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Don Gnocchi, visita virtuale a santuario e museo
U

n tour virtuale al
santuario del beato
Don Carlo Gnocchi e
all’annesso museo alla
memoria del «papà dei
mutilatini» (che si trovano a
Milano in via Capecelatro 66).
Il tutto grazie a un’applicazione multimediale che simula un
vero e proprio percorso fruibile
dal visitatore da casa propria o
da qualsiasi luogo, con i propri
tempi e secondo i propri
desideri. Con approfondimenti
su singoli oggetti, grazie a
schede e contributi fotografici,
testuali e audiovisivi. La visita
virtuale è fruibile anche con i
più diffusi visori 3D:
un’esperienza davvero
affascinante e coinvolgente.
Per visitare il santuario e il
museo non occorrono
particolari strumentazioni o

programmi sofisticati: è
sufficiente disporre di un
computer o di uno smartphone
con accesso alla rete internet e
collegarsi al sito della
Fondazione Don Gnocchi
www.dongnocchi.it, oppure
direttamente all’indirizzo
santuarioemuseo.dongnocchi.
it. Qui si possono trovare le
istruzioni necessarie e con
estrema semplicità ci si può
muovere all’interno del
Santuario che custodisce le
spoglie mortali del beato don
Gnocchi e del museo dove
sono conservati gli oggetti a lui
cari: dalla Fiat Topolino alla
motocicletta Guzzi,
perfettamente conservate; dagli
scarponi e dal cappello alpino
utilizzati nella campagna di
Russia, al frammento di
altarino di campo

Attiva un’applicazione
multimediale che simula
un percorso fruibile dal
visitatore da casa propria
o da qualsiasi luogo

sopravvissuto alla tragica
ritirata; dall’agendina
personale alla macchina per
scrivere, dalle pagelle
scolastiche alla patente di
guida, dal crocefisso
regalatogli dalla mamma alle
medaglie guadagnate sul
campo, dal calice della prima
Messa al breviario, fino ai testi
con gli appunti personali, alle
lettere più significative tra le
migliaia scritte nel corso della
sua vita, alle foto più belle a
immortalare i capitoli di

un’avventura terrena
straordinaria... Per rendere
ancora più emozionante la
visita è possibile ammirare il
complesso del Santuario e del
museo accanto al Centro Irccs
«S. Maria Nascente» di Milano
dal volo di un drone.
Un’ascensione che consente di
ammirare la panoramica del
sito in cui sorge questo storico
luogo di assistenza e di
preghiera: si possono vedere lo
skyline della città, le montagne
in lontananza e lo stadio nelle
immediate vicinanze. Il volo si
conclude proprio all’ingresso
del Santuario: il tour virtuale
può così cominciare. Un
percorso che si può vivere
coinvolgendo anche chi ci sta
vicino. Ogni luogo, ogni
simbolo, ogni oggetto può
essere un momento di

Alla prima edizione della fiera
di Milano, in programma dal 19
al 23 aprile, nei padiglioni a Rho
esporranno anche la Uelci e l’Itl

scoperta, di riflessione e di
approfondimento grazie anche
alle numerose schede, ai
contributi fotografici, testuali
e audiovisivi che
arricchiscono la visita. Mappe
e istruzioni accompagnano in
ogni punto del percorso. Il
progetto è un’iniziativa
promossa dal Servizio
Comunicazione della
Fondazione Don Gnocchi,
realizzata da pensieriecolori.it
onlus e resa possibile grazie al
contributo della Fondazione
Cariplo. Santuario e museo
sono aperti tutti i giorni, dalle
ore 8 alle 18. Sono sempre
possibili visite guidate in loco:
occorre contattare i numeri di
telefono 02.40308911 e
02.40308226, oppure scrivere
all’indirizzo e-mail
museo@dongnocchi.it.

