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Parrocchia Santi Fermo e ruStico

cuSago - DioceSi Di milano

- Terzo Mensilario -

11 dicembre 2021
In preparazione all'ordinazione Sacerdotale 
del nostro Diacono don Francesco Alberti  

e nel ricordo del Beato don Carlo Gnocchi:  
con la presenza e collaborazione 

del Coro: "A.N.A. Gruppo Alpini di Abbiategrasso"
diretto dal maestro Carlo Tunesi
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Memorial

Durante l'Omelia della Santa Messa per la Traslazione della salma 
di don Carlo Gnocchi (dal Monumentale al Centro "Santa Maria 
Nascente" di via Capecelatro il 3 aprile 1960), l'allora Cardinale 
Giovanni Battista Montini, ora San Papa Paolo VI, così descrisse la 
persona e l'opera del nostro Beato don Carlo:

"Quando, o Alpini, nei momenti più tragici della ritirata di Russia, egli 
promise ai morenti che sarebbe diventato padre dei loro orfani e quando 
a guerra finita, egli guardò alla pietà immensa di file e file di ragazzi e 
di bambini mutilati dalla cieca crudeltà della guerra, la sua anima 
completamente si rivelò: era un soldato della bontà.
Darsi per il bene degli altri, consolare, sorreggere, rieducare, far vivere, 
questa era la sua milizia, questa era la sua vocazione.

Eroi eravate tutti, ma lui, per giunta, era un Santo...

Veniamo per onorare un fratello che ci ha ricordato questo grande dovere, 
di curvarci verso gli infelici più bisognosi e più meritevoli del nostro 
interessamento. Veniamo per lasciare che l'esempio della pietà coraggiosa di 
don Gnocchi ci commuova, ci parli, ci induca a ripetere il suo gesto amoroso 
verso tanti piccoli sventurati; e ci insegni, ancora una volta, che il bene 
è più forte del male, quando vuole esserlo; che non vi è piaga umana del 
tutto incurabile; che in una società civilmente e cristianamente ordinata le 
sventure altrui sono un dovere comune; che non vi è opera più nobile e gioia 
più commovente di quella che si prodiga a favore dei più deboli".

Per immergerci completamente nella meditazione che vi faremo 
ascoltare, vi chiediamo di non applaudire fino alla fine dell'esecuzione.

Buon ascolto.

Gli inizi SUL CAPPELLO

Il fronte  
greco - albanese

Un battesimo  
di fuoco e sangue IL GOLICO

Un prete  
in guerra

Pasqua  
in prima linea MIRA IL TUO POPOLO

Lettere al direttore del Gonzaga  
12 e 20 Aprile 1941 ERA UNA NOTTE CHE PIOVEVA

I sbagli de ortografia  
e de gramatica SUI MONTI FIOCCANO

Lettera agli alunni del Gonzaga 
29 Aprile 1941 AI PREAT LA BIELE STELE

Verrà  
la primavera IMPROVVISO

È giorno di paga  
al fronte AVE MARIA

Sui monti della Grecia  
sono restati SUL PONTE DI PERATI

La Campagna di Russia  
e la Tridentina

Centomila  
gavette di ghiaccio

JOSKA LA ROSSA 
IL TESTAMENTO DEL CAPITANO

Dal libro  
"Cristo con gli Alpini"

L'ULTIMA NOTTE DEGLI ALPINI 
LE VOCI DI NIKOLAJEWKA

Amis ve raccomandi  
la mia baracca STELUTIS ALPINIS
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Carlo Gnocchi nasce a San Colombano al Lambro, presso Lodi, il 
25 ottobre 1902.
All'età di 5 anni, rimasto orfano del padre Enrico si trasferisce a Milano 
con mamma Clementina ed i fratelli maggiori Mario ed Andrea, che di 
lì a poco moriranno di tubercolosi.

Seguendo la sua vocazione, Carlo entra in seminario e, nel 1925, 
viene ordinato sacerdote dall'Arcivescovo di Milano Eugenio Tosi.
Vive il suo ministero sacerdotale, servendo Cristo e la Chiesa, nel 
quotidiano rapporto con i giovani: inizialmente presso l'oratorio di 
Cernusco; poi, dopo un solo anno, nella popolosa parrocchia di San 
Pietro in Sala, a Milano.

