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Il progetto “10x10” è promosso da alpini di zone diverse in collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi e
nasce con l’obiettivo di celebrare le due speciali ricorrenze del 2019 – 100 anni di fondazione
dell’Associazione Nazionale Alpini e 10 anni della Beatificazione di don Carlo Gnocchi - promuovendo una
serie di iniziative allo scopo di mantenere viva la figura degli alpini in generale e del Beato don Carlo
Gnocchi in particolare.
Attività che non vogliono essere soltanto celebrative ma che hanno anche una particolare valenza sociale
ponendo l'attenzione al «dolore innocente» dei ragazzi di cui il Beato don Carlo Gnocchi fu un grande e
stimato educatore.
In tal senso è stata promossa una raccolta fondi a favore di Manuel, un bimbo di Siziano(PV) di 4 anni che
dalla nascita soffre di una malattia molto rara, un «linfangioma cistico bilaterale», che gli causa gravi
problemi a livello respiratorio e di alimentazione.
Don Gnocchi rappresenta un pezzo di storia italiana, una pagina dove l’orrore della guerra ha saputo poi
trasformarsi con energica forza in una sorta di riscatto e di restaurazione della persona umana.
In una lettera del settembre 1942 al cugino Mario Biassoni don Carlo scriveva così :
"Dio è tutto qui : nel fare del bene a quelli che soffrono ed hanno bisogno di un aiuto materiale o morale. Il
Cristianesimo e il Vangelo, a quelli che lo capiscono veramente, non comanda altro. Tutto il resto vien dopo
e vien da sè".
Ed è proprio questo lo spirito che contraddistingue questa iniziativa : una serie di momenti di riflessione e
di aggregazione sociale mantenendo vivo quel messaggio di solidarietà e di attenzione verso gli ultimi che
ha contraddistinto la vita e le opere del Beato, con l'obiettivo di regalare anche solo un sorriso ad un
mamma che con grande forza e determinazione sta affrontando ogni sfida insieme al suo "piccolo
guerriero".
Tante tappe, tanti appuntamenti, ricordando lo sguardo luminoso e il sorriso avvolgente di quell’esile prete
milanese, orgoglio di un’Italia che non ha cancellato dalla memoria e nelle coscienze il dono di una vita
spesa fino all’ultimo, come un segno tangibile di una riconoscenza mai venuta meno.

Un omaggio d’amore verso un alpino che aveva sfidato il gelo fatale della Russia perché nessun soldato
potesse sentirsi solo in quel tragico trionfo di odio e di morte.
E tornato a baita, riprese il cammino con quelle mani che hanno saputo accarezzare, consolare, sorreggere
e ricondurre alla vita migliaia di piccoli orfani e mutilati; per poi chiudere il sipario con quel generoso gesto
di donazione degli occhi a due bimbi ciechi, ennesima sfida - profeticamente vinta - a una società spesso
lenta e sonnacchiosa di fronte alle nuove vie del bene.
Si partirà Venerdì 3 Maggio a Cantù (CO) dove è in programma una serata nel ricordo del Beato arricchita
dalla presenza di una reliquia del Beato e dalla preziosa testimonianza di don Maurizio Rivolta, rettore del
Santuario del Beato.
Il giorno successivo, sabato 4 Maggio, la reliquia sarà presente a Edolo dove sarà esposta presso la Chiesa
parrocchiale di S.Maria Nascente in occasione della S. Messa delle ore 18,00, e la domenica 5 alle ore 10,30.
Il lunedì sera la reliquia sarà trasportata a Borgo Unito, luogo di ritrovo della "Marcia di avvicinamento
all'adunata".
Martedì mattina 7 Maggio partirà ufficialmente la "Marcia di avvicinamento all'adunata" : una dozzina di
alpini si incammineranno a piedi in direzione Milano, portando con se la reliquia del Beato, che ad ogni
singola tappa sarà consegnata dal capogruppo locale al parroco il quale organizzerà con la comunità un
momento di preghiera.
Le tappe previste sono le seguenti :
•
•
•

1° tappa Martedì 7 Maggio: Borgounito – Martinengo.
2° tappa Mercoledì 8 Maggio: Martinengo – Crema.
3° tappa Giovedì 9 Maggio: Crema – San Colombano al Lambro
A San Colombano è prevista una serata nel ricordo del Beato con il concerto di 2 cori ANA.

•

4° tappa Venerdì 10 Maggio: San Colombano al Lambro – Melegnano.
Anche a Melegnano il venerdì sera sono in programma degli appuntamenti in ambito adunata con
l’esibizione della fanfara Sez. ANA di Udine e la cena con gli alpini nel cortile del castello.

•

5° tappa sabato 11 Maggio: Melegnano – Milano zona San Siro Santuario del Beato don Gnocchi via
Capecelatro; all’arrivo i “camminatori” saranno accolti in Santuario dal rettore don Maurizio Rivolta
a cui sarà poi consegnata la reliquia.

Grazie alla disponibilità e collaborazione delle sezioni ANA di Como, Marostica, Verona e Asiago, la stessa
reliquia sarà poi posta nella chiesetta del Lozze in Ortigara durante il pellegrinaggio nazionale solenne del
14 luglio prossimo.
Altre iniziative a livello locale promosse da questo o quel gruppo sono in programma nell'arco del 2019:
tutte le attività presentate si pongono l'obiettivo di raccogliere dei fondi da destinare alla cura e al sostegno
di Manuel.
Programma per Edolo del 4 e 5 maggio 2019:
Giorno 4 la reliquia verrà consegnata al nostro parroco che la esporrà nel corso della S. Messa
delle ore 18,00; (chiedo agli Alpini di Edolo di partecipare numerosi)
-

Domenica 5 maggio alle ore 10,30 verrà nuovamente esposta in occasione della S. Messa, ove
tutti gli Alpini dei vari gruppi della Valle Camonica hanno ricevuto l’invito da parte del Presidente
della Sezione di presenziare con il proprio gagliardetto del gruppo e Vessillo Sezionale, pertanto
raccomando agli Alpini di Edolo la massima partecipazione.
Un grazie di cuore al nostro Parroco Don Giacomo Zani e al Presidente della Sezione Mario Sala per il loro
interessamento.
F.to Il Capogruppo Egidio Masneri

