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FRATELLO ,  ZIO,   AMICO ,   

SACERDOTE 
 

PER NON DIMENTICARE LA SUA GRANDE 

UMANITA’, DISPONIBILITA’, DEDIZIONE AGLI 

ALTRI 

 

ALLE MIE FIGLIE ARIANNA E FRANCESCA , 

A MIO MARITO FRANCO 

A MIA SORELLA FRANCA 

AI MIEI NIPOTI  

PERCHE’ TUTTI POSSIAMO  RICORDARE  E TRARRE  ESEMPI  DI VITA. 
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( America Latina 2006 ) 

 

 

 

 

  “ chi non ama, rimane nella morte “ ( I Giovanni 3, 14 ) 

 

“ soltanto l’amore ci salva dalla morte “ (Garaudy, Parola di uomo  ) 
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“ Non c’è nulla che possa sostituire l’assenza di una persona a noi cara ; 

non c’è alcun tentativo da fare, bisogna semplicemente tener duro e 

sopportare; 

ciò può sembrare a prima vista molto difficile , ma è al tempo stesso una grande 

consolazione , perché  finchè  il vuoto resta aperto  si rimane legati 

l’uno all’altro per suo mezzo. 

E’ falso dire che Dio riempie il vuoto;  egli non lo riempie affatto ma lo tiene 

espressamente 

aperto aiutandoci  in tal modo a conservare la nostra antica reciproca 

comunione, 

sia pure nel dolore. 

Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in gioia silenziosa. 

I bei tempi passati si portano in sé non come una spina ma come un dono 

prezioso. 

Bisogna evitare di avvoltolarsi nei ricordi, di consegnarsi ad essi ; 

così come non si resta a contemplare di continuo un  dono prezioso, 

ma lo si osserva in momenti particolari, e per il resto lo si conserva 

come un tesoro nascosto, di cui si ha la certezza; 

allora sì che dal passato emanano una gioia e una forza durevoli. 

 

     ( Dietrich  Bonhoeffer,  Pastore luterano,   1906 – 1945 ) 
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Premessa 

 

 

Carissimi sento forte il desiderio che non vada perduto il ricordo di 

mio fratello , Gabriele, e soprattutto gli insegnamenti che ci ha 

lasciato attraverso il suo modo di vivere. 

Ha sempre tenuto nei nostri confronti un rapporto affettivo 

profondo, ricco di sensibilità e discrezione , teso all’ascolto e al 

conforto degli animi. Ed è stato bello scoprire ,  durante la sua 

malattia , attraverso le testimonianze dei suoi amici e parrocchiani, 

che anche nelle comunità dove ha svolto il  suo servizio di  pastore, 

era amato per la sua umanità, disponibilità, dedizione totale alla sua 

missione, aderenza costante alla parola del vangelo. 

In occasione del secondo anniversario della sua morte , (18 febbraio 

2011 ) durante la celebrazione eucaristica, il parroco lo ha ricordato 

come esempio di sacerdote nella cui vita ha messo al centro la Parola 

di Dio facendola diventare faro, guida, meta sia per  il suo cammino 

personale,  sia per quello della  comunità parrocchiale. 
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IL SACERDOZIO DI  GABRIELE 

 

 (sullo sfondo del Morando : Gabriele,  il giorno della sua 

prima messa,  assieme al  cugino Giampaolo e  all’amico don 

Edoardo )   

    

Gabriele viene ordinato sacerdote il 23 giugno 

del 1968  e celebra  la sua prima  messa nella 

chiesa di San Zeno in Mozzo il 30 giugno.  

Il pensiero di questo grande avvenimento si 

accompagna ineluttabilmente al ricordo dei 

vissuti che hanno preceduto , favorito e coltivato 

la sua vocazione. 

Il Morando non è solamente il luogo geografico nel quale siamo cresciuti , ma 

è molto di più ! E’ il tessuto familiare e sociale della nostra formazione che 

aveva il suo fondamento nella figura di Cristo e nel suo messaggio , portato 

avanti dai miei genitori e soprattutto da mio nonno Giuseppe,  dalla nonna 

Maria ( Bighignoli ) , dallo zio Pio ( fratello del nonno )  e da sua  moglie Silvia , 

( sorella della nonna ) che all’inizio, quando si stabilirono qui nel 1915 ,  

costituivano un’unica grande famiglia . Questa famiglia  “ Zanetti – “ Bighignoli  

“ può essere orgogliosa perché  vanta di aver donato al Signore ben sei 

persone :  due sacerdoti , fratelli del nonno Giuseppe ( don Andrea classe 

1886,  e don Francesco classe 1876 ) e ben quattro suore di cui due ancora 

viventi ( suor Agnese , ora novantenne e suor Letizia ). 
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 E’ rimasta impressa nella mia memoria di bambina la figura della zia Silvia , 

donna di grande fede e di mia nonna che si è occupata della nostra educazione 

religiosa attraverso i racconti della vita dei santi, l’insegnamento delle 

preghiere , recitate assieme  con devozione, l’attenzione ai vocaboli usati,  ai 

comportamenti, affinchè noi bambini avessimo davanti sempre modelli 

positivi . Ed è qui che muove i suoi passi Gabriele. 

 

 

 

 

 

 ( nozze dei miei genitori avvenute  durante la  II guerra mondiale ) ( sulla dx lo zio Pio, fratello del 

nonno Giuseppe ) 
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( a mia mamma piaceva particolarmente questa foto che mette in bella mostra la meravigliosa 
 “ banana “ di capelli di Gabriele ,  che, qui, ha tre anni ed è  insieme a me , che ho compiuto da poco un 
anno ) 
 

Eravamo bambini  a cui piaceva , come tutti, giocare nel cortile con gli altri, ma 

quando mia mamma oppure mia nonna chiamava : “ Gabri” !!!, subito mio 

fratello lasciava tutto , interrompendo qualsiasi attività ludica e correva dalla 

persona che lo desiderava . Naturalmente io giocavo un po’ sull’equivoco del 

nome , aspettando che lui si muovesse per primo. Ed era così !  

Spontaneamente, senza lagnarsi , con prontezza e col sorriso sulle labbra.  Mia 

nonna ci insegnava  che l’obbedienza 

doveva essere “ pronta, cieca ed allegra”  e 

lui metteva proprio in pratica questo 

messaggio :  era un animo buono, come 

diceva sempre mia mamma. 