Nella seconda metà degli anni '30 il Cardinale Schuster lo nomina 
primo direttore spirituale dell'Istituto Gonzaga (una delle più prestigiose 
scuole di Milano) e poi gli affida l'incarico di assistente spirituale degli 
universitari della 2a legione di Milano (frequentata da molti ex allievi 
del Gonzaga).
Allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, moltissimi giovani 
vengono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Anche in un momento così tragico, don Carlo rimane fedele alla sua 
vocazione di servizio per i giovani: così, si arruola volontario come 
cappellano militare.

Gli inizi

Canto
SUL CAPPELLO

"Non desidero che la mia santificazione (dalla quale sono infinitamente  
lontano) e la salvezza delle anime, alla quale mi destina il sacerdozio. 
Forse mi manca il coraggio delle decisioni supreme, ma comprendo che solo 
la carità può salvare il mondo e ad essa bisogna assolutamente consacrarsi."

Don Gnocchi
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Il fronte  
greco-albanese

Un battesimo  
di fuoco e sangue

Divisione Julia, battaglione Val Tagliamento.
La Julia: sinonimo di montanari, rocciosi come le crode della Carnia, 
è composta da furlani ed abruzzesi ma anche da trentini, veneti e da 
qualche lombardo.
Il battaglione è attestato sulle pendici del monte Golico che fa da 
corona al fiume Vojussa.

"Misericordia, mio Dio! esclamo quando vedo in una buca, fradicia 
di neve e fango, un tenente colpito a morte da una pallottola.
Gli occhi vitrei, spalancati, fissi al cielo. Non assuefatto a simili spettacoli, 
mi sento tumultuare il cuore in petto e, con sforzo sovrumano, guardo 
un istante il caduto.
Esito ...
Poi, con un gesto di pietà, gli chiudo le palpebre mentre mormoro le 
parole dell'assoluzione: Ego te absolvo... e faccio il segno della Croce.
Ma quel battesimo di fuoco non è finito, diviene purtroppo un doloroso 
battesimo di sangue."

Canto
IL GOLICO

Un prete  
in guerra

Pasqua  
in prima linea

Correva ovunque c'era bisogno del suo intervento: prete in guerra, 
non prete di guerra.
Coraggiosamente e con zelo affrontò, malgrado la salute cagionevole, 
marce e fatiche: consolando, confessando, predicando...
Divenne il miglior amico dei soldati, il padre a cui appoggiarsi e 
confidare le proprie paure.

Racconta un testimone:
"Ricordo come insistette perché potessimo celebrare la Pasqua in 
prima linea.
Al colonnello Pinzi, che non voleva concedere il permesso per la Messa 
Pasquale, don Carlo rispose impuntandosi:

«... lei sarà il colonnello, ma io sono il cappellano. Questi Alpini vogliono 
fare la Pasqua e io non posso negargliela!»

Cosi all'alba della domenica di Pasqua, di fronte alle linee nemiche, 
celebrammo l'Eucaristia e chi volle poté comunicarsi.
Ricordo ancora la gioia dei soldati e di don Carlo che sentiva di aver 
compiuto il proprio dovere di sacerdote. Gli Alpini parteciparono con 
devozione alla Messa animandola con un canto che tutti gli Alpini 
dalla Carnia agli Abruzzi conoscevano."

Canto
MIRA IL TUO POPOLO
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Lettere al direttore del Gonzaga 
12 e 20 Aprile 1941

Caro direttore, tutto è bianco in pieno. Questo, e lo stato di allarme, 
non mi permette di celebrare solennemente e pacificamente la santa 
Pasqua.
Faremo di notte, e come preparazione potrà servire la vita di lavoro e 
di sacrificio che conducono questi poveri ragazzi, con una tranquillità e 
serenità quasi noncurante, che è davvero meravigliosa.
Pensi: montare di sentinella e star di vedetta agli appostamenti con le 
armi con nottate come queste. Neve, bufera, tormenta. E anche star 
sotto la tenda è un affare. Glielo assicuro anch'io...

