 

ac-cogliere, bisogna indurli a esercitarsi nella carità.  

 

 

 

 

Discorso Commemorativo di S. Em. Card. Giovanni Colombo  

nel X anniversario della morte di Don Carlo Gnocchi (28/2/1966)  
  

Profumo di rosa oltre l’aiuola, canto di cicala oltre l’estate  
Sono passati dieci anni da quando in Milano fiorì improvviso e immenso 

uno spettacolo pieno di pura poesia, di significato profondo, di 

commozione intensa. Portavano a seppellire un prete di 54 anni, che non si 

era procurato nessun titolo accademico, che non aveva ricevuto nessuna 

onorificenza ecclesiastica; un prete e basta. In casa lo chiamavano don 

Carlo e fuori don Gnocchi. Era un funerale e sembrava un trionfo di 

popolo. La folla era incalcolabile, le più alte autorità religiose, civili, 

militari, politiche erano intervenute. Gli alpini della Julia e della Tridentina 

portavano chi sulle spalle, chi in braccio, chi sulle mani distese, bambini 

fragili e minorati, in-capaci di reggersi e camminare, e li portavano 

guardinghi, con una delicatezza nuova, suggerita dal timore che la loro 

ruvida robustezza potesse in qualche modo farli soffrire. Erano le piccole 
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creature che il morto aveva amato come i figli della sua anima.  

Fu aperto il Duomo e non bastava contenere tutta la gente che aveva 

seguito il feretro, con un raccoglimento pensoso e commosso, con un 

palpito d'affetto accorato, con un vasto sussurro di preghiere. Anche quelli 

che non avevano mai pensato che la vita muta, ma non finisce con la 

morte, forse anche quelli che in qualche momento potevano aver creduto 

d'affermare che l'unica sopravvivenza è quella del ricordo, finché dura, che 

l'unica immortalità è quella delle opere (se pure queste hanno forza di 

vincere i secoli), in quel giorno, in quel funerale sentirono che ciò non era 

possibile, che sarebbe stato assurdo che tanta gentile bontà svanisse tutta e 

per sempre e finisse come finisce il petalo di rosa dopo aver pro-fumato 

l'aiuola, o come la cicala dopo il canto della sua breve estate. E con la 

speranza di un regno migliore oltre la tomba, rinasceva in tutti il desiderio 

di essere più buoni, di fare del bene, perché solo la carità passa per la 

stretta porta d'ingresso di quel regno che è di là dalla morte.  

 

Interrogativi e reminiscenze  
Ma chi è stato don Carlo Gnocchi? Donde il suo fascino? Che cosa deve a 

lui la nostra città, la nostra patria? Possiamo interpretare la sua vita e la sua 

opera come un messaggio agli uomini? E quale fu questo messaggio?  

Per rispondere a questo ultimo interrogativo che riassume tutti gli altri 

richiamerò alcuni ricordi della giovinezza trascorsa insieme tra comuni 

studi e preghiere, tra entusiasmi e sogni durante i lunghi anni della vigilia 

seminaristica; e poi ricorderò gli incontri frequenti, pieni di confidenze e di 

confortante amicizia, durante gli anni operosi del nostro sacerdozio, unico, 

anche se vissuto su diverse strade.  

 

Vita provvidenzialmente guidata   
La vita di un uomo, nel tempo in cui viene vissuta, può dare a volte 

l'impressione di un susseguirsi, anzi di un agglomerarsi fortuito e confuso 

di fatti insignificanti e memorandi, di gioie e dolori, di speranze e 

delusioni, di successi e insuccessi, d'arrivi e di partenze. Ma può venire un 

momento in cui nel raggio di una improvvisa illuminazione, tutte quelle 

vicende che sembravano senza senso, rivelano più o meno chiaramente 

una linea, un filo conduttore, un'intelligenza misteriosa d'amore che tutto 

ha strumentalizzato e finalizzato a uno scopo ben preciso.  

