
Beati f icazione di

Don Carlo Gnocchi

Iniziat ive a San Colombano al Lambro



Carissimi banini,
la proclamazione a Beato di don Carlo Gnocchi è un evento straor-
dinario di grazia per tutta la Chiesa ma in particolare per noi di san 
Colombano al Lambro, la comunità dove è nato. Con il riconosci-
mento delle virtù eroiche esercitate durante la sua vita e l’approva-
zione di un miracolo dopo un processo canonico severo e rigoroso 
il Santo Padre lo indica come modello 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 abbiamo l’onore di es-
sere la prima realtà che l’ha 
accolto e in seno alla quale 
si è formato durante i suoi 
primi anni. Non abbiamo 
ad essere indifferenti o di-
stratti ma lasciamoci in-
terrogare da questa figura 
che sentiamo vicina e, una 
volta conosciuto, non può 
non appassionare e susci-
tare la nostra ammirazio-
ne. Il Santo è l’uomo au-
tentico, perché aderisce a 
Dio e quindi all’ideale per 
cui è stato modellato il suo 
cuore e che realizza il suo 
destino. Oggi più che mai 

abbiamo bisogno di ritrovare 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 “abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo diritto 
verso Dio, imparando 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 intellet-
to possa parlare all’intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire al 
cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, 
Dio può far ritorno presso gli uomini”.  Ai parrocchiani raccoman-

do di prepararsi interior-
mente e spiritualmente 
a questo appuntamento 
rivitalizzando la nostra 
fede e quella di tutta la 
comunità e affidiamo al 
nuovo beato tutte le no-
stre necessità, i desideri, 
le preoccupazioni, le per-
sone care e quelle sole; a 
tutte le persone di buona 
volontà dico: “l’esempio 
di carità del nuovo bea-
to sia motivo di gioia per 
una vita di donazione e di 
speranza”.

Il parroco don Mario Cipelli



CALENDARIO INIZIATIVE 2009
A SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Giugno 
 SABATO 20
 Ore 21,00 in Piazza don Carlo Gnocchi
 “Una serata in compagnia di don Carlo”
 con immagini, filmati e testimonianze tratte dai suoi scritti.
 Commemorazione di don Gnocchi in preparazione alla 

sua Beatificazione, con la partecipazione del Coro Monte 
Alben Città di Lodi. 

 DOMENICA 21 
 Ore 10,00 Santa Messa  
 Ore 14,00 Trasferimento delle spoglie mortali di En-

rico Gnocchi, il papà di don Carlo, nella cappella di fami-
glia a Montesiro di Besana Brianza dove riposano la moglie 
e i figli Andrea e Mario.(1)

Settembre
 GIOVEDÌ 10
 ore 21,00 presso il cortile dell’Asilo Rosalinda
 proiezione I parte del film “Don Gnocchi” 
 della regista Cinzia Th Torrini con Daniele Liotti.   
 VENERDÌ 11   
 ore 21,00 presso il cortile dell’Asilo Rosalinda
 proiezione II parte del film “Don Gnocchi”.

 * In caso di maltempo la visione sarà in chiesa Parrocchiale. 

Ottobre
 MERCOLEDI’ 14
 Ore 21,00 all’Auditorium dell’Oratorio Maschile San 

Giovanni Bosco
 Incontro sul tema: “Don Gnocchi, un santo di casa nostra”
 interviene Mons. Ennio Apeciti, Responsabile diocesano 

dell’Ufficio per le cause dei santi della Diocesi di Milano.
 SABATO 24
 Ore 21,00  Fiaccolata  dalla casa natale alla Chiesa Par-

rocchiale e Veglia di Preghiera   
 DOMENICA 25 
 In prima mattinata al Fonte Battesimale della Chiesa 
 Parrocchiale breve momento commemorativo della 
 nascita di don Gnocchi.

 CERIMONIA DI BEATIFICAZIONE 
 in P.zza Duomo a Milano(2)

 
 SABATO 31  
 Ore 21,00 in Chiesa Parrocchiale
 Concerto d’organo in onore del novello Beato
  

(1) Chi intende partecipare al corteo di auto (organizzato con mezzi autono-
mi) che accompagnerà le spoglie mortali di Enrico Gnocchi, è invitato a comu-
nicarlo al parroco (tel. 0371-89120) o a  Mauro Steffenini (tel 0371-898594).
(2) Per ragioni organizzative, di spazi riservati e di servizio pullman, coloro 
che desiderano essere presenti al Rito di Beatificazione sono pregati di dare 
il loro nominativo in Casa Parrocchiale entro il 5 ottobre. 



Carissimi concittadini,
Il nostro paese balzerà all’attenzione della cronaca per un fatto unico nella sua lunga storia: 
verrà dichiarato beato un figlio di questa terra, don Carlo Gnocchi. Per rendere onore al ba-
nino più illustre, su espresso volere del parroco, una commissione rappresentativa delle varie 
realtà ed associazioni presenti a San Colombano, ha lavorato e predisposto un calendario di 
appuntamenti per ben prepararci all’evento e celebrarlo nel migliore dei modi.  
Dalla collaborazione a vari livelli ne è derivato l’impegno appassionato per far conoscere que-
sta 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 giovani, cappellano militare, fon-
datore di un’opera a favore di mutilatini e poliomielitici, apostolo del dolore innocente e ante-
signano nella donazione di organi, don Carlo ha qui da noi le sue radici, e per questo dobbiamo 
sentirlo sempre più uno di noi.  L’augurio è che la partecipazione alle varie iniziative proposte 
sia davvero corale per manifestare tutti insieme e in modo speciale la nostra gratitudine per 
quanto il nuovo Beato ha fatto e continua a fare attraverso la sua “baracca”, la Fondazione che 
ne continua l’opera.

La Commissione “Don Gnocchi Beato”

L’iscrizione alla locale sezione dell’A.I.D.O. 
può essere uno  dei gesti concreti per emulare l’esempio di don Gnocchi  

e sicuramente uno dei gesti più apprezzati dal nuovo Beato.  

La Casa Natale

Novembre 
 DOMENICA 15
 Ore 16,00 Solenne CONCELEBRAZIONE  EUCARISTICA di Ringraziamento per la 

Beatificazione del Venerabile don Carlo Gnocchi presieduta da Mons. Giuseppe Merisi, Vesco-
vo di Lodi.




