
Settimana dell’ educazione 
 

Appunti del Beato don Carlo Gnocchi 
 

(San Colombano al Lambro, 25 ottobre 1902 – Milano, 28 febbraio 1956). 
 

La passione primaria di don  Carlo Gnocchi, fin dai primi anni di sacerdozio, fu la   cresci-
ta e l'educazione dei giovani avvicinatisi alla chiesa e all'oratorio. Dopo aver servito nel-
le Parrocchie e negli Oratori, allo scoppio della Seconda guerra mondiale partì volonta-
rio in veste di Cappellano nel reggimento alpino. In quegli anni nacque l'idea di creare 
un centro caritatevole che potesse seguire le vittime di questa guerra. 
A guerra finita, don Gnocchi sentì come suo dovere accorrere in aiuto di quella parte 
dell'infanzia che era stata colpita più duramente. Egli rivolse dapprima la sua opera assi-
stenziale agli orfani degli alpini; successivamente dedicò le sue cure ai mutilati ed ai 
piccoli invalidi di guerra e civili, fondando per essi una vastissima rete di collegi in molte 
città d'Italia e, infine, aprì le porte di modernissimi Centri di rieducazione ai bambini 
affetti di poliomielite. 
 

________ 

 
Quanti oratori sono nella notte! La causa, molto spesso, è semplicissima: manca-
no gli educatori a fare da collante. L'educatore è un elemento essenziale, non solo 
per la «vita» dell'oratorio e per il suo movimento, ma anche per la sua stessa esi-
stenza. Quella che è l' impalcatura delle ossa per il corpo, quello che  è l'intela-
iatura delle travi di cemento armato, è il corpo degli educatori dell'oratorio. Un 
corpo paralizzato non ha più movimento, una casa senza scheletro crolla rumo-
rosamente: così negli oratori dove non vi siano educatori o  dove non siano vivi 
e vivificanti. Per sua natura l'oratorio non è destinato propriamente ad un’ élite,  
esso si dirige alla massa dei ragazzi così com'è, per migliorarla e conservarne, per  
selezione spontanea, gli elementi spirituali più profondi. Dunque, il corpo degli 
educatori è per la vita dell'oratorio un genere di prima necessità.  
 
L'oratorio non è né un collegio né tanto meno un casa di correzione: nessuna  
costrizione  vi trascina i ragazzi, nessuna inferriata ve li incatena. Essi debbono 
venire spontaneamente, rimanervi con passione, partire con rimpianto, l'oratorio 
deve essere una casa e una famiglia. Se il ragazzo non sente di essere amato - e 
la natura Io ha dotato di un provvidenziale ed infallibile istinto per conoscere 
chi gli vuole bene  veramente - finisce per stancarsi e per andarsene inesorabil-
mente.   
Educare significa sacrificarsi. Per essere buoni  educatori e animatori quanti 
sacrifici bisogna  sobbarcarsi...  Solo l'amore per i ragazzi può rendere soppor-
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tabile, anzi amabile il peso dell'educazione. Sant'Agostino  ha già notato che 
“l'amore o non sente il peso o, se lo sente, Io ama.”   
 
La predicazione più efficace che voi potete  fare ai vostri ragazzi e al mondo non è 
quella della parola parlata, ma della parola vissuta: la predica dell'esempio. Lad-
dove la parola si accontenta di tracciare le direttive e di dare piccole spinte 
all'azione, l'esempio è una forza motrice della volontà. Ditemi: Quante delle pa-
role ascoltate nella vostra infanzia voi ricordate ancora?  Poche o  nessuna. Ep-
pure ne avete sentite a miliardi a casa, a scuola, in chiesa e per strada... Però 
voi ricordate ancora alcune indelebili figure di amici, di maestri, di educatori: 
ricordate qualche gesto, quella stanza o quella visione. E tutto questo materia-
le ha ancora potere sui vostri comportamenti nel bene e nel male!  
 
Nell'educazione la preghiera  ha un elevato peso.  E’ inutile aggiungere che  
richiede anche una buona dose di coraggio: di fronte ad un mondo che  sfoggia 
tutta la falsa e inebriante opulenza della sua vita, molti si impauriscono, altri ne 
restano affascinati. Come tutte le tentazioni, anche la noia e l’ apatia quotidia-
na invitano ad  abbandonarsi alla corrente, rientrare nel  gregge, spaventati 
dalla solitudine e stanchi di lottare... Il bene esiste ancora! Credete nel bene; 
non solo in quello ideale, ma in quello vivente e operante nel mondo. Anche nel 
mondo moderno. Perché, dopo tutto,  questa è la verità.  
È questo il tempo dei contrasti e delle opposizioni violente.   
 
 
In tempi di addormentamento gli spiriti si addormentano …  
in tempo di guerra gli eroi scattano  dalla massa grigia! 
Eroi coraggiosi, non solitari. 
 
 


