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————————————————————————   Presentazione   ————————————————————————

Quel sacerdote, alto e magro, con la tonaca lunga lunga è l’immagine, che ho im-
pressa nella mente, di don Gabriele Zanetti, quando negli anni ’70 si è presentato 

per la prima volta a Villafranca, alla corte dell’allora parroco mons. Ireneo Aldegheri. 
Poi nel 2007 don Gabriele ritorna come parroco assumendo in pieno l’eredità lasciata 
da don Dario Morandini improvvisamente e dolorosamente mancato. Un’eredità diffi  -
cile lasciata da don Dario che col suo modo aff abile e disponibile avevo dato molto alla 
comunità parrocchiale in termini di accoglienza, di stima e di disponibilità. 

Don Gabriele, dicevo, ha raccolto con umiltà quell’eredità così complessa, come 
è complessa la nostra comunità parrocchiale e col suo modo socievole e cordiale ha 
continuato il suo mandato cercando di incontrare tutti e riservando a ciascuno una 
buona parola.

La ricerca e la disponibilità verso l’ecumenismo è stata una delle sue prerogative.
Come Comitato di San Rocco non abbiamo mai avuto problemi nel rapportarci 

con don Gabriele, per altro membro di diritto del comitato stesso,  anzi, non solo ha 
accolto le nostre proposte con entusiasmo, ma ci ha spesso spronati a continuare la 
nostra attività, sia per quanto riguarda il sostegno e il recupero della nostra chiesetta, 
sia per quanto riguarda le attività di aggregazione che annualmente si propongono per 
Villafranca.

“Par non desmentegar… Villafranca” recitava il titolo di alcuni spettacoli organizza-
ti nella nostra cittadina e penso che il senso di questo scritto sia la raccolta di testimo-
nianze proprio per non dimenticare una fi gura che, sfortunatamente, è rimasta poco 
tra di noi, ma che ha inciso profondamente nei nostri cuori.

 Eugenio Turrini
 Presidente del Comitato
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—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   ————————————————————— ————————————————————————   Presentazione   ————————————————————————

Noi preti siamo chiamati a inserirci dentro una storia centenaria delle parrocchie, 
in una lunga schiera di sacerdoti che in esse hanno servito. Villafranca è parroc-

chia almeno dal 1189 e si conoscono i nomi dei parroci dal 1203; ciascuno di loro è stato 
un dono prezioso per il cammino della comunità. Don Gabriele è stato il 31º parroco.

Ripensando e rileggendo le note più o meno lunghe che specifi cano le scelte pasto-
rali della loro presenza in Villafranca mi sembra spontaneo dire loro: “Grazie”.

Grazie per le ricchezze che avete portato, per la testimonianza che avete dato, per 
il cammino che avete condiviso. Ciascuno ha portato ricchezze personali di umanità, 
di fede, di scelte pastorali, indipendentemente dal tempo che hanno avuto la gioia di 
condividere con la comunità si può dire che la parrocchia non sarebbe qua senza la 
presenza di qualcuno di loro.

Don Gabriele, è rimasto solo 5 anni, come parroco, preceduti da altri 5 come cura-
to, alcuni dei quali segnati dalla malattia. Una presenza che ha lasciato dei segni  precisi 
e signifi cativi. Ne voglio ricordare due perché ancora ben vivi nel ricordo della gente: 
l’ascolto e la calma.

Ascoltare era per lui fondamentale, non c’è persona che lo abbia incontrato e che 
non si sia sentita valorizzata nell’ascolto. Amava dire, così mi è stato detto: “Dobbiamo 
ascoltare con l’orecchio di Dio, affi  nché ci sia dato di parlare con la parola di Dio”. La 
calma era ciò che infondeva nelle persone, con un linguaggio più cristiano possiamo 
defi nirla serenità. Non aff rontare mai nulla senza serenità. Per realizzare quello che lui 
intendeva come compito del prete: indicare la strada e aiutare a percorrerla, camminan-
do assieme, vivendo assieme le bellezze e le fatiche della vita dei singoli, delle famiglie e 
della comunità parrocchiale.

Leggendo questo testo mi sembra si possa dire alcuni grazie condivisi al Signore per 
averci fatto incontrare don Gabriele e a lui.

Grazie, don Gabriele, per le ricchezze che hai condiviso e piantato nella nostra 
comunità. Grazie per la testimonianza data, per il coraggio dimostrato nella malattia. 
Grazie per aver portato, nel silenzio del cuore, le soff erenze di tante persone che con te 
si sono sentite di condividere i propri dolori. Grazie per aver voluto sempre camminare 
accanto a tutti sentendo tutti fratelli.

 don Gianpietro Fasani
 Parroco del Duomo di Villafranca

Presentazione del Vescovo
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—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   —————————————————————

Premessa

Questo libro è un intenso mosaico formato da documenti e testimonianze che 
fanno emergere la straordinaria persona che era don Gabriele, la sua ispirazione 

e l’amore che ha saputo infondere in tutte le comunità nelle quali è stato chiamato.
Le nostre strade si sono incrociate, per un po’ abbiamo camminato insieme. Ho 

respirato la spiritualità silente e operosa di un uomo alla continua esplorazione del 
mistero della vita. Continuo a custodire dentro di me momenti bellissimi. Sono orgo-
glioso e onorato di averlo conosciuto e mi sento fortunato per quanto umanamente 
mi ha donato.

La sua visione spirituale sul dialogo interreligioso, mai come oggi, risulta così lungi-
mirante. Apparentemente una persona sensibile e riservata, ma di una straordinaria de-
terminazione, era instancabile tessitore che attraverso il dialogo e il confronto, giorno 
dopo giorno, costruiva la tela della vita con i suoi valori più veri, attraverso sacrifi ci e 
soff erenze. Ha saputo lui stesso trasformare quelle soff erenze sopportate nella malattia 
in insegnamento per tutti noi.

Auspico che questo libro entri nel cuore e nell’anima di molti, per continuare a 
sentire viva la presenza di don Gabriele e dare una continuità ideale al suo messaggio.

La sua persona, il suo operare hanno segnato in maniera indelebile la comunità di 
Villafranca. Tutti noi siamo ora testimoni del messaggio più importante che don Ga-
briele ci ha lasciato: credere che nel dialogo, nell’ascolto delle persone e nel comunicare 
ci sia un futuro, che stare insieme e collaborare anche nelle diffi  coltà e nella soff erenza, 
come ha saputo fare lui, sia speranza e aiuto per tutti noi.

Per questo, a nome dell’intera Amministrazione Comunale di Villafranca di Vero-
na, voglio ringraziare i curatori e quanti hanno collaborato alla realizzazione di quest’o-
pera e che, nel dedicargli questo lavoro, hanno voluto rispondere a un sentito dovere di 
riconoscenza nei confronti del grande uomo che è stato don Gabriele.

 Mario Faccioli
 Sindaco di Villafranca di Verona
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—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   ————————————————————— ——————————————————————————   Premessa   ——————————————————————————

Dal Giornalino parrocchiale “Il Duomo” di Villafranca

“Il Buon pastore conosce le sue pecore, e le sue pecore conoscono il loro pastore”. Se 
il tempo che ci è stato concesso è stato breve, è stato però un tempo in cui, con 
la guida di don Gabriele, la parrocchia e la nostra comunità hanno delineato il 
proprio volto. Nell’omelia della celebrazione per l’ingresso, il 4 novembre 2006, 
alla domanda se fosse stato contento di venire qui a Villafranca, don Gabriele 
così si esprimeva: “Ho risposto alla chiamata con timore, ma con speranza e 
fi ducia di poter continuare la strada di don Dario”.

Un grande animo disponibile ed attento che ha aperto la via della collabora-
zione e corresponsabilità con fi ducia ed è stato ricambiato dalla comunità.

Questa realtà di collaborazione, di relazione serena e di creatività è testi-
moniata dalla presenza di tanti gruppi ed associazioni ed è la via indicata dal 
Concilio Vaticano II dove si sottolinea che l’amore verso Dio ed il prossimo 
costruirà la comunità cristiana se saprà ascoltare il Signore quando parla.

Don Gabriele, iniziando il suo ministero tra di noi, ha ridato fi ato al Consi-
glio Pastorale Parrocchiale con la sua strutturazione elaborando il nuovo statuto.

Con la formazione delle commissioni ha accentuato l’importanza delle relazio-
ni che devono tendere alla fraternità all’intero del Consiglio Pastorale Parrocchia-
le con l’obbiettivo di portare la comunità a vivere rapporti di amore reciproco.

Ha curato la formazione seguendo i documenti del Concilio Vaticano II: 
porre al centro la parola attraverso la proposta della lectio divina e proponendo 
nuovi percorsi di catechesi per elementari e medie.

Ci ha fatto scoprire l’importanza del dialogo ecumenico sia all’interno che 
all’esterno della nostra comunità.

Ci siamo così aff acciati sulla realtà ortodossa e protestante nelle sue diversi-
fi cazioni con l’obbiettivo di creare dialogo con chi risiede nel nostro territorio 
e non solo. Nella realtà emergono, tra le chiese divisioni in campo teologico e 
pratico, che possono essere superate soltanto attraverso l’incontro, la conoscen-
za, il dialogo.

Dal primo giorno a Villafranca don Gabriele, ha rilevato l’importanza di 
valorizzare le strutture parrocchiali e il teatro Verdi, spazi che abbiamo ereditato 
che richiedono cura, collaborazione ed impegno di tutti per rispondere ai biso-
gni della comunità.

C’è bisogno che la comunità si riappropri degli ambienti e degli spazi nei 
quali si possano svolgere con serenità momenti di socializzazione e di crescita 
relazionale. La responsabilità era una delle sue parole d’ordine. Ha spronato 
ciascuno di noi a rendersi responsabile come risulta anche dal verbale del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale del 7 giugno 2010, in cui anche in maniera “dura”, 
ci ha richiamato a questo compito imprescindibile della nostra vita cristiana. 

Durante lo stesso Consiglio Pastorale Parrocchiale don Gabriele ha sottolineato 
i due tarli presenti nella Comunità di Villafranca.

Privatismo
L’interesse privato prevale sull’interesse comunitario; mentre l’interesse della co-
munità viene prima di quello privato. Questo emerge anche a livello sociale ed 
è la cosa più negativa che ci sia. Ognuno ha il proprio piedestallo autoreferen-
ziale, così prevale l’invidia, la divisione, sia tra le persone che tra i gruppi, con-
siderando la parrocchia luogo dove si cercano solo soldi, una “riserva di caccia”.

Alla base della missionarietà ci deve essere la relazione reciproca insieme alla 
conoscenza delle situazioni e dei problemi, e poi ci sarà la risposta completa. È 
da evitare, per i gruppi missionari, che l’obiettivo più importante siano i soldi.

Devozionismo-Sacramentalismo
Rifugiarsi in una spiritualità “smelensa” e sdolcinata che ci allontana dalla pa-
rola di Dio che sola nutre e sostiene, alla ricerca invece di apparizioni, di segni 
straordinari. Come si supera tutto ciò?
a) Con la liturgia, lembo di paradiso qui in terra;
b) Con la conoscenza della Parola di Dio e la conoscenza dei documenti del 

Concilio Vaticano II.
c) Con la partecipazione perché il Consiglio Pastorale Parrochiale ha le sue ra-

dici non sulla delega ma sulla corresponsabilità concreta di tutti, gli interessi 
comunitari sono più importanti di quelli privati; la catechesi ha un obiettivo 
comune: la conoscenza della parola di Dio e dei documenti del Concilio;

d) Con la collaborazione e conoscenza reciproca per prendere coscienza del 
proprio ministero anche attraverso incontri informali, una cena, una gita

Nonostante le diffi  coltà ha amato con cuore sacerdotale la comunità dei Santi 
Pietro e Paolo e ha profuso in essa tutte le sue energie.

Caro don Gabriele, la malattia alla fi ne ha preso il sopravvento, ma il solco che 
hai tracciato è profondo ed il seme darà il suo frutto, perché Dio, l’autore della 
vita, è vicino ed agisce.

“Il Risorto lungo tutta la storia
e nella nostra storia

ha sempre una falcata in più”

 Roberto Zoppi, Gianna Negrini, Pasquale Cordioli,
 Paola Comparin, Giovanni Tumicelli

 la redazione
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—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   ————————————————————— ——————————————————————————   Premessa   ——————————————————————————

Dal Consiglio Pastorale della comunità
dei santi apostoli Pietro e Paolo in Villafranca

Caro don Gabriele, sono passati purtroppo solo pochi 
anni da quando ci siamo radunati qui per fare festa 
con te, per accoglierti come nuovo Parroco. Allora 
c’era attesa, tanta attesa; molti di noi non ti conosce-
vano proprio, altri ti ricordavano giovane curato, altri 
ancora avevano mantenuto contatti personali legati anche alla tua famiglia. 
Hai accettato di guidare la nostra comunità come Parroco prendendo nelle 
tue mani l’eredità di don Dario che ci aveva prematuramente lasciato. Il tuo 
arrivo è stato per noi una grande gioia, abbiamo imparato a conoscere la tua 
personalità riservata, talvolta timida ed abbiamo imparato a scoprirti come una 
guida forte e sicura.

Ci hai fatto scoprire il grande dono del Concilio che ha aperto la strada alla 
presenza dei laici, alla valorizzazione dei ministeri e dei carismi, all’esperienza 
della corresponsabilità. Deciso nelle cose in cui credevi, hai sempre utilizzato il 
dialogo come stile; amavi la persona, amavi tutte le persone che vedevi essere 
immagine di Dio, ma soprattutto amavi profondamente Dio.

Il ministero della tua soff erenza è stato il più prezioso per la nostra comuni-
tà; come Gesù hai dato il meglio di te accettando la croce come esperienza di 
amore estremo. Abbiamo capito in profondità le parole di Gesù: “Quando sarò 
sollevato da terra attirerò tutti a me”.

La comunità è cresciuta durante la tua malattia ed il venir meno delle tue 
forze fi siche, ha attivato in molti la disponibilità al servizio. Hai valorizzato il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale come struttura di governo partecipata della 
nostra comunità, facendo di esso una scuola di comunione per tutti.

Ora non potremmo più godere della tua presenza fi sica, sappiamo però di 
poter godere, come eredità, della tua grande testimonianza di fede. Essa con-
tinuerà a stimolarci a farci crescere nella comunione, a percepirla come il bene 
più grande che ci potevi lasciare.

Un grazie va alla tua famiglia d’origine per la premura, la disponibilità ed il 
rispetto che ha sempre dimostrato alla nostra comunità, soprattutto durante le 
visite che spesso ti facevamo.

Don Gabriele te ne sei andato troppo presto, avevamo ancora tante cose 
belle da fare insieme; ora veglia su di noi ed aiutaci a far si che le possiamo rea-
lizzare. Consapevoli del grande dono della fede che ci fa crescere e ci fa credere 
che questo ultimo saluto sia solo una tappa verso la gioia eterna, umanamente 
ti diciamo grazie di tutto.

Don Gabriele grande Uomo, grande Prete.

Ricordo di don Gabriele

Condensare in poche righe un ricordo di don Gabriele è im-
presa quasi impossibile, tanto intensa e signifi cativa è stata 
la sua presenza accanto a noi. Uomo buono, fi n troppo di-
sponibile ad assecondare le richieste e le esigenze di noi preti 
giovani, ma anche prete autentico, capace di far percepire lo 
spessore della sua spiritualità e del suo rapporto con Dio a 
volte anche semplicemente con una parola.

Già, le parole. Don Gabriele ha sempre preferito usarne poche, dandoci ad-
dirittura da pensare che la sua timidezza nascondesse la paura di un confronto. 
In realtà lui cercava sempre il dialogo, ma lo voleva libero da tanta superfi cialità, 
perché fosse autentico, fecondo, capace di far crescere. E così è stato lui per noi: 
una persona grande, un fratello nel ministero che spesso ha assunto il ruolo del 
padre per mettere la sua esperienza a disposizione nostra aiutandoci così a vivere 
meglio la nostra missione, mai imponendo ma sempre cercando di arrivare a 
condividere assieme le scelte pastorali.

Ha incarnato pienamente il suo essere pastore a Villafranca, perché lui era un 
uomo innamorato della sua comunità. E lo è stato al punto tale da soff rire per 
essa, per qualche passo fatto troppo lentamente o per qualche novità mai accet-
tata. Ci ha fatto percepire questo amore alla Chiesa e ci ha aiutato a svilupparlo. 
Anche con la dignità con la quale ha vissuto il periodo della malattia, durante il 
quale ha continuato ad off rire il suo prezioso contributo riuscendo anche, man 
mano, a lasciarci una libertà che non aveva mai il retrogusto della solitudine.

In tutto questo il Gabri ci ha insegnato tanto e siamo certi che il suo aiuto 
prezioso non si fermerà adesso, ma, con la complicità dei santi e dello Spirito, 
continuerà a vegliare su di noi.

Con sincera riconoscenza ed aff etto fraterno.
 
 I preti di Villafranca



Infanzia
Seminario

Ordinazione
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—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   ————————————————————— ————————————————   Infanzia - Seminario - Ordinazione   ————————————————

La famiglia

Gabriele nasce il 13 agosto 1944 in località Morando di San Zeno in Mozzo, 
dove vive la sua infanzia e fanciullezza. È ancora giovanissimo studente della 
scuola elementare quando avverte nel suo cuore la chiamata del Signore a farsi 
sacerdote e perciò entrerà nel seminario, a Roverè Veronese, per frequentare le 
scuole medie. Ma è qui, al Morando, nell’ambito familiare, che viene coltivata 
e favorita la sua vocazione. Infatti, il Morando non è solamente il luogo geogra-
fi co nel quale è cresciuto, ma è molto di più! È il tessuto familiare e sociale del-

la sua formazione che ha avuto come 
fondamento la fi gura di Cristo e il suo 
messaggio, portato avanti dai genito-
ri e soprattutto dal 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-Bi-
ghignoli 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 una ancora 
vivente (suor Letizia, classe 1926).

Ci sono state due fi gure femminili 
che vale la pena di menzionare per-
ché hanno avuto un ruolo importan-
te nell’educazione anche religiosa di 
tutti noi bambini: la nonna Maria e 
la mamma Aurora. La nonna era una 
donna di grande fede, che ha fatto 
sempre parlare di sé per la sua gene-
rosità ed umanità; essa ci allietava con 
i racconti della vita dei santi e si pro-
digava nell’insegnamento delle pre-
ghiere, recitate assieme. Inoltre teneva 
tantissimo all’obbedienza e ripeteva 
che questa doveva essere: “pronta, cie-

ca ed allegra”. Era principalmente Gabriele quello che metteva in pratica questo 
messaggio, rispondendo sempre con prontezza e col sorriso sulle labbra quan-
do veniva chiamato e off rendosi, non raramente, anche per coprire il mancato 
adempimento di noi sorelle!

La mamma Aurora è stata una donna di grande carattere e capacità che 
ha saputo, a momento opportuno, rompere con gli schemi della consuetudine 
proponendo, per noi fi gli, nuove e più illuminate scelte da percorrere, che si 
sono, poi, rivelate di grande utilità. Consapevole che la cultura è un tesoro per 
la vita, ha sicuramente determinato la passione di Gabriele per lo studio, che è 

Gabriele a tre anni con la sorella Gabriella.