... Ma loro, gli Alpini, non dicono nulla: marciano e tacciono. Quasi 
ostinatamente. Non chiedono nulla.
Anche l'eroico è per loro normale, lo straordinario è ordinario.
Io mi vergogno davanti a loro!
Potessi imparare anch'io dai miei Alpini questa virtù sublime: di rendere 
naturale e quasi inavvertito il sacrificio!
La semplicità evangelica essi solo la possiedono: i poveri e gli umili.  
Lo creda, caro direttore, io mi sento umiliato davanti a questi ragazzi!

Canto
ERA UNA NOTTE CHE PIOVEVA
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I sbagli de ortografia 
e de gramatica

"Sior Capelan, mi voria rispondere a una lettera che la me ga mandà la 
me morosa, ma non so scriver senza sbagli.
Voria che lù che 'lga studià el me metesse in bruta le me idee e i me conceti.
Dopo, mi i scrivaria de me pugno; e dopo lù, el dovaria eser ancora 'na volta 
cossì bon da leserme la letera, coregendo i sbagli de ortografia e de gramatica!"

I due entrano nella tenda e l'alpino, in dialetto veneto, inizia il 
racconto di quello che vorrebbe fosse scritto sulla lettera alla morosa.
È imbarazzante!
È come una confessione: deve dire al cappellano quello che vuol trasmettere 
alla giovane donna lontana.
Forse il linguaggio amoroso dell'alpino è semplice. Vorrebbe essere lì al 
paese per poterla abbracciare, per poter guardare assieme il cielo azzurro 
che contorna le loro montagne, per poter sentire parole d'amore che la 
guerra non permette di pensare.

Canto
SUI MONTI FIOCCANO

Lettera agli alunni del Gonzaga  
29 Aprile 1941

Vi assicuro ragazzi che è una vita molto dura, anzi tanto più dura 
quanto più manca l'entusiasmo e il fervore dell'eroismo e della guerra.
Ma queste cose le dico assai più per me che per i miei Alpini, i quali mi 
hanno dato un esempio sublime di semplicità e di forza. Io sono venuto 
alla guerra con troppa dose di romanticismo, ma loro hanno appreso la 
cosa senza meraviglia e continuano a marciare silenziosamente, direi 
religiosamente.
Vi assicuro che questi Alpini sono la mia meditazione giornaliera ed ho 
imparato ed imparo molte cose da loro. Attuarle però è un'altra cosa.
Pregate per me e per questi miei Alpini... ne abbiamo certamente tanto 
ma tanto bisogno!

Ho pregato la più bella stella del Paradiso (Maria)...

Canto
AI PREAT LA BIELE STELE

Ai preât la biele stele,
ducj i sanz dal Paradîs.
Che 'l Signôr fermi la uere
e'l gnò ben torni in paîs.

Ma tu stele, biele stele
và palese 'l gnò destin.
Và daûr di che montagne
là ch'al è il gnò curisin.

Ma tu stele, biele stele
và palese 'l gnò destin.
Và daûr di che montagne
là ch'al è il gnò curisin.

Ho pregato la bella stella,
tutti i santi dal Paradiso
che il Signor fermi la guerra,
che il mio ben torni in paese.

Ma tu stella, bella stella,
rendi noto il mio destino.
Vai oltre quelle montagne,
là dove si trova il mio cuoricino.

Ma tu stella, bella stella,
rendi noto il mio destino.
Vai oltre quelle montagne,
là dove si trova il mio cuoricino.
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Verrà  
la primavera

Rocce polverizzate, alberi sradicati, tagliati dalle vedette per avere 
più visuale e, così, meglio proteggere le linee amiche: la guerra, le sue 
bombe hanno sconvolto la nuda terra.

Ma il lento incessante susseguirsi delle stagioni riporta la primavera 
che proverà a medicare le ferite!
L'erba germoglia, le gemme appaiono sui rami e anche i tramonti 
sembrano dare nuova vita al giorno che verrà.