L’immagine del santuario che apre il «tour» virtuale

con i suoi tre marchi, Centro
Ambrosiano, In dialogo e Ipl
Tre le presentazioni di volumi
Martini, bullismo e Cefalonia

Editori e librai cattolici,
stand a «Tempo di libri»
i sarà anche l’editoria
cattolica ambrosiana alla
prima edizione della fiera di
Milano «Tempo di libri», in
programma nei padiglioni
espositivi di Rho dal 19 al 23 aprile.
Espressione di un mondo variegato,
come quello dell’associazionismo
laicale, delle parrocchie e dei diversi
soggetti ecclesiali, così come delle
più importanti organizzazioni del
mondo del volontariato, il settore
libri di Itl (Impresa tecnoeditoriale
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Uno stand della Uelci. A destra, i tre libri pubblicati da Itl

lombarda), con i
suoi tre marchi
Centro Ambrosiano,
In dialogo e Ipl,
porta in fiera un
ventaglio di
pubblicazioni che
meritano l’interesse
del mercato
editoriale e dei
lettori. L’ultimo
libro del cardinale
Carlo Maria Martini,
con testi inediti
sull’impegno e la
testimonianza dei cristiani nel
nostro tempo; come riconoscere e
difendersi dal bullismo; le
straordinarie vicende di un
milanese sopravvissuto all’eccidio
di Cefalonia, durante la seconda
guerra mondiale, raccontate dalla
figlia giornalista, sono alcuni dei
titoli presentati ai visitatori dello
stand (Padiglione 4, Stand B08). Tra
le novità più significative ci saranno
due saggi dedicati a «Parole per
capire, ascoltare, capirsi» - come
recita il titolo della collana di In
dialogo - destinate a far discutere: il
primo, a firma dell’ex parroco di
Lampedusa don Mimmo Zambito,
affronta il tema dell’accoglienza,
mentre alla penna di Lucia
Castellano, per oltre un decennio
direttrice del carcere di Bollate e ora
alla Direzione dell’Amministrazione penitenziaria, è affidata la
parola «giustizia». Insieme alla
saggistica, spicca per vivacità e
creatività la produzione editoriale a
servizio delle parrocchie e degli
oratori, con la proposta della Fom
(Fondazione diocesana per gli
oratori milanesi) e degli oratori
lombardi per animare il tempo
libero dei ragazzi durante l’estate. A
«Tempo di libri» l’editoria cattolica
sarà presente anche con uno stand
unitario sotto la sigla di Uelci
(Unione degli editori e dei librai
cattolici italiani). Diversi associati

hanno così modo di presentare la
propria produzione, mostrando il
senso della presenza dell’editoria
cattolica. Accanto allo spazio di
ciascuno ci sarà una libreria che
offrirà un interessante panorama
della proposta religiosa italiana. «Il
nostro impegno come editori
cattolici - spiega il presidente

Radio Marconi,
diretta non-stop
«Tempo di libri», nel
quartiere fieristico di
Rho, Radio Marconi avrà
un proprio studio all’interno
dello stand di Uelci e da lì trasmetterà in diretta una non-stop
da mercoledì 19 a domenica
23 aprile, aprendo due ampie
finestre nel suo palinsesto, dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18,
con un «ponte» che si creerà
domenica pomeriggio con la
diretta dal Festival internazionale della radio in programma
all’Unicredit Pavillon a Porta
Nuova dal 21 al 23 aprile. La
frequenza principale è fm 94.8.
Radio Marconi 2, con programmazione interamente di musica classica, è invece sui 95.0
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il 23 «Nati per amare»

il 19 «Forma Mentis»