Il matrimonio dei genitori Angelo ed Aurora.

Scuola elementare di Pizzoletta nell’anno scola-
stico 1948-1949.

La famiglia al completo con Gabriele, Gabriella 
e Franca. Anno scolastico 1953-1954 foto di classe.
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—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   —————————————————————

sempre rimasto uno delle sue belle caratteristiche ed inoltre non si stancava mai 
di porre attenzione all’assunzione di modelli di comportamento positivi, di cui 
lei, insieme a tutti gli altri membri della famiglia, erano i nostri e più importanti 
esempi da imitare.

Nella famiglia patriarcale in cui Gabriele ha vissuto i primi anni della sua 
formazione, la pluralità di fi gure che ruotavano attorno a lui sono state senz’al-
tro una ricchezza: non solamente le fi gure femminili, già menzionate, ma anche 
quelle maschili come il nonno Giuseppe, il papà Angelo e lo zio Lino. Tutti agi-
vano in sintonia, esercitando su noi bambini un intervento educativo coerente 
e condiviso al fi ne di formare il nostro animo a quei valori umani e cristiani che 
sono stati il pane quotidiano di questa grande famiglia, come: il rispetto della 
persona, la condivisione, l’amore reciproco, l’attenzione scrupolosissima all’uso 
di vocaboli corretti o all’uso di espressioni che potessero risultare off ensive alla 
persona. Ma il perno attorno al quale ruotavano tutte le attività della famiglia, 
era la preghiera. Ogni sera il nonno si metteva a capotavola, prendeva in mano 
la corona e cominciava a recitare il rosario, pretendendo che anche noi bam-
bini facessimo la nostra parte. E quello che riceveva le maggiori lodi per la sua 
compostezza era sempre Gabriele: c’erano situazioni nelle quali dimostrava la 
serietà di un adulto.

È in questa atmosfera che ha trovato nutrimento l’animo buono e generoso 
di Gabriele. È questa famiglia che ha mosso i primi passi della sua vocazione, 
custodendola e coltivandola come un bene prezioso, ma in modo aperto, senza 
forzature. Infatti la mamma pretese che per un anno, alla fine del liceo, uscisse 
dal seminario perché si sentisse libero di operare una scelta più cosciente, con-
sapevole che il sacerdote deve essere una figura “santa”.

1962. Seminario II liceo.

1960. Seminario V ginnasio.

Il seminario
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23 giugno 1968. Le ordinazioni sacerdotali, in occasione della consacrazione della nuova chiesa, ven-
gono fatte eccezionalmente nel Seminario di San Massimo anziché nel Duomo di Verona.

Primo piano di alcuni sacerdoti novelli in attesa dell’Ordinazione.

Le foto dei novelli sacerdoti dell’anno 1968 pubblicate su una pagina speciale di Verona Fedele, il 
settimanale cattolico della Diocesi di Verona.

Ordinazione Ordinazione

Gruppo di amici e famigliari in località Morando nel giorno della prima messa a San Zeno in Mozzo.
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Mio fi glio… prete

Sono del parere che i fi gli, ad una certa età, si stacchino istintivamente dai ge-
nitori. Ci sono quelli, e sono i più, che si formano la loro famiglia. Quelli che 
generosamente dedicano la loro vita per il bene delle anime. Penso che questo 
distacco non signifi chi perdere la parte aff ettiva dei fi gli, ma è un distacco che 
la vita esige. Altrimenti sarebbero dei fi gli menomati.

Personalmente quando mio fi glio decise di entrare in seminario, non ho 
avuto né soff erenze, né gioie, l’ho lasciato libero di scegliere, anche se in un 
primo tempo non ho visto volentieri la sua decisione. Ho sentito il dovere di 
fargli presente tutte le diffi  coltà che poteva incontrare. Diffi  coltà di ogni genere 
specialmente al giorno d’oggi, poiché il mondo vuole vedere nel sacerdote una 
persona eroica e santa sotto tutti gli aspetti e queste sono qualità molto diffi  cili 
da possedere. Certo, bisogna anche tener conto dell’aiuto divino; per questo ho 
messo mio fi glio nelle mani di Dio, perché lo illuminasse nel scegliere la stra-
da giusta. Non so spiegarmi bene, ora che mancano pochi giorni al traguardo 
fi nale, sento che qualcosa si è sciolto dentro di me. Ora vedo mio fi glio sotto 
un’altra luce, sento verso il Signore una cosa tanto bella, che non so descrivere.

Sono felice, perché Lui l’ha scelto, Lui l’ha voluto suo ministro e io mi sento 
privilegiata.

 Mamma Aurora

Io papà posso dire

II primo distacco che si prova da un 
fi glio, che ancora ragazzo, lascia i ge-
nitori, la famiglia, per entrare in un 
collegio, è molto forte, pur restando 
l’aff etto. Donare un fi glio a Dio, credo 
sia cosa grande, ma penso sia più gran-
de, quando lo si fa per amor di Dio, 
sia sotto il punto di vista aff ettivo, che 
sotto quello fi nanziario ed economico.

La vocazione al sacerdozio non è 
una decisione che il ragazzo prende 
sotto la pressione dei genitori o per 
l’infl uenza che l’ambiente familiare 
esercita su di lui, ma è una chiamata di 
Dio, che il ragazzo sente dentro di sé.

 Papà AngeloIl giovane Gabriele con i genitori.Con i genitori e le sorelle dopo la prima messa a San Zeno in Mozzo.

Prima messa a San Zeno in Mozzo e bacio rituale delle mani consacrate.

Ordinazione
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Avere un nipote prete

Abbiamo seguito con trepidazione e, 
nello stesso tempo con gioia la voca-
zione al sacerdozio di nostro nipote.

Nessuno in famiglia lo ha mai in-
coraggiato, consigliato o tanto meno 
spronato su questa via; è stato il suo 
sogno, la sua chiamata.

Essendo l’unico fi glio maschio, 
nonno «Bepi» usciva, tra il serio ed il 
faceto, in quest’espressione: “povero Morando che fi ne”. Noi gli siamo stati 
sempre vicini illustrandogli che questa è la vita del Calvario, non del trionfo.

In famiglia egli ha trovato l’ambiente moralmente e cristianamente sano.
Ora la meta è raggiunta. Noi siamo fi eri ed orgogliosi di avere un nipote 

sacerdote, perché vediamo quanto è necessario il prete nella società; vediamo 
in lui l’anello di congiunzione, il ponte tra l’uomo e Dio, il faro che addita alla 
società il porto della salvezza.

 Gli zii Lino e Rinalda

Gli zii Lino e Rinalda.

Le tappe della famiglia

Don Gabriele al battesimo delle pronipoti Arianna nel 1974 e Francesca nel 1981.

Don Gabriele al matrimonio delle nipoti Francesca nel 2008 e Arianna nel 2006.

Don Gabriele con la sorella Gabriella.

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.
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Le tappe della famiglia

Don Gariele al battesimo di Ettore nel 1981 e Nicola nel 1999.

Conclusioni

Come si può notare dalla fotografi a del suo 66º 
compleanno, la malattia, in pochi mesi, aveva 
completamente debilitato Gabriele, che non cessò, 
comunque, di partecipare alla celebrazione dome-
nicale in parrocchia fi nchè il suo fi sico glielo per-
mise. Questo tempo della sua malattia fu, per noi, 
nonostante la soff erenza, un tempo profi cuo, direi, 
di Grazia: si è svelato davanti a noi ciò che nostro 
fratello auspicava nell’omelia del suo ingresso in 
Villafranca, una comunità unita nell’Amore! Noi 
abbiamo potuto toccarlo con mano, questo Amo-
re, attraverso tutte le persone che continuamente si 
sono succedute per fargli visita, per donargli qual-
cosa 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, spe-
cialmente quando il cammino si faceva impervio e diffi  cile. Nelle persone che 
venivano a tenergli la mano quasi ogni giorno, anche da parrocchie esterne.

Abbiamo vissuto questa esperienza con grande emozione: si è alzato davanti 
a noi un sipario che ci ha mostrato un mondo nuovo, che non conoscevamo, 
che non immaginavamo, 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 
ci ha manifestato chi era veramente Gabriele e ci ha permesso di conoscerlo in 
profondità, nel suo vero ruolo e più di tutto ci ha fatto capire cosa signifi chi 
mettere al primo posto la relazione, la persona, attraverso Cristo, obiettivo prin-
cipale del suo ministero.

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

 Le sorelle Franca e Gabriella

Don Gabriele con la sorella Franca. Don Garbiele al matrimonio della nipote Federica.

Agosto 2010. Don Gabriele, or-
mai già soff erente, spegne le sue 
ultime candeline.

Don Gabriele benedice la comunità durante il suo ingresso. In primo piano la famiglia.
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LINEA DELLA VITA DI DON GABRIELE ZANETTI

Nascita 13 agosto 1944

Battesimo 20 agosto 1944

Cresima 23 luglio 1950

Entra in Seminario in prima media

Ordinato Sacerdote 23 giugno 1968

Villafranca (curato) dal 1968 al 1973

Santi Angeli Custodi in Verona (curato) dal 1973 al 1986

Marcellise (parroco) dal 1986 al 1994

Castelnuovo del Garda (parroco) dal 1994 al 2000

Tesi di Laurea 2000

San Pancrazio al Porto in Verona (parroco) dal 2000 al 2006

Segretario Commissione Ecumenismo e dialogo,
Vicario del Vicariato Verona Nord-Est
e membro Sinodo Diocesano  dal 2002 al 2005

Villafranca di Verona - Duomo - (parroco) dal 2006 al 2011

Morte 18 febbraio 2011

Attività Pastorale
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Le tappe pastorali

Nel suo pellegrinaggio pastorale nella chiesa di Verona diverse sono le parroc-
chie che ha incontrato e nelle quali ha svolto il suo ministero:

 Curato a Villafranca dal 1968 al 1973
 Curato a Santi Angeli Custodi a Verona dal 1973 al 1986
 Parroco a Marcellise dal 1986 al 1994
 Parroco a Castelnuovo del Garda dal 1994 al 2000
 Parroco a San Pancrazio al Porto a Verona dal 2000 al 2006
 Parroco a Villafranca dal 2006 al 2011
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Parrocchia dei Santi Angeli custodi

Il 1º gennaio 1960, don Luigi Fiorini inizia la 
sua attività pastorale in un condominio di Via 
Albere 96/A. Il 10 dicembre dello stesso anno il 
Vescovo di Verona mons. Giuseppe Carraro ri-
tiene “arrivato il momento di erigere in cura d’a-
nime autonoma, come Vicaria indipendente, la 
zona situata in Via Albere, assegnandole il relati-
vo territorio” staccato dalle parrocchie limitrofe 
di Santa Lucia Extra, Santa Maria Immacolata, 
San Massimo e Tempio Votivo.

Il 1º maggio 1966, con Decreto Vescovile, la Vicaria viene eretta a Parroc-
chia urbana “extra muros” e il 15 marzo 1967 don Luigi Fiorini viene nominato 
primo parroco suggerendo al vescovo di intitolare la parrocchia ai Santi Angeli 
Custodi. Viene dato incarico del progetto all’architetto Raineri; la stessa sorgerà 
in via A. Di Cambio e verrà benedetta da mons. Giuseppe Carraro sabato 30 
marzo 1968. La canonica è trasferita in un appartamento di Via Brunelleschi, 1 
alle spalle della chiesa.

Nel 1998 vengono ultimati lavori della nuova chiesa e domenica 17 dicembre 
2000 padre Flavio Roberto Carraro, vescovo di Verona, benedice solennemente 
la chiesa dedicandola ai Santi Angeli Custodi. In occasione del IV Convegno 
Ecclesiale Nazionale, giovedì 19 ottobre 2006, Papa Benedetto XVI ritorna allo 
stadio Bentegodi presiedendo la Celebrazione Eucaristica.

Domenica 3 aprile 2011, il vescovo di Concordia-Pordenone S.E. mons. Giu-
seppe Pellegrini benedice i locali rinnovati sotto la chiesa dedicando il salone 
parrocchiale a don Luigi Fiorini, deceduto mercoledì 30 marzo 2011.

Varie fasi della parrocchia dei Santi Angeli Custodi:

1. Mappa con i confi ni attuali della parrocchia.

2. 1960. La cappella nel condominio di Via Albere, 96/A.

3. 1968. La prima chiesa/capannone in Via A. Di Cam-
bio, 5.

4. 2000. La chiesa ristrutturata su progetto dell’architetto 
Luciano Raineri.

5. 2015. Veduta complessiva della chiesa e delle aree par-
rocchiali.

Il quadro degli Angeli Custodi pa-
troni della parrocchia.

1 2

3

4

5

PARROCI

1960-1995 don Luigi Fiorini
1995-2001 don Giovanni Barlottini
2001-2005 don Andrea Mascalzoni
2005-2014 don Marco Bozzola
 e don Mauro Bozzola
2005-… don Marco Bozzola

VICARI

1968-1973 don Romano Fiorini
1972-1977 don Severino Menegolo
1973-1986 don Gabriele Zanetti

1986-1995 don Pietro Bergamin
1987-1994 don Dario Ferro
1995-1999 don Paolo Biasi
1999-2000 don Orazio Bellomi
2000-2005 don Luca Freoni

COLLABORATORI
1966-… don Sereno Da Frosi
1999 febb.-sett. don Giuseppe Mirandola
2005- … don Martino Signoretto
2009-2011 don Igino Gottini
2014- … don Cristian Tosi
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L’amico don Gabriele

Ho conosciuto don Gabriele in occasione della preparazione al battesimo del-
la mia seconda fi glia Manola, nata nell’ottobre del 1973. Era appena stato 
nominato curato della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, zona Stadio (Ve-
rona). Quando la mia prima fi glia Sabrina, nata nel 1968, iniziò il catechismo, 
ebbi modo di frequentare di più don Gabriele, e fui coinvolta nelle attività 
parrocchiali.

Ricordo i primi campi scuola organizzati da lui, ai quali partecipai come 
cuoca assieme a Carla, Cecilia, Piero ed all’animatore Beppe. Il primo fu a 
Giazza; il paese era piccolo ed il parroco ci ospitò in un locale dove si cucinava 
in un pentolone sul focolare. Non c’era posto per mangiare tutti insieme, ma 
metà dentro e gli altri fuori. Mancava perfi no il mestolo, e lo sostituimmo con 
due legni trovati da Beppe nel bosco. Noi adulti avevamo vari ruoli: cuochi, 
animatori, vice-mamme, consiglieri del don, ecc…

Alla sera, dopo cena, si faceva il “cerchio” e don Gabriele, era disponibile 
a stare ancora con i bambini, ad ascoltarli con attenzione e a rispondere con 
benevolenza alle loro domande. Messi a dormire i ragazzini sui materassi di 
paglia, noi adulti facevamo la verifi ca della giornata e don Gabriele si confron-
tava e chiedeva suggerimenti per le attività del giorno successivo, in un clima di 
fraternità ed allegria.

Altri campi scuola, negli anni successivi, furono a Velo Veronese ed in una 
località presso Asiago, sempre con la stessa affi  atata equipe.

Nel 1986, quando don Gabriele fu nominato parroco di Marcellise, lo aiu-
tammo ad inserirsi nella nuova realtà. I primi giorni gli feci da “perpetua” con 
Carla, e poi lo lasciammo nelle buone mani delle “donne” del paese. La prima 

notte che dormì là, con lui c’erano 
anche gli amici scout del gruppo VR 
13 della Parrocchia dei Santi Angeli 
Custodi.

I miei rapporti con don Gabriele 
non si interruppero mai.

Con mio marito Vincenzo, ricordo 
con gioia quando venne a San Mau-
ro di Saline a celebrare la Santa Messa 
per il nostro 25º anniversario di matri-
monio. Fu una grande festa.

Restammo in contatto anche quan-
do fu trasferito parroco a Castelnuovo 
e successivamente a San Pancrazio Momento di relax.

al Porto. Io faccio parte del Comitato Benefi co del Carnevale del “Sior de la 
Spianà” dello Stadio e don Gabriele volle tutte le nostre maschere alla sfi lata del 
Porto, che fu bellissima.

La nostra amicizia continuò, andai a trovarlo anche a Villafranca fi no, pur-
troppo, anche all’ultimo saluto… Fu per me un grande dispiacere.

Lo ricorderò sempre sorridente, un grande amico e fratello pronto a donarmi 
una parola di fede e d’incoraggiamento.

 Gardina Zuliani

Un ricordo di don Gabriele

Don Gabriele era già venuto varie volte a cena da noi e, quella sera di fi ne set-
tembre 1976, quando arrivò a casa nostra, in via Morelli, fu naturale invitarlo a 
fermarsi. Quella sera, però, era venuto a farmi una proposta che sorprese sia me 
che mia moglie Valentina. Mentre giocava con nostro fi glio Stefano di tre anni 
disse che un gruppo di ragazzini di 11-12 anni non era stato accolto nel reparto 
del gruppo scout vr 13 per sovraff ollamento. Aveva pensato di avviarli comun-
que verso lo scoutismo, in modo da prepararli e farli entrare nel gruppo l’anno 
dopo. Mi chiese se me la sentivo di aiutarlo. Saremmo stati solo due capi, io e 
lui, per 14 scatenati. Promise che sarebbe stato presente alle riunioni del sabato 
ed a qualche uscita fatta di domenica.

Io non avevo nessuna esperienza di scoutismo; ero stato lupetto solo per 
circa 40 giorni nell’ottobre del 1958, prima di trasferirmi con la mia famiglia da 
Legnago a Verona.

Le prime riunioni permisero di fare conoscenza con i ragazzini ed i loro ge-
nitori e ci accorgemmo che il reparto “orizzontale”, tutti ragazzi della stessa età, 
non era poi così diffi  cile da gestire. Fu deciso anche il nome: “Coyotes”.

Fu un anno d’intenso lavoro: bisognava insegnare tutto, dalla cucina all’a-
perto alle tecniche di costruzione, i nodi, ecc. Per fare questo, dovevamo prima 
imparare noi due, e questo c’impegnava molto.

Ricordo le prime uscite sulle Torricelle e nella zona di Quinto, con l’andata 
e ritorno a piedi o in fi lovia.

Ricordo l’acquisto della prima tenda da otto posti e la sua inaugurazione in 
una uscita a Tregnago, in località “La Roara”. Una seconda tenda ci fu prestata 
dal vr 13.

Ricordo il campo di otto giorni a fi ne luglio 1977, in un prato preso in affi  tto 
sopra il paese di Selva di Progno. La costruzione del portale e dell’alzabandiera 
c’impegnò tutti per vari giorni. Io e don Gabriele facevamo a turno: ogni gior-
no uno di noi cucinava e l’altro dirigeva i lavori e l’attività del campo. Il giorno 
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dopo ci si scambiava. Alla fi ne tutto andò bene, i ragazzi erano entusiasti, e noi 
più di loro.

Mi ricordo quando mia moglie Valentina venne a trovarmi un pomeriggio: 
era al sesto mese di gravidanza e si muoveva con diffi  coltà sul prato in pendenza. 
Qualche mese dopo, quando Chiara fu battezzata nella nostra chiesa dei Santi 
Angeli Custodi, don Gabriele era presente.

Ad ottobre, con altri tre capi scout, Gianni, Paolo detto “Pertica” e Maurizio, 
prese vita il secondo reparto del vr 13, che fu chiamato “Mafeking”. Alla prima 
uscita feci la promessa e, poco tempo dopo, ricevetti anche il “nome di caccia”.

