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LETTURE: Is 5, 1 – 7; Salmo 79; Fil 4, 6 – 9; Mt 21, 33 – 43 
 

In occasione della FESTA DELL’ORATORIO e la SCARPONATA ALPINA, viene proposto questo esempio 
del BEATO DON CARLO GNOCCHI, cappellano degli Alpini. Per il commento alle letture di questa 
domenica, si rimanda all’omelia del 2 ottobre 2011 pubblicata sul sito della parrocchia ( www. parrocchia-
chiesavalmalenco.so.it). 

IL SIGNORE CAMMINA CON GLI ALPINI  
( dal libretto “ don Gnocchi, papà dei mutilatini” di Teresio Bosco ) 

 
A Nikolaiewka, i Sovietici hanno circondato gli alpini per l’undicesima volta. E’ il 27 gennaio 1943; il 
termometro segna 40 gradi sotto zero. Hanno piazzato un’impressionante quantità di artiglieria oltre la 
ferrovia e il primo assalto della Tridentina è stato respinto. Se non si passa, Nikolaiewka per gli alpini si 
trasformerà in un’immensa tomba. Don Chiavazza, cappellano della Julia, sta scendendo verso la ferrovia, 
quando gli viene incontro don Carlo Gnocchi. E’ pallido, ha gli occhi fondi, è dimagrito in maniera 
impressionante. Non ha perso il suo sorriso che ora ha una piega triste. Eccola la testimonianza di don 
Chiavazza: “ Don Gnocchi sorride, mi prende sottobraccio. Vuole che lo confessi. Dopo che gli ho dato 
l’assoluzione mi abbraccia come se fosse l’estremo addio di un morente. Dice: “ Se non usciremo di qui, ci 
vedremo in Paradiso”. Tento lo scherzo, faccio gli scongiuri. Don Gnocchi ride divertito. Sento il suo 
sguardo fisso su di me, mentre scendo verso la ferrovia.” 
Quando calano le prime ombre della notte, la Tridentina va all’assalto per la seconda volta. La voce del 
generale Riverberi scuote gli alpini come un brivido: “ Alpini, avanti”. Un attacco disperato. Vanno 
all’attacco con le  poche armi le formazioni quadrate della Tridentina, le masse grigie degli sbandati che 
lottano coi bastoni, coi pugni, con le unghie. Finalmente i russi sono travolti. Nelle isbe di Nikolaiewka, si 
passa l’ultima notte, prima della tradotta, del viaggio verso l’Italia.  
“La notte del 27 gennaio”, racconta ancora don Chiavazza,“la passai in buona parte insieme a don 
Gnocchi, in un isba calda e affollata. Aveva tante cose da dirmi don Carlo, il dolce cappellano dalla vita 
ascetica meravigliosa e dal sorriso buono nel volto smagrito illuminato dagli occhi chiari. Al mattino mi 
svegliò lui, con leggeri tocchi alla spalla. “Mi senti?”. “Sì”. “ La notte sta per finire. Sono le quattro”. “Non 
hai dormito?”. “Certo, ma senti vuoi fare la Comunione?” “ Cosa dici?”. “Dico la Comunione”. “Mi 
svegliai di colpo, il buio dell’isba si era diradato. Allungati per terra, sui letti, accostati, 
distesi,abbandonati, ufficiali e soldati supini erano immersi in un sonno profondo, animale, ristoratore. “Ma 
tu hai con te il Santissimo?”. “L’ho sempre portato con me. Ma ne rimane solo un piccolo frammento, ma 
per due basta. Oggi finalmente saremo fuori pericolo”. Don Carlo parlava gustando la gioia di partecipare ad 
un suo confratello il suo segreto dei giorni tremendi di morte e di eroismo. Portava il Cristo con sé, nella 
teca d’oro, sul petto. “Allora nostro Signore è sempre stato con noi, ha camminato con gli alpini”. “ Il 
calvario degli alpini è stato anche il suo calvario. Accoglieva i caduti, confortava i combattenti. Era la mia 
forza”. Le sue parole si perdono nel tremolio confuso della voce. Ci raccogliemmo pochi istanti e insieme 
recitammo qualche preghiera. Il frammento di Ostia deposto sulle nostre lingue martoriate dalla sete e 
dalla neve era talmente piccolo che appena lo si sentiva. Ma era il Cristo dei sofferenti e degli eroi, dei 
deboli e dei forti, dei buoni e dei cattivi, dei vivi e dei morti che sfolgorava nelle nostre anime con 
improvvisa luce. Nell’isba dall’aria pesante e puzzolente, ai nostri corpi preda dei pidocchi e con gli abiti a 
brandelli, al nostro cuore paurosamente provato, il Redentore portava l’augurio vecchio e nuovo, la realtà 
più sconvolgente: “ Io vi ho amati e resterò sempre con voi. Don Carlo serrava il volto tra le mani diafane, 
immobile, in profonda meditazione. L’alba di un nuovo mattino avanzava tra il gelo degli ultimi giorni di 
gennaio”. 
                                                                                                          don Alfonso 