La fecondità
ecclesiale

Regola di vita
e servizio

i conclude l’itinerario fidanzati «Nati per amare», proposto in ogni Zona pastorale della Diocesi dall’Azione cattolica ambrosiana. Il settimo e
ultimo incontro si terrà il 23 aprile sia nella Zona di Lecco sia
in quella di Varese (a Lecco presso il Collegio Volta in via Cairoli 77, per la Zona di Varese presso il Seminario arcivescovile a Venegono Inferiore). Tematica dell’appuntamento: «La fecondità
ecclesiale. I fidanzati, battezzati e
protagonisti della vita ecclesiale». «Nati per amare» nel corso
dei sette incontri annuali vuole
favorire la formazione e la crescita della coppia nel cammino
di costruzione di una famiglia,
aiutandola a rileggere la propria
esperienza d’amore alla luce del
Vangelo. Info: www.azionecattolicamilano.it. (A.R.)

rosegue il cammino di Azione cattolica dedicato ai
«neogiovani» che intendono tenere allenata la propria vita spirituale nella quotidianità.
Si tratta di «Forma Mentis», un
percorso specifico per i giovani
che all’inizio di questo anno pastorale hanno scritto e consegnato nelle mani del cardinale
Angelo Scola la propria regola di
vita. Il quarto incontro si terrà
mercoledì 19 aprile sul tema del
servizio. Il ritrovo è alle 17.45 in
Centro diocesano (via Sant’Antonio, 5 - Milano). Alle 18 sono
previsti una testimonianza e il
confronto. Alla 19 la Santa Messa. A seguire condivisione e cena
insieme. Il prossimo e ultimo appuntamento si terrà il 7 giugno.
Tema: il discernimento. Info, email: giovani@azionecattolicamilano.it. (A.R.)
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Gianni Cappelletto
- è rivolto a offrire
un servizio
puntuale alla
pastorale della
Chiesa italiana,
aprendosi nel
contempo
all’ascolto e al
dialogo con tutti,
raccogliendo
l’invito di papa
Francesco ad uscire
nelle strade
dell’esistenza.
Diversi editori sono impegnati in
una ricerca capace di guardare oltre
la propria realtà, per promuovere il
messaggio più profondo della fede
in Dio: l’amore e la salvezza
dell’uomo». E proprio nello stand
Uelci (Padiglione 2 - Stand H25K26), Itl propone alcuni
appuntamenti. Giovedì 20 aprile,
alle ore 11, padre Giacomo Costa
(gesuita, direttore di Aggiornamenti
sociali), Silvia Landra (presidente
dell’Azione cattolica ambrosiana) e
Marco Vergottini (teologo)
presentano il volume «Carlo Maria
Martini - Cristiani coraggiosi - Laici
testimoni nel mondo di oggi».
Venerdì 21, alle ore 15,
presentazione del libro per
adolescenti «Bullstop. Come
difenderti e uscire dal bullismo»;
intervengono le autrici Rosangela
Carù e Luisa Santoro, e Fabio
Pizzul, primo firmatario e relatore
della Legge regionale sul bullismo.
Infine, sabato 22, alle ore 16,
presentazione del libro «Il giorno in
cui mio padre non morì. Storia di
un sopravvissuto all’eccidio di
Cefalonia», in collaborazione con
l’Associazione nazionale reduci
superstiti e famiglie Caduti
Divisione Acqui; intervengono
l’autrice Luisa Bove e il presidente
della sezione milanese
dell’Associazione Divisione Acqui,
Ilario Nadal.

Convegno diaconi
permanenti
della Lombardia
ra ministero e
professione: il diacono
e il mondo del lavoro
in prospettiva» è il tema del
12° Convegno dei diaconi
permanenti della Lombardia,
in calendario sabato 22 aprile
presso il Seminario vescovile di
Cremona (via Milano, 5). Nel
programma della giornata
(dalle ore 9.15), tra relazioni e
testimonianze, momenti di
preghiera e conviviali, anche la
Santa Messa che il Vescovo di
Cremona, monsignor Antonio
Napolioni, celebrerà alle 15
nella Cattedrale della città. Al
centro della mattinata la
relazione del sociologo
Giovanni Castiglioni, a seguire
i lavori di gruppo. Sono
previste, inoltre, visite guidate
al Duomo e al centro storico
cittadino.
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