Il lavoro aumentò perché, oltre alle solite riunioni, si doveva partecipare 
anche a quelle di Comunità Capi. Don Gabriele ci seguiva come assistente 
ecclesiastico. Il “Mafeking” funzionò per tre anni, e quando, il terzo anno, si co-
minciò a parlare di campo estivo, fu deciso di fare un campo mobile. I ragazzi, 
tutti della stessa età, erano stufi  dei soliti campi fi ssi. Le opzioni erano due: in 
bicicletta o in canoa. Fu deciso per la canoa.

Già a novembre del 1979 iniziammo a costruire due canoe in via Marconi, 
dove adesso c’è una casa per anziani, ma per tanti anni c’è stato il “Commissa-
riato” scout.

Facemmo alcune uscite per impratichirci con la voga; le mamme ci cucirono 
i giubbetti salvagente imbottiti di polistirolo. Don Gabriele partecipò per un 
giorno ad un mini-campo invernale in canoa a Borghetto sul Mincio. Non 
ricordo bene se fu lui a trovarci il posto per dormire nella vecchia canonica del 
paese.

1977. Don Gabriele al battesimo di Chiara Peruzzi con i genitori Gian Paolo e Valentina.

Finalmente, a fi ne lu-
glio 1980, partimmo per la 
grande avventura: la disce-
sa dell’Adige da Postal (bz) 
a Verona. Alcuni genitori 
ci accompagnarono con le 
macchine fi no in Alto Adi-
ge, con sette canoe e tutto 
l’equipaggiamento. Erava-
mo 3 capi, don Gabriele, 
Gianni ed io, più undici 
ragazzi. Il campo in canoa 
fu un’esperienza indimenticabile. Fra le tante cose accadute ci fu anche il ribal-
tamento di don Gabriele, in equipaggio con Alessandro.

Successe alla ripartenza dopo la diga di Rovereto. Volevano essere i primi 
della fi la e, forse per la fretta, dopo poche pagaiate, li vedemmo girarsi e sparire. 
Tutto comunque si concluse bene, senza perdere niente e nessuno. Il campo fu 
purtroppo indimenticabile anche perché la mattina del 3 agosto, domenica e 
giornata dei genitori, noi eravamo accampati a lato del ponte di Peri ed i genito-
ri ci portarono la notizia dell’attentato di Bologna con una vittima della nostra 
parrocchia, Davide Caprioli.

Il martedì dopo, ultima tappa da San Vito al Mantico a Verona, il nostro 
parroco, don Luigi Fiorini ci off rì il pranzo in una trattoria vicino all’Ospedale 
di Borgo Trento e, dopo, don Gabriele andò a concelebrare il funerale di Davide 
nella nostra chiesa. L’ultima parte della tappa fi nale la feci, quindi, in canoa da 
solo fi no all’approdo a Ponte San Francesco.

L’anno dopo i ragazzi passarono in noviziato e, quindi, il reparto si sciolse. 
Io, per ragioni di lavoro, lasciai lo scoutismo, anche se negli anni continuai 
a seguirlo per i miei fi gli. Dopo tutto questo, infatti, fu per “colpa” di don 
Gabriele se i miei fi gli sono stati tutti e due scout, ed oggi anche la mia prima 
nipotina, Emma, di quasi 9 anni, sta percorrendo questa strada nei Lupetti del 
Bussolengo 1.

Sempre in seguito a quella cena in via Morelli, quando nel 1999 Gianfranco 
mi chiese se volevo entrare nel m.a.s.c.i. dissi di sì. “Semel scout, semper scout”. 
Così oggi, con Valentina, di ritorno da Roma e dall’udienza con Papa France-
sco, dove il m.a.s.c.i. ha festeggiato il 60º della fondazione, posso ringraziare 
ancora don Gabriele per quanto ha fatto per me e la mia famiglia.

 Gian Paolo Peruzzi

Bolbeno di Tione (TN). Campo scout estivo.
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Il confratello e collaboratore don Gabriele

Ho iniziato a vivere con don Gabriele nell’agosto del 1978. Siamo stati insieme 
come curati, collaborando con il parroco don Luigi Fiorini nel ministero pasto-
rale nella parrocchia Santi Angeli Custodi.

Le attività erano molteplici e ricche di presenze cristiane. Lo zelo di don 
Gabriele si rivolgeva maggiormente verso i ragazzi: preadolescenti, adolescenti, 
giovani e il gruppo scout vr 13.

Ogni attività si proponeva di far crescere nella fede, nella speranza e nella 
carità e promuovere la maturità umana, cristiana e civile.

Come sacerdote coltivava un desiderio ardente: andare in Russia per evange-
lizzare e per gettare ponti di comunione con i cristiani ortodossi. A questo sco-
po si è impegnato a studiare la lingua russa e a frequentare la scuola ecumenica 
nell’istituto di San Bernardino in Verona.

Carattere buono, socievole e disponibile ad ascoltare, consigliare e orientare, 
amante della montagna e per rilassarsi un buon sigaro fumato in compagnia.

 don Pietro Bergamin

Il ricordo di Gianni

Anch’io ho conosciuto don Gabriele quando arrivò nella Parrocchia dello stadio 
e divenne l’assistente del reparto scout.

Forse per voler mettere in chiaro da parte mia, chi comandava nel reparto, 
all’inizio non trovammo sintonia, fu un mio errore, poi ho cominciato a cono-
scerlo, ci siamo capiti e sostenuti entrambi nel cammino di educatori, abbiamo 
fatto tanta strada insieme.

Ricordo in particolare uno degli ultimi campi scout fatti insieme. Il cam-
po mobile fatto con le canoe discendendo l’Adige, la gioia di vivere un’av-
ventura un pò folle, la fatica di pagaiare lungo il fi ume, la scoperta di luoghi 
visti da un’altra direzione da un’altra ottica, le rocambolesche capovolte della 
canoa, l’aiuto portato a chi era in diffi  coltà, lo spirito di avventura per su-
perare una rapida e alla fi ne di arrivare alla meta di quel giorno, dove poi si 
piantava il campo.

Ricordo il lavoro stancante per trasportare i materiali, le nostre attrezzature 
e le canoe per superare una diga o per tirare a riva il nostro equipaggiamento.

I pasti frugali cucinati sui fuochi o su qualche fornelletto da campo con la 
voglia di imparare e al tempo stesso gareggiare su cucine alternative.

Poi alla sera attorno al fuoco ad animare, partecipare attivamente ai mo-
menti di gioia e di allegria con canti intercalati da momenti di rifl essione e di 
preghiera, dove la sua guida la sua ispirazione ci aiutava e ci guidava verso nuove 
scoperte di Dio.

Questo suo modo di proporsi univa educatori e ragazzi in un senso di fratel-
lanza e di comunione che infondeva in tutti noi con la sua presenza, con il suo 
spirito di servizio e con il suo sorriso.

Quando con il pensiero torno a quegli anni non posso dimenticare anche il 
campo Pasquale che facemmo a Campo Silvano presso una casa di don Cala-
bria, quando all’ultimo giorno, prima 
di partire per il rientro a casa, facem-
mo un momento di meditazione, e 
Gabriele lesse un brano della Bibbia e 
noi tutti animatori e ragazzi a rifl ettere 
su quel brano (mi pare che parlasse di 
una cintura di cuoio posta nell’acqua 
di un ruscello) e ognuno di noi parlò, 
commentò quella lettura interiorizzò 
quella “parola”. L’atmosfera che era 
presente fra noi in quella stanza era 
tale che pareva che lo Spirito Santo Campo scout a Rio di Pusteria.Interno della nuova chiesa Santi Angeli Custodi.
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fosse lì con noi (e forse c’era). L’atmosfera era così densa delle rifl essioni di tutti, 
animatori e ragazzi, in quella sala, che perdemmo la nozione del tempo, tanto 
da dimenticarci dell’orario di quando passava l’autobus di linea.

L’autista dell’autobus che sapeva di fermarsi a quella fermata per caricarci e 
riportarci a Verona attese e suonò diverse volte prima che noi ci “risvegliassimo” 
da quella atmosfera di meditazione che permeava tutti noi.

Potrei continuare a parlare dei tanti momenti vissuti assieme, della strada 
fatta assieme, dei sentieri percorsi, delle camminate fatte in montagna con lo 
zaino sulle spalle.

Ricordo in modo particolare il conforto che ho ricevuto da don Gabriele 
quando è morto mio padre, ricordo la sua capacità di trasmettere gioia, nell’in-
fondere coraggio, speranza. Mai una volta che io l’abbia sentito scoraggiato o 
demoralizzato per la sua missione di sacerdote, che abbia avuto tentennamenti; 
momenti diffi  cili sicuramente li ha avuti con scelte pesanti ma è sempre stato un 
presbitero di Cristo. Un gigante in questo.

Mi piace ricordarlo anche con un’espressione che alle volte,nei momenti di 
gioco, noi del reparto scout, lo chiamavamo: “rappresentante di uno stato este-
ro”. Quando dai fatti di cronaca, sento o leggo di alcune miserie che hanno 
colpito la chiesa di Cristo penso che sono stato fortunato ad aver conosciuto e 
camminato assieme a sacerdoti come don Gabriele ed altri che ho conosciuto.

Ciao caro amico che sei tornato dal Padre.

 Gianni Giona

Don Gabriele un vero amico e un compagno di vita

Mi è stato chiesto, da un paio di amici qualche ricordo di don Gabriele, ho ac-
cettato volentieri perché per me prima di essere il nostro assistente ecclesiastico 
è stato un vero amico.

Poi prendendo la penna in mano mi è venuto un vuoto di memoria, anche 
se abbiamo passato tantissime serate insieme a parlare, o meglio io a parlare e lui 
ad ascoltarmi, perché ti metteva a tuo agio su qualsiasi argomento.

A volte mi stimolava a raccontargli del mio breve periodo passato in semina-
rio, anche perché molti dei miei insegnanti e superiori li aveva avuti anche lui, 
si divertiva quando stigmatizzavo scherzando i loro tic o le loro manie.

Ma molte volte parlavamo di politica, e quì mi lasciava dire la mia senza vo-
ler modifi care le mie idee. Quando si parlava di fede e della chiesa, mi lasciava 
sfogare e poi mi dava la sua versione che puntualmente mi spiazzava.

Del periodo scoutistico ho molti ricordi, un po’ confusi (vista l’età), ma non 
posso dimenticare che quando veniva in cambusa per dare una mano voleva 

sempre correggere le pietanze con un po’ di peperoncino e noi dicevamo che se 
fosse stato per lui, l’avrebbe messo anche nel caff elatte, tanto gli piaceva.

Durante il campo di Rio di Pusteria abbiamo fatto una giornata e mezzo ad 
Innsbruk, Mara ed io eravamo in fondo al gruppo per mandare avanti i ritarda-
tari che si fermavano ad ogni vetrina, e chi c’era sempre in mezzo a loro? Don 
Gabriele. La sera, poiché i ragazzi ne avevano combinata una delle loro, Gianni 
aveva cancellato la passeggiata serale. Don Gabriele mi si avvicinò e mi disse: 
“Paolo, oggi ho visto in paese un negozio che vende prodotti locali, che ne dici 
se ci andiamo?”. Così, dopo qualche diffi  coltà, di orientamento l’abbiamo tro-
vato. Lo colpì subito una bottiglietta di liquore “stroh” io gli dissi: “Lele ma fa 
80 gradi” “Si, ma ne beviamo un pochino alla volta”. Tra la strada del ritorno e 
la sistemazione nei nostri sacchi a pelo l’avevamo terminata. Il giorno dopo ci 
sentivamo benissimo.

Nel campeggio di Lover avevamo preparato un’escursione sul gruppo del 
Brenta con pernottamento in quota in una malga, c’era chi faceva fatica ad 
andare avanti, così lo aiutavamo facendoci carico del suo zaino ed altro perché 
andavano piano senza una ragione.

A questi ultimi urlavo che se non ci muovevamo non saremmo riusciti ad 
arrivare alla malga prima di notte, trovandola chiusa, incitavo chi aveva più 
energia ad aiutare gli altri.

2000. Campo scout di reparto.
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Il mattino successivo, rifocillati da un buon latte appena munto, arrivammo 
al rifugio Graff er per mezzogiorno e dopo un minestrone caldo ed una deci-
sione salomonica (o scendevamo in funivia ed il giorno successivo tornavamo 
su a piedi o viceversa, ovviamente si scelse la seconda soluzione), arrivammo a 
Madonna di Campiglio cantando e di corsa.

Posati gli zaini nell’asilo parrocchiale ci riunimmo fuori per celebrare una 
Santa Messa di ringraziamento per la prima parte dell’escursione. All’omelia 
don Gabriele diede a tutti noi la carica per completare l’impresa, poi a sorpresa: 
“infi ne volevo chiedere scusa da parte di tutti noi a Paolo Pertica (soprannome 
datomi qualche anno prima dai ragazzi) per averlo fatto arrabbiare, pur sapendo 
che se non ci avesse stimolato a camminare il giorno prima, ci saremo vera-
mente trovati in diffi  coltà, per cui grazie Paolo”. Queste sue semplici parole mi 
commossero, lui era così vedeva anche le piccole cose.

Un’altra volta mi ha proprio stupito. Alla fi ne campo a Fiavè, ero pro-tem-
pore caporeparto, l’ultimo giorno del campo, al pomeriggio, assieme agli altri 
capi ed ai capisquadriglia stavamo terminando la corte d’onore, un’attività 
che analizzava la maturità raggiunta da tutti i ragazzi durante l’anno trascorso 
decidendo i livelli e le promozioni dei singoli. Avevo appena fi schiato l’adunata 
quando arriva un ragazzo gridando: “Mi ha tagliato le dita!” Gli fasciai le due 
dita con un fazzoletto e gridai agli altri capi di proseguire le attività perché io 
l’avrei portato al primo pronto soccorso. Don Gabriele e Mauro mi dissero: “Lo 
portiamo noi, non ti preoccupare, tu prosegui con gli altri ragazzi”. Sapendo 
che entrambi avevano qualche problema con il sangue, rimasi un po’ interdetto, 
ma Lele mi sfi lò di mano le chiavi della mia cinquecento ed assieme a Carlo spa-
rirono dietro gli alberi che delimitavano il campo. Poi, verso le nove di sera, mi 
chiamarono dalla casa più vicina al campo, così seppi che per trovare un aiuto 
professionale erano dovuti tornare a Verona, raccontandomi la loro odissea ed 
assicurandomi che il ragazzo era in buone mani.

Forse sono stato un po’ prolisso ed a tratti sono andato fuori tema, ma in 
fondo volevo dire che don Gabriele era una persona speciale ed un amico discre-
to, ma sempre presente nel momento del bisogno. No, mi sono espresso male, 
è un amico ed è presente nel cuore.

Ho cercato qualche foto, ma ne ho trovate pochissime, che allego, anche 
perché lui cercava sempre di defi larsi.

 Gianpaolo Perboni

Don Gabriele e gli scout del vr 13

Don Gabriele l’ho conosciuto per 
la prima volta quando da curato è 
entrato nella vita della parrocchia 
dei Santi Angeli Custodi. Il grup-
po scout del vr 13 da subito lo ha 
inserito nel gruppo come assisten-
te ecclesiastico del reparto scout.

Era una persona speciale, sempre 
sorridente, non si tirava mai indie-
tro, non diceva mai di no. Abbiamo 
fatto insieme tanta strada, a piedi, 
con zaini pesanti, su e giù per col-
line e montagne, a segar pali per le 
costruzioni, in cambusa a cuocere minestroni e pastasciutte, a pregare insieme. Con 
i ragazzi entrava subito in sintonia, era molto attento alle specifi cità di ognuno.

Ho un ricordo molto simpatico del campo scout di Rio di Pusteria, dove 
per una notte intera, nella sua tendina, senza che noi capi lo sapessimo, aveva 
cucito per il grande gioco del giorno dopo, sui bordi dei suoi pantaloni lunghi 
di fustagno blu, una miriade di frange fatte di spago bianco per pacchi, in modo 
da assomigliare ad un vero cow boy, e così ha vissuto quel grande gioco da vero 
cow boy. Oppure nel campo scout di Fiavè quando a seguito di un grave infor-
tunio ad uno dei nostri ragazzi, abbiamo fatto il giro degli ospedali della zona, 
per arrivare alla fi ne a quello di Borgo Trento a Verona, dove abbiamo trovato il 
papà ricoverato ed il ragazzo è stato subito operato salvandogli le dita, era la sera 
del 14 di agosto! In questa occasione mi ha fatto superare la paura di non far-
cela, ha dato speranza sia a me che al ragazzo. Posso dire che in quell’occasione 
il Signore ci è stato molto vicino. Non era un grande canterino però quando al 
rifugio Mandrone sull’Adamello, con l’alta squadriglia ci siamo trovati alla sera 
con un gruppo di “veci” alpini, per creare atmosfera, ha intonato con il libretto 
dei canti in mano, la montanara e noi l’abbiamo seguito.

Quando è arrivato a Marcellise da parroco, ha trovato una canonica con il 
riscaldamento rotto, i topi che correvano di qua e di là, un ambiente che oggi a 
distanza di molti anni è stato completamente bonifi cato, non si è demoralizzato, 
si è tirato su le maniche ed è andato avanti, senza rimpianti dell’ambiente dello 
Stadio che aveva lasciato. È stato molto amato dai ragazzi, da tutti i capi perché 
infondeva fi ducia, speranza ed una grande serenità.

 Mauro Viani

Cerimonia della promessa scout.
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Ricordo di don Gabriele Zanetti

“Buseta-taneta”, ripeteva don Giovanni Calabria per indicare il giusto stile di 
vita del cristiano e, in particolare, del sacerdote. Mi pare che don Gabriele sia 
una delle immagini meglio riuscite della visione di don Calabria. Ci sono per-
sone che sono al centro dell’attenzione; che trascinano con il loro fascino e con 
le loro qualità di leader. Ci sono altre persone che, per usare un riferimento che 
mi è caro, hanno la vocazione della donna di casa, che non appare, ma che vive 
con amore le tante, piccole e importanti incombenze di ogni giorno. Non fanno 
nulla che colpisce l’immaginazione, ma sono i “servi di Dio” che camminano 
al fi anco delle persone a loro affi  date, con discrezione, con gli interventi e le 
presenze semplici che fanno sì che ogni persona si senta amata e considerata.

Nella parrocchia degli Angeli Custodi erano presenti tre preti: don Luigi 
Fiorini, don Gabriele Zanetti e don Severino Menegollo. Erano molto diversi. 
Ci hanno dato il segno della collaborazione e della messa in comune dei propri 
talenti. Don Luigi, il parroco, era molto estroverso, facile alla battuta, profondo 
nella ricerca del bene e di Dio: una roccia. Era un comunicatore come pochi. 
Appariva molto, con l’umiltà di chi sa che “se il Signore non costruisce la casa, 
invano lavorano i costruttori”. Sicuramente per i due curati è stato il padre 
amoroso e forte. I due curati erano il contrario di lui: silenziosi, schivi, timidi, 
innamorati di Gesù, in cerca del giusto appoggio. I tre hanno vissuto profon-
damente il loro rapporto e hanno saputo dare alla nostra comunità il segno 
visibile e certo della fraternità sacerdotale e del vivere come compagni di viaggio 
e di una missione impegnativa, ma bella e densa di soddisfazioni per il bene 
costruito. Ho bene in mente e nel cuore la loro immagine all’uscita dalla messa 
domenicale: don Luigi salutava a voce alta, al centro dell’attenzione; don Ga-

briele e don Severino al suo fi anco: 
il primo con il volto sereno della 
vicinanza e dell’amore, il secondo 
con un grande sorriso senza paro-
le. Una bella immagine di chi ci ha 
aiutato a crescere.

