
60 ANNI DALLA SUA MORTE,60 ANNI DALLA SUA MORTE, 
OGNI GIORNO ACCANTO ALLA VITA.OGNI GIORNO ACCANTO ALLA VITA.

Sezione di Milano
Gruppo di Cinisello Balsamo

L’imprenditore della misericordiaL’imprenditore della misericordia
dondonCarlo GnocchiCarlo Gnocchi

Nel 60° della morte
e nel contesto del Giubileo della Misericordia

“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.”

S. MESSA S. MESSA “RITORNERANNO”“RITORNERANNO”

Concelebra  Mons. Angelo Bazzari,
presidente Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus 

a cura del Teatro Telaio
Regia: Andrea Carabelli

Posto unico: 10 €
Prevendita: Il Pertini, piazza Confalonieri 3  
                       Spada Tende, via Frova 34

“Il soldato ama la messa al campo ... perché 
avverte che il suo sacri  cio personale non raggiunge
la meta pre  ssa di redenzione umana, se non trova 
il complemento efficace ... nella confluenza e 
nel potenziamento col sangue di Cristo.”         
                             (don Gnocchi, “Cristo con gli alpini”)

Lo spe  acolo teatrale “Ritorneranno” è una rievocazione
storica della ritirata degli alpini dalla Russia, culminata
nella battaglia di Nikolajewka (gennaio 1943).
Accompagnati da canti alpini, gli attori rivivono e fanno 
rivivere momenti di memoria e di realtà: episodi di 
tristezza e sconforto, ma anche di serenità e di speranza, 
ricostruiti attraverso le parole di don Gnocchi.

CChiesa di S. Ambrogio hiesa di S. Ambrogio 
Piazza Gramsci 1, Cinisello BalsamoPiazza Gramsci 1, Cinisello Balsamo

Teatro Pax Teatro Pax 
Vicolo Fiume 4, Cinisello BalsamoVicolo Fiume 4, Cinisello Balsamo
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MOSTRA MULTIMEDIALE MOSTRA MULTIMEDIALE 
“Con avida, insistente speranza. 

L’avventura del beato
don Carlo Gnocchi”

Il ricavato di queste e delle altre inizia  ve sarà 
u  lizzato per sostenere percorsi di formazione 

e avviamento al lavoro per ragazzi disabili.

Un’occasione per incontrare il fascino, la statura umana 
e la tes  monianza dell’irriducibile operare di don Carlo 
Gnocchi. Temi principali: l’esperienza della guerra, la 
valorizzazione del dolore innocente, la “restaurazione 
della persona umana”, l’imprenditorialità che si fa carità.

da martedì a domenica dalle 15.00 alle 19.00
Visite guidate (anche in altri orari)
su prenotazione: 340 8620575 
Info: carabeltacentroculturale@gmail.com

Stefano Zurlo,
consulente scientifico della mostra
Andrea Catania,
assessore alle Politiche culturali

Villa Ghirlanda Silva  Villa Ghirlanda Silva  
via Frova 10, Cinisello Balsamovia Frova 10, Cinisello Balsamo

INAUGURAZIONE - 5 novembre - h. 17.00INAUGURAZIONE - 5 novembre - h. 17.00  

5/13 novembre 20165/13 novembre 2016

con: 

CENA-INCONTROCENA-INCONTRO TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA 
“Il don Gnocchi alpino” “Don Carlo Gnocchi,

un santo della misericordia”

“Mi permetto insistere ancora nel desiderio di essere 
assegnato ai reparti alpini. [...] E poi vorrei pregarvi 
con tutto il cuore di non ... imboscarmi”.
                             (le  era all’Ordinariato militare, 19/2/1941)

“I solda   vanno alla guerra per dovere, io ci sono andato 
per amore”.
                      (dalla Positio, per il processo di beatificazione)

Incontro conviviale di ricordo del cappellano alpino, 
del suo pensiero e della sua grande attività ispirata, 
che ancora oggi produce grandi frutti.
Ricordi, pensieri e canti con la cordiale presenza 
di qualificati esponenti nazionali e sezionali della
Associazione Nazionale Alpini, della Fondazione 
Don Carlo Gnocchi - Onlus, del Comune di Cinisello 
Balsamo e del Centro Culturale Cara Beltà. 

“La mattina dopo ... Galeazzi impugna il bisturi.
Con Colagrande è stata scelta Amabile Battistello,
una ragazza di diciassette anni. Il doppio intervento, 
pur tra mille trepidazioni, riesce perfettamente. 
[...] Che cosa vedono gli occhi di un santo?
Gli occhi di don Carlo ... diventano gli occhi con cui 
due ragazzi tornano a vedere. E’ l’amore che cambia
il mondo”.                                                    (S. Zurlo, “L’ardimento”)

E’ possibile far incontrare Silvio Colagrande
agli studenti, anche presso le scuole.
L’incontro può essere introdotto dalla proiezione
di un video di circa 15 minuti.
Info e prenotazioni:  340 7012503

Sede AlpiniSede Alpini
Via De Ponti 38, Cinisello Balsamo Via De Ponti 38, Cinisello Balsamo           

Chiesa di S. Martino Chiesa di S. Martino 
 Piazza Soncino, Cinisello Balsamo Piazza Soncino, Cinisello Balsamo

8 novembre - h. 20.008 novembre - h. 20.00 10 Novembre - h. 21.0010 Novembre - h. 21.00

con: 
Silvio Colagrande,

testimone della carità di don Gnocchi   

Prenotazione: 02 61293996
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