
Il presidente, mons. Angelo Bazzari, 
e il direttore dei Centri romani 

della Fondazione Don Gnocchi, Salvatore Provenza,
sono lieti di invitarla alle iniziative 
per la traslazione temporanea dell’

URNA DEL BEATO 
DON CARLO GNOCCHI A ROMA

� nel quinto anniversario della beatificazione 
� nel decimo anniversario di attività 

del Centro “S. Maria della Provvidenza”
� nel 65esimo anniversario di attività 

del Centro “S. Maria della Pace”

Roma, 8-11 febbraio 2014

in collaborazione 
con la DIOCESI DI ROMAI N V I T O

Il Centro “S. Maria della Pace”Don Gnocchi inaugura il Centro di Roma

Il Centro “S. Maria della Provvidenza” L’urna del Beato nel santuario di Milano



P  R  O  G  R  A  M  M  A

Sabato 8 febbraio

ore 16.30 - Accoglienza dell’urna al Centro “S. Maria della Pace” (via M.llo Caviglia 30)
Liturgia della Parola presieduta da S. Ecc.za Lorenzo Leuzzi, delegato per la Pastorale Sanitaria della diocesi di Roma

ore 19.45 - Trasferimento dell’urna nella chiesa di San Giacomo (via del Corso 499) e ostensione pubblica del Beato

ore 20.30 - Veglia di preghiera presieduta da S. Ecc.za Matteo Zuppi, vescovo ausiliare per il settore-Centro della diocesi di Roma

Domenica 9 febbraio

dalle ore 8 alle 20 -Ostensione pubblica del Beato nella chiesa di San Giacomo

ore 17.30 - Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Zygmunt Zimowsky
presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute



Lunedì 10 febbraio
dalle ore 8 alle 20 -Ostensione pubblica del Beato nella chiesa di San Giacomo

ore 11.30 - Sapienza-Università di Roma - aula I Clinica Medica, via del Policlinico 155
Lezione magistrale: “Don Gnocchi, precursore della medicina riabilitativa” 

Prof. Vincenzo Saraceni, presidente Simfer
Prof. Adriano Redler, prorettore Sapienza-Università di Roma

Dr. Luca Padua, referente scientifico Polo Lazio-Campania nord, Fondazione Don Gnocchi

ore 17.30 - Chiesa di San Giacomo
Concelebrazione Eucaristica presieduta da mons. Andrea Manto,
direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sanitaria della diocesi di Roma

ore 18.45 - Concerto del Coroanaroma, diretto dal maestro Vincenzo Vivio

Martedì 11 febbraio
ore 9 - Trasferimento dell’urna presso la Basilica di San Giovanni in Laterano - Accoglienza del Capitolo della Basilica

ore 16 - Celebrazione nella “Giornata del Malato” 
presieduta da S. Em.za Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma
Messaggio al mondo sanitario e cerimonia di commiato al Beato Don Gnocchi



Nato a San Colombano al Lambro (MI) il 25 ottobre 1902, Carlo Gnocchi viene ordinato sacerdote nel 1925. 
Assistente d’oratorio per alcuni anni, è poi nominato direttore spirituale dell’Istituto Gonzaga di Milano
dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Allo scoppiare della guerra si arruola come cappellano volontario e parte, 

prima per il fronte greco-albanese e poi, con gli alpini della Tridentina, per la campagna di Russia. 
Ed è in quei giorni che, assistendo gli alpini feriti e morenti e raccogliendone le ultime volontà, 

matura in lui l’idea di realizzare una grande opera di carità, che troverà compimento, a guerra finita, 
nella Fondazione Pro Juventute. Muore il 28 febbraio 1956. L’ultimo suo gesto profetico è la donazione delle cornee 

a due ragazzi non vedenti, quando ancora in Italia il trapianto d’organi non era regolato da apposite leggi.  

Il 25 ottobre 2009 è stato proclamato Beato nel corso di una solenne cerimonia 
che ha richiamato in piazza Duomo a Milano oltre 50 mila fedeli.

Oggi la Fondazione Don Gnocchi continua ad occuparsi di bambini e ragazzi portatori di handicap; 
di pazienti di ogni età che necessitano di interventi riabilitativi neuromotori, cardiorespiratori e oncologici; 

di persone con esiti di traumi, colpite da ictus, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Parkinson, 
malattia di Alzheimer o altre patologie invalidanti; di assistenza ad anziani non autosufficienti, 
malati oncologici terminali e pazienti con gravi cerebrolesioni o in stato vegetativo prolungato. 

Opera in 29 Centri in nove regioni d’Italia: due di questi si trovano a Roma.

Per informazioni: Milano, Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne - tel. 02 40308938 - ufficiostampa@dongnocchi.it
Roma, Centro “S. Maria della Pace” - tel. 06 33086509 - direzione.rm.smpace@dongnocchi.it