Un’altra nota segna la presen-
za di don Gabriele tra noi, sem-
pre in modo sommesso e schivo, 
ma forte e costante: è l’attenzione 
all’ecumenismo, in un’epoca in cui 
questo atteggiamento del cristiano 
era appena percettibile: raramente 
annunciato e quasi mai approfon-Santa messa al campo.

dito e incisivo. Don Gabriele era un’eccezione anche da questo punto di vista: 
viveva l’ecumenismo come chiamata ricevuta, da curare nella sua vita e capace 
di creare nuovi entusiasmi e nuove fedeltà al Signore che ci chiama ad unità. 
Ricordo la commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo e i contatti 
permanenti in particolare con le Chiese Ortodosse e con le comunità, non solo 
cristiane, presenti nella nostra diocesi. È uno dei precursori di un percorso che 
ancora fatica a concretizzarsi.

Concludo. Don Gabriele è il prete servo di Dio che cammina a fi anco dei 
suoi parrocchiani senza mai sostituirli, quasi invisibile, ma come roccia salda, 
sempre a disposizione, sempre capace di ascoltare e valorizzare l’altro, pronto a 
ritirarsi ogni volta che il fratello diventa capace di percorrere la strada del bene.

 Tito Brunelli

1984. Solenne concelebrazione pasquale nella nuova chiesa parrocchiale.
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Il seme dell’ecumenismo, gettato nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi da don 
Luigi Fiorini, primo parroco e fondatore, coltivato poi da don Gabriele, ha portato 
naturalmente e provvidenzialmente alla benedizione della prima pietra della nuo-
va chiesa ortodossa romena, che sta ora sorgendo lungo il confi ne sud del territorio 
parrocchiale.

I fratelli ortodossi romeni vicino a noi

Sabato mattina 1 febbraio 2014 ho partecipato alla cerimonia di posa della pri-
ma pietra delle Fondamenta della chiesa ortodossa romena dedicata a Sant’Elia 
il Tisbita ed a San Zeno Vescovo, che sorgerà tra viale Palladio e la tangenziale, 
lungo il confi ne sud della nostra parrocchia ed a lato del vecchio sentiero che 
percorrevo per andare a scuola dalle suore.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un centro socio-culturale, il pri-
mo del genere in Italia, per favorire l’integrazione con eventi ed incontri aperti 
a tutti e garantire un luogo di aggregazione per le badanti nei giorni di riposo.

Erano presenti, insieme al parroco romeno, Padre Gabriel Codrea, il vescovo 
Siluan della diocesi ortodossa romena d’Italia, l’ambasciatrice romena in Italia, 
il console generale della Romania a Trieste, il vescovo di Verona mons. Giusep-
pe Zenti ed il sindaco Flavio Tosi, ed altre autorità civili e religiose.

La notizia dell’evento riportata dal giornale diocesano Verona Fedele che illustra la benedizione 
della nuova chiesa ortodossa da parte del vescovo Siluan della diocesi ortodossa romena d’Italia con 
il parroco romeno padre Gabriel Codrea e la partecipazione del vescovo di Verona mons. Giuseppe 
Zenti e del sindaco di Verona Flavio Tosi. 

Un momento della cerimonia offi  ciata dal vescovo Siluan.

1 febbraio 2014. La prima pietra scritta in romeno ed in Italiano con la dedica della nuova chiesa al 
profeta Elia il Tisbita e al vescovo di Verona San Zeno.
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Ho seguito la solenne celebrazione con il libretto che mi è stato consegnato 
all’arrivo, e sono rimasta colpita dalla ricchezza dei segni usati, luce, incenso, ac-
qua ed olio, dall’abbondanza delle invocazioni, delle preghiere, dei salmi, dei can-
ti, dalla bellezza dei paramenti liturgici e dalla partecipazione numerosa e sentita, 
in una atmosfera di fede e d’intima gioia. Tanti i “segni di croce”, che, ad un certo 
punto, mi sono trovata anch’io a farli naturalmente alla maniera ortodossa…

Mentre pregavo, mi sentivo coinvolta in un avvenimento religioso e storico 
di grande signifi cato, per la presenza, oltre che di fedeli ortodossi, anche di cat-
tolici, di protestanti luterani e valdesi, che confermava la volontà di dialogo ed il 
desiderio di unità tra comunità che credono in Cristo. L’aver dedicato la nuova 
chiesa non solo al profeta Elia, ma anche al vescovo Zeno è già un segno di fra-
tellanza fra cristiani d’oriente ed occidente, nonché di gratitudine alla Diocesi 
di Verona, ed un forte contributo al cammino ecumenico.

Eravamo all’aperto, tra i pilastri di cemento della futura cripta seminterrata, 
dove era stato allestito un altare provvisorio con vicino una grande croce di 
legno intarsiato. La pioggia battente dei giorni precedenti aveva concesso una 
tregua, e solo verso la fi ne della liturgia è iniziata una pioggerellina leggera, 
come se Dio stesse dando un segno visibile della Sua presenza, aspergendo e 
benedicendo l’inizio del nuovo tempio, che sorgerà a gloria del Suo nome.

Alla fi ne della cerimonia, don Marco, presente con alcuni altri parrocchiani, 
ha donato a padre Gabriel la formella, molto gradita, riproducente il quadro 
dei Santi Angeli Custodi, come simbolo della fraternità e dell’amicizia nate 

e cresciute nella preghiera ecumenica, 
vissuta insieme più volte nella nostra 
chiesa, in occasione della settimana 
per l’unità dei cristiani.

L’avere una parrocchia ortodossa 
romena confi nante è, per la nostra 
comunità, un dono di Dio ed un’oc-
casione di comune crescita nella testi-
monianza di fede e di carità.

Quando sarà terminata, andrò con 
il mio nipotino, battezzato Elia Zeno, 
a pregare in questa chiesa, dedicata 
proprio ai due santi, dei quali porta il 
nome.

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

Il biglietto di auguri di don Gabriele

Abbiamo custodito con aff etto il biglietto di auguri che don Gabriele ci ha scrit-
to per il nostro matrimonio. Lo conserviamo ancora come uno dei regali più 
preziosi che abbiamo ricevuto. 

Ora, riconoscenti, vogliamo farne dono anche a voi.

Insieme a don Gabriele abbiamo vissuto momenti intensi e felici. Di lui 
serbiamo un ricordo particolare: sapeva stupirsi sempre, anche delle più piccole 
cose. Quando veniva a casa nostra con le catechiste e si faceva una torta, o si 
tirava fuori un vasetto di melanzane sott’olio, lui… si meravigliava e, con il suo 
sorriso, ringraziava ed assaggiava. 

Discreto e presente, così è stato per noi don Gabriele. 

 Gianluigi Rossi e Antonella Galante



Marcellise

- 1986-1994 -
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Marcellise

Titolare: Cattedra di San Pietro

“Marcellise un tempo comune ed oggi frazione di San Martino Buon Albergo 
con il suo aspetto pittoresco, le sue antiche ville di nobili patrizi, la sua chiesa 
ricca di preziose opere d’arte e ornata da una maestosa loggia dall’alto della 

collina dove è graziosamente adagiata sorride al visi-
tatore”. (Livio Croin)

Le notizie più antiche della chiesa risalgono al 
1407 e sono contenute in una interessante iscrizio-
ne in volgare murata sopra il portale orientale. Nel 
1569 è soggetta alla pieve di Lavagno. È parrocchia 
col “rector” nel 1460. La chiesa parrocchiale defi nita 
“cadente” negli ultimi anni del settecento, fu riedi-
fi cata fra il 1819 e 1827 su disegno attribuito all’ar-
ch. Barbieri. Fu restaurata ed abbellita nella seconda 
metà dell’ottocento e nel 1931 abbellita del pronao. 
Contiene preziose tele di Gerolamo Dai Libri e del 
Morone (un tempo portelle dell’organo di Santa 
Maria in Organo di Verona), quadri del C. Ridolfi , 
S. Crera, A. Marchesini e numerose opere di G. Ca-
liari. Degni di menzione il pregevole organo Ami-
gazzi del XVIII secolo e alcune sculture lignee del 
XVII e XVIII secolo.

Nel territorio della parrocchia sono presenti cin-
que oratori privati; tra questi la chiesetta della “Ma-
donnina” costruita nel XI secolo, e quella che fu di 
don Nicola Mazza.

Alcuni dati sulla parrocchia tratti dalla relazione 
del 10 maggio 1990 di don Gabriele Zanetti inviata 
al vescovo in occasione della visita pastorale del 19-20 
maggio 1990. Gli abitanti sono attualmente 981 distri-
buiti in 326 famiglie.

Nel 1921 gli abitanti erano 1903. Al tempo Mar-
cellise era sede comunale e vi rimase fi no al 1929. 
Nel 1981 gli abitanti erano 771, distribuiti in 248 fa-
miglie. L’aumento è dovuto all’arrivo di nuove fa-
miglie. Il maggior aumento della popolazione negli 
ultimi dieci anni ha toccato le fasce di età dai 20 ai 
29 anni e dai 40 ai 49 anni, passando nel primo caso 

Busto e targa ricordo della 
presenza a Marcellise di don 
Nicola Mazza dove è nato, ha 
vissuto la fanciullezza ed ha 
esercitato, nei primi anni di 
vita sacerdotale.

da 100 a 161 (con incremento di 61 persone, nel secondo caso passando da 92 a 
156 persone (con incremento di 64 persone).

I battezzati ed i cresimati non coincidono con il numero di abitanti. La prima 
comunione viene fatta in terza elementare e la cresima in prima media. Non tutti 
si sposano in chiesa. Tutti fanno il funerale religioso.

Don Gabriele a Marcellise

Marcellise, un pomeriggio di primavera del 1986

La catechista e i bambini di quinta elementare erano impegnati nell’incontro 
settimanale di catechesi in una stanza dell’ultimo piano della canonica adattata 
ad aula; era un giorno di primavera – forse fi ne marzo o aprile 1986, verso le ore 
15.30 – si aprì la porta e don Lodovico Moriggi, che amministrava la parrocchia, 
mostrò a una persona la stanza dove si svolgeva l’incontro. Questa persona era un 
giovane sacerdote, alto e magro, serio, in veste talare, con tanti capelli neri e ricci, 
occhiali con montatura nera. Non entrò, ma guardò velocemente, poi la porta 
si rinchiuse dietro ai due sacerdoti. I bambini dissero alla catechista: “è il nuovo 
parroco!” ma come facevano a saperlo? 
Già, perché, arrivato l’autunno, sabato 
25 ottobre 1986, alle ore 18.30, il giova-
ne sacerdote magro fa il suo ingresso a 
Marcellise celebrando l’Eucaristia.

Il suo nome era don Gabriele Za-
netti; lo accompagnava don Luigi 
Fiorini, parroco della parrocchia Santi 
Angeli Custodi, zona stadio di Vero-
na, dove don Gabriele era curato.

La chiesa era strapiena anche per-
ché molti parrocchiani “dello stadio” 
erano presenti con tanto aff etto ed 
evidente tristezza nel lasciarci il “loro” 
don Gabriele.

Durante la Messa scoppiò un tem-
porale rumoroso e violento, con una 
pioggia battente che durò per tutta la 
celebrazione. Alla fi ne, però, quando 
siamo usciti, non pioveva più e c’era 
anche la banda musicale che salutava 
il nuovo parroco.
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Il benvenuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mi rendo voce unica di tutti i fedeli di Marcellise, nell’esprimerLe un sincero 
ringraziamento per aver accettato di venire a guida del nostro cammino spiri-
tuale e Le porgiamo il più caloroso benvenuto. Siamo fedeli, ma su di noi si 
è adagiato un velo di polvere, che ci ha portato a vivere una fede cristiana di 
comodo e personalizzata.

Possiamo defi nirci un terreno capace di produrre buoni frutti bisognoso 
però di una vigorosa aratura.

Caro don Gabriele non disperi. Il nostro passato e la nostra cultura sono di 
origine cristiana.

Il nostro spirito, la nostra fede e i nostri animi hanno buone fondamenta. 
Siamo però piuttosto pigri, arrugginiti, ma in noi c’è il vivo desiderio di essere 
risvegliati, di uscire da questa indiff erenza, per essere di nuovo un terreno fertile 
che produca buoni frutti. Sappiamo che il suo apostolato fra noi non sarà cer-
tamente facile soprattutto fra i giovani portati ad uscire dalla vita parrocchiale 
verso comode alternative. Confi diamo quindi, nella sua forza di volontà e per-
severanza. In mezzo a noi, ci sono anche molti anziani ed ammalati, bisognosi 
più che di insegnamenti, di una visita, di una parola di incoraggiamento e di 
conforto. L’accogliamo a braccia aperte, augurandoLe con il cuore di poter vi-
vere e lavorare bene insieme a noi.

Perciò cari parrocchiani, impegniamoci pregando il buon Dio affi  nché pro-
tegga e sostenga don Gabriele e consolidi i nostri propositi, rendiamoci di-
sponibili a collaborare nel superare gli ostacoli che incontrerà durante il suo 
apostolato speso per la salvezza delle nostre anime.

 Marina Forapan e Gerardo Alloro

25 ottobre 1986. Ingresso di Gabriele Zanetti nella comunità parrocchiale “Cattedra di San Pietro” 
in Marcellise. La banda accompagna don Gabriele con don Luigi Fiorini e don Lodovico Moriggi.

I bambini
della scuola elementare 
così lo accolgono

Noi siamo i più piccini,
irrequieti, vivaci
come tutti i bambini
di questo grande mondo,
ma abbiamo dentro il cuore,
un fi ore di candore.

Ecco, coglilo tu,
che assomigli a Gesù.
Non ci conosci? Guarda:
noi siamo gli agnellini del gregge
che ti attende e Tu, noi lo sappiamo,
sei il nostro buon Pastore.

Lascia dunque
che il primo festoso benvenuto 
te lo diano i bimbi
nel nome del Signore!

Marcellise, 25/10/1986

 Rosanna Rossi

La consegna delle chiavi da parte di don
Luigi Fiorini in rappresentanza del vescovo.

Don Gabriele durante l’omelia di insedia-
mento.
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Il momento solenne del taglio della torta beneaugurante durante il pranzo per i festeggiamenti 
dell’ingresso di don Gabriele.

Dopo l’Eucarestia sul portale di ingresso: da sinistra don Remo parroco di San Briccio, don Arnaldo 
Gasperini ex parroco, don Luigi Fiorini ex parroco di Castelnuovo, don Gabriele e don Lodovico 
Moriggi.

Primi approcci e proposte alla comunità parrocchiale

25 novembre 1986 - Sintesi della prima assemblea parrocchiale

Viene divulgato a tutti la sintesi delle proposte per poter dare a tutte le persone 
disponibili la possibilità di operare nella parrocchia.

Grande richiesta di riunioni ed incontri, iniziative di catechesi, liturgiche e 
culturali rivolte a tutte le categorie dai bambini agli anziani, assistenza ai biso-
gnosi.

Attenzione volta al ripristino delle strutture parrocchiali: canonica, tinteg-
giatura della chiesa, cappella feriale per l’inverno, teatro, campo sportivo.

Ripristino di manifestazioni tradizionali: festa del patrono, rogazioni, proces-
sione della Madonna, quarantore, sante messe nelle cappelline della parrocchia.

Per realizzare il tutto: fare raccolte programmate e continuative nel corso 
dell’anno.

12 dicembre 1986 - Prima lettera alle famiglie

Cari Parrocchiani nel presentarmi a Voi, soprattutto a coloro che non conosco 
ma che col tempo avrò il piacere di avvicinare, come prima cosa vorrei rin-
graziare l’intera comunità per 
la squisita accoglienza e calo-
re manifestati al mio arrivo a 
Marcellise e per la fi ducia ac-
cordatami.
In questo breve periodo ho già 
fatto l’esperienza della vostra 
collaborazione e sensibilità ai 
problemi parrocchiali.

Cosi é anche con maggior 
fi ducia che vi sottopongo la si-
tuazione fi nanziaria della par-
rocchia in un recente incontro 
avuto con i capi-famiglia.

1993. Incontro con Enzo Bianchi sul 
tema “La Bibbia nella vita della chiesa”.
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7 luglio 1987 - Seconda lettera alle famiglie

Carissimi è passato ormai qualche mese da quando ho iniziato il cammino con 
voi come comunità cristiana di Marcellise.

La nostra vita cristiana abbiamo cercato di fondarla su tre basi:

 1. la Parola di Dio 2. l’Eucarestia domenicale
3. la vita comunitaria

In quest’ultimo aspetto rientrano anche le esigenze economiche della parroc-
chia, la cura della Chiesa come edifi cio, la cura delle strutture e attrezzature per 
il lavoro pastorale.

Sul fatto economico, penso che una parrocchia sia chiamata a dare esempio 
di “trasparenza”, per questo allego il bilancio di questi primi mesi.

Vi ringrazio per l’accoglienza che mi state dando nelle vostre case in occasione 
della benedizione delle famiglie. L’accoglienza sincera è sempre un gesto che ci 
fa crescere come uomini e come cristiani e ci apre ai doni di Dio. Da parte mia 
posso assicurarvi che anche la canonica è sempre aperta a tutti, indistintamente.

Chiedo al Signore che ci sostenga con il suo Santo Spirito e vi faccio un au-
gurio sincero per l’estate.

 don Gabriele

Proposte per la comunità:

• Migliorare la situazione generale trovata.

• Cercare il metodo per sovvenzionare e realizzare la varie proposte come 
lavori della chiesa e sistemazione degli ambienti parrocchiali.

• Coordinare le cerimonie in chiesa con letture e organizzare le cerimonie 
religiose.

• Organizzare attività di gioco e gruppo scout Lessinia 1°.

• Dialogare con le persone bisognose, sole, ammalate ed anziani.

• Incontrare e coinvolgere genitori nei catechismi sia per ragazzi che per 
adulti.

• Aprire gli incontri anche ad altre chiese.

• Programmare feste e gite culturali per unire la popolazione.

• Organizzare il giornalino parrocchiale per informare la comunità delle atti-
vità della parrocchia.

L’attività pastorale

“Dio sul monte provvede” (Es. 22,14) questa frase della Scrittura per esortarci a 
porre la nostra fi ducia prima di tutto in Dio che “è tutto in tutti” (San Paolo).

Nella prima riunione, aperta a chi era impegnato in parrocchia o voleva impe-
gnarsi, don Gabriele prese un foglio di cartone e scrisse “kerigma” (annuncio) 
il cui signifi cato per la fede cristiana è “proclamare l’annuncio di Cristo morto 
e risorto” da cui nasce la fede. Da qui iniziò con semplicità ed essenzialità la sua 
speranza nel cammino che stavamo per continuare, (non incominciare perché 
si riprende da dove si è arrivati) insieme al seguito di Gesù.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Preparazione alla formazione del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale con 
lo studio, la condivisione, la stesura e l’approvazione dello Statuto del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale tenendo presente i documenti del Concilio Vaticano II.