Di solito questa illuminazione avviene verso l'ora estrema: è verso l'ora 
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estrema che la nostra vita manifesta il suo senso, perché essa è come una 

parola di cui non è possibile afferrare il significato, se non quando è sta-ta 

scritta o almeno si può indovinare anche l'ultima sillaba. Ci sono poi certe 

vite in cui il disegno che le costituisce nel loro intimo appare allora in 

modo evidente e luminoso. Sono vite particolarmente guidate da Chi, nel 

rispetto assoluto della libertà, sa condurre lo spirito umano verso me-te 

prefissate, alle quali ha voluto affidare un messaggio provvidenziale per la 

moltitudine. Io non temo d'affermare che la vita di don Carlo Gnocchi fu 

una di queste vite particolarmente guidate e, osando decifra-re il 

messaggio che essa ci ha recato, io dico che il nostro dolce amico è stato 

mandato per annunciare al nostro mondo, spesso così orgoglioso e duro, la 

poesia, la teologia, la pedagogia del dolore innocente. Io sento che tutti gli 

avvenimenti della sua vita sono stati ordinati precisamente a questo.  

Ricordo un giorno ventoso del 1917 in cui la duplice primavera, quella 

della vita e quella dell'anno, gonfiava il nostro cuore di giovanetti e lo 

faceva sognare, ed egli mostrandomi dagli ampi orti del Seminario di 

Seveso il nitidissimo arco dei monti, mi disse: «Guarda i monti come sono 

belli, e dietro a quelli che vediamo ce ne sono molti altri, ancora più belli, 

ancora più alti, dove si combatte e si muore».  

Già era nella sua voce l'ardore presago che l'avrebbe trasportato verso gli 

alpini dalle scarpe terrose, dalle mostrine verdi e dalla lunga penna nel 

cappello a curva di monte.  

 

Slanci di poeta inalveati nella scelta evangelica  
Bisogna dire subito che don Carlo Gnocchi era nato con un'anima di poeta. 

Negli anni intensissimi del nostro Liceo a Monza egli si distingueva nella 

scuola e fuori, assai più nella poesia, nelle letterature, nell'arte che non 

nella cultura scientifica. Suonava il piano meglio di ogni altro nella nostra 

classe e talora offriva concerti alla camerata, componeva mottetti che 

eseguivamo in Cappella e inni goliardici che cantavamo a squarcia-gola 

nei viali alberati e solitari del Parco di Monza nei giorni di passeggio. 

Amava il teatro, componeva bozzetti, recitava anche, ed era tra i pochi che 

abbandonando i toni declamatori allora nell'uso e nel gusto seminaristico 

sapeva dire con verità e semplicità. Gustava l'arte e già ce ne rivelava i 

segreti attraverso le sue ampie raccolte di riproduzione dei capolavori 

italiani e stranieri. Leggeva moltissimo ed era tra i primi a segnalare i 

nuovi nomi, i nuovi valori apparsi sull'orizzonte letterario.  
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Nelle indagini severe e impegnate sui secoli remoti della classicità e del-le 

origini della letteratura italiana a cui ci obbligavano i programmi 

scolastici, egli cercava sempre riflessi sul presente. Per lui la storia passata 

perdeva attrattiva se non diventava storia contemporanea.  

Già lasciava intuire a chi avesse allora potuto capirlo che qualunque co-sa 

avrebbe fatto nella vita egli l'avrebbe inquadrata in una cornice di 

bel-lezza, di poesia, che a qualunque azione sarebbe stato chiamato egli 

non si sarebbe rivolto ai libri, ma alle anime, agli uomini vivi e palpitanti. 