Canto
IMPROVVISO

È giorno di paga  
al fronte

Mi trovo in fureria quando gli Alpini ricevono il soldo.
Vedo barbe incolte ed anche divise logore!
Solo i cappelli Alpini sono ancora integri, danno loro un'identità, 
ricordano che non sono soldati comuni, sono Alpini.
Li guardo ad uno ad uno.
Sono in fila, silenziosi, molti assorti nei pensieri che li riportano a casa, 
alla mamma, forse alla morosa: altri, più anziani hanno sicuramente 
figli che li attendono.
Ricevono il soldo: sono banconote e monete.
Escono dalla tenda che ospita la fureria. Uno di loro mi si avvicina, con 
timidezza e grande educazione:

"Sior Capelan, me faselo el piaser de mandar, a nome mio, un vaglia
al Piovan del Paese? Eco qua un bilìeto de banca... e sti schei i xè par 'na 
santa Messa a la Madona, perché la me protega sempre... en trincea!
E sti altri par el novo altar parochiale in onor del Sacro Cuor!"

Canto
AVE MARIA
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Sui monti della Grecia  
sono restati

Ma purtroppo la guerra continua: sul fronte greco-albanese la Julia 
subirà forti perdite.
Tra i canti che ricordano quei terribili momenti, uno in particolare 
rievoca la tragedia del Ponte di Perati, sul fiume Vojussa.
E' un canto alpino mesto, che riassume in sé "l'immane tragedia".

Canto
SUL PONTE DI PERATI

La Campagna di Russia  
e la Tridentina

Nel novembre del 1941 Don Carlo rientra a Milano: trova una 
città svuotata di uomini, molti dei quali ancora al fronte o dislocati in 
caserme lontane.
Richiamato in servizio dopo pochi mesi, è inquadrato nel quartier 
generale della 2a divisione Tridentina, 6° reggimento con sede a Verona; 
di lì a poco iniziano i preparativi per la partenza per il fronte russo che 
avviene il 12 luglio del 1942.
La Tridentina, destinata dapprima al fronte sulle montagne del Caucaso, 
inizia il trasferimento per raggiungere Rostov ma durante la marcia 
giunge il contrordine.
Alcuni reparti del Corpo di spedizione italiano che tenevano il settore 
meridionale del fronte sul fiume Don, hanno avuto un cedimento; così 
la Tridentina ed altri reparti del Corpo di spedizione italiano sono 
inviati a sostenere la divisione Sforzesca.

Durante il trasferimento gli Alpini vengono attaccati più volte. Già 
nei primi scontri, iniziati il 1° settembre del 1942 a Bolshoj, muoiono 
molti Alpini e ufficiali dei battaglioni Valchiese e Vestone del 6° Alpini, 
inquadrati nella divisione Tridentina. Molti sono reduci del fronte 
greco-albanese e portano ancora negli occhi la carneficina dei giorni 
passati.
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Centomila  
gavette di ghiaccio

Ricordo il nostro comandante Colonnello Signorini, che ripeteva, 
incoraggiandoci: 

«Tenete le armi, tenete le munizioni... potremo salvarci solo se avremo 
la forza di resistere, di combattere, di fronteggiare i russi e che il Signore ci 
aiuti!» 

All'indomani verso sera, arriviamo nei pressi di un'isba gremita di 
soldati, mettiamo vicino al fuoco le armi incrostate di neve e ghiaccio.
Nel frattempo sentiamo un gran trambusto: Alpini della mia compagnia 
che inseguivano tre galline che correvano a zig zag sulla neve fresca. 
Sparano con il fucile, le prendono e rientrano nell'isba tra le grida di 
gioia di tutti gli Alpini presenti e di una donna dai capelli rossicci 
probabilmente proprietaria dell'isba e dei suoi due bambini.
Mettiamo l'acqua a bollire sul fuoco, c'è chi porta paglia per il giaciglio, 
c'è chi porta legna per il fuoco; stiamo bene, siamo contenti, la ragazza 
si mette a cantare e a ballare e noi non pensiamo a nulla!

Canto
JOSKA LA ROSSA

Nella storia di questa valanga di uomini che cozza undici volte contro 
la ferrea parete della sua prigionia e la sfonda, è difficile raccogliere 
episodi individuali.
Tutti hanno dato fino all'estenuazione, fino all'eroismo.

Dio fu con loro, ma gli uomini furono degni di Dio.