 

( in questa foto : mamma Aurora, papà Angelo, la 

sorella  Franca,  mio fratello  ed io . ) 
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Un'altra situazione emblematica del carattere che  Gabriele rivelava già da 

piccolo, riguardava il possesso dei suoi giochi. Di recente ,  durante la sua 

malattia, un nostro vicino di casa, compagno d’infanzia di Gabriele,  ricordava  

con  nostalgia la sua generosità:  

In occasione di Santa Lucia mio papà e mio zio avevano costruito con lavoro 

paziente e meticoloso un’ automobilina che sembrava  appena uscita da una 

concessionaria. Era di colore rosso , a due posti con sedili in legno, volante 

rivestito, ruote di gomma e  un sofisticato meccanismo di pedali per farla 

correre. Era il suo orgoglio !,  ma quando nel cortile si radunavano i bambini 

incuriositi e un po’ invidiosi , infatti era l’unico a possedere una automobilina , 

Gabriele era subito pronto a  lasciare il suo posto ad un altro. Anzi, 

organizzava lui  stesso i tempi affinchè ogni bambino potesse  fare alcuni giri  

con la sua automobile e spesso , quando tutti si ritiravano soddisfatti, lui  

rientrava in casa senza aver  potuto  fare nemmeno un giro ! 

Su questo animo buono e generoso probabilmente fecero presa , come ho già 

accennato,  i modelli di vita di tutta la nostra famiglia.  La nostra era una 

famiglia patriarcale  e anche le donne hanno avuto una importanza 

fondamentale sull’educazione di noi bambini, come ad  esempio la nonna, che 

ho già menzionato,  e naturalmente la mamma che ha voluto fortemente farci 

studiare tutti e tre , in un periodo storico in cui il diritto allo  studio non  era 

ancora una conquista  sociale.  C’erano valori che si respiravano come l’aria e 

gonfiavano i nostri cuori come il rispetto della persona, la condivisione, 

l’amore reciproco, l’uso di un linguaggio corretto ed elevato, la preghiera. Ogni 

sera mio nonno si metteva a capotavola , prendeva in mano la corona e 

cominciava a recitare il rosario pretendendo che anche noi bambini facessimo 

la nostra parte. E quello che riceveva le maggiori lodi per la sua compostezza 

era sempre lui : c’erano situazioni nelle quali dimostrava la serietà di un 

adulto !  
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Questi pochi cenni sono sicuramente sufficienti a motivare l’inclinazione che 

Gabriele  cominciò a manifestare già da piccolo. Lui frequentava la terza 

elementare ed io la prima quando un giorno, il ricordo m’è rimasto impresso 

nell’animo, mentre tornavamo da scuola assieme, lui mi portava in canna sulla 

sua biciclettina rossa , mi confessò di sentire una voce che gli diceva 

continuamente di farsi prete ! E questa voce non cessò mai, nemmeno quando 

mia mamma pretese che per un anno uscisse dal seminario per capire meglio 

la sua vocazione . Ella  era desiderosa che lui fosse sicuro della sua scelta, 

cosciente che il sacerdote deve essere una figura “santa”!.  

E fu così !. Con il sacerdozio Gabriele ha indossato il grembiule del servizio, 

consapevole che non  poteva più levarlo. Come aveva fatto Gesù nell’ultima 

cena, allo stesso modo soleva fare anche lui  durante la liturgia del giovedì 

santo, ma poi, finita la celebrazione,  ripeteva sorridendo che il grembiule 

doveva tenerlo perché il suo servizio continuava.  
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DA CURATO A PARROCO PER LA QUARTA VOLTA 

 

Nel suo pellegrinaggio pastorale nella chiesa di Verona diverse sono le 

parrocchie che ha incontrato e nelle quali ha svolto il suo ministero:  curato a 

Villafranca e ai  Santi Angeli Custodi a Verona, parroco prima  a Marcellise e 

poi  a  Castelnuovo del Garda,  quindi a San Pancrazio al Porto a Verona, e 

infine di nuovo a Villafranca. 

In occasione del suo 40° di sacerdozio, festeggiato a Villafranca, sua ultima 

stazione , il suo amico don Luigi Adami ricorda sul giornalino parrocchiale del 

maggio – giugno 2008,   gli incarichi che Gabriele ha ricevuto come segretario 

nella Commissione Diocesana “Ecumenismo e Dialogo,” come Vicario  nel 

Vicariato di Verona nord- est e come membro del Sinodo Diocesano ( 2002 – 

2005 ) e sottolinea che in ognuno di questi ambiti e in ognuna delle parrocchie 

dove ha svolto il suo ministero non è mai stato un impulsivo improvvisatore, 

ma ha sempre fatto precedere le sue scelte operative da studio, riflessione e 

confronto. 

Ricorda , inoltre , i suoi studi accademici sul dialogo ecumenico e la sua ricca e 

poderosa tesi di licenza dal titolo “ Origine e Primi Sviluppi della Chiesa 

Valdese a Verona ( 1866- 1902 ), molto apprezzata anche dai fratelli e sorelle 

della Chiesa Valdese 

Sottolinea anche che non ha mai fatto scelte per promuovere il suo interesse 

personale , la sua carriera, ma sempre e soltanto ha avuto presente la Gloria di 

Dio e il bene delle persone. Non ha mai ceduto alla tentazione di iniziative 

pastorali di immagine ma con perseveranza  e rigore ha sempre “ battuto la 

strada , portando la  sua croce della fedeltà all’essenziale e al profondo “. Sue 

compagne di vita sono state l’umiltà, la serenità e la libertà , frutto maturo che 

Dio dona a coloro che si abbandonano al Suo Amore e “il cui cuore non ha  
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pretese, il cui sguardo non è superbo, non desiderano cose grandi e restano 

tranquilli e sereni come bimbi in braccio alla loro mamma, il cui cuore è quieto 

dentro di loro” ( salmo 131)  

Tutta la sua persona era pervasa da una  contagiosa serenità che non era certo 

estraneità al presente , anzi la sua attenzione costante era proprio rivolta “ ai 

segni dei tempi”  scrutati con intelligenza, sapienza e apertura di cuore, 

secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II  .  

Tra questi segni il primato Gabriele l’ha dato, come ho già ricordato,  

all’ascolto della Parola  di Dio ( lectio Divina ) di cui ha fatto il centro  della sua 

vita personale e comunitaria convinto che è sulla parola di Dio che si fonda la 

vita cristiana. 

Questo profondo cammino di fede ha maturato in mio fratello un cuore 

sempre disponibile alla conversione, ricco della sapienza dell’Amore, sensibile 

e delicato, rispettoso nella relazione a cui  aveva riservato una cura ed 

attenzione particolari. Nella prima  riunione del consiglio pastorale aveva 

affermato “… il cuore pulsante della Parrocchia non sono le azioni ma le 

relazioni! “. E particolare attenzione e cura l’ha riservata al dialogo ecumenico 

e interreligioso convinto che era importante cercare e vivere ciò che unisce. 