Formazione delle commissioni del consiglio pastorale parrocchiale, alla luce 
del Concilio Vaticano II: popolo di Dio, popolo ministeriale a partire dal batte-
simo. Attenzione alle vere esigenze della Comunità.

Importanza della comunione fraterna, festa della comunità e feste per le 
varie ricorrenze.

Lectio Divina

L’esigenza di alimentare la fede con la parola di Dio, ha portato ad introdurre  
la proposta della Lectio Divina usando la Bibbia di Gerusalemme e così scriveva 
alle famiglie in occasione della visita pasquale nel 1991: “Anche quest’anno la 
catechesi degli adulti l’abbiamo fatta a gruppi nelle case. È stata un’esperienza di 
incontro e di dialogo, di ascolto della Parola di Dio, di preghiera.

In qualcuno può essere nato il desiderio di continuare personalmente la lettura 
della Bibbia al di là dei momenti comunitari. Forse anche in chi non ha avuto l’op-
portunità di partecipare c’è l’aspirazione a conoscere il libro della Sacra Scrittura. 
Ho pensato di off rire alcune indicazioni come aiuto ad una lettura personale della 
Bibbia”.

Catechismi

La formazione e preparazione del gruppo catechiste con il documento base della 
cei “il rinnovamento della catechesi” lo coinvolgeva nella stesura dei program-
mi, chiedendo alle catechiste grande responsabilità e senso di appartenenza alla 
Chiesa.
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Dalla terza elementare alla terza media per poi proseguire nelle varie fasce 
di età in cui poneva centrale la Parola di Dio e la presa di coscienza dell’esse-
re cristiani con l’iniziazione cristiana a partire dai sacramenti del Battesimo, 
dell’Eucaristia, della Cresima, perché Dio continua ad agire nella storia della 
salvezza dell’uomo.

Percorso con le coppie del gruppo famiglia seguendo il documento concilia-
re “Gaudium et spes” per comprendere la missione della chiesa nel mondo e con 
il mondo vicina e solidale con gioia e speranza per essere popolo di Dio.

Liturgia

Liturgia, intesa come vita della Chiesa, come vita che nasce dalla Parola di Dio, 
celebrata e vissuta.

Nelle sue omelie l’anno liturgico era posto come traccia e guida, a partire 
dalla Settimana Santa, dal triduo Pasquale con la veglia della notte, in cui cer-
cava che ci fosse almeno un battesimo.

Anche la Veglia di Pentecoste veniva celebrata con particolare solennità con 
l’accensione del fuoco e il richiamo alla chiesa missionaria.

Don Gabriele con i ragazzini della Prima Comunione.

Associazioni e campi scuola

Don Gabriele aveva una grande sensibilità nell’educazione dei ragazzi e per loro 
ha fondato il gruppo scout, nell’ottobre 1991 perché credeva profondamente nel 
progetto educativo scout. Iniziative con campi scuola per adolescenti, giovani 
e famiglie.

Pellegrinaggi ed incontri

Pellegrinaggio come fi gura di conversione continua del cristiano come viaggio 
verso la patria celeste da fare sulle strade della vita con coloro che si incontrano 
per essere o diventare fratelli.

Così scriveva alle famiglie: “Vorrei che queste righe fossero come cassa di riso-
nanza per tutti di un gesto che molti di noi, giovani e adulti, abbiamo compiuto du-
rante il mese di maggio: la recita del rosario per le contrade della nostra parrocchia”.

A mio giudizio, questo fatto ha manifestato le tre dimensioni della nostra 
vita cristiana:

il senso della peregrinazione, cioè che tutti siamo in cammino,
espresso dallo spostarci da una contrada all’altra;

il senso della condivisione, che abbiamo visto indicato nell’accoglienza.
Si tratta di aiutarsi nelle cose umane ma anche di sostenerci reciprocamente

nella fede, nel riconoscere la Parola di Dio, nel radunarsi;

il senso della meta messo in risalto dalla preghiera stessa 
che è un invito a Dio perché manifesti il suo volto.

Pellegrinaggio in Russia.
Gruppo animatori al Santuario della Madonna 
della Corona all’inizio dell’attività pastorale.
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Schola cantorum e gruppo campanari

La Schola Cantorum e il gruppo campanari li riteneva vitali in una comunità 
che celebra la liturgia.

Per questo si è fatto promotore del completamento del concerto delle cam-
pane installando la 6a campana dedicata a San Pietro in Cattedra.

8 dicembre 1994. Evento storico 
sotto la regia di don Gabriele e don 
Agostino con rassegna di concerto 
di Campane in occasione della fe-
sta del patrono San Pietro in Cattedra 
e benedizione di “Sestina” la sesta 
campana, la “piccola”, dedicata al 
patrono della parrocchia, che verrà 
collocata nella loggia campanaria.

Il gruppo dei campanari.

Ecumenismo e dialogo interreligioso

Nella sua attività pastorale, appassionato è stato il dialogo interreligioso e l’ecu-
menismo; intendeva una parrocchia secondo l’appena concluso Concilio Vati-
cano II, una Chiesa comunionale in cui tutte le persone si prendessero carico 
non solo le une delle altre, ma anche spaziassero su orizzonti nuovi e più vasti, 
una Chiesa missionaria capace di accogliere l’altro, il diverso.

Infatti nell’incontro con la commissione “missione ed ecumenismo” del 14 
settembre 1989 richiamava questa Chiesa missionaria alla luce del documento 
del Concilio Vaticano “ad gentes” con l’impegno rivolto ai componenti della 
commissione di costruirsi una coscienza, una mentalità missionaria attraverso 
l’impegno formativo, la preghiera, gli incontri con altre persone, mantenendo i 
contatti con chi è in missione. Per la comunità cercava gli stimoli per la ricerca 
della rifl essione sulle diversità.

Il fattore ecumenico vissuto serenamente diventa un modo più pieno di vi-
vere la propria fede e può risvegliare la comunità in quanto il vangelo è unità 
nella diversità.

Promessa scout.

Poesia in onore della “piccola”.

Santa messa al campo scout.
Conferenza con l’archimandrita del Patriarcato di Mosca Josif Pustoutov e il diacono Gheorghi 
Ziabliziev.
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Il cammino ecumenico iniziato 
con la sensibilizzazione della comuni-
tà con conferenze e scandito da nume-
rosi incontri: Assisi, Basilea, Mosca e 
con l’archimandrita Josif della Chiesa 
Ortodossa di Mosca e con Bertinat, 
Pastore della Chiesa Valdese di Verona 
e Mantova.

In due pubblicazioni del 1994 Ga-
briele scriveva: “mi sono inserito in 
quell’ecumenismo pratico, di base, 
fatto di conversazioni e rapporti ami-
chevoli e leali che portano alla cono-
scenza, all’accoglienza, allo scambio. È 
un ecumenismo che sente la respon-
sabilità di pregare, operare e soff rire, 
affi  nché il sangue versato per la fede 
da tutti i martiri non sia stato versato 
invano”. Don Gabriele fa partecipe la comunità nella ricerca di dialogo con altre 
comunità con la chiesa ortodossa russa organizzando incontri in parrocchia e 
viaggi culturali presso le chiese di Russia. Sono a Marcellise il 6 maggio 1992 Pu-
stoutov del Patriarcato di Mosca responsabile dei rapporti con la chiesa Romano 
Cattolica e il diacono Gheorghi Ziabliziev. Per l’occasione donano alla comu-
nità di Marcellise una lampada che arde perennemente nella cappella feriale.

Incontro con la Comunità valdese di Mantova accompagnata dal pastore Felice Bertinat.

L’Arcimandrita Josif Pustoutov con i parrocchiani di Marcellise accompagnati da don Gabriele, don 
Luigi Adami parroco di San Zeno di Colognola, don Giovanni Gottardi presidente della commis-
sione ecumenica diocesana.

Felice Bertinat pastore della chiesa valdese di 
Verona e Mantova.

Locandine per gli incontri con la chiesa ortodossa del 6 maggio 1992 e del 24 aprile 1994.
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Benedizione da parte dell’archimandrita Josif 
della lampada votiva che arderà perennemente 
nella cappella feriale.

Foto ricordo nella cappella feriale di don Ga-
briele, a destra il diacono Gheorghi Ziabliziev e 
a sinistra l’archimandrita Josif Pustoutov.

Benvenuto alla chiesa ortodossa

Inviamo i nostri migliori auguri alla chiesa ortodossa di Mosca da parte della 
chiesa cattolica di Verona. Io dò il benvenuto ai rappresentanti della chiesa orto-
dossa di Mosca a nome mio e della comunità parrocchiale della zona sud orien-
tale della Diocesi di Verona in particolare: Quaderni, Pizzoletta e Villafranca.

Nelle nostre comunità parrocchiali si guarda con grande interesse allo svi-
luppo dei rapporti e del dialogo delle nostre chiese. Siamo convinti che oggi 
dobbiamo pregare per l’unifi cazione delle nostre chiese nel nome di Cristo ed 
attestare la fede tutti insieme. Questo incontro raff orza gli amichevoli legami 
di amicizia tra la chiesa di Verona e i nostri fratelli ortodossi della chiesa di 
Mosca.

Auguriamo che questo incontro incrementi sempre più i nostri amichevoli 
rapporti e i nostri vincoli di fratellanza. Vi preghiamo di trasmettere i nostri 
fraterni auguri e saluti alla chiesa ortodossa di Mosca. Grazie e arrivederci.

Marcellise 6 maggio 1992 Lino Zanetti

Diocesi di Verona - Commissione “Ecumenismo e Dialogo”

Carissimo don Gabriele, a nome della Commissione “Ecumenismo e Dialogo” 
della Diocesi di Verona e mio personale, sento il dovere di ringraziare te, il Con-
siglio pastorale parrocchiale e la Comunità intera di Marcellise per la simpatia 
e l’aff etto con cui avete accolto la delegazione del Patriarcato di Mosca: l’archi-
mandrita Josif Pustoutov e il presbitero Gheorghi Ziabliziev.

L’apertura, le attenzioni, il calore con cui la gente di Marcellise ha ricevuto 
gli ospiti del Patriarcato di Mosca e il clima di famiglia, la prospettiva di fede, la 
nota di fraternità con cui è avvenuta la celebrazione del Vespro e la condivisione 
della cena sono stati per la commissione e per la diocesi intera un annuncio e 
una testimonianza di autentico ecumenismo e di sincera vita evangelica.

Se l’ecumenismo, come è stato defi nito dal Concilio Vaticano II è un “segno 
dei tempi e un frutto della grazia dello Spirito Santo” (cf. ur 4), credo che la 
domenica 9 maggio u.s. vada considerata come un evento di benedizione che 
il Signore ha concesso alla tua parrocchia e come un’esperienza riuscita di vita 
fraterna nel nome del Signore.

Riconoscente a Dio per questa esperienza di grazia, rinnovo a te e a tutta la 
parrocchia di Marcellise il grazie più sincero e l’incoraggiamento più caloroso a 
proseguire sulle vie dell’ecumenismo. Cari e fraterni saluti!

 don Giovanni Gottardi
 Presidente

Il brindisi di don Gabriele con l’archimandrita Josif, il diacono Gheorghi, il giornalista Luigi Sandri 
e don Giovanni Gottardi, presidente della commissione ecumenica diocesana di Verona.



- 70 - - 71 -

—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   ————————————————————— —————————————————————————   Marcellise   ——————————————————————————

Carissimo don Gabriele

Dopo l’esperienza fatta come curato in zona stadio presso, la parrocchia, sei 
stato assegnato parroco alla guida della comunità di Marcellise. La tua nuova 
parrocchia ti ha accolto a braccia aperte con l’entusiasmo e le aspettative che 
si hanno con chi sta per portare giovinezza e rinnovamento. Ma oltre alla bella 
accoglienza hai anche trovato una comunità su cui c’era molto da lavorare, da 
far crescere e maturare.

Il paese si è subito trovato un po’ disorientato e incapace di muoversi con or-
dine a causa dell’inattività del passato, con molti confl itti e invadenze di campo. 
Da parte tua però non è mai venuta meno la pazienza e la capacità di prendere 
per mano ciascuno di noi e di guidarci, attraverso gli stimoli e motivazioni, di 
aiutarci l’un l’altro per crescere tutti assieme. Hai avviato numerose attività, in 
cui ogni persona, di ogni età, ha trovato una propria funzione a servizio della 
comunità.

Hai saputo proporre a ciascuno di noi un ruolo e trovare uno spazio che ben 
si inseriva nel grande progetto che avevi in mente per il nostro paese.

Dopo questa prima fase di avvio del motore ne è seguita un’altra altrettanto 
importante: il consolidamento, la messa a regime dove si è eff ettivamente con-
statata e toccata con mano la potenza del messaggio e degli insegnamenti evan-
gelici. Si è constatato che l’insegnamento aveva radici profonde e conseguenze 
durature, accompagnati poi dalla costante guida ci hai permesso di indirizzarci 
sempre sul giusto cammino.

Risultato di tutto ciò, una comunità che si formava, cresceva e si compattava 
attorno alla tua guida. Nessuno più era una presenza estranea, una comparsa 
senza ruolo, ma tutti siamo diventati protagonisti e ci si coinvolgeva reciproca-
mente in modo da non lasciare indietro nessuno. La casa del Signore era fi nal-
mente diventata la casa di tutti, dove ciascuno era il benvenuto e contribuiva a 
farla diventare sempre più bella e accogliente.

Hai insegnato ed è stato vissuto concretamente con te il signifi cato della 
parola “agape”, che, per i cristiani delle origini, rappresentava il banchetto co-
munitario, la comunione, e più in generale il legame attuato nel riunirsi in una 
comunità umana unita dall’amore fraterno. Anche per te è arrivato, dopo sette 
anni di infaticabile servizio, il tempo di lasciare la comunità di Marcellise e di 
occuparsi della guida di un nuovo gregge.

Per il paese è stato un momento triste, ma al tempo stesso vissuto con la 
consapevolezza, l’entusiasmo e la continuità del lavoro a cui ciascuno di noi 
era stato chiamato a dare il proprio contributo nella vigna del Signore. I tuoi 
insegnamenti, in quanto ben ancorati a terra, hanno permesso alla comunità di 
continuare a coltivare e far crescere il chicco da te seminato mentre tu nel frat-

tempo ti occupavi di guidare la nuova 
comunità di Castelnuovo.

Desideriamo ringraziarti adesso, 
una volta ancora, per la forza e il vi-
gore con cui ti sei preso sulle spalle le 
nostre diffi  coltà, le nostre debolezze, 
le nostre insicurezze accompagnando-
ci verso la luce. Grazie per averci fatto 
vivere quegli anni di entusiasmo, di 
gioia, allegria, capacità e volontà di 
stare assieme, di coraggio per aff ronta-
re le nuove sfi de, di desiderio di essere 
chiamati a svolgere il proprio ruolo, 
accompagnati dalla certezza che non 
ci saremmo mai trovati soli.

Ecco, oggi ci sentiamo un po’ più 
soli, ma sappiamo anche che questo 
non ci deve scoraggiare in quanto la 
tua guida resterà su di noi e ci aiuterai 
dall’alto, nell’attesa di ritrovarci anco-
ra una volta assieme nell’“agape” del 
Signore.

 
Mauro Alloro

Don Gabriele Zanetti con un sacerdote amico 
davanti alla torta del 25º. Tavolata per i festeggiamenti del 25º.
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Testimonianza di suor Narcisa

“Tutto inizia con un dono”

Carissimi amici, la presenza del Signore in ogni perso-
na è grande e stupenda. Lui non si limita mai a donar-
si continuamente in ogni istante e in ogni situazione. 
Ancora oggi porto nel cuore e nella mente il ricordo 
di quel giorno del mio 25º di professione e di sacer-
dozio di don Gabriele, festeggiati nella parrocchia di 
Marcellise.

Tutta la parrocchia ci ha fatto festa. Sono doni grandi e gratuiti del suo in-
fi nito amore. Chi può dimenticare quella festa così bella e importante di due 
persone consacrate, diverse tra loro come ministero, ma unite nell’off erta e nella 
risposta al Signore? Ringraziamo il Signore di questa chiamata e della risposta 
data con tanto entusiasmo.

Il signore ci accompagni e ci custodisca sempre.

 suor Maria Narcisa Zandonà

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

Saluto alla Comunità di Marcellise, 9 ottobre 1994

“Camminare insieme guardando al Signore”

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 acco-
glienza 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 gioca-
no, oggi, là dove la comunità cristiana si raduna e vive.

Nel momento di lasciarvi perché chiamato dal nostro vescovo ad esercitare il servi-
zio presbiterale in un’altra parrocchia, ringrazio il Signore per il dono ricevuto incon-
trando, 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 trop-
po sulla vostra crescita. Vi invito a guardare avanti con occhio limpido e semplice, 

come ci suggerisce il Vangelo, appog-
giati in Dio. Vi auguro che sappiate: 
continuare il cammino, essere capaci 
di perdono, vivere relazioni interper-
sonali profonde e fraterne, essere una 
comunità cristianamente signifi cativa, 
e che sappiate accogliere con disponibi-
lità 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.

 don Gabriele

Il grazie della comunità

Caro don Gabriele sgorga dal profon-
do del nostro cuore un grande “gra-
zie” vivo e riconoscente, per l’eredità 
di pastore spirituale e per l’amore di 
fraternità, di condivisione che sono 
stati profusi in vari modi nel corso 
degli otto anni trascorsi fra noi.



Castelnuovo del Garda

- 1994-2000 -
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Castelnuovo del Garda

Titolare Santa Maria

È già parrocchia nel 1448. Nel 1690 
con bolla di Alessandro VIII, indi-
rizzata a Simone Meves in occasione 
del suo ingresso in Castelnuovo, viene 
concesso il titolo di “Archipresbytera-
lis”. La chiesa parrocchiale su disegno 
di L. Trezza (1793) è del 1830 ed è stata consacrata nel 1888. La notizia più antica 
sulla primitiva cappella di Castri Novi si ricava dalla testimonianza contenuta 
in una pergamena del 1154. Da una visita pastorale del 1533, oltre alla chiesa di 
Santa Maria è citata una cappella dedicata a San Pietro. La comunità di Castel-
nuovo era sottoposta alla Pieve di Sandrà, la cui chiesa esisteva nell’VIII secolo.

Nel 1448 la cappella diventa chiesa parrocchiale. Nel 1630 si ha notizia dell’ir-
ruzione di soldataglie tedesche che la svaligiano. Nel 1690, con bolla di Papa 
Alessandro VIII, essa viene elevata a Chiesa Arcipretale.

Durante la campagna napoleonica nel 1796, i francesi saccheggiano la chiesa 
e la sua ricostruzione, su disegno di L. Trezza, per la scarsità di mezzi, si protrar-
rà dal 1808 al 1836.

Il 1848, prima guerra di indipendenza, è l’anno più tragico per Castelnuovo 
con la distruzione del paese e l’eccidio di 43 legionari e 46 abitanti da parte degli 
austriaci, il saccheggio e la profanazione della chiesa, con l’arresto del parroco 
don Oliosi che morirà durante la deportazione a Salisburgo. Essendo la chiesa 
profanata le messe venivano celebrate nell’oratorio di Oliosi e nella cappella dei 
conti Cossali; la chiesa viene quindi consacrata nel 1888.

