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Carissimi fratelli e sorelle,  

 

 

Parlare di don Carlo Gnocchi educatore-educatore soprattutto di giovani studenti, di giovani soldati, di 

ragazzi mutilati - quando si ricorda san Colombano, un monaco che viene da lontano e ha portato in 

Europa la severità della sua regola monastica in mezzo a gente fredda o non credente, pagana, può 

sembrare una impossibile acrobazia. 

 

Due uomini così lontani tra loro nel tempo, nella cultura, nel loro impegno per la Chiesa. 

 

Si tratta non di ridurre ad un'unica immagine la santità che Dio suscita nella vita degli uomini, ma di 

scoprire la grande fantasia di Dio che sa suscitare nella storia una sterminata varietà di figure di santi, 

come accade quando in un giardino scopriamo mille tipi di fiori, tutti belli e tutti diversi. 

 

In questa prospettiva vogliamo ora dire una parola su alcune note significative della vita del beato don 

Carlo. 

 

L'aspetto della sua vita, del suo impegno umano e sacerdotale, che vorrei qui sottolineare è quello della 

sua passione e della sua opera educativa, che egli svolse incessantemente prima in Oratorio, poi al 

Collegio del Gonzaga, all'Università Cattolica, tra i giovani soldati in Grecia, in Albania, in Russia e 

infine tra i mutilatini. 

 

Non ho mai incontrato personalmente don Gnocchi, lessi però ancora molto giovane un suo libro che 

mi sorprese per la sua limpidezza: "l'educazione del cuore". Circolavano allora diversi scritti sui temi 

dell'educazione alla castità e sulla pedagogia dell'affettività e della volontà. Egli scelse l'educazione del 

cuore, come a significare che la persona o cresce armonicamente nella sua globalità, oppure diventa 

sbilanciata. E la sua vita fu costantemente una educazione del cuore delle persone incontrate. 

 

Un impegno che sapeva molto difficile, tanto da scrivere prima ancora dell'ultima guerra (1937) questa 

espressione che pare composta nei nostri giorni: "Dobbiamo confessare e constatare un sempre più 

vasto e preoccupante movimento di panico e di sbandamento nella massa degli educatori, intendo dei 

buoni educatori. Davanti alle esigenze inaudite dei giovani, alcuni gettano le armi e passano vilmente 

al nemico, altri si domandano ansiosamente fino a quando potranno tenere la posizione, altri tengono 

duro con ostinazione, ma ormai persuasi di aver torto e di essere dei sorpassati (a furia di sentirselo 



dire, hanno finito per crederlo anch'essi),".  (Don Carlo Gnocchi, Gli scritti, Ed. Ancora, Mi, 1993 

pp.326-327) 

 

Non per questo però egli era tentato di diserzione. Un educatore non si deve impegnare perché ha 

molta fortuna, perché ci guadagna, perché insegue una carriera, ma perché ama gli uomini, gli uomini 

nella loro condizione storica, e da credente ama gli uomini perché Dio lo ha preceduto e lo sostiene in 

questo amore. Ha scritto ancora: "Amiamo di un amore geloso il nostro tempo, così grande e così 

avvilito, così ricco e così disperato, così dinamico e così dolorante, ma in ogni_ caso sempre sincero e 

appassionato. Se avessimo potuto scegliere il tempo della nostra vita e il campo della nostra lotta, 

avremmo scelto il Novecento senza un istante di esitazione" (ivi, p.328). 

 

Belle parole, ma alla prova dei fatti come si è comportato don Gnocchi? 

Dopo aver seguito i giovani nel tempo dei loro studi, scoppiata la guerra, li volle seguire anche nel 

rischio dei campi di battaglia. Non però per amore della guerra, ma per essere accanto a quei giovani in 

un momento tanto difficile della loro esistenza, perché l'educazione prima che parola è testimonianza 

di vita. Fu quella una tremenda esperienza che l'aiutò a scoprire la grandezza anche nella debolezza. 

Dopo la guerra, dedicò la sua vita ai piccoli mutilati. Una dedizione che mobilitò competenze e mezzi, 

ma sempre nella prospettiva della scelta iniziale: l'educazione del cuore. Fu quello il primato che lo 

portò a stare con questi ragazzi non come un operatore della salute, ma come un padre. 

 

L'ultimo gesto della sua vita ne fu una testimonianza simbolica: il dono delle sue cornee perché due 

ragazzi tornassero a vedere. L'educatore non è uno che si fa padrone delle persone educate, ma loro 

servitore. Ce lo aveva detto il Signore Gesù: voi mi chiamate signore e maestro, e lo sono, eppure io 

sto in mezzo a voi come colui che serve. Fate così anche voi. 

 

Qualcuno, a questo punto, si chiederà: don Gnocchi era della nostra carne? La sua dedizione per gli 

altri l'aveva reso insensibile ai propri bisogni affettivi, quelli comuni ad ogni uomo? 

 

Mi ha colpito il racconto che ha scritto don Giovanni Barbareschi sugli ultimi giorni di vita di don 

Gnocchi. Don Carlo, già molto ammalato, chiese al suo Vescovo, il cardinal Montini, di poter aver 

sempre vicino l'amico don Barbareschi per prepararsi a ben morire. 

 

Celebrarono insieme l'ultima Messa in stanza, sull'altarino da campo che l'aveva accompagnato in tante 

traversie, con sopra il crocifisso che la mamma gli aveva regalato il giorno della sua ordinazione 

sacerdotale. 

 

La fede, la santità, non rubano il cuore all'uomo, ma lo dilatano. E l'educazione si può esercitare anche 

in una nascosta stanza di ospedale. 

 
 