Eccone alcuni, sicuramente non gli unici:

Ricordo un Capitano. Ogni qual volta, ubriaco di stanchezza, stava 
per perdersi, vacillare e abbattersi nella neve allucinante e fatale:
«Le mie figlie - mormorava tra i denti - le mie figlie!», e tosto il volto si 
contraeva in una smorfia di volontà, l'occhio si riaccendeva e il passo 
aveva uno scatto di disperata energia.

Non è sovrumana maestà quella del Capitano Grandi che, ferito a 
morte, vedendo intorno alla slitta il cerchio silenzioso dei suoi Alpini:
«... Che cosa sono - gridò - questi musi duri? Su ragazzi, cantate con me: il 
capitano si l'è ferito e sta per morire...»
E allora, sulle desolate distese della steppa invernale, si levò un mesto 
corale di Alpini, portato dal vento gelido della sera e guidato dalla voce 
sempre più fioca del Capitano morente.

Canto
IL TESTAMENTO DEL CAPITANO
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Dal libro  
"Cristo con gli Alpini"

Combattere bisognava e camminare, senza tregua e spesso senza 
speranza.
I muli, uno dopo l'altro si abbattevano estenuati dalla fatica, dalla fame, 
dal gelo, e così le slitte cariche di feriti e di congelati restavano arenate 
nell'immensità disperata della steppa.

«Non abbandonateci, siamo italiani anche noi!» gemevano quegli infelici. 
«Signor Cappellano - implorava un ferito - sparatemi, per amor di Dio, ma 
non lasciatemi qui.» 

In quei giorni fatali posso dire di aver visto finalmente l'uomo. L'uomo 
nudo; completamente spogliato, per la violenza degli eventi troppo più 
grandi di lui, da ogni ritegno e convenzione, in totale balia degli istinti 
più elementari paurosamente emersi dalle profondità dell'essere.

Ho visto contendersi il pezzo di pane o di carne a colpi di baionetta; 
ho visto battere col calcio del fucile sulle mani adunche dei feriti e degli 
estenuati che si aggrappavano alle slitte, come il naufrago alla tavola 
di salvezza; ho visto un uomo sparare nella testa di un compagno, che 
non gli cedeva una spanna di terra, nell'isba, per sdraiarsi freddamente 
al suo posto a dormire.
Eppure, in tanta desertica nudità umana, ho raccolto anche qualche 
raro fiore di bontà, di gentilezza e d'amore - soprattutto dagli umili - 
ed è il loro ricordo dolce e miracoloso che ha il potere di rendere meno 
ribelle e paurosa la memoria di quella vicenda disumana.

Canto
L 'ULTIMA NOTTE DEGLI ALPINI

Davanti all'immane tragedia della ritirata di Russia, che don Carlo 
visse da uomo, da cristiano e da cappellano degli Alpini, il sacerdote 
scopre il volto di Cristo e il senso ultimo di quella terribile vicenda 
vissuta dagli Alpini delle divisioni Cuneense, Julia, Tridentina.

"Da quel giorno, la memoria esatta dell'irrevocabile incontro 
mi guidò d'istinto a scoprire i segni caratteristici del Cristo sotto la 
maschera essenziale e profonda di ogni uomo percosso e denudato dal 
dolore."

Così come vide la grandezza dei suoi Alpini dopo la vittoriosa 
battaglia del 26 gennaio 1943 a Nikolajewka nei pressi del sottopasso 
ferroviario dove, con grande sofferenza, ruppero l'accerchiamento russo 
e videro finalmente proiettata la sospirata salvezza.

Canto
LE VOCI DI NIKOLAJEWKA



20 21

"Amis ve raccomandi  
la mia baracca"

Tornato dalla Russia, don Gnocchi cercò le madri, le mogli, i figli 
degli Alpini morti fra le sue braccia: aveva fatto molte promesse e le ha 
mantenute tutte!

Confesserà al Cardinale di aver fatto voto, il 18 gennaio del 1943, 
accerchiato dal nemico e in procinto di cadere prigioniero, tale per cui se 
il Signore gli avesse concesso la grazia della libertà, si sarebbe dedicato 
per tutta la vita a un'opera di carità.

Nacque così il suo impegno verso chi soffriva per i residuati bellici 
inesplosi, i "resti" della guerra, in particolare le mine. Tali ordigni 
mietevano le vite di tanti bambini che s'imbattevano durante i loro 
giochi in questi curiosi oggetti che di frequente causavano la morte od 
orrende mutilazioni.