Perché , come afferma il giornalista dell’ANSA Luigi Sandri, la bella amicizia 

che era nata tra di loro si era rinsaldata non solo dalla convergenza delle 

valutazioni sui problemi ecclesiali ed ecumenici ma anche dalle eventuali 

divergenze a riprova che Gabriele , pur mantenendo il suo punto di vista, si 

interrogava su aspetti e prospettive che egli riconosceva di non aver 

adeguatamente valutato. Egli era l’uomo di e del dialogo. 
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Anno 2006 , Palestina : Luigi Sandri, giornalista dell’ANSA, Mons. Chacour,  Don Gabriele  

 

Particolarmente intenso fu anche il rapporto con la chiesa ortodossa romena e 

veramente toccante fu il pensiero di addio di padre Gabriel Codrea durante il 

funerale :  

“Oggi la chiesa cattolica di Verona è più povera perché uno dei suoi sacerdoti 

più  stimati va al Signore. Ma non è solo la chiesa cattolica che è più povera, 

ma tutto quel mondo cristiano dei credenti in Dio che è più povera. E’ più 

povera la comunione della chiesa cristiana che è qui a Verona, è più povera 

anche la comunità dei cristiani Ortodossi dei quali io sono Pastore. 

Perché don Gabriele è stato uno dei sacerdoti cristiani che hanno operato qui 

a Verona che è andato al di là della confessionalità della Chiesa. Dice nostro 

Signore Gesù Cristo : “ cercate il Regno di Dio e tutte le altre cose  saranno poi 

date a voi “ . Don Gabriele ha cercato di guidare coloro che gli sono stati 

affidati dal suo vescovo, verso il Regno dei Cieli. 



14 
 

 

 

Ora che don Gabriele se ne va , va al di là, va al Signore noi naturalmente ne 

rimaniamo addolorati, ma nello stesso tempo siamo fiduciosi che i frutti del 

suo operare nelle parrocchie dove ha svolto il suo ministero, andranno a 

germinare e produrre delle piante che svilupperanno il suo impegno 

ecumenico. 

Lo dico io che ho goduto del suo operare nel campo ecumenico sia a 

Marcellise , sia qui, sia a Porto san Pancrazio dove insieme al mio fratello della  

Chiesa cattolica , don Gabriele, abbiamo portato avanti dei progetti che sono 

stati dati  da lui: come il progetto pastorale dei ragazzi giovani ecumenici, 

come una pastorale delle coppie interconfessionali e, quindi, tutto questo suo 

operare ha fatto sì che le nostre confessioni cristiane si avvicinassero e che 

molti nostri pregiudizi siano andati lontani da noi.  

Oggi che il nostro, il mio fratello don Gabriele se ne va , non posso che 

abbracciare la sua salma e dire addio mio fratello, mio amico, don Gabriele, e 

sarai sempre ricordato nelle nostre preghiere , tu Sacerdote della Chiesa 

Cattolica , ricordato nelle liturgie e nelle preghiere della mia comunità 

ortodossa .” 
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Duomo di Villafranca 23 gennaio 2009 : celebrazione ecumenica in occasione della settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani voluta e preparata da Gabriele ; da sx Boris Rasveyev ( prete ortodosso 

russo ), Kerstin Vogt ( pastora luterana ) Mons. Giuseppe Zenti ( vescovo di Verona ), Gabriel Codrea   

(prete ortodosso romeno ), Vito Gardiol ( pastore valdese ) 

 

E il pastore della Chiesa Valdese di Verona, Vicentini , avendo conosciuto 

Gabriele in occasione della sua ricerca storica sulla Chiesa Valdese , dice :” don 

Gabriele non era solo interessato alla storia della comunità , non tanto, non 

era solo un ricercatore di storia , era un ricercatore di anime, sempre docile, 

disponibile, premuroso, eloquente, anche incisivo ; una grande anima che mi è 

entrato nel cuore…” 

 

 

In due pubblicazioni del 1994 Gabriele scriveva :”mi sono inserito in 

quell’ecumenismo pratico , di base, fatto di conversazioni e rapporti 
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amichevoli e leali che portano alla conoscenza, all’accoglienza, allo scambio. E’ 

un ecumenismo che sente la responsabilità di pregare, operare e soffrire,  

affinchè il sangue versato per la fede da tutti i martiri non sia stato versato 

invano “.  

  

 

  



17 
 

 

 

CHIESA DI Marcellise : padre Josif, don Gabriele 

 

 

 

Celebrazione ecumenica : Marcellise ( padre Josif , il 

giornalista Sandri, don Gabriele e la comunità) 
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( in questa foto con una suora della Misericordia, febbraio 2010, Tanzania )  

Un particolare sentimento di solidarietà lo legava alla comunità comboniana 

in Kenia e a quella delle suore della misericordia in Tanzania, che aveva 

visitato qualche volta tessendo con loro profondi legami di aiuti materiali e  

spirituali, di profonda amicizia ed affetto . 

 

Egli aveva veramente preso a cuore i progetti di aiuto alle missioni in Africa 

sostenute dalla parrocchia , come è specificato nel  giornalino “ Il Duomo , speciale 

don Gabriele” ,  insistendo con grande forza d’animo per andare personalmente 

a vedere e conoscere questa realtà . Scrive  suor Sandralisa : “ rimane nel 

nostro cuore la sua presenza positiva e serena “… 
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  con suor Emmarica  durante il viaggio in Tanzania , a 

Bagamojo,  con i parrocchiani  Patrizio e Margherita ,  nel febbraio  2010                  

 

 

( Africa : febbraio 2010, Tanzania, Kintinku ) 
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Della sua morte si è occupato anche il quotidiano “ L’ARENA “ ( 18 febbraio 

2011 ) titolando l’articolo :” don Gabriele, uomo del dialogo e della 

pace “. Il sentimento unanime che emerge da tutte le parrocchie dove è stato 

è : “ don Gabriele ci manchi tanto “… “ Parole che vengono dal cuore . 

Pensieri tristi mitigati dalla ricchezza interiore che ha saputo lasciare a chi lo 

ha conosciuto. Un vero pastore, si dice,  un punto di riferimento per tutti e 

anche per coloro che si erano allontanati dalla chiesa o che ne erano distanti . 

Un  uomo di grande umanità , forte nella fede, ha testimoniato con la sua vita 

l’amore di Dio per l’uomo, tanto che nessuno si è mai sentito escluso da 

questo grande dono “. 

E, per completare il profilo di Gabriele mi piace riportare uno scritto apparso 

su “Verona Fedele”, settimanale cattolico d’informazione il 13 marzo 2011  

poco  tempo dopo la sua morte. 

 

“ L’EVANGELICA FRAGRANZA DI DON GABRIELE ZANETTI 

 

Rev.do monsignore Bruno Fasani, ( direttore del settimanale ) 

permetta una riflessione in margine al funerale di un caro sacerdote che, però, 

non ho avuto l’onore d’incontrare in vita direttamente. Da lui, tuttavia ho 

potuto ascoltare una edificante omelia: quella rivolta, pur nella silenziosa 

immobilità della morte, alla sua gente, a noi tutti presenti, alla stessa diocesi 

per l’ascolto commosso del vescovo Giuseppe e di un elevato numero di 

confratelli , cattolici e non. Ognuno considerato “ più povero” , oggi dalle 

molte testimonianze udite. 