Anche oggi possiamo far nostra la dedica scritta nella vecchia chiesa restau-
rata ad oratorio nel 1946: “Alla Beata Vergine del Monte Carmelo e Santa Teresa 
del Bambino Gesù, in guerra piissime patrone, il popolo di Castelnuovo, con-
servato dalle insidie, con grato animo.”

Don Gabriele Zanetti a Castelnuovo del Garda

Don Gabriele collabora per un po’ di mesi con don Carlo a Padenghe pri-
ma di entrare uffi  cialmente come pastore della nostra comunità. Si dedica alla 
pastorale con impegno ed energia, rinnova il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
formando le commissioni (economica, liturgica, ecc…). Coinvolge la comunità 
attraverso assemblee pubbliche nella programmazione sia pastorale che di inter-
venti di ristrutturazione. Viene dato inizio ai lavori per il rifacimento del tetto 
della chiesa. Con l’aiuto di volontari vengono sistemati il teatro parrocchiale, 

l’illuminazione dell’oratorio e le aule 
di catechismo. Coinvolge il Consiglio 
Pastorale e gli animatori per progetta-
re il percorso catechistico; promuove 
una giornata di ritiro aperta a tutta la 
comunità per rifl ettere sulla Parola di 
Dio. La catechesi degli adulti viene so-
stenuta nelle famiglie. Nasce la com-
missione ecumenica che svolge l’im-
portante compito di divulgare il senso 
di tale movimento. Con don Gabriele collabora anche don Luigi Fiorini (morto 
il 30 marzo 2011).

Dopo cinque anni di presenza in mezzo a noi, il 9 settembre del 2000, viene 
chiamato dal vescovo di Verona mons. Carraro a guidare la parrocchia cittadina 
di San Pancrazio al Porto e successivamente la parrocchia dei Santi Pietro e Pa-
olo in Villafranca di Verona.

Di don Gabriele i fedeli di Castenluovo non dimenticheranno la costante 
esortazione ad impegnarsi senza trascurare i propri doveri, ad essere disponibili 
verso situazioni di disagio senza guardare il colore della pelle, a rispettare e a co-
noscere i fratelli ortodossi e di altre religioni in uno spirito ecumenico davvero 
esemplare. Muore il 18 febbraio del 2011.

Battesimo della famiglia Dal Dosso.

Prime Comunioni.
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Nelle proposte di incontri interreligiosi le parrocchie di Castelnuovo e Bussolengo, su iniziativa di 
don Gabriele, promuovono un incontro ecumenico con i Valdesi con la presenza del pastore Felice 
Bertinat.

Da sinistra don Gabrie-
le davanti alla canoni-
ca di Castelnuovo con 
gli amici don Ruggero 
Favalli, l’archimandri-
ta Josif, don Giovanni 
Gottardi presidente dio-
cesano della commissio-
ne per l’ecumenismo ed 
il dialogo e don Luigi 
Adami parroco di San 
Zeno di Colognola gran-
de animatore della com-
missione per il dialogo e 
l’ecumenismo. 

Il ricordo di un amico e compagno di viaggio

Nel 1996 don Gabriele, a Castelnuovo, propone un viaggio in Russia, accom-
pagnati da Luigi Sandri, giornalista e già corrispondente dell’ansa da Mosca, 
con l’obiettivo di aprire un dialogo ecumenico-religioso e una conoscenza – sia 
pure stringata – sulla situazione della Chiesa ortodossa russa e delle confessioni 
religiose dell’urss. Come ha scritto Luigi Sandri nel suo dossier n. 26 “Dio in 
Piazza Rossa – Il ruolo dei Cristiani nell’urss della Perestrojka – (edizioni Clau-
diana Editrice, 1991)” non va dimenticato che il primo ottobre 1990 è avvenuta 
a Mosca una grande rivoluzione. A 73 anni di distanza dai fatti che sconvolsero 
Pietrogrado, la Russia e poi il mondo, e che infi ne portarono alla persecuzione 
contro i credenti, e a privilegiare l’ateismo militante, il Soviet Supremo (parla-
mento) dell’urss ha approvato la nuova legge sulla libertà di coscienza e sulle 
organizzazioni religiose.

Dopo che l’11 marzo 1985 Mikhail Gorbaciov salì al potere come segretario 
generale del pcus, e lanciò nel pianeta sovietico le due parole di fuoco: pere-
strojka (ristrutturazione) e glasnost’ (trasparenza), fu ben presto chiaro che an-
che il problema religioso sarebbe stato investito da questo ciclone rinnovatore: 
sia perché il Cremlino avrebbe mutato radicalmente la sua politica verso i cre-
denti, sia perché i credenti avrebbero dovuto ridiscutere il loro modo di essere e 
di vivere, in un’urss in piena trasformazione”.

1998, Gerusalemme. Scambio di doni ed incontro di don Gabriele ed il giornalista dell’Ansa Luigi 
Sandri con il vescovo ausiliario del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
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A distanza di quasi 20 anni, il ricordo di quel primo viaggio con don Gabrie-
le riempie ancora il cuore di speranza e di fi ducia nella possibilità di dialogare 
con i fratelli di altre religioni e conferma la certezza di quanto si possa e si debba 
da loro imparare.

Ascoltare, ripetere infi nite volte il “Gospodi pomilui” (Signore pietà) nelle 
celebrazioni religiose a cui assistiamo in piedi, ammirare i dipinti che sui muri 
interni delle chiese istruiscono i fedeli e le icone – fi nestre sulla eternità – come 
venivano denominate in antico. Si ha la sensazione che le voci così armoniosa-
mente fuse escano da una sola gola, impregnate di autentica e un po’ drammati-
ca religiosità. E il vagabondare per i vialetti del Monastero di Zagorsk costituito 
da tante chiese ed edifi ci sacri, dove ti senti come fuori dal tempo. Fu qui che 
si stabilì l’eremita Sergio per cercare Iddio nella solitudine dei boschi e delle 
paludi.

Il viaggio in treno verso Novgorod, l’incontro nel giardino col parroco 
(pope) che ci spiega quanto i russi hanno soff erto, le loro privazioni, le speranze 
della chiesa ortodossa, armena, ebrea, cristiana. Torni indietro con un balzo nel 
tempo, ti ritrovi tuff ato in una Russia arcaica, sconosciuta.

Pellegrini di ogni provenienza che attendono l’inizio delle funzioni, sacer-
doti dalle lunghe barbe nerissime e dalle capigliature fl uenti, vecchi con le bar-
be canute, donne dai fazzoletti bianchi strettamente aderenti alla fronte e alle 
orecchie come il manto di certe madonne bizantine, ogni tanto qualche strano 

1996. Viaggio in Russia.

personaggio storpio o sciancato davan-
ti alle chiese o mamme (vecchie) con 
bambini che chiedono l’elemosina e 
ti regalano un sorriso e un mazzolino 
di fi ordalisi nel sottopassaggio verso 
la Piazza Rossa quando dai loro tutto 
quello che ti rimane della loro moneta 
e delle caramelle del tuo zaino.

Il sole che ci ha accompagnati du-
rante tutto il soggiorno a Mosca lascia 
il posto ad un nevischio fi no fi no e 
freddo che a inizio settembre ti penetra dentro le ossa senza però raff reddare il 
persistente senso di ospitalità della gente incontrata, il suo generoso animo e la 
bontà che affi  ora dalla parola, dai canti, dagli atti.

Sulle frontiere della pace più diffi  cile

Coerente nel cammino dell’ecumenismo, don Gabriele nel 1998 propone un 
pellegrinaggio in Terrasanta: un itinerario tra le ragioni della pace e gli ostacoli 
che ancora la minacciano; l’occasione per ascoltare la testimonianza diretta di 
chi crede che la pace più diffi  cile sia anche possibile.

Sempre accompagnati da Luigi Sandri e dalla guida Lucia della rivista “Con-
fronti”, al gruppo di Castelnuovo si aggiungono pellegrini di Mozzecane e Villa-
franca ed è davvero impossibile riassumere in poche righe la ricchezza, la varietà, 
la diversità di sentimenti, emozioni e 
suggestioni suscitate dal viaggio orga-
nizzato da “Confronti” in Israele e nei 
territori palestinesi.

Da Tel Aviv a Nazareth, poi mon-
te Tabor, l’incontro col vescovo An-
glicano di Gerusalemme, il Lago di 
Tiberiade, le alture del Golan, ancora 
presidiate da forze militari in mano-
vra, Gerusalemme e l’incontro col vi-
ce-sindaco.

La necessità di consolidare la pace 
emerge in tutta la sua impellenza: sen-
za la pace non vi sarà futuro non solo 
per Israele, la Palestina, la Giordania 
ma per il mondo intero. Il Muro del Spianata del tempio di Gerusalemme.

1998. Gita in Palestina sul lago di Tiberiade.
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Pianto, la spianata delle Moschee, la via Dolorosa fi no alla basilica del Santo 
Sepolcro perennemente in restauro, divisa fra cattolici e greco-ortodossi, in cui 
solo la fede può penetrare il mistero della Morte e Resurrezione.

Campanili e minareti: ancora le diversità una accanto all’altra per elevare, 
speriamo, una unica preghiera per la pace.

A Ebron la Moschea con le tombe dei nostri padri: Abramo-Isacco e fuori 
ancora il contrasto tra la povertà e gli insediamenti.

L’incontro col Vescovo ausiliario del Patriarcato Latino di Gerusalemme: an-
cora propositi, confronti, realtà viste da diverse angolazioni.

Un breve saluto al Patriarcato Armeno e poi Betlemme, l’incontro col reve-
rendo della Chiesa Luterana e l’impegno di questa chiesa per le necessità del 
luogo. E poi ancora Gerusalemme dall’alto: le mura distrutte e ricostruite, il 
Tempio della Roccia dove sorgeva l’antico Tempio di Gerusalemme, l’Orto de-
gli Ulivi e la recita di un Padre Nostro che ci unisce idealmente a quelli di casa 
e a tutti quelli che credono o sono in ricerca della fede.

Arriviamo alla frontiera che divide Israele dalla striscia di Gaza, ora territorio 
palestinese. Siamo costretti a lasciare il nostro autobus, ne troveremo uno pa-
lestinese dall’altra parte della frontiera dove incontreremo padre Manuel nella 
sua scuola e il governatore di Gaza. L’aria che si respira fa subito capire che la 
situazione è ben più terribile di quanto ognuno abbia immaginato e l’arrivo in 
una città devastata, con una povertà mai incontrata, con case cresciute ma che 
potrebbero sembrare pronte da demolire, bambini ovunque, scalzi, mercanti 

2000. Il gruppo in Turchia e Cappadocia.

di cose incredibilmente da buttare, ci provoca una morsa nello stomaco che ha 
l’amaro sapore della povertà, dell’indigenza, ma soprattutto della libertà negata

E siccome siamo i primi occidentali a visitare questo Paese dopo la Firma 
degli Accordi di Pace del 23 ottobre 1998, visitiamo perfi no il nuovo aeroporto 
in costruzione, mentre il governatore ci chiede ogni possibile aiuto per promuo-
vere contatti con imprese italiane interessate ad operare a Gaza.

L’esperienza di recarsi sul Sinai a piedi o in cammello ha richiesto il supera-
mento di momenti di scoramento e di auto-incoraggiamento anche per i più 
intrepidi, ma quando il sole – alle 5.45 – dopo il canto del muezin fa cambiare i 
colori all’orizzonte e l’ultima stella – Venere – sparisce, l’incanto del momento e 
del luogo fa scaturire un canto di ringraziamento, seguito dalla lettura dei Dieci 
Comandamenti dati da Dio a Mosè.

Dopo la visita al Monastero di Santa Caterina con le sue icone e la suggestiva 
storia, ci ritroviamo nel deserto di Giuda, tra le rovine di Masada e poi ancora 
un salto a Qumram e quindi a Gerico. All’incontro serale di ringraziamento e 
saluto è stato dato a tutti appuntamento a Castelnuovo per iniziare un nuovo 
percorso di approfondimento di temi biblici in preparazione anche al Giubileo 
del 2000. E Sandri, ci ha lanciato i compiti: leggere il libro dell’Esodo, il libro 
del Profeta Osea e il suo libro “Come pietre viventi” prima del successivo viag-
gio, pena: “restare a casa”.

Seminario itinerante in Asia Minore
sulle orme dell’apostolo Paolo

Senza esami, come nello stile di don Ga-
briele, anche il Seminario Itinerante in Asia 
Minore sulle orme dell’apostolo Paolo del 
2000, ha avuto l’onore di avere Luigi Sandri 
come guida speciale.

Di questo viaggio – giugno 2000 – con 
arrivo a Istanbul, trasferimento aereo in 
Cappadocia, visita a Pummakale, non è stato 
fatto un analitico resoconto. La lettera allora 
ricevuta dai nuovi amici di Roma che si sono 
aggregati, riassume però in modo indelebile 
lo spirito che ci ha animati, con la foto del 
ponte di Istanbul che è signifi cativa del col-
legamento tra Asia e Europa.

 
Teresita Bressanelli



San Pancrazio al Porto
in Verona

- 2000-2006 -
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Premessa

Mettere insieme ed allestire con un certo ordine il tanto materiale che ci è per-
venuto in questi ultimi mesi è stato arduo e nello stesso tempo entusiasmante e, 
sotto certi versi, commovente. Ho avuto il privilegio di leggere le tante testimo-
nianze e, mentre inserivo il materiale nel computer, nella mia mente scorrevano 
come in un fi lm i sei anni intensi di collaborazione con l’amico don Gabriele. 
Tante persone gli hanno voluto veramente bene e questo bene don Gabriele se 
l’è meritato tutto.

Per orientare il lettore abbiamo cercato di raggruppare le testimonianze in 
capitoli per temi e, ove possibile, con un certo ordine cronologico. Si è iniziato 
con alcuni scritti di don Gabriele alla comunità e proseguito con l’intensa cate-
chesi e formazione pastorale, l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, il turismo 
culturale. Quindi varie testimonianze molto ricche di bei ricordi, poesie e brevi 
ma signifi cativi contributi, che abbiamo raggruppato sotto la voce “gocce di 
tenerezza”, perché tali sono. Non abbiamo voluto tralasciare nulla, perché anche 
il più piccolo pensiero è prezioso per noi. Infi ne alcuni commoventi scritti di 
commiato.

Don Gabriele, quest’uomo tanto speciale, ci ha resi migliori e credo che 
questo sia il dono più grande che ci ha lasciato.

 Cesare Murica

Note sulla chiesa di San Pancrazio al Porto

Titolari San Pancrazio e Santa Caterina vergine e martire. 
Smembrata da San Nazaro ed eretta in parrocchia in data 
15 dicembre 1936.

La chiesa parrocchiale fu distrutta dal bombardamento 
del 28 marzo 1944. La nuova chiesa venne edifi cata in un 
luogo più centrale tra il 1951 e 1953 su progetto dell’ing.Vincita e benedetta il 25 
ottobre 1953.

Altre chiese, San Pancrazio oltre Adige anteriore al 1100 con titolari: Madon-
na Assunta e San Pancrazio.

Il benvenuto della comunità
a don Gabriele Zanetti

Sabato 18 novembre 2000 don Gabriele Zanetti ha 
ricevuto un caloroso saluto di benvenuto da tutti i 
gruppi di San Pancrazio al Porto. Il nuovo parroco 
«Deve aver seminato tanto bene sacerdotale dove è 
stato perché abbiamo visto al suo ingresso tanti suoi 
ex parrocchiani che l’hanno accompagnato con riconoscenza. Venivano da Villa-
franca dove ha diff uso la Parola di Dio nei suoi primi dodici anni come coopera-
tore; dalla parrocchia Santi Angeli Custodi e dalla comunità di Marcellise, dove 
è stato parroco per otto anni e, quindi, Castelnuovo del Garda, dove credeva di 
rimanere a lungo. Invece, dopo soli sei anni, è giunto qui, nella nostra parroc-
chia, per sostituire don Egidio Baietta, che ha lasciato per raggiunti limiti di età.

Non si spaventi per aver trovato una miriade di gruppi perché questi virgulti 
sono sbocciati dal primo albero, cioè dall’Azione cattolica, che è stata la prima 
ad affi  ancarsi al Papa, cioè alla Chiesa, per dare aiuto come laici impegnati per 
diff ondere il regno di Cristo.

Il carissimo don Egidio Baietta ci ha guidati con amore per ventisette anni. 
Ora ci affi  ancheremo a lei per esserle di aiuto perché lavoriamo tutti per uno 
stesso fi ne.

Tutti insieme facciamoci coraggio perché è lo Spirito Santo che con la Sua 
presenza, anche se viviamo in un periodo diffi  cile e confusionario, dirige la 
storia.

 Cav. Renato Nezzi
 a nome della comunità

Don Luca Mainente racconta

Durante gli incontri iniziali don Gabriele aveva cercato di capire la realtà nella 
quale era stato chiamato ad essere parroco dove da quattro anni io ero vica-
rio-parrocchiale. Le domande poste con semplicità e arguzia, creavano vicinan-
za e collaborazione, non antagonismo, ed ero costantemente chiamato ad avere 
un atteggiamento critico e responsabile, rispetto alle informazioni che davo del-
la vita parrocchiale, dei ritmi, delle attività senza scadere in giudizi o sentenze, 
mostrandone invece, la dinamicità, le risorse ed anche le reali diffi  coltà incon-
trate.

La familiarità creata in poco tempo, mi diede l’ardire e il coraggio di chiedere 
di assentarmi una settimana per un viaggio in Turchia il giorno successivo al suo 
ingresso. Molte cose ancora non erano sistemate, pur avendo organizzato, impe-
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gni, attività e persone che lo avrebbero aiutato durante tutto il periodo, lui con 
molta semplicità mi disse: “Non ti preoccupare, in qualche modo faremo! La 
vita parrocchiale non è condotta solo dal prete, ma da quanti si affi  ancano a lui 
per aiutarlo. Vai, è importante conoscere direttamente la Chiesa della Turchia e 
sostenere i missionari don Piergiorgio Belloni e don Luca Pedretti”.

Scritti di don Gabriele alla comunità

“L’eco della Comunità”, febbraio 2001, Una parrocchia “viva”

Carissimi, pochi mesi di permanenza in mezzo a voi, anche se non vi conosco 
tutti, sono bastati per rendermi conto della vivacità e ricchezza della comunità 
cristiana presente a San Pancrazio al Porto. Ho toccato con mano la parteci-
pazione e il coinvolgimento di molti nei vari aspetti e momenti della vita par-
rocchiale. Emerge la fi sionomia di una comunità viva, operosamente coltivata 
in tanti anni di lavoro dal parroco mio predecessore don Egidio e, negli ultimi 
quattro anni, da don Luca.

Mio desiderio è di mettermi al servizio dei singoli e della comunità per ac-
compagnarne il cammino nelle varie vicende della vita e per dare, il più possibi-
le, una mano a mantenere accesa la fi accola della fede, il riferimento al Signore 
nella comunione.

Allo scopo di meglio conoscerci intendiamo iniziare con la prossima Qua-
resima la visita alle famiglie in modo che ciascuno possa sentirsi incontrato ed 
ascoltato. Mentre vi ringrazio per l’accoglienza che ci date nelle vostre case, 
assicuro che la casa-canonica è sempre aperta indistintamente a tutti.

