
Il giornalino parrocchiale “Il Duomo” nel numero speciale dedicato a don Gabriele, in occasione del 40º di ordinazione  
sacerdotale, aveva ripercorso la sua vita nella famiglia, in seminario e nelle parrocchie in cui aveva esercitato il suo  ministero. 
La copertina sintetizzava la sua vita, lo spirito dell’unità, non dell’omologazione tra i cristiani, che aveva animato il suo 
ministero nelle parrocchie di: Santi Angeli Custodi, Marcellise, Castelnuovo,  San Pancrazio al Porto e Villafranca. Le chiese 
delle parrocchie rappresentate nella parte inferiore del disegno, nella diversità della tipologia, formano un tutt’uno e rendo-
no visibile “il sogno di Dio” tra gli uomini. Su queste si elevano le cupole del monastero di San Sergio (Lavra Sergiev Posad)  
a simboleggiare il cammino ecumenico percorso da don Gabriele: la cupola d’oro a signifi care la gloria celeste, le cupole 
azzurre con le stelle ad indicare le chiese dedicate  alla Madonna e la stella ricorda la nascita di Cristo dalla Vergine Maria.



Gruppo di famiglia: da sinistra il papà Angelo, la mamma Aurora, Filippo in braccio alla sorella 
Gabriella, i nonni materni Maria e Arrigo. In basso da sinistra: Franco, marito di Gabriella e i 
nipoti Monica, Federica e Arianna.

Don Gabriele con la sorella Gabriella.

La famiglia

Don Gabriele con la sorella Franca in Russia.



4 novembre 2006. Benedizione dei fedeli alla cerimonia di ingresso di don Gabriele a Villafranca. 
Nelle prime fi le i familiari.

Festa di laurea della nipote Francesca.

La famiglia

Festa in famiglia.



1977. Battesimo di Chiara Peruzzi con i genitori Gian Paolo e Valentina.

Santi Angeli Custodi

Il quadro degli Angeli Custodi patroni della parrocchia.

Le statue degli angeli all’ingresso della 
parrocchiale. Opera dello scultore di 
Ortisei Paul De Doss Moroder.



Santi Angeli Custodi

Relax durante un campo scout.

Campo scout estivo a Bolbeno di Tione (TN).



1984. Solenne concelebrazione pasquale nella nuova chiesa parrocchiale.

Santi Angeli Custodi

2015. Il complesso della nuova chiesa ortodossa di Verona in costruzione.



Foto ricordo di don Gabriele con i ragazzini della prima comunione.

Marcellise

25 Ottobre 1986. Il momento solenne del taglio della torta beneaugurante durante il pranzo per i 
festeggiamenti dell’ingresso di don Gabriele.



6 Maggio 1992. Brindisi beneaugurante con l’archimandrita Josif e il diacono Gheorghi (al centro) 
e da sinistra don Luigi Adami, don Giovanni Gottardi, presidente della commissione ecumenica 
diocesana di Verona, e il giornalista Luigi Sandri.

6 Maggio 1992. Conferenza con l’archimandrita del Patriarcato di Mosca Josif Pustoutov e il diacono 
Gheorghi Ziabliziev.

Marcellise



8 Dicembre 1994. Il gruppo dei campanari con don Agostino dopo la benedizione della nuova cam-
pana “Sestina”, amorevolmente chiamata “la piccola”, dedicata al patrono di Marcellise San Pietro 
in Cattedra.

Marcellise

Settembre 1993. Foto di gruppo in occasione dei festeggiamenti per il 25º di sacerdozio di don Gabriele 
e di professione per suor Maria Narcisa Zandonà.



Il presepio vivente. Momento di incontro e partecipazione di tutta la comunità di Marcellise.

1994. Gruppo in gita-pellegrinaggio in Russia.

Marcellise



Marcellise

Pergamena di Candida Zandonà in ricordo degli anni trascorsi a Marcellise da don Gabriele.



Foto di gruppo dei cresimati con il vescovo mons. Andrea Veggio.

Battesimi.

Castelnuovo del Garda



1996, Mosca. Gruppo sulla piazza Rossa.

Gita col gruppo famiglie in montagna.

Castelnuovo del Garda



Il gruppo dei gitanti ricevuto al patriarcato di Mosca dal diacono Gheorghi.

Mosca. Don Gabriele, don Luigi Adami, il giornalista Luigi Sandri ed il gruppo sulla scalinata della 
basilica di Cristo Salvatore.

Castelnuovo del Garda



Porto San Pancrazio

Festa della comunità. In primo piano don Egidio Baietta e don Gabriele.

Vilnius (Lituania). Incontro con il Nunzio Apostolico dei Paesi Baltici, il vescovo Zurbriggen.



Porto San Pancrazio

Tallin (Estonia). Primo piano di don Gabriele.

2004 Russia. Incontro nella moschea di San Pietroburgo con il Gran Mufti.



Porto San Pancrazio

Riga (Lettonia). Foto di gruppo all’interno della Chiesa Metropolita Ortodossa davanti alla sfarzosa  
Iconostasi.

Riga (Lettonia). Don Gabriele dona la formella di San Zeno al Metropolita Ortodosso.