Non è il caso ora  qui di scendere nei dettagli, in quanto si è già scritto assai, 

registrato, trasmesso da telepace. Vorrei soprattutto  
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sottolineare la importante qualità di un evento così , che esprime 

profondamente la cifra dell’evangelizzazione. 

Si è saputo, infatti, che questo parroco intendeva e applicava così la sua 

attività ministeriale: “ la sostanza della pastorale sta nella persona “ed ecco 

che ho compreso perché e come padre GABRIEL  CODREA, responsabile della 

comunità ortodossa romena nella nostra città, abbia concluso il suo intervento 

con un toccante : “ Fratello !, fratello mio ! “. Lo stesso spirito ho colto nell’ex 

pastore della chiesa valdese Giulio Vicentini. 

LA PERSONA. Persone al centro delle iniziative, al centro del cuore, delle 

intenzioni e scopi, delle relazioni. Ho provato ammirata   “invidia”  per un 

parroco così, capace di colpire nell’essenziale, lasciando , in tal modo, 

trasparire Gesù da sé. Il calore di questa esperienza non si è ancora spento nel 

cuore di molti: sintesi luminosa di un ministero inteso bene. Onore alla 

memoria di don Gabriele Zanetti , “ cristiano, presbitero, parroco “. 

 ( Mariateresa Benaglia) 
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TRA LE PAGINE DEGLI SCRITTI DI GABRIELE 

 

Ed ora vorrei far sentire proprio la sua viva voce attraverso l’utilizzo di 

documenti pubblici, quali qualche verbale del CPP ( consiglio pastorale  parrocchiale ), 

la prima pagina del giornalino parrocchiale : “ Il Duomo “,  dove egli esprime il 

suo pensiero di impostazione pastorale . 

Sono pochi i documenti che sono riuscita a reperire ma questi sono 

sicuramente sufficienti al fine di far emergere tutte quelle caratteristiche  che 

lo connotano come un pastore “ bello “.  

 

SALUTO ALLA COMUNITA’ DI MARCELLISE 9 OTTOBRE 1994 

( Marcellise 1986 – 1994 ) 

Questa è stata per me l’esperienza intensa e ricca vissuta con voi fratelli e sorelle di Marcellise , durante i 

trascorsi otto anni . 

Ho sperimentato , attraverso la vostra accoglienza e partecipazione, quanto possa essere fecondo il reciproco 

legame tra comunità e pastore.  Abbiamo camminato con la coscienza che la fede e il cristianesimo si 

giocano, oggi, là dove la comunità cristiana si raduna e vive.  

Nel momento di lasciarvi perché chiamato dal nostro vescovo ad esercitare il servizio presbiterale in un’altra 

parrocchia, ringrazio il Signore per il dono ricevuto incontrando, sulla mia strada , la vostra comunità ancora 

radicata nella fede, attiva, aperta al Vangelo e allo Spirito. 

Sento verso ciascuno di voi un debito di riconoscenza per quanto ho ricevuto. Spero che i miei peccati e i 

miei difetti non abbiano pesato troppo sulla vostra crescita.  

 

 

 

 

Vi invito a guardare avanti con occhio limpido e semplice , come ci suggerisce il Vangelo, appoggiati in 

Dio. 
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Vi auguro che sappiate continuare il cammino, essere capaci di perdono, vivere relazioni interpersonali 

profonde e fraterne, essere  una comunità cristianamente significativa, e che sappiate accogliere con 

disponibilità e gioia il nuovo pastore. Per  me vi chiedo una preghiera che, vi assicuro, non mancherò di fare 

per voi.  

Grazie e il Signore vi benedica. 

                                            d. Gabriele 

 

Chiesa di Marcellise ( sua prima esperienza come parroco ) 

Ogni assegnazione che gli sarà  data anche in futuro dal suo vescovo ,  sarà 

accolta da lui con quello spirito di obbedienza e servizio che  lo   hanno sempre 

contraddistinto  . 
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MENTRE E’ PARROCO A PORTO SAN PANCRAZIO : DAL 

GIORNALINO “ L’ECO DELLA COMUNITA’ “ __ RIPRESA __ 

SETT  2006 

 

L’inizio di un nuovo anno pastorale può essere occasione di ripresa e rilancio. 

Perché si realizzi questa possibilità occorre , a mio giudizio , andare oltre i 

problemi quotidiani e richiamare aspetti più generali. 

Innanzitutto è necessario rifarsi sempre al cuore dell’esperienza cristiana che 

si manifesta nell’accogliere il Vangelo di Gesù Cristo cioè la Buona Notizia che 

Dio ci ama , che si è fatto uomo per rigenerare la vita di noi uomini, per 

perdonare il peccato , per rinnovare le nostre relazioni, per dare speranza a 

tutti gli smarriti di cuore. La paura e l’angoscia sono sentimenti che 

sperimentiamo, ma il vangelo ci dice che Dio ci è venuto incontro in Gesù ed 

Egli ha vinto la morte. Grazie a Gesù Cristo trova senso la nostra vita , 

possiamo ricominciare, rinnovarci, avere una seconda nascita. In Lui possiamo 

riporre la nostra fiducia. 

Questo è il vangelo e una volta accolto diventa esperienza, storia personale 

nella quale è entrato Gesù Cristo.  

Ci accorgiamo, allora, che il Vangelo non è  innanzitutto un libro , ma una 

parola che, oltre che vissuta, può essere anche trasmessa , una buona notizia 

che uno dice ad un altro , che va annunciata, comunicata da persona a 

persona. La comunità cristiana si regge sul Vangelo e deve annunciare il 

Vangelo… 

           d. Gabriele 
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SALUTO ALLA COMUNITA’ DI PORTO SAN PANCRAZIO 

15 OTTOBRE 2006 

 

Carissimi 

Abbiamo percorso insieme un breve tratto di strada cercando di vivere la 

Fede, la Speranza e la Carità. Credo di poter così sintetizzare questi sei anni 

passati con voi, durante i quali ho potuto sperimentare , da parte vostra, una 

accoglienza aperta , una collaborazione fattiva e una relazione sincera. 

Da parte mia ho cercato di condividere con voi i vari momenti della vita : la 

gioia, il dolore, l’incontro personale, le iniziative comunitarie, il cammino 

pastorale, l’ascolto della Parola. Questo era il mio desiderio, ma so che non 

sempre è stato così, né lo è stato con tutti.  

Spero che i miei difetti e peccati non abbiano troppo pesato sulla vostra 

crescita cristiana.  

Nel momento di lasciarci ringrazio il Signore di avermi fatto incontrare con 

questa comunità di Porto S. Pancrazio  ricca di iniziative , radicata in un 

tessuto  comunitario vivo, aperto alla fede e al Vangelo. Sicuramente ho 

raccolto i frutti di chi mi ha preceduto nel lavoro pastorale. 

Sono convinto che il cristianesimo , oggi, si gioca nella parrocchia, cioè là dove 

la comunità cristiana si riunisce e vive. Noi cristiana siamo inseriti in una realtà 

sociale 

 “ plurale “ ed è lì che dobbiamo essere significativi per la testimonianza di 

fede in Gesù  Cristo e di amore vicendevole.  

Sento, verso ciascuno di voi, verso tutti coloro che, nei modi più diversi , 

collaborano nella comunità  e verso tutte le associazioni del Porto , un debito 
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di riconoscenza per quanto ho personalmente ricevuto e per quanto ognuno fa 

per questa parrocchia o per questo quartiere.  

Inoltre voglio dire un grazie particolare , pieno di stima , a don Marco e a don 

Michele, che hanno condiviso con me il lavoro pastorale e la casa. Vorrei 

estendere la mia gratitudine a don Luca Mainente e don Luca Cesari. Un 

debito di riconoscenza sento anche verso don Egidio, per la sua presenza e 

disponibilità. Desidererei raggiungere tutti con un saluto personale. 

Vi invito ad accogliere con apertura e gioia il nuovo parroco. 

Per me vi chiedo una preghiera che, vi assicuro, non farò mancare per voi.  

Grazie  e  il Signore vi benedica. 

        Don Gabriele 

  

  

 

Gabriele lascia la comunità di Porto San Pancrazio : 15 0ttobre 2006 
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Nella festa di addio la comunità di San Pancrazio gli regala una bicicletta ! 
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Porto San Pancrazio agosto 2007 :  compleanno di Gabri e Giovanni a casa dei Paoli 
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  INGRESSO A VILLAFRANCA:  4 novembre 2006 

Gabriele inizia la sua omelia ringraziando tutte le persone  presenti, tutti i 

gruppi ed associazioni che  rappresentano la comunità di Villafranca e  che si 

sono rivolti a lui con gesti spontanei di affettuosa accoglienza. Ricorda le 

comunità nelle quali ha svolto la sua missione di parroco, ringrazia tutti i 

sacerdoti , la comunità dei frati Cappuccini e in particolare la comunità di 

Porto San Pancrazio che insieme a don Michele e don Marco l’hanno 

accompagnato come per una consegna da comunità a comunità. 

  

Desidera , quindi, manifestare qualche sentimento personale: 

 

…“ vi confesso che è stato un viaggio lungo. È vero che i chilometri che 

separano porto San Pancrazio da Villafranca non sono molti ma per me , vi 

dico , è stato un viaggio lungo. Lungo per aver  lasciato una bella comunità,  

lungo per l’impegno che mi aspetta qui e lungo anche per la grande eredità 

lasciata da don Dario, molto significativa da un lato,  ma anche difficile da 

poter continuare in modo adeguato. 

Naturalmente in questo momento io porto nell’animo e nel cuore tutte le 

esperienze passate . 

Mi rimane nel cuore la comunità di Marcellise che mi ha insegnato a fare il 

parroco per la prima volta. Anche la comunità di Castelnuovo  , nella quale ho 

imparato a porre attenzione alle esigenze più vaste del territorio e a vivere la 

collaborazione anche con le diverse presenze sociali e civili e soprattutto porto 

nel cuore le persone della comunità di San Pancrazio per il cammino vissuto 

assieme in questi ultimi sei anni . 
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Al Porto ho avuto modo di riflettere sul senso e sul valore della comunità 

cristiana inserita in una realtà che diventa sempre più multietnica e multi 

religiosa. 

Ecco sono qui come parroco per la quarta volta. 

Mi chiederete cosa ho imparato ! 

Ho imparato una cosa : che il cuore di un prete , man mano che aumentano le 

persone che incontra, si allarga e in esso tutte trovano spazio e diventa un po’ 

alla volta come il mare, capace di accoglienza sempre più grande ed ora 

desidero allargare il mio cuore a voi in modo che diventiate familiari, fratelli, 

sorelle  amati dal Signore. 

Vengo qui, anche come è stato ricordato dal vicario, in una   comunità che ha 

visto l’inizio del mio ministero pastorale insieme a mons. Aldegheri .  Allora 

ero un giovane prete proprio alle prime armi. 

Ecco, chiedo al Signore di darmi la grazia di sentirvi come la mia famiglia. 

In questi giorni incontrando il c p p qualcuno di voi mi ha chiesto : “ Lei è 

contento di venire qui “?. 

Devo rispondere   che vengo con timore perché il ministero che mi aspetta qui 

è impegnativo , ma rispondo alla chiamata del vescovo anche con fiducia e con 

speranza.  E vorrei dirvi brevemente i motivi di questa fiducia.  Anzitutto 

perché vorrei poter continuare , per quanto mi è possibile , la strada indicata 

da don Dario. Egli aveva un grande animo sacerdotale ed umano.  

E ‘ stato come più volte ho sentito in mezzo a voi un vero pastore disponibile , 

capace di servizio, di collaborazione, di attenzione. Vi ha indicato la strada di 

Dio , vi ha voluto bene e voi l’avete ricambiato con grande affetto .  

E vorrei continuare a ripercorrere la via di disponibilità , di collaborazione che 

lui ha aperto. 

Vengo con fiducia confidando nella sua assistenza dal cielo. 
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Un altro motivo di fiducia è che la realtà di collaborazione e di relazione 

serena, di creatività presenti qui , in questa parrocchia, mi è già stata 

presentata  e ho potuto io stesso constatarla nell’incontro col c p p . 

Significa quindi che qui tutte le realtà che operano in parrocchia sono state 

riconosciute e valorizzate : è la via indicata dal concilio. 

Il concilio ha detto che la Chiesa , appunto , è la comunità cristiana che ha 

come modello non l’unità fondata sulla uniformità , ma fondata sulla varietà  e 

la complementarietà dei carismi . Perché è lo Spirito che distribuisce i doni a 

ciascuno come vuole. 

Anche il nostro Sinodo Diocesano ha confermato la stessa strada proprio là 

dove invita alla valorizzazione, nella parrocchia, dei diversi carismi e ministeri. 

Naturalmente questa collaborazione si estende anche ai responsabili civili , 

ciascuno nella propria competenza. Si allarga anche alla popolazione con tutte 

le realtà sociali che operano qui a Villafranca . 

La comunità cristiana non è estranea al territorio dove è inserita per cui vengo 

con fiducia perché non dovrei sentirmi solo nel cammino , nei problemi che 

possono sorgere ; dovrei sentirmi accompagnato, aiutato, sostenuto e guidato 

anche da voi. Ritengo che questa della collaborazione sia una premessa buona 

quando si inizia un cammino. 

 Sono convinto , quindi , che mi darete una mano.  Credo che questo desiderio,  

questo impegno di comunione e di collaborazione, questo orientamento 

all’unità sia una prima risposta , una prima adesione che noi siamo chiamati a 

dare alla Parola del vangelo. 

Gesù ci comanda la strada dell’Amore. 

Lo scriba gli aveva rivolto una domanda che nasceva soprattutto dal desiderio 

di trovare un principio unificatore in mezzo al grande numero di precetti e 

comandi che esistevano nella normativa ebraica.  

E Gesù risponde che non ci sono tante cose importanti. Le cose importanti 

sono sostanzialmente due : 
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 Ama Dio  

 Ama il prossimo 

Cioè detto in altre parole : metti Dio al primo posto nella vita e lasciati guidare 

non dall’egoismo personale ma interessati con amore agli altri. 

Ecco , anche una parrocchia è una varietà , è una pluralità di persone, di realtà, 

ognuna ha il suo carattere e la sua storia , le sue esigenze. Come è possibile 

trovare un qualcosa che la unifichi in mezzo a tante diversità ? E’ l’Amore ! Ciò 

che unisce la comunità cristiana è l’Amore ! Quindi il vangelo di oggi ci invita a 

lasciarci motivare dall’Amore, a lasciarci guidare dall’Amore e sappiamo che 

l’etica cristiana ci dice appunto che il cammino del cristiano è camminare 

nell’Amore. 

Questo non è un sentimento umano, che viene da noi, dalle nostre capacità, 

dai nostri sforzi, ma ce l’ha portato il Signore perché questo Amore ci è stato 

acceso in cielo presso Dio. Lui ce l’ha fatto conoscere. 

Quindi in Dio troviamo il fondamento del nostro operare, del nostro essere. La 

comunità cristiana è chiamata a rendere presente questo Amore di Dio in 

mezzo agli uomini, oggi. Ecco, c’è un’altra indicazione che ci dà il vangelo e che 

vorrei brevemente presentare oggi. 

E’ il comando del Signore quando dice : “ Ascolta Israele “ ! “ Shemà Israel” ! 

.Cioè c’è una Parola da “ ascoltare” ! Egli ci ha dato una parola che dobbiamo , 

appunto, “ ascoltare “ e deve essere il nostro punto di riferimento.  

Questa parola della scrittura è il fondamento della tradizione spirituale di 

tutte le chiese cristiane. Sappiamo che la Chiesa Protestante , lo sappiamo, 

vede la bibbia come fonte unica e regola suprema della fede ma anche la 

Chiesa Ortodossa , per esempio, solo il vangelo mette al centro dell’altare. 

E la Chiesa Cattolica ha ritrovato la strada dell’attenzione particolare alla 

Parola di Dio in particolare dopo il concilio. 

Ecco, la comunità cristiana è una comunità che sa ascoltare il suo Signore che 

parla attraverso la scrittura. Perché non possiamo porre nessun altro 
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fondamento alla nostra vita , al nostro cammino, se non quello che è già stato 

posto, che è Gesù Cristo. 

Un prete cosa è chiamato a fare ?  

Penso sia chiamato a indicare la strada e ad aiutare a percorrerla ; egli stesso 

la percorre insieme alla sua comunità ,  affrontando insieme anche le 

difficoltà, i rallentamenti, le stanchezze, le fatiche ma anche le gioie , gli 

stimoli e la bellezza. Così aveva fatto don Dario ed anche i sacerdoti che mi 

hanno preceduto. 

Ecco, percorrendo questa strada noi manteniamo viva anche quella speranza 

di cui ci ha parlato il papa ( Benedetto XVI )  nel convegno ecclesiale nazionale 

di Verona. 

A me fa molto piacere che oggi il Signore ci abbia donato questa Parola. 

Credo che sia un’ottima indicazione di percorso per un inizio pastorale.  

Quindi l’augurio che faccio reciprocamente a tutti noi è : camminiamo 

nell’Amore di Dio, nell’Amore al prossimo e tra di noi e sappiamo veramente 

ascoltare il Signore quando ci parla”.   Don Gabriele 

 

IL PENSIERO DI GABRIELE ATTRAVERSO I CONSIGLI PASTORALI 

PARROCCHIALI 

 AL CENTRO LA RELAZIONE 

C P P 15 LUGLIO 2007 

 

…la crescita nella comunione comporta capacità di ascoltare gli altri , in 

particolare le motivazioni che stanno alla base delle proposte dell’altro. Non ci 

sono relazioni vere  se non c’è ascolto dell’altro …  
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E molte erano le occasioni che Gabriele creava anche a livello comunitario per “ fare 

esperienze  assieme “. 

 Qui è a Gerusalemme durante un momento di riflessione . 

 

AL CENTRO LA PAROLA DI DIO  

VANGELO DI Luca 8, 19-21 

CPP 9 FEBBRAIO 2009  

Viene proposta la riflessione del vangelo di Luca. Chi sono i fratelli e la madre 

di Gesù ?...” Chi ascolta e mette in pratica la Parola di Dio fa parte della 

famiglia di Gesù, quindi, non solo gli apostoli , ma anche coloro che praticano 

e ascoltano la parola. 

Il concilio Vaticano II ha proposto l’immagine di chiesa come famiglia e popolo 

di Dio che fonda le sue radici nella Parola. E’ importante che la catechesi  sia 
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considerata non un’attività , ma  il fondamento, perché l’ascolto e la pratica 

della Parola plasmano la famiglia di Dio . ..”  

Si recita poi il salmo 119 “ canto in onore della parola di Dio “ 

 

   

 

Ultimo CPP a cui ha partecipato Gabriele 

29 giugno 2010 

 

Il consiglio pastorale parrocchiale ha messo al centro dell’attenzione la 

relazione e l’accoglienza cioè il modo di esistere concreto della comunità 

parrocchiale improntato alla fraternità , alla comunione, all’amore come dice il 

Concilio Vaticano II° . Si deve guardare soprattutto al tipo di relazioni che si 

instaurano in parrocchia. Il Concilio vaticano II° ci insegna che è l’amore a 

unire una parrocchia. 

Durante la malattia ho desiderato molto essere tra voi . 

Vi voglio bene. Voi siete la mia famiglia. 

Penso che in questo tempo siamo cresciuti nell’amore.  

Questo è ciò che conta, le attività sono uno strumento di comunione non il 

fine.  

Mettendo al centro le relazioni il CPP ha dato un indirizzo grande alla 

parrocchia , l’ha agganciata al Concilio Vaticano II°. Questo obiettivo va 

condiviso e perseguito con determinazione… 

           Don Gabriele 
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IL PENSIERO DI GABRIELE ARRTAVERSO IL GIORNALINO 

“IL DUOMO  “ 

 

Tra Riposo E Partecipazione : 

“ IL Duomo” , maggio – giugno 2008 

 

Questo numero è dedicato al 40° di Sacerdozio di Gabriele  

“ C’è un tempo per … lavorare e un tempo per … riposare “…, potremmo dire, 

avvicinandosi l’estate e parafrasando Qoelet. 

Durante l’estate lo stare insieme in un tempo relativamente prolungato , può 

rendere più profonda la reciproca conoscenza e più stabili le relazioni. Così le 

iniziative estive si collocano nell’alveo del cammino comunitario e intendono 

svilupparlo. … 

Inoltre le varie iniziative e attività pastorali  sviluppano la ricchezza di  quel 

concetto di sussidiarietà per cui nessuno si sostituisce all’altro , ma ciascuno, 

operando secondo il proprio carisma, cammina col fratello, accettandone le 

competenze e, all’occorrenza , le indicazioni. 
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 Queste pagine ci aiutino a diventare sempre più comunità capace di relazioni 

vere e fraterne."     ( il vostro parroco don Gabriele ) 
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Anche il tempo dedicato ai pellegrinaggi era  per Gabriele un’occasione per approfondire le relazioni ed  

instaurare nuovi rapporti . 
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( Gabriele durante la celebrazione, in occasione del suo 40° di sacerdozio, Giugno 2008 ) 
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Sulle orme di San Paolo : “ Il Duomo “, marzo – aprile 2009 

 

In occasione dell’anno paolino aperto nel giugno del 2008 e conclusosi alla fine 

di giugno del 2009 , sul giornalino “ Il Duomo “ di marzo- aprile 2009 , Gabriele 

scrive : 

“ Ci possiamo domandare : qual è l’eredità spirituale che ci lascia San Paolo ? 

 LA GRATUITA’ DELL’AMORE: al primo posto va messa la gratuità 

dell’amore e del perdono dato a noi da Dio Padre in Gesù Cristo. Non ci si 

salva con i propri sforzi, nemmeno con le proprie opere buone. E’ Gesù 

che ci riconcilia con Dio. In questo consiste l’esperienza fatta da Paolo 

sulla via di Damasco. 

 LA CROCE CHIAVE DELL’ESISTENZA : come conseguenza Paolo presenta la 

croce come chiave interpretativa dell’esistenza. Noi, spesso rifiutiamo la 

croce come via scelta da Dio per redimere il mondo . Invece la 

misericordia del Signore ci è rivelata nella croce. In essa Egli ci viene 

incontro nonostante tutte le nostre resistenze. 

 AL CENTRO GESU’ CRISTO: al centro della sua attenzione e del suo 

messaggio Paolo mette una persona : Gesù Cristo. Non si tratta di 

credere a delle verità , di dare la propria adesione a delle norme, a delle 

leggi, ma di aver fiducia in una persona vivente e a lui affidare la propria 

vita. 

 IL CULTO A DIO : il culto a Dio non si compie più in templi costruiti dalla 

mano dell’uomo ma nella comunità cristiana, che, formando il corpo di 

Cristo , diventa il luogo del vero culto a Dio dato in spirito e verità… 

                 

         (il vostro parroco Don Gabriele ) 
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( Roma , aprile 2009 : con i parrocchiani  sulle orme di San Paolo ) 

 

 

L’ASCOLTO : “ Il Duomo” , gennaio- febbraio 2010  

..Il consiglio Pastorale Parrocchiale ha scelto “ l’ascolto “   come atteggiamento 

verso il quale orientare l’attenzione della comunità . 

Qualcuno ha detto che il Signore ci ha dato due orecchie per ascoltare e una 

sola lingua per parlare. Ciò significa che l’ascolto deve essere superiore 

rispetto al parlare. 

Il nostro ascolto innanzitutto va rivolto al Signore. 

“ Ascolta Israele “ : è questo l’inizio di una preghiera quotidiana molto cara ad 

ogni ebreo , che contiene un intenso appello all’ascolto. Anche Gesù dirà che è 

il primo fra tutti i comandamenti.  
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Se Dio si rivela a noi attraverso la parola deriva di conseguenza che la fede è 

legata ad un ascolto attento e partecipe.” L’ascoltare “va oltre il puro e 

semplice  “ sentire “, per diventare adesione, accoglienza impegno. E’ un 

aprire il cuore all’obbedienza. 

Dall’esperienza dell’ascolto del Signore il cristiano deve passare all’ascolto del 

fratello. Non è un atteggiamento superficiale e frettoloso, come spesso siamo 

abituati ad avere , ma un essere partecipi della vicenda del fratello, 

cogliendone il cuore, la vita. Mettersi in ascolto è il punto di partenza di ogni 

dialogo che voglia essere autentico e fecondo. 

….Il Consiglio Pastorale Parrocchiale vuole infatti che “ ascoltare “ non sia solo 

un gesto occasionale o privato, ma che , diventando uno stile, sia segno di 

maturità ecclesiale. 

Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano, ucciso il 09 aprile del 1945 nel campo di 

concentramento di Flossemberg, ha scritto :” I cristiani hanno dimenticato che 

il compito dell’ascoltare è stato loro affidato da colui che è l’ascoltatore per 

eccellenza, alla cui opera essi sono chiamati a collaborare.  

Dobbiamo ascoltare con l’orecchio di Dio , affinchè ci sia dato di parlare con la 

parola di Dio.”       ( il vostro parroco Don Gabriele ) 

 

 

 

 

Orizzonti aperti : “ Il Duomo “ marzo-aprile 2010 

 

 In occasione della visita con un gruppo di parrocchiani alle suore villafranchesi 

che operano a Nairobi, in Kenia  e a Kintinku, in Tanzania. 
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…” Volevamo fosse un’occasione non soltanto di conoscere da vicino i luoghi 

dove vivono le nostre suore, ma anche di far crescere la sensibilità della 

comunità di Villafranca verso la missione. Così siamo partiti col desiderio di 

vedere con i nostri occhi il volto dell’Africa e dei suoi abitanti. Di conoscere 

direttamente quella realtà e i suoi problemi. Infatti quando si tratta di 

relazioni, c’è sempre il rischio di guardare l’altro con i propri occhi, di vederlo 

partendo dalle proprie precomprensioni, di giudicarlo in base alla propria 

visione di vita. Si tende sempre a portare l’altro nel proprio cerchio. Volevamo 

rompere per la nostra parrocchia questa chiusura e aprire il circolo 

ermeneutico. 

Cioè attraverso lo scambio.. inoltre , questo modo di impostare le cose aiuta 

ad inserire l’impegno missionario della parrocchia in un unico orizzonte , 

evitando gruppi o comportamenti erratici, solitari, autoreferenziali, e, alla 

fine, anticomunitari… Facendo le cose tenendo conto di suddette indicazioni, 

le relazioni si approfondiscono, si intensificano, si allargano, e lo spirito 

missionario di una parrocchia si sviluppa unitamente a quello comunitario…” 

 

 

    

   Tanzania : Kintinku  febbraio 2010 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele con la superiora delle suore della carità di Madre  Teresa : Kenia , febbraio 2010 
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Kenia , Gabriele  prima della partenza con i parrocchiani Patrizio e Margherita e le suore comboniane  tra 

cui suor Sandralisa , la 1° da dx . Febbraio 2010. 
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Tanzania Kintinku , febbraio 2010 : Gabriele con il parroco del paese e con Margherita e Patrizio  
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“IL  DUOMO “ : maggio – giugno 2010 

 

Carissimi ,  

Pur essendo ancora fisicamente impedito a partecipare alla festa Patronale, mi 

sento, però, unito a voi spiritualmente.  

La malattia permessa dal Signore, è una prova per crescere nell’amore. 

L’anima della comunità cristiana è l’amore reciproco , tra pastore , preti e 

parrocchia, e tra i componenti della comunità stessa. 

In questo tempo è cresciuto il mio desiderio di essere tra voi e con voi e il mio 

cuore si è aperto sempre di più a voi, che sento come la mia famiglia. Il Signore 

si serve anche della malattia per purificare le relazioni e non fondarle 

sull’efficienza di una azienda e le cose da fare, ma sull’amore reciproco. So che 

avete preparato tutto con cura e amore alla comunità. 

L’opera di Dio è il vissuto della comunità . Lì è presente Cristo Risorto. 

La teologia si realizza nel quotidiano, nelle difficoltà , nella croce, anche nella 

lotta operando sempre in fede, speranza, carità. 

Questo modo di fare teologia  ( non ce n’è un altro ) è per tutti. Ognuno di noi 

deve essere teologo. 

Ogni cristiano e ogni comunità cristiana sono chiamati a mettere in pratica la 

Parola di Dio, a fare teologia. La vera teologia non è frutto di enunciati teorici 

ma di una vita colma di frutti…” 

Termina con i ringraziamenti e saluti per tutti i sacerdoti e con l’augurio di una 

buona e riuscita festa pastorale. 

         Il vostro parroco Don Gabriele 
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13 agosto 2010 : compleanno di Gabriele 
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Qui con Franca che l’ha curato con vero amore fraterno durante tutta la malattia  

 

CONCLUSIONI 

Come si può notare dalla fotografia del suo 66 ° compleanno , la malattia , in 

pochi mesi , aveva  completamente debilitato Gabriele, che non cessò , 

comunque, di partecipare alla   celebrazione domenicale in parrocchia finchè il 

suo fisico glielo permise.  Questo tempo della sua malattia fu, per me e penso 

anche per  tutti i miei familiari , nonostante la sofferenza,  un tempo proficuo, 

direi,  di Grazia : si è svelato davanti a noi ciò che mio fratello auspicava 

nell’omelia del suo ingresso in Villafranca , una comunità unita nell’Amore !. 

Noi abbiamo potuto toccarlo con mano, questo Amore,  attraverso tutte le 

persone che continuamente si sono succedute per fargli visita, per donargli 
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qualcosa che ritenevano potesse essere utile per la sua salute, nelle persone 

che venivano per una preghiera assieme, per  portare un sorriso, un grazie per 

la sua opera in parrocchia. Nelle persone che hanno consolidato e confermato 

rapporti di profonda amicizia portandolo a godere, ancora una volta, di  quei 

luoghi bellissimi delle nostre montagne che sono stati oggetto di tante 

escursioni da parte sua , quando stava bene,  e che hanno sempre 

rappresentato per lui una vera passione, specialmente quando il cammino si 

faceva  impervio e difficile. Nelle persone che  venivano a tenergli la mano 

quasi ogni giorno, anche da parrocchie esterne. 

Io ho vissuto questa esperienza con grande emozione : si è  alzato davanti a 

me un sipario che mi ha mostrato un mondo nuovo, che non conoscevo , che 

non immaginavo ,  sia per il bene che tutti gli hanno dimostrato , sia per il 

bene che lui ha voluto a tutti , mettendo da parte se stesso . Questo mondo  

mi ha manifestato chi era veramente mio fratello  e mi ha permesso di 

conoscerlo in profondità , nel suo vero ruolo e più di tutto  mi ha fatto capire 

cosa significa mettere al primo posto la relazione , la persona , attraverso 

Cristo, obiettivo principale del suo ministero.  

Qualche giorno dopo la sua morte , alla fine di una celebrazione in duomo, 

confidai a don Francesco il vuoto e lo smarrimento che provavo  ed egli con un 

sorriso mi disse : “ sai cosa ti direbbe Gabriele? Hai Gesù!, questo ti basta ! “  

Sì, lui , che ci vuole veramente bene , ci invita a “ ruminare la Parola “ ;  

Gregorio Magno diceva : “… più la rumini , più cresce la capacità di 

comprendere i testi; la Parola cresce con colui che la legge perché non è 

statica ma dinamica.  Alla nostra morte dovremmo essere una pagina vivente 

della Parola di Dio”…,  ed ognuno di noi  può esserlo.  

 È questo il messaggio che  Gabriele ha vissuto e ci ha lasciato. 
  

Villafranca  05 / 04 / 2013          
         M. Gabriella 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

   

 Con Franco sulla strada che porta al  Rifugio Telegrafo,  settembre 2007 
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In cordata sul Vjolet nel 2008 con Patrizio 
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Gabriele assieme a Franca  nell’ottobre 2009 durante un viaggio comunitario in Palestina         
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 Con me , durante le nozze di Filippo ,  celebrate il 24 aprile  2010 

 

 

 Vorrei terminare questo cammino della memoria con due preghiere scritte da 

Gabriele, certamente in momenti particolari della sua vita, le quali , a di là del 

messaggio di intensa spiritualità che contengono , possono rappresentare per 

noi esempi di “ come “ rivolgerci al Signore nella preghiera . 

PREGHIERA 

PADRE, usa misericordia con me 

peccatore e dammi la tua benevolenza , 

conducimi a conoscere Gesù Cristo 

tuo   Figlio Prediletto e mio salvatore. 
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Mandami dal cielo lo Spirito 

Santo e fa che ti ami con “ tutto 

il cuore “. 

Concedimi di lavorare per la 

tua chiesa viva e di conoscere 

il cuore degli uomini , miei 

fratelli . 

Mettimi vicino degli amici con 

cui dividere la vita. 

Tieni lontano da me l’Ingannatore 

E liberami dalle sue 

Insidie . 

Amen 

 

  9 sett . 1977 

PREGHIERA 

Carissimo Dio ,  Padre mio, 

la tua presenza silenziosa 

e discreta mi fa sentire 

libero, amato come sono.  

E mi spinge a vivere 

con gratuità l’incontro  

con i fratelli, con impegno 
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il mio ministero, con 

 determinazione la lotta 

contro il male che è dentro  

di me. 

Grazie Signore perché non 

sei mai noioso , perché mi 

dici le cose a mano a mano 

che le so capire e non ti scoraggi 

se capisco di meno. 

Grazie che ogni giorno ti 

sento Signore della mia vita. 

Amen . 

  

  Pasqua 2002 

 

 

 

TESTAMENTO SPIRITUALE 
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America Latina 2006 : don Gabriele  con l’amico  don Giovanni alle cascate dell’Iguazù 
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