Spero che ciascuno, secondo la propria personale condizione, si senta coin-
volto a dare il suo apporto alla costruzione dell’edifi cio spirituale che è la nostra 
comunità parrocchiale, in modo che possiamo essere, nel nostro ambiente, cri-
stiani signifi cativi.

A tutti auguro un buon proseguimento del cammino di fede. Il Signore ci 
guidi con il suo Spirito.

 Il vostro parroco don Gabriele Zanetti

Invito ad incontri di formazione

Carissimi responsabili dei gruppi parrocchiali, è con piacere che vi invitiamo 
a partecipare ai quattro incontri di formazione che avranno luogo durante le 
prossime settimane in settembre nella nostra parrocchia.

Secondo le nostre intenzioni questo è un impegno che non vuole appesan-
tire il nostro lavoro, che è già intenso e spesso supera le nostre capacità, ma si 
tratta di un aiuto che ci viene off erto per qualifi care meglio la nostra attività in 
parrocchia. “Rifl ettere sulla realtà della Chiesa” (questo è l’argomento proposto) 
signifi ca capire meglio la nostra identità di cristiani; e se capiamo meglio chi 
siamo, siamo anche in grado di mettere a fuoco il nostro compito con maggiore 
incisività. L’approfondimento di queste prime settimane del nuovo anno pasto-
rale rimarrà poi come “seme” da far germogliare e fruttifi care durante la restante 
parte dell’anno, facendo riferimento ad esso nelle attività del vostro gruppo 
secondo le vostre possibilità concrete. In chiusura d’anno pastorale troveremo 
tempi e spazi opportuni per concludere il cammino dei gruppi con il medesimo 
tema in modo unitario, così come vorremmo che fosse questo inizio.

Per questi motivi chiediamo la disponibilità di ciascun gruppo parrocchiale 
in due sensi:
- In primo luogo riguardo alla partecipazione a questi incontri di formazione. 

Troviamo opportuno che partecipi ad essi il maggior numero possibile dei 
membri del vostro gruppo. Per facilitare la partecipazione sarebbe opportu-
no che il gruppo fosse libero da altre riunioni, per non appesantire ulterior-
mente il vostro lavoro.

- Inoltre è bene che il lavoro svolto durante gli incontri di formazione venga 
ripreso durante l’anno all’interno di ciascun gruppo parrocchiale. In questo 
modo la parrocchia si muoverà con maggiore unità, guidata da un unico 
tema portante e la formazione non rischierà di restare “lettera morta” nella 
polvere della nostra memoria.
Confi diamo nella disponibilità di tutti i gruppi parrocchiali (nessuno esclu-

so!!) nell’accogliere questa proposta che consideriamo molto importante e rima-
niamo a vostra disposizione per eventuali suggerimenti, osservazioni e proposte. 
Augurandovi ogni bene nel Signore ci diamo appuntamento per il primo incon-
tro martedì 17 settembre p.v.

 don Gabriele e don Luca
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Ripresa

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 pro-
blemi 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 rinno-
vare 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 fi ducia.

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, co-
municata da persona a persona. La comunità cristiana si regge sul Vangelo e 
deve annunciare il Vangelo.

 don Gabriele

“L’eco della comunità”, settembre 2006, Formazione generale 2004

A settembre, conclusa la pausa estiva, si riprendono in mano libri, quaderni e 
zaini e ci si prepara per un nuovo anno scolastico. Anche in parrocchia si vive lo 
stesso clima e già si sta lavorando su programmi, percorsi e iniziative da vivere 
durante il prossimo anno pastorale, nei vari e tanti gruppi che compongono la 
nostra comunità parrocchiale.

Prima dell’inizio delle attività, però, c’è una proposta formativa importante 
che chiamiamo formazione generale rivolta, in primo luogo, agli operatori pa-
storali impegnati nei vari gruppi e servizi ma aperta anche a tutte le persone che 
vogliono rifl ettere su temi di fede e fare esperienza di comunità.

Il bisogno di formazione raccolto in tante occasioni nei vari ambiti della 
parrocchia e le indicazioni del Sinodo diocesano ci spingono a continuare l’e-
sperienza iniziata quattro anni fa con un triennio di rifl essione sulla Parola di 
Dio (fondamento e vita del credente e della comunità cristiana) e sulla Chiesa 
(come popolo di credenti e di testimoni). Il prossimo ottobre inizieremo quindi 
un nuovo triennio sui temi del dialogo tra Chiese e tra religioni.

La proposta intende off rire un percorso formativo di introduzione all’ecu-
menismo e al dialogo interreligioso che non sia né troppo ingenua né troppo 
ipercritica, ma evangelica. La fi nalità del percorso infatti è quella di far scoprire 
quali atteggiamenti evangelici ci sono necessari nei confronti degli altri e quali 
cambiamenti possono far nascere quell’apertura personale e comunitaria neces-
saria ai percorsi di dialogo.

I temi dei tre anni sono i seguenti: 1º anno: l’incontro. Io e l’altro: dall’anta-
gonismo al riconoscimento; 2º anno: il confronto. Dall’incontro al confronto: 
da ciò che divide a ciò che unisce; 3º anno: il cammino comune. Dal confronto 
al cammino comune.

Ogni anno si faranno quattro incontri. Con la seguente scansione dei con-
tenuti: il primo incontro sarà incentrato sul tema del dialogo dal punto di vista 
antropologico; il secondo propone la condivisione ecumenica di un testo bibli-
co a tre voci (cattolica, protestante ed ortodossa); il terzo prevede un recupero 

LA PAROLA DI DIO PRENDE CORPO NELLA COMUNITÀ
Proposta di ritiro spirituale per la comunità parrocchiale
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dell’orizzonte teologico così come emerge nei documenti del Concilio Vaticano 
II riguardanti l’ecumenismo; il quarto introduce al dialogo interreligioso con 
una proposta a due voci (cristiana-ebraica o cristiana-islamica).

Saremo aiutati nella rifl essione da varie persone di fede cattolica e non.

 Natalina Colombaroli

“L’eco della comunità”, 2009, A proposito di formazione

Facendo ordine sulla mia scrivania ho ritrovato gli appunti della proposta di 
Formazione Generale presentata al Consiglio Pastorale circa tre anni fa (2006). 
Ne riporto una parte perché, come ha fatto bene a me rileggerla, magari può 
essere trovata interessante anche da altri.

Si diceva: siamo convinti che i momenti formativi siano indispensabili e 
insostituibili in quanto sostengono da dentro il nostro operare in parrocchia nei 
vari settori. Ecco un abbozzo di percorso che prevede:
- una formazione rivolta a tutti gli operatori pastorali. Per “tutti” intendiamo 

le persone che svolgono un servizio all’interno della parrocchia nei vari set-
tori: pastorale, catechetico, caritativo, dei servizi.

- una formazione fatta insieme, e ciò perché interiorizzare la Parola di Dio, 
crescere nella fede e nella vita interiore dà senso e forza al nostro operare. 
Inoltre facciamo esperienza di comunità e cresciamo nella comunione.
In sintesi la proposta si articola nel seguente modo.
Finalità: formazione personale degli operatori; far riscoprire le grosse op-

portunità off erte dal Concilio Vaticano II ai laici nella vita comunitaria; far 
conoscere un po’ di storia del Concilio e per sommi capi alcuni documenti 
conciliari quali la Dei Verbum (primo anno), Lumen gentium (secondo anno), 
Gaudium et Spes (terzo anno).

Metodologia: imput iniziale (testimonianza, lettura, diapo, segno, ecc.); 
partenza sul contenuto; lavoro a gruppi; ripresa in assemblea con i relatori; 
conclusione.

Temi: il primo anno rifl etteremo sulla Parola di Dio e su ciò che il Concilio 
ne dice (Dei Verbum); il secondo anno sulla Chiesa, come luogo in cui si incar-
na e prende corpo la Parola del Signore (Lumen Gentium); il terzo anno sulla 
Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes).

Siamo al terzo anno di questa esperienza che, nonostante i limiti dati dalla 
novità, è stata bella, interessante e costruttiva per tutti coloro che l’hanno vissu-
ta. È proprio un’esperienza da fare. E non è che chi non ha partecipato fi nora ne 
sia escluso, anzi, l’invito è rivolto a chiunque presta un servizio nella comunità, 

a chi non lo fa ancora ma vorrebbe farlo, a chi ha semplicemente voglia di cre-
scere nella fede e nell’appartenenza ad una comunità in cammino.

Arrivederci a settembre, quindi.

 Natalina Colombaroli
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Don Gabriele e l’iniziazione cristiana

Queste righe sono scritte con lo spirito riconoscente di chi ha potuto godere, 
sulla spinta di don Gabriele, di un’esperienza entusiasmante e formativa. Sono il 
dovuto ringraziamento di quanti l’hanno conosciuto ed hanno avuto la fortuna 
di condividerne un pezzetto di vita attraverso l’attività da lui proposta e a cui 
teneva molto del “catechismo a casa”.

Tutto inizia con una riunione dei genitori dei bimbi di 2a elementare a cui 
Don Gabriele richiede la disponibilità “di fare catechismo a casa”. Dal primo 
imbarazzato silenzio per la sorpresa della domanda, si passa ad un vivace dibat-
tito dal quale emerge che più di metà dei genitori accetta la proposta, mentre i 
restanti, per vari e fondati motivi, no.

L’apparente frattura tra i due gruppi viene però ricomposta tramite l’intelli-
genza comprensiva di don Gabriele e la partecipazione vivace ma costruttiva dei 
presenti. Si sarebbero fatti due gruppi: il primo con genitori che avrebbero fatto 
il catechismo a casa e il secondo di genitori che avrebbero mantenuto il modello 
consueto e avrebbero mandato i fi gli al catechismo tradizionale. Periodicamente, 
poi, tutti insieme, ci si sarebbe trovati per una giornata intera di attività comuni.

Già questa semplice doppia off erta, evitando i costrittivi “prendere o lascia-
re” che allontanano i genitori dalle parrocchie è stato un ponte collaborativo: un 
piccolo esempio di “Ecclesia”.

A fare da sfondo è l’idea di slegare il percorso di “Iniziazione Cristiana” da 
quello “scolastico”, superandone l’imitazione con compiti, studio, lezioni fron-
tali. Non più insegnanti e scolari, ma solo genitori e fi gli.

La nuova impostazione prevede due cicli:
- il primo che passa attraverso i sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucare-

stia;
- il secondo che arriva alla Cresima.

Nel primo ciclo è previsto l’intervento diretto dei genitori a casa; nel secon-
do si rimane un po’ nel vago e non riuscendo a pensare nulla di innovativo, i 
ragazzi si ritroveranno nel percorso tradizionale.

I genitori che optano per il catechismo a casa nel 1º ciclo si trovano con fre-
quenza mensile per prepararsi e confrontarsi con il testo dell’Antico Testamento 
e solo in prossimità delle grandi feste religiose si tornerà al Nuovo Testamento.

Dunque, alla fatica e al timore iniziale nell’assunzione del nuovo ruolo, ben 
presto iniziano i benefi ci. Si è così creato un gruppo affi  atato di genitori che con 
piacere si ritrova e cresce condividendo approfondimento ed esperienze, men-
tre ci si riappropria del proprio ruolo di trasmettere in maniera diretta ai fi gli i 
propri valori e le proprie radici di riferimento. Naturalmente ognuno interpreta 
questo ruolo in maniera personale: chi racconta le vicende bibliche nella calma 

della sera mettendo a letto il proprio fi glio e chi invece si ritrova in piccoli grup-
pi con altri genitori ed altri fi gli, mettendo più l’accento sul “comunitario”; chi 
racconta oralmente i brani biblici e chi invece legge il testo. Emerge comunque 
con forza negli incontri di confronto il piacere di questo nuovo mettersi in 
relazione con i propri fi gli. E risulta gratifi cante lo scambio di esperienze ed il 
confronto con don Gabriele.

L’esperienza ha portato inoltre all’appassionarsi del testo biblico, alla scoper-
ta di possedere un tesoro che non si sapeva di avere a disposizione, alla maggior 
consapevolezza di far parte di una storia di salvezza che è individuale ma anche 
collettiva e che include “tutti gli uomini di buona volontà”. E forse anche quei 
genitori tiepidi e rimasti sulla soglia della “Chiesa” hanno potuto gioire e speri-
mentare un’esperienza bella.

Volendo riassumere si può dire che le sue intuizioni di fondo sono state:
- la modifi ca dell’impostazione del percorso di Iniziazione Cristiana fi no ad 

allora legata al modello scolastico e ormai riconosciuta come poco effi  cace;
- l’assunzione di responsabilità dei laici nella vita di parrocchia e del percorso 

di fede della comunità;
- la non forzatura dei genitori all’adesione ad un unico metodo di catechismo;
- la creazione del gruppo genitori dovuto al fatto di lavorare spalla a spalla sui 

testi biblici proposti;
- l’idea della trasmissione diretta dei valori da genitori a fi gli.

 Michele Panunzio

Don Gabriele e la fede bahà’i …un ricordo

Un giorno, invitato a una cena informale nella casa di 
alcuni amici bahà’i, egli era arrivato come sempre con la 
sua bicicletta (è molto bello ricordarlo in bici, quasi mai 
indossava l’abito talare e questa abitudine lo avvicinava 
ancor più alla gente e lo faceva apparire semplicemente 
come uno del quartiere).

Mentre si mangiava e si discuteva di temi come la vita di Cristo e alcuni suoi 
insegnamenti, uno dei presenti, un ragazzo bahà’i, gli chiese dove si potesse 
trovare una buona biografi a di Gesù. Don Gabriele diede al ragazzo alcune in-
dicazioni; poi la cena proseguì e si discusse di altri argomenti. Il tema sembrava 
esaurito per tutti, ma non per don Gabriele, che aveva impressa nella memoria 
questa richiesta.

Simbolo bahà’ì del rap-
porto tra l’umanità e Dio.
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Il giorno dopo, infatti, egli ritornò 
nella casa dove era avvenuta la cena e 
lasciò un piccolo pacchetto con una 
lettera per il ragazzo. Questi ne fu 
sorpreso e accolse il dono con grande 
gioia. Si rese conto che, ricordandosi 
della conversazione, don Gabriele era 
andato a comprare il libro di Alek-
sandr Men e gliel’aveva portato. Nel 
biglietto, un sincero augurio: “con 
amicizia e stima”. Quanta sensibilità, 
quanta attenzione ai particolari, quan-

ta devozione in quello che faceva. Egli fu presente anche a una cerimonia reli-
giosa bahà’i. Aveva infatti accettato l’invito a partecipare al matrimonio di una 
coppia di giovani bahà’i che a parole lo aveva conosciuto; e anche in quel caso, 
che belle parole ebbe per la cerimonia cui aveva assistito! Non giudicò, non 
commentò, ma si limitò a dire che quella celebrazione per conto suo sanciva 
una vera unione spirituale.

Lo sforzo compiuto da don Gabriele per educare le persone a non basarsi 
su pregiudizi e semplici opinioni, per incoraggiarle a conoscere gli altri e ad 
associarsi con tutti, può essere riassunto in questa citazione degli scritti bahà’i 
che tanto gli piacevano: associatevi dunque con i seguaci di tutte le religioni e pro-
clamate la causa del vostro Signore. Il più compassionevole; questo è il coronamento 
delle azioni, se siete di coloro che comprendono.

Pensando a tutto quello che don Gabriele ha fatto per il nostro quartiere, 
non possiamo che essere grati a Dio di questa grande anima che ci ha donato, 
anche se per così breve tempo.

Alle parole di Bahà’u’llàh affi  diamo il nostro saluto per lui, un saluto certa-
mente a lui gradito: considera l’uomo come una miniera ricca di gemme di inesti-
mabile valore. Soltanto l’educazione può rivelarne i tesori e permettere all’umanità 
di goderne. Se l’uomo meditasse su ciò che le Scritture inviate dal cielo dalla santa 
volontà di Dio hanno rivelato, riconoscerebbe senza indugio che loro scopo è quello 
che tutti gli uomini si considerino come un’anima sola, acciocchè il sigillo che porta 
incise le parole “il Regno sarà di Dio” s’imprima in ogni cuore e la luce della divina 
munifi cenza, della grazia e della misericordia avviluppi tutta l’umanità.

 I bahà’i di San Pancrazio al Porto,
 famiglia Dall’O

Ecumenismo

Incontrarsi per conoscersi

“La Chiesa esorta i suoi fi gli affi  nché, con prudenza e carità, per mezzo del 
dialogo e la collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo 
testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano 
progredire i valori spirituali, morali e socioculturali che si trovano in essi” (dal 
documento del Concilio Vaticano II sulle Religioni non cristiane, n. 2).

Su questo documento don Gabriele Zanetti ha impostato ed avviato una 
stagione di apertura e confronto con le altre religioni, che ha caratterizzato la 
sua azione pastorale nel corso dei sei anni di parroco nella comunità di San 
Pancrazio al Porto.

Non vanno tuttavia sottaciute tutte le altre iniziative, alcune veramente in-
novative, che ha introdotto negli anni, tra cui una nuova impostazione dell’i-
niziazione cristiana, una formazione permanente attraverso l’approfondimento 
di alcuni documenti del Concilio Vaticano II, la Lectio divina (lettura pregata 
e commentata della Parola), il coinvolgimento della comunità nelle tematiche 
aff rontate dal Sinodo diocesano.

Tuttavia l’azione pastorale sulla quale desidero soff ermarmi riguarda le ini-
ziative sull’ecumenismo, il dialogo interreligioso e quello interculturale, che mi 
hanno coinvolto in prima persona in quanto vice presidente del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale. Inoltre, l’aver vissuto con lui l’esperienza forte e indimen-
ticabile del Sinodo diocesano, mi ha portato in modo direi più che naturale a 
off rire la mia collaborazione nell’organizzare gli incontri interreligiosi e inter-
culturali. Incontrarsi per conoscersi: era questa la chiave di accesso agli incontri 
che si sono susseguiti negli anni e che hanno coinvolto decine di persone di 
diverse etnie e credi religiosi.

La costituzione di un piccolo gruppo di volenterosi, convinti della necessità 
di incontrarsi e confrontarsi, ha facilitato la scelta dei temi che via via si sono 
aff rontati, nonché la partecipazione di fratelli migranti, con i quali abbiamo 
condiviso esperienze, momenti conviviali, preghiere in comune secondo la tra-
dizione di ciascuno.

I temi aff rontati sono stati: gli immigrati a Verona: situazione, problemi, in-
serimento; il signifi cato della preghiera e del culto per i Musulmani, per la reli-
gione Bahà’i e per i Cristiani; violenza e non violenza nella relazione tra persone 
di religioni o fedi diverse; i valori umani comuni nelle diverse religioni e fedi; 
valore che ogni religione dà al testo sacro; signifi cato della preghiera e del culto 
nella vita delle diverse fedi; l’identità della donna nelle diverse religioni, per una 
reciproca conoscenza: cosa pensiamo gli uni degli altri. Quale idea di Dio nelle 
diverse religioni; la concezione dell’aldilà nelle diverse religioni.