Forse una volta, e una volta sola, poté desiderare di completare gli studi 

ecclesiastici con qualche corso universitario. Erano gli anni 1923-24 

quando Padre Gemelli fondava l'Università Cattolica e l'entusiasmo per 

questa storica impresa faceva vibrare i nostri spiriti giovanili. Ma presto, 

pur ammirando la cultura e coloro che vi si dedicano, pur avendo 

co-scienza di possedere le migliori disposizioni intellettuali per una 

carriera scientifica universitaria, egli sentiva che a lui doveva bastare il 

Vangelo nello sforzo di capirlo fino in fondo e di viverlo e di predicarlo 

con sincerità sine gloria.  

 

Alla scuola del dolore innocente  
Anima di poeta, la cui squisita sensibilità era già stata precocemente ferita. 

Accennerà egli stesso pudicamente a queste ferite della sua infanzia nel 

pio e mesto ricordo dettato in morte della mamma. Dice in quel ricordo: 

"Clementina Pasta, madre di Andrea, Mario e Carlo, vedova a 39 anni, 

soffrì rassegnata la morte di Mario decenne, di Andrea ventenne”. Carlo 

era troppo piccolo per capire e sentire la morte del padre quando avvenne, 

ma quella di Mario decenne, sì. Fu così che egli innocente, si trovò alla 

scuola del dolore innocente e senza averne ancora piena consapevolezza ne 

riportò una lezione che sarà l'attrazione segreta verso la quale muoverà 

tutta la sua vita.  

 

Tutto per i giovani  
Fatto sacerdote, trasportato da quel suo desiderio di lavorare, di 

evangelizzare in mezzo alla parte più umile della società, dapprima gli 

parve che la sua azione sacerdotale dovesse fiorire in una grossa 

parrocchia rurale accanto all'umile popolo, la parrocchia di Cernusco sul 

Naviglio. Poi i superiori non tardarono ad avvedersi che la sua parola 

penetrante, la sua finezza di intuizione di comportamento avrebbero avuto 
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incidenza e corrispondenza migliore e più vasta in una parrocchia 

cittadina: quella di S. Pietro in Sala. E indovinarono.  

Ma anche qui, pur raccogliendo stima e benevolenza in ogni settore 

parrocchiale non tardò ad accorgersi che le sue doti più belle, quelle 

native, e le preferenze del cuore erano rivolte a un settore particolare, alla 

formazione dei giovani, mentre la parte monotona, talvolta burocratica del 

ministero parrocchiale era da lui sentita come frenante e angustiante.  

Quando gli venne affidato l'incarico di direttore spirituale all'Istituto 

Gonzaga, ove fin da allora convenivano più di mille giovani, egli respirò a 

pieni polmoni! Quella era la sua aria. Gli cantava in cuore la gioia del suo 

lavoro ardente, una gioia che gli toglieva la stanchezza delle giornate 

faticose e gli faceva scrivere: "La giovinezza, che tesoro inestimabile!". 

Ma l'educatore deve vegliare continuamente e intelligentemente su di essa 

per conservarla e proteggerla dai pericoli esterni che la insidiano e dai 

pericoli interni che ne velano la preziosità. Per amore dei suoi giovani 

accostò le loro famiglie, radunò e parlò ai padri e alle madri, cercando 

nell'indispensabile collaborazione, senza mai lasciarsi contagiare dai 

comodi e dai lussi della vita borghese, senza mai fermarsi nelle case 

borghesi quando egli vi entrava per amore dei suoi giovani. Ma sempre 

arzillo e rapido passava come la luce, che tutto tocca e non si contamina 

mai.  

Entrò così in rapporto coi Fratelli delle Scuole Cristiane, di cui ammirò 

sempre il metodo e lo zelo; seguì i suoi alunni all'Università, curando 

l'associazione degli ex allievi, e per ritrovarli più spesso accettò, almeno 

per qualche tempo senza lasciare l'impegno del Gonzaga, anche 

l'assistenza spirituale di diversi gruppi universitari. Era questa la sua 

missione? Forse in qualche momento lo credette. Ma non era questa. 