Pochi giorni prima della sua morte, avvenuta a soli 54 anni e dovuta 
ad un male incurabile, don Carlo volle celebrare la sua ultima Messa. 
Ricorda monsignor Barbareschi: 

«Io all'altarino da campo, lui a letto.
Volle che leggessi il Vangelo di Giovanni: "Nessuno ha un amore più 
grande di colui che dà la vita per le persone alle quali vuole bene".

Prima della consacrazione, secondo il vecchio canone, il memento dei 
vivi: ciascuno di noi ricordò famigliari ed amici e lui i suoi mutilatini:
"LA MIA BARACCA".

Poi, il memento dei morti: "la mamma, il papà e i suoi adorati Alpini". 
Quindi la consacrazione. La Messa è finita così.»
Qualche minuto di silenzio contemplativo e mi dice: "Manca ancora 
qualcosa".  "Carlo, credo di indovinare: ascolta." 
Gli feci ascoltare Stelutis Alpinis, il canto dei caduti, dei suoi Alpini 
morti.

Se tu verrai su queste rocce...

Canto
STELUTIS ALPINIS

Se tu vens cassù ta' cretis
là che lôr mi àn soterât,
al è un splaz plen di stelutis;
dal miò sanc l'è stât bagnât.

Par segnâl, une crosute
je scolpide lì tal cret,
fra chês stelis nas l'arbute,
sot di lôr, jo duâr cujet.

Cjôl sù, cjôl une stelute:
jê 'a ricuarde il nestri ben.
Tu j darâs 'ne bussadute
e po' plàtile tal sen.

Quant che a cjase tu sês sole
e di cûr tu préis par me,
il miò spirt atôr ti svole:
jo e la stele sin cun te.

Se tu verrai quassù fra le rocce,
dove fui sotterrato,
troverai uno spiazzo di stelle alpine
bagnate del mio sangue.

Per segnale, una piccola croce
è scolpita nel masso;
in mezzo alle stelle ora cresce l'erba;
sotto l'erba io dormo tranquillo.

Cogli, cogli una stella alpina:
essa ti ricorderà il nostro amore.
Tu le darai un piccolo bacio
e poi la nasconderai nel tuo seno.

E quando sarai sola in casa,
e pregherai di cuore per me,
il mio spirito ti aleggerà intorno:
io e la stella saremo con te.
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Don Carlo stesso, con voce flebile, seguì il canto, il giorno successivo 
spirò e per suo volere le sue cornee furono donate e impiantate in due 
bambini non vedenti.

Oggi don Carlo vive nella sua Opera, cresciuta in numerose sedi in 
Italia e all'estero. Vive in tutti i suoi collaboratori, vive nelle persone 
disabili, negli anziani, nei bambini bisognosi di cure che ricevono una 
corretta assistenza nei diversi centri, vive in tutti noi, Alpini e non, 
che crediamo, che continuiamo a lavorare e a seminare nel solco da lui 
tracciato.

Grazie e buona serata a tutti
Coro A. N. A. Gruppo Alpini di Abbiategrasso

Nasce nel 2007 con l'inserimento di alcuni coristi provenienti da 
cori cittadini ed altri appassionati di canti Alpini e di montagna.
Con la disponibilità del maestro Paolo Percivaldi ad assumere la direzione, 
il coro acquisisce sicurezza sino arrivare dopo pochi mesi di preparazione 
al suo primo concerto in occasione della festa della Repubblica.  
Dal settembre 2013, la direzione del coro è stata affidata al maestro 
Carlo Tunesi. Con la nuova guida si sviluppano ulteriormente le 
indicazioni e le linee indicate dall'Associazione Nazionale Alpini.
Oggi il coro mira alla divulgazione del canto alpino alle nuove 
generazioni e nel contempo ad affinare le proprie qualità espressive e 
musicali.

e-mail: coro.ana.abbiategrasso@gmail.com

In questo opuscolo sono state utilizzate immagini tratte da: 
• Don Gnocchi "Il prete che cercò Dio tra gli uomini" - © Tutti i diritti riservati
• www.anapisa.it - © Tutti i diritti riservati
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