Porto San Pancrazio

15 Ottobre 2006. Santa messa di saluto alla comunità di San Pancrazio al Porto. Concelebrano con 
don Gabriele don Egidio Baietta e don Marco Turazzini.

Saluto davanti alla chiesa parrocchiale con dono della comunità di una bicicletta sportiva.



Porto San Pancrazio

Saluto del Gruppo alpini con dono da parte del capogruppo Lino Sandri di due pubblicazioni sugli 
alpini.

Don Marco e don Gabriele. Primo rodaggio della nuova bici.



Il saluto degli scout col dono di un quadro ricordo col fazzolettone del gruppo e foto ricordo delle attività.

Porto San Pancrazio

Foto riordo in occasione della festa per l’intestazione della corale di San Pancrazio al Porto a “don 
Egidio Baietta”.



Ultima uscita di don Gabriele con gli amici di San Pancrazio al Porto a Tenno (Riva del Garda) 
presso il ristorante Pié di Castello.

24 maggio 2006. Foto ricordo della Prima Comunione con don Gabriele e le catechiste.

Porto San Pancrazio



Porto San Pancrazio

A sinistra: 8 ottobre 1973. All’ingresso di don 
Egidio a San Pancrazio al Porto due giovani 
atleti di Vigasio e Porto si scambiano i gagliar-
detti delle rispettive società sportive.

Sopra: in occasione dell’80º compleanno la par-
rocchia di Porto con don Gabriele donano a don 
Egidio un artistico crocefi sso quale ricordo e ri-
conoscenza per la pluriennale attività e presenza 
in parrocchia.

8 Dicembre 2007. Don Egidio al centro del gruppo, dopo la santa messa, per i festeggiamenti del 
50º anniversario di attività della Polisportiva San Giorgio di Villafranca fondata l’8 dicembre 1957.



L’altare maggiore, con i numerosi sacerdoti concelebranti e i giovani, durante la santa messa di inse-
diamento di don Gabriele.

4 Novembre 2006. In attesa dell’arrivo di don Gabriele per il suo ingresso uffi  ciale nella parrocchia 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Villafranca.

Villafranca



Villafranca

Ingresso trionfale della torta preparata del maestro pasticcere Maurilio Giacomelli.

Don Gabriele durante l’omelia.

Il santino commemorativo.

La torta di augurio per il 40º di sacerdozio.



2009. Pellegrinaggio in Terrasanta pausa di preghiera.

2009. Pellegrinaggio in Terrasanta. Davanti alla Grande Moschea di Omar a Gerusalemme.

Villafranca



Kintinko (Tanzania). Suor Emmarica alla fi ne della santa messa presenta gli ospiti villafranchesi 
(coniugi De Rossi e don Gabriele) alla comunità.

2010 Nairobi (Kenia). Il gruppo degli amici di Villafranca in visita a suor Sandralisa.

Villafranca



2010. Mosca il gruppo sulla scalinata della chiesa dell’Annunciazione.

2010. Il numeroso gruppo di Villafranca ricevuto dal Gran Mufti nella maestosa Moschea di San 
Pietroburgo.

Villafranca



Duomo di Villafranca. Foto ricordo di prima comunione con sacerdoti, catechiste e ragazzi.

1941. Sulla tomba di Baden-Powell nel piccolo 
cimitero di Nyeri in Kenya, è fatta con semplice 
roccia che riporta il suo nome, la scritta “Capo 
scout del mondo” e il segno di pista “Sono tor-
nato a casa” (il cerchio con un punto al centro).

Villafranca

Uscita alle Torri del Vajolet.



Villafranca

Vacanze estive con il Gruppo famiglie.

2006 cresime. Da sinistra don Francesco Marchi, don Marco Turazzini, mons. Franco Fiorio in 
rappresentanza del vescovo di Verona, don Gabriele e don Andrea Faccioli.



1993 Mosca. Visita della delegazione di Verona all’archimandrita Josif (al centro) ed al diacono Ghe-
orghi (a destra), di don Luigi Adami, don Gabriele Zanetti, ed il giornalista Luigi Sandri.

Ecumenismo

1 Luglio 1994. La storica visita al patriarca di Mosca Alessio II. Da sinistra l’archimandrita Josif 
Pustoutov, don Giovanni Gottardi, il patriarca Alessio II, don Luigi Adami, don Francesco Massa-
grande, don Gabriele Zanetti. Due rappresentati di Mosca, due teologi, due parroci.



1994 Mosca. La delegazione  veronese davanti ad una sontuosa iconostasi (da sinistra) don Gabriele, 
don Giovanni Gottardi, il diacono Gheorghi, don Luigi Adami, don Francesco Massagrande.

Don Gabriele a Mosca col Metropolita Kirill (attuale patriarca succeduto ad Alessio II) presidente 
del dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato Ortodosso di Mosca, don Luigi Adami, l’ar-
chimandrita Josif Pustoutov, in questo dipartimento, dell’uffi  cio per i rapporti con la chiesa romana 
cattolica.

Ecumenismo



Ecumenismo

Don Gabriele con papa Benedetto XVI con il vescovo di Verona padre Flavio Roberto Carraro (a 
sinistra) ed il cardinale Emilio Ruini (al centro).

Il patriarca di Mosca Alessio II a colloquio con don Luigi Adami e don Gabriele Zanetti.