Questa era uno strumento, perché egli nell'ambiente del Gonzaga, nelle 

famiglie dei suoi alunni, trovò gli amici, gli appoggi efficaci per la sua 

opera nascente che aveva bisogno di sostegno, di sostegno di cuore e di 

borsa. Egli qui trovò gli educatori cui affiderà quell'opera alla quale Dio lo 

de-stinava. Non lo sapeva, ma erano strumenti nelle oscure vie 

provvidenziali.  
 

Tra gli alpini  
E quando, scoppiata la seconda guerra mondiale, i primi reparti 

universi-tari partivano per i vari fronti di guerra, con stupore di tutti quelli 

che non lo conoscevano fino in fondo, don Carlo chiese di partire 
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volontario come cappellano militare. "I soldati - scrisse - ci vanno per 

dovere, il sacerdote ci va per amore delle anime".  

Non c'è bisogno di dirlo: don Gnocchi con quell'anima ardente e poetica 

non poteva arruolarsi se non tra gli alpini. La più rude, ma anche la più 

poetica, la più cantante delle armi del nostro esercito: gli alpini!  

C'è nei loro canti distesi il profumo di tutte le erbe aromatiche dei monti e 

l'eco di tutte le valli. Don Gnocchi, artista e poeta, lo sentiva e ne fu 

attratto. Con gli alpini fu in Albania, in Grecia e nella sconfinata landa 

russa. Un piccolo brano autografo vale più di un discorso intero a dire 

brevemente il cuore di questo cappellano. Egli si descrive in marcia, in 

fondo alla colonna dei suoi alpini che va verso la linea del fuoco e porta 

sotto la giubba l'Eucarestia. Intanto, prega. "Parole sommesse mi salgo-no 

disancorate dal fondo indistinto del cuore e qualche volta sfuggono alle 

labbra. Sono le preghiere e i voti di tutte le mamme per i figli in ar-me che 

tremano nel mio cuore, che risuonano nelle mie labbra. E quando la loro 

domanda si fa più pressante, la gioia più intensa e il dolore più fondo, 

allora la mia mano corre istintivamente alla piccola teca sotto la divisa che 

racchiude il Cristo. E così tu vai, e non sai bene se sia Egli che ti porta o tu 

che porti Lui. Vai, vai sollecito e ansioso di dare allo strazio dei feriti il 

conforto e il sigillo del più grande Divino di tutti i feriti, per dare a quelli 

che cadono il solo valido compagno che sappia tutti i sentieri oscuri della 

morte per esserne il solo vittoriosamente tornato".  

Sembra una pagina di antologia, è la pagina di un sacerdote sincero e 

poeta. Ma intanto egli pensava che la guerra, per lunga che fosse, sarebbe 

pur dovuta finire e che la ricostruzione avrebbe dovuto incominciare.   
  

La ricostruzione   
Immensi squarci e crolli avevano devastate le nostre città, arrestati i 

commerci, condotti gli uomini sugli abissi della miseria e della fame. Ma 

non era la ricostruzione delle case e dei monumenti e del benessere quella 

a cui don Gnocchi pensava, ma la ricostruzione della persona u-mana, 

della coscienza dell'uomo. Qui erano venuti gli squarci più orribili, i crolli 

più disastrosi e da qui doveva ricominciare la ricostruzione più difficile e 

più urgente. Ricostruire la coscienza, ma con quali ideali?  

Gli ideali della giustizia, dell'uguaglianza, della fraternità, della pace. Ma 

come fare se gli uomini avevano visti questi medesimi ideali infrangersi e 

spegnersi come fanali colpiti e infranti dalla tempesta ed ora delusi e 

scettici diffidavano e non ci volevano credere più? Ma c'era pure un ideale 
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a cui l'uomo, per quanto disperato, non può non credere quando gli venga 

presentato non a parole, ma a fatti: l'ideale della carità.  

