
Fiaccolata a ricordo del Beato Don Gnocchi

Ci sono  eventi  o  ricorrenze  che per la loro importanza, un’associazione che si onora di rappresentarli,  
non può lasciar passare sotto silenzio.  Nasce da questa motivazione, il desiderio di onorare nel giusto 
modo l’anniversario di un uomo, un sacerdote, che per la grandezza delle sue opere, recentemente è 
stato innalzato all’onore degli altari.  
La sera del 31 maggio,  con una fiaccolata itinerante per le vie della nostra città, il Gruppo Alpini di 
Martinengo, in collaborazione  la locale sezione dell’Aido, ha organizzato dei momenti di riflessione su 
Don Gnocchi, nel 5° anniversario della  beatificazione, per ricordare  le sue opere ed il suo grande senso 
di solidarietà umana.                                                                                                                                                  
Per  realizzare questo desiderio, abbiamo proiettato  un filmato  sulla vita del Beato,  abbiamo attinto a 
documenti   dell’epoca,  letti  e commentati  in ogni postazione,  ed  infine,  per  rendere  più solenne 
ogni momento, il coro alpino ha eseguito alcuni canti  ispirati  ai fatti descritti.                                                  
Tutto ciò ha dato come  risultato, una  serata  viva e ricca di partecipazione,   molto interessante per i 
fatti  visti ed  esposti,  e carica di emozioni.    Importanti contributi  sotto questo profilo,  sono arrivati da 
Mauro Steffenini  di S. Colombano al Lambro nei suoi  spontanei  commenti  alle letture, ma anche dalla 
toccante esperienza del trapianto delle cornee di Don Gnocchi,  tratta dal diario del prof. Galeazzi ,  letta 
dai ragazzi del gruppo Aido di Martinengo.                                                                                                              
Va da sè, che ricordare persone così grandi,  ricche di umanità  e di amore per gli altri come Don Gnocchi, 
non è cosa semplice;  ma di questo ne eravamo  sicuramente consapevoli,  tuttavia  il grande impegno e 
tutto il lavoro di ricerca e di preparazione, ha portato ai risultati sperati.                                                             
Ne è uscito il ritratto di un uomo, che nella sua vita ha avuto come unico desiderio  quello di donarsi agli 
altri in ogni ambito della loro esistenza e di un  sacerdote, con  il desiderio di cercare in ogni bambino, in 
ogni mutilatino, in ogni soldato ferito o morente, il volto di Cristo.                                              
I fatti raccontano che questo progetto ha sempre abitato nel cuore di Don Gnocchi,  ma ha preso corpo e 
si è maggiormente concretizzato, attraverso momenti particolarmente dolorosi della sua vita. Uno su 
tutti quando, come cappellano militare, sopravvive miracolosamente alla battaglia di Nikolajewka, e 
decide di dedicare la sua vita alla memoria degli alpini morti, ai loro orfani  e ai piccoli feriti dalle bombe, 
tanto da essere definito: l’angelo dei bimbi mutilati.  Il suo altruismo e il grande senso di solidarietà 
umana, si concludeva con il desiderio espresso in punto di morte di donare le cornee a due suoi ragazzi 
per ridare loro la vista.        
Questo ultimo grande gesto è stato oggetto di una  singolare e toccante  testimonianza da parte di Silvio 
Colagrande, uno dei ragazzi di Don Gnocchi,  che ricevette in dono una cornea all’età di 12 anni, 
riacquistando la vista. Cologrande, ha saputo raccontare con grande delicatezza  ed il giusto rispetto,  
alcuni meravigliosi spunti della vita di Don Gnocchi, fra i quali anche la sua esperienza personale, come 
nessun altro avrebbe potuto fare, suscitando forti emozioni fra i presenti.                                                          
La sua testimonianza si concludeva con una promessa, che in occasione della nostra assemblea di inizio 
anno, sarà di nuovo con noi per la presentazione del libro sulla sua vita, da poco terminato: Lembi di 
Cielo.                         
L’itinerario della fiaccolata si concludeva in Oratorio con il canto preferito dal Beato Don Gnocchi - 
Stelutis Alpinis - dove il significato delle parole si fonde molto con il senso che lui ha saputo dare alla vita.  
Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della 
manifestazione, in modo particolare  le persone che  hanno messo a disposizione  le loro abitazioni per le 
soste, don Andrea che ha dato la sua disponibilità  dell’Oratorio e Don Dario che ha concluso con una 
preghiera finale e la benedizione con la reliquia di Don Gnocchi.                                                         

                                                              
Gruppo Aido Martinengo .