Haifa - Israele. Centro mondiale bahà’ì, Monte 
Carmelo. 
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Tra i personaggi che hanno partecipato ai diversi incontri annoveriamo Jean 
Pierre Piessau (Uffi  cio stranieri della Cisl), Ouaouinat Salah (Centro islamico 
per la pace), Ehigie Ioseph (Chiesa Evangelica Pentecostale), Mohamed Guerfi  
(Imam di Verona), Maria Augusta Favalli (per la religione Bahà’i), don Giovanni 
Gottardi e Luciana Vantini (per la religione cristiana), esponenti della Chiesa 

Valdese, Ortodossa romena ed altri. Ma non sempre si è ricorsi al contributo 
di “esperti” esterni. Don Gabriele privilegiava un forma di autogestione che co-
stringeva tutti noi ad essere partecipanti attivi. In tal modo ci si conosceva me-
glio e ognuno riusciva ad esprimersi senza reticenze. Il motivo ispiratore di questi 
incontri è stato il desiderio di costruire dei ponti e di attivare la conoscenza delle 
persone, delle diverse culture e tradizioni, delle convinzioni religiose, facendo in 
modo che la diversità non fosse contrapposizione, ma scambio e ricchezza.

La convinzione guida che don Gabriele ha seminato è stata quella di af-
fermare che: “nelle relazioni sociali e comunitarie c’è bisogno di ricominciare 
dall’amore. Ciò che unisce in una comunità non è la forza militare, la sopraf-
fazione dell’uno sull’altro, ma l’amore come elemento che struttura i rapporti, 
le relazioni. Cercare rapporti improntati all’amore non è dare spazio all’indif-
ferenza, signifi ca invece dare alla diff erenza il giusto spazio che è quello della 
testimonianza”. Queste parole di don Gabriele ci accompagnano ancor oggi 
nelle nostre scelte e azioni quotidiane e agiscono da stimolo al nostro impegno 
sociale per costruire una società più giusta, più solidale, più civile e per abbat-
tere le invisibili barriere dell’indiff erenza, della paura, dell’insoff erenza, della 
contrapposizione, del pregiudizio.

Per tutto ciò, don Gabriele continua a vivere ed operare in mezzo a noi, ad 
essere la nostra guida spirituale, e ne continuiamo ad avvertire ancora la presen-
za ispiratrice.

 Cesare Murica

Turismo culturale

A seguito del successo di alcuni viaggi nell’Est Europa – Anello d’Oro in Russia 
e Paesi Baltici – caratterizzati da un emozionante dialogo ecumenico con le reli-
gioni Cristiane Ortodosse e Luterane nel 2004 don Gabriele aveva promosso la 
costituzione di in piccolo gruppo (Braghetti-Negrini-Nordera) con l’obiettivo 
di elaborare e attuare un programma annuale di turismo culturale rivolto ai 
parrocchiani di San Pancrazio.

A quel tempo si trattava di una interessante novità in quanto fi no ad allora 
la nostra parrocchia aveva organizzato saltuariamente pellegrinaggi o visite solo 
a santuari. Il suddetto gruppo di lavoro propose a don Gabriele un programma 
caratterizzato da: visite guidate alle chiese storiche di Verona; visite guidate alle 
vicine città artistiche del Nord Italia. La risposta dei nostri parrocchiani a questa 
iniziativa è stata molto incoraggiante fi n dalle prime gite giornaliere a Parma 
dove abbiamo ammirato gli aff reschi del Correggio, a Mantova e San Benedetto 
Po, a Ferrara e alla abbazia di Pomposa.

 Marco Bragheffi  
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Il ricordo, o meglio, l’insegnamento di don Gabriele, il prete del dialogo

Mi è stato chiesto di raccontare alcuni episodi della vita di don Gabriele parroco 
nella parrocchia di San Pancrazio al Porto, ma mi rendo conto quanto potrebbe 
essere riduttivo circoscrivere a pochi episodi la sua opera.

Don Gabriele era il parroco e basta.
Ovunque andava era il parroco, ma con una marcia in più.
Il primo impatto appena arrivato nella nostra parrocchia è stato semplice, 

ma chiaro, costante e coerente per tutti gli anni che è rimasto a San Pancrazio 
al Porto.

“In parrocchia le cose più importanti non sono le attività, le cose da fare, ma le 
persone. Quindi anima della pastorale sono le relazioni personali, i rapporti umani. 
Questo ci insegna il Vangelo”.

Il suo era uno stimolo continuo a rapportarsi e dialogare con tutti, quasi 
temesse che il chiudersi nelle nostre tradizioni ed abitudini divenisse il vero 
pericolo per il cattolicesimo.

Ricordo il modo e lo spirito con cui organizzava i viaggi per i suoi parroc-
chiani sempre con la semplicità e la mitezza che gli erano così naturali. Il viaggio 
con lui diventava il modo di conoscere ed approfondire la conoscenza di nuovi 
luoghi, ma sopratutto la cultura e la coscienza delle popolazioni visitate.

Il viaggio in Russia del giugno 2004, per me l’unico ma per lui uno dei 
molti, lo ha organizzato comprendendo anche una serie di incontri diretti con 
autorità e personalità di diverse culture religiose.

Dal parroco cattolico di San Pietroburgo, quasi eroico nel tenere viva la 
sua parrocchia, senza chiesa, con i fedeli ridotti a poche migliaia, sparsi in una 
grande città di quattro milioni di abitanti con l’80% di ortodossi, il 15% di mus-
sulmani che celebrava la Messa di volta in volta in un appartamento privato.

Dal Gran Muftì mussulmano di San Pietroburgo, che non ha concesso nes-
suna fotografi a e che amministra le sue moschee costruite per ospitare il 15 per 
cento della popolazione e che ha espresso ammirato stupore nel ricevere un 
gruppo di cristiani cattolici accompagnati dal loro parroco.

Al vescovo della grande comunità ortodossa alla quale fanno riferimento 
l’80% dei cittadini russi e che ci ha ricevuto mettendo in evidenza più le cose 
che ci dividono, ma forse perché era molto giovane. Comunque anche lui 
ha ricevuto da don Gabriele una importante lezione di dignità e di umiltà. 
Si rientrava dai suoi viaggi con un arricchimento personale importante per 
ognuno di noi.

Nel giugno 2006 don Gabriele ci ha accompagnati nelle tre repubbliche 
baltiche: la prima è stata la Lituania cattolica e con una importante comuni-
tà ebraica, la seconda la Lettonia ortodossa, la terza l’Estonia protestante, ma 
tutte accomunate da una storia di grandi soff erenze sotto il dominio nazista e 
comunista.

Desideravamo avere incontri diretti con chi, vivendo nei Paesi Baltici, è per-
sonalmente a contatto con quelle situazioni e quei problemi. Abbiamo avvicina-
to soprattutto personalità del mondo religioso perchè, senza ignorare i problemi 
sociali e politici, ci interessava capire più da vicino i problemi legati al dialogo 
tra le Chiese e tra le religioni. Gli incontri fatti, tutti importanti, sono stati 
quelli di Vilnius in Lituania con il vescovo Zurbriggen, nunzio apostolico dei 
Paesi Baldici, quello di Riga in Lettonia con il vescovo metropolita ortodosso e 
quello di Tallin in Estonia con l’arcivescovo luterano Andrea Chander.

Siamo andati, naturalmente, senza mandati uffi  ciali e senza incarichi formali 
e tuttavia consapevoli che ci inserivamo in una trama di relazioni costruite negli 
ultimi anni tra la Chiesa Cattolica e quella dei Paesi Baltici.

Russia 2004. Don Gabriele e Luigi Sandri con il Gran Mufti nella Moschea di San Pietroburgo.

Riga (Lettonia). Don Gabriele dona la formella di San Zeno al Metropolita Ortodosso.
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La sintesi di queste soff erenze è rappresentata dalla collina delle croci sulla 
quale anche papa Wojtyla portò la sua croce e dove don Gabriele ha celebrato la 
Messa con una intensità unica.

In questi luoghi dove sono sintetizzati tutti i grandi problemi del cristia-
nesimo moderno, don Gabriele li ha voluti evidenziare, con la sua inimitabile 
modesta dignità, dicendoci, senza parlare: “vedete ogni angolo del mondo è una 
parrocchia che deve migliorare”.

Le sue parole valgono molto di più delle mie: “…Le mie comunità parroc-
chiali le ho viste passare dalla iniziale curiosità, all’interesse, alla conoscenza, alla 
stima, all’amore”.

“…quindi dialogo non è sinonimo di relativismo, di indiff erentismo, di qualun-
quismo. Vissuto con sincerità e nella verità, aiuta nella conoscenza di sé e fa superare 
la paura del confronto”.

In ogni parrocchia ove ha vissuto la sua apertura alle nuove comunità, che 
si vengono a creare con l’inarrestabile immigrazione, è stata molto importante 
per l’accoglienza doverosa ai nuovi arrivati, ma soprattutto per risvegliare le 
menti e le coscienze dei cattolici residenti adagiate sulle nostre abitudini e 
tradizioni.

Il dialogo con tutti, questo è il suo insegnamento ed il suo messaggio, che 
con spirito premonitore ha scritto per noi tutti:

“il dialogo arricchisce ed anche matura una comunità cristiana. Essa infatti 
avverte che interessarsi di ecumenismo signifi ca servire e questo comporta: disponi-
bilità, pazienza, umiltà. Secondo le proprie capacità e compiti ciascuno si mette al 
servizio di una grande causa, ma il cammino ecumenico si deve vivere nella gratui-
tà, accettando la croce e attendendo nella speranza i tempi del Signore”.

 Riccardo Del Fanti

Tallin (Estonia). Primo piano di don Gabriele. Lituania. Eucaristia alla collina delle croci.

Saluto alla comunità di San Pancrazio al Porto - 15 ottobre 2006

Carissimi, abbiamo percorso assieme un breve tratto di strada cercando di vive-
re 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 pa-
storale, 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 San Pancrazio al Porto ricca di iniziative, ra-
dicata 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 cristiani siamo inseriti in una 
realtà sociale “plurale” ed è lì che dobbiamo essere signifi cativi per la testimo-
nianza 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 di 
riconoscenza per quanto ho personalmente ricevuto e per quanto ognuno fa per 
questa parrocchia e questo quartiere.

Inoltre voglio dire un grazie parti-
colare, 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 Ce-
sari. Un debito di riconoscenza sento 
anche verso don Egidio, per la sua pre-
senza e disponibilità. Desidererei rag-
giungere tutti con un saluto personale.

Vi invito ad accogliere con apertu-
ra 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
Santa messa di saluto alla comunità con don 
Egidio e don Marco.
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Oh Gabry!

Abbiamo il prete per sei anni,
con la speranza che resti qua.
Per l’aeroporto sta partendo
così ci lascia in alto mar.
Mi sogno ancora le calzette,
son quelle bianche da corridor…

Ritornello:
Oh Gabry! A Villafranca te ne vai senza di noi.
Ed ora i desideri nel cassetto restan sol tuoi.
In vita se Santo subito diventi gioia tu ci darai,
ma in cambio noi pretendiamo che tu ci torni spesso a ritrovar…

Penso a quando era nei suo studio
con la sua pipa o il toscan.
Quelle incensate di tabacco,
modello nebbia in camera sua.
Ora ci servirà un’impresa
per ripulire i muri suoi…

I suoi interessi conosciamo,
l’Ecumenismo è il suo pan.
Noi preferiamo le rosette
o i grappini che dava lui.

Gelmina Dalla Bona

Da Porto…
all’aeroporto.
Grazie Gabri.

Primo rodaggio
della bici regalata 
dalla comunità.

Saluto del
gruppo scout.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI VERONA

Gruppo di Borgo San Pancrazio

Caro don Gabriele, per noi alpini di Borgo San Pancrazio è un grande onore 
poter oggi dare questa testimonianza per la tua presenza dolce e sicura, che 
ha tracciato il nostro sentiero, appianando ogni ostacolo.
Sì, caro don Gabriele, perché tu sei sempre stato benevolo, donando a cia-
scuno di noi, l’istinto di cielo già presente in te, da sempre. Così, ad ogni 
nostro invito, sia per celebrare la Santa Messa nelle varie ricorrenze di que-

sta associazione o, a condividerne 
i momenti di festa, tu c’eri! Con 
il tuo sorriso ed entusiasmo conta-
giosi, tralasciando delle volte senza 
farli trasparire, impegni e preoccu-
pazioni, come un padre che ha, per 
la propria famiglia, pur di essere 
vicino ai tuoi alpini, con tutta la 
sensibilità che l’occasione compor-
tava. Grazie, perché il tuo esempio 
irradierà sempre, con nuovi raggi, 
più avanti, il sentiero alla vetta del-
la grande montagna.

Lino Sandri
Il capogruppo alpini Lino Sandri dona come ri-
cordo due pubblicazioni sugli alpini.

Il saluto e il rigraziamento di don Gabriele durante il pranzo di addio.

A don Gabriele

Sei arrivato in sordina e con tanta umiltà,
chiamato a guidare la nostra comunità.

Il tuo modo di porti, di ascoltare e comunicare,
il cuore di tutti ha saputo colpire.

In poco tempo, il nostro don sei diventato,
la nostra guida sicura avevamo trovato.

Un vento nuovo tu ci hai portato,
una fede più viva abbiamo sperimentato.

Ci hai fatto conoscere la Lectio Divina,
il modo più bello per incontrare Dio.

Le diffi  coltà non sono certo mancate,
ma ben presto le abbiamo superate.

Un amore grande e incondizionato,
ad ognuno di noi hai regalato.

Sei stato guida e riferimento senza distinzione
e imparzialità per tutta la comunità.

Non sarà facile accantonarti
E tanto meno dimenticarti.

Parole importanti si dovrebbero usare,
per esprimere bene ciò che sentiamo nel cuore,

ma la cosa più bella che possiamo dirti è
“Grazie don Gabriele Zanetti”.

Carla Zampieri
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Addio a don Gabriele

Nel giorno della scomparsa di don Gabriele noi tutti abbiamo avvertito un 
vuoto incolmabile e un grande rimpianto. È stata la perdita di una persona cara 
alla quale abbiamo voluto bene. Lo ricordiamo parroco nella nostra comunità 
dove abbiamo potuto apprezzare la disponibilità, l’operosità, la grande umiltà e 
la generosità d’animo. Cercava il dialogo con tutti e, sapendo ascoltare, riusciva 
a trovare per ognuno parole di amicizia, di conforto e di incoraggiamento. Con 
la sua dipartita, con il cuore pieno di dolore, ricordiamo don Gabriele grande 
sacerdote e grande uomo.

 Associazione Pro Loco Lazzaretto

Non dimenticheremo mai don Gabrie-
le quando il 30 dicembre 2000 sem-
plicemente ci disse che veniva da noi 
per l’ultimo dell’anno. Lo ricevemmo 
con tanta gioia anche perché in agosto 
un grande lutto ci aveva segnato con la 
perdita della mamma. Il nostro dolore 
si unì alla gioia della sua presenza e del-
la sua parola.

 Fam. Maria e Teresa Tosi

Ricordiamo don Gabriele quando, pas-
sando, ci suonava il campanello e, in 
particolare, il 2 luglio 2003 per il 25º 
anniversario delle nozze di Rina e Ga-
briele. Venuto a saperlo inviò un mazzo 
di fi ori dicendo che la sua preghiera era 
sempre presente.

Grazie, don Gabriele.

 Gabriele Marchioro 

A te, Gabriele, fratello nostro

Ricorderò il tuo volto:
lume, silenzio, ascolto;
la tua persona mite e profonda.

Il tuo impegno…
continuo andare
– prima del fare –
semplicemente,
verso la gente
– senza aff anno –
cercando l’uomo
dal più vicino al più lontano.

La tua casa…
una tenda al vento,
dove il pellegrino
si è trovato accolto,
dove ogni diverso,
ogni estraneo
si è sentito pari,
si è scoperto amico,
si è fermato dentro.

Con zelo entusiasta
hai percorso paesi,
di diverso credo,
con dolcezza proclamando
il Dio vicino
che fonde nell’Amore.

Il tuo dono, dono totale…
un cuore saggio
un cuore buono
un cuore ardente
un cuore grande
…come se fosse niente.

Poi…
la chiamata!
Oh, appello imprevedibile!
E tu, obbediente, hai detto,

“sì, 
sono pronto!”

E sei andato
senza tremore
senza gemito
senza lamento
senza rumore.
Col tuo silenzio…
Lasciando in noi dolore
e un misterioso vuoto
che riempie l’anima
di vital fervore.

Chiaro in te il sentiero della vita:
la Parola,

nella Parola, Cristo;
in Cristo, l’uomo.

Hai piantato un albero
“le sue foglie non cadranno mai”.

Sarà irrigato.

“Magnifi ca la tua parte di eredità”
per la forza e la speranza,
per la pace e la gioia di tanti…
quanti hanno trovato

prediletti 
un luogo riservato nel tuo cuore.

Tutti!

 Pedro
20/02/2011
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Gocce di tenerezza

Caro don Gabriele, sei stato parroco a San Pancrazio sei anni. Sono stati pochi, 
troppo pochi, ma sono bastati per conoscerti e volerti bene. Era bello alla do-
menica venire alla Santa Messa e vederti fuori dalla chiesa che aspettavi i tuoi 
parrocchiani: ci sentivamo più uniti.

La tua porta era sempre aperta per tutti e la tua parola ci confortava. Abbia-
mo fatto diverse gite assieme, tu eri discreto ma di buona compagnia.

Il nostro umile lavoro tu lo rendevi importante. Quando facevamo qualche 
festa, anche solo per pochi minuti, la tua presenza era sempre assicurata e noi 
eravamo contente. Per tutto questo siamo grate a Dio per quel poco tempo che 
sei stato nella nostra parrocchia.

Ora che sei vicino a Lui intercedi per noi.
Grazie, don Gabriele.

 Le zelatrici

Per te don Gabriele

Non si trovano facilmente le parole più appropriate per esprimerti tutta la no-
stra riconoscenza per il tuo fecondo ministero tra noi. Perciò useremo la parola 
più semplice e signifi cativa: grazie. Grazie per l’aff etto, l’amicizia e l’attenzione 
di cui ci hai circondato. Grazie per l’interesse, la vicinanza e il sostegno verso 
tutti i gruppi parrocchiali presenti nel quartiere.

Grazie per la tua squisita ospitalità che talvolta off rivi a tutti per un mo-
mento conviviale gioioso. Grazie di cuore per la sensibilità, l’amorevolzza e la 
carità fraterna con cui seguivi i nostri ammalati, infermi, anziani. Grazie per la 
tua spiritualità profonda e coinvolgente, che ha plasmato e rinnovato il nostro 
cammino di fede.

Grazie per le tue omelie profonde e pacate, che esprimevano il senso vero del 
vivere quotidiano attuando gli insegnamenti evangelici. Infi ne un grande grazie 
per il prezioso tesoro della tua testimonianza di fede, quando eri con noi e, in 
seguito, nel periodo doloroso della malattia.

Grazie, don Gabriele.

 Carla Osti
 per la comunità di
 San Pancrazio al Porto

Un passeggero unico e indimenticabile

Don Gabriele, nel tragitto della nostra vita, che immaginiamo come un treno 
partito da una stazione certa, abbiamo incontrato un passeggero unico e indi-
menticabile. Una persona dolce, umile e amorosa: don Gabriele.

Egli ha contribuito a rendere più salda in noi la fi ducia che non esistono solo 
voci egoistiche, concentrate esclusivamente