Fu una folgorazione divina, e quasi abbagliato da essa scrisse dalla Russia 

a un amico le notissime righe: "A te lo posso ben dire, e sei la prima 

persona a cui lo confesso così esplicitamente. Sogno dopo la guerra di 

potermi dedicare per sempre a un' opera di carità, quale che sia, o meglio, 

quale Dio me la vorrà indicare". Scampato dall’anabasi russa, per usare 

un'espressione dell'Arcivescovo d'allora, il Cardinal Montini, e tornato in 

Italia, andò esplorando a tastoni, per diverse esperienze, quale fosse 

quell'opera di carità a cui Dio, aveva sentito, lo chiamava. Gli or-fani dei 

suoi alpini, che a lui li avevano raccomandati nell'estrema agonia sulla 

neve ghiacciata della steppa? Forse. I grandi invalidi di guerra? Anche.  
  

Padre dei mutilatini  
Ma ad un tratto gli balenò la realtà attesa. Nella madre singhiozzante che 

gli poneva tra le braccia il corpo straziato del suo bambino, egli vide 

1'indubitabile indicazione della Provvidenza. Egli da quel momento ha 

capito la sua vita e la meta verso la quale tutta quanta sospirava. Egli sarà 

il padre dei mutilatini di guerra e dei piccoli motulesi di polio; i muti-latini 

e i motulesi saranno davvero d'ora innanzi i figli della sua anima. Tutto il 

resto del mondo scomparirà.  

Una grande impresa lo attende, un'impresa certo più grande di sé, che 

commisurata alle sue forze in certi momenti di lucidità gli pareva follia, 

ma era un'impresa non più grande di Dio, e Dio sentiva ch' era con lui, che 

l'aveva mosso, che aveva fatto convergere tutte le strade della sua vita 

verso quest'unico vertice: il dolore innocente, che egli rivestirà di poesia.  
  

Poeta del dolore  
Ecco perché a lui era stata data un'anima di poeta: non perché facesse 

versi, ma perché rivestisse di poesia il dolore innocente. E rivestirà quel 

dolore con il simbolo della rosa ferita grondante sangue, e creerà il 

monogramma di Cristo con due grucce incrociate, legate insieme da una 

corona regale, con il motto che tradotto dal latino dice: "Mentre viene 

reci-so è incoronato".  

Organizzerà il volo transoceanico dell'angelo dei bimbi con i due 

arditissimi argonauti Lualdi e Bonzi, offrirà i suoi occhi che si spengono 

all'amico, il grande oculista professor Galeazzi, perché ne faccia pupille 

vive che rischiarino l'oscurità di almeno due piccoli figli dell'anima sua. E 
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avrebbe voluto avere tanti, tanti occhi da dare a tutti i suoi figli feriti nelle 

pupille.  

E non è senza motivo che Dio gli aveva donato un volto, così gentile 

d'artista e di poeta, dal pallore madreperlaceo inazzurrito dagli occhi, dai 

capelli a onde, dove le strisce bianche dell'età che s'avanzava parevano 

scherzi di luce con un sorriso incantevole, raggiante di luminosità 

interiore.  

Egli, l'artista, donerà il suo pianoforte ai mutilatini e vorrà che facciano 

musica, poesia, teatro, sport, tutto ciò che rasserena e rallegra la vita! 

Bisogna riconoscere che l'azione di don Gnocchi senza la poesia avrebbe 

avuto certo minor persuasione e minore efficacia, e forse non sarebbe 

arrivata a dove è giunta.  
  

Teologo del dolore  
Ma Don Gnocchi diede anche un fondamento di teologia al dolore 

innocente. Egli aveva percorso con impegno appassionato - e lo ricordo, 

era mio vicino di tavolo nell'aula di studio - i quattro anni di teologia e noi 

ora sappiamo il vero perché. Nel disegno di Dio, egli non doveva essere un 

teologo di professione, ma doveva rivelare in maniera viva la teologia del 

dolore innocente. Il dolore, tutto il dolore, anche quello colpevole, è 

sempre un grande mistero a cui non è dato alla nostra ragione di 

scandagliare il fondo; quello innocente è ancora più oscuro, più 

problematico, più straziante. Solo la liberazione di Dio a chi l'accoglie con 

fede può illuminare questo mistero, perché solo la teologia mostra 

l'Unigenito Figlio di Dio crocifisso e crocifisso volontariamente per 

amore.  

Non è che si comprenda, ma si vede un esempio in grande. Se questi che 

indubbiamente è il più amato da Dio Padre non venne risparmiato al dolore 

è segno che il dolore è un mistero d'amore. E noi siamo quelli che 

crediamo all'amore nascosto nel dolore. E il dolore degli innocenti è quello 

più vicino, secondo la teologia, al dolore del divino, grande Innocente; è il 

dolore dei piccoli agnellini bianchi che si congiunge a quello dell'Agnello 

immolato per la vita del mondo e, più d'ogni altro, ha forza insieme al Suo 

di corredenzione. Bisogna dare una teologia al dolore in-nocente e don 

Gnocchi gliela seppe dare.  

  

Pedagogo del dolore  
Un'azione è un'opera che affonda le proprie radici in una verità teologica, 
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assorbe energie di fecondità e di durata che la rendono capace di 

attraversare il tempo. L'opera e l'azione di don Gnocchi, passata prima 

nelle mani di monsignor Gilardi e ora in quelle di monsignor Pisoni, trae i 

suoi auspici di durata e di prosperità dal fondo teologico da cui sorge, 

cresce, fiorisce, fruttifica.  

Ma perché tutto questo avvenga è necessario che il dolore innocente sia 

consapevolmente educato; non bastano la poesia e la teologia del dolore 

innocente, occorre anche la pedagogia del dolore innocente, altrimenti 

questo dolore giunto all'età della riflessione matura delle esperienze pie-ne 

della vita e dei confronti con gli altri, potrebbe avere due sbocchi 

drammatici: o la ribellione disperata, o una rassegnazione fiacca, inerte, 

improduttiva. Occorre tutta un'attenta, amorosa pedagogia del dolore 

in-nocente, che fin dall'età più tenera addestri, prepari, rinforzi quelle 

energie che serviranno per non soccombere, ma per superare le crisi 

dell'età adulta.  

Risuona - io l'ascolto - dall'al di là, la voce di don Carlo Gnocchi a ripetere 

a questi figli della sua anima, a questo dolore innocente, la sua paro-la 

d'amore più grande: questa sofferenza non deve andare perduta, come una 

cosa che conta niente; sarebbe un tesoro sciupato, dovete offrirla, dovete 

elevarla. Ciascuno di voi guardando Gesù crocifisso, che ha sofferto più di 

qualsiasi uomo, deve riuscire nella sua fede, a trovare il co-raggio per 

sopportare, offrire e soffrire in pace.  
  

L’esempio del dolore  
Non basta per un pedagogista insegnare teoricamente, occorre se vuol 

riuscire nella sua pedagogia in un argomento cosi difficile, che ne dia 

l'esempio pratico, perché anche le pietre miliari, teoricamente, segnano la 

strada e avviano alla meta. Ma esse non fanno un passo e non danno 

nessun aiuto. Don Gnocchi non voleva essere, sul cammino del dolore 

innocente, solo una pietra miliare. Forse don Gnocchi in un certo momento 

chiese a Dio la sorte e la forza di poter dare esempio del dolore. Che cosa 

gli importava, ormai, piano piano, finire se intanto, piano piano, sorgeva 

l'opera sua più bella, il Centropilota?  

"Quante cose si scrivono sul dolore - è una delle sue ultime parole, che ci 

viene dalla Clinica Columbus - quante cose si scrivono sul dolore e non si 

sa nulla di nulla, finché non si prova". Ed egli stava provando.  

Ora, di là, dove si sa tutto del dolore innocente, ritorni don Carlo Gnocchi 

tra noi a rivelarci sempre meglio la poesia, la teologia, la pedagogia del 
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dolore innocente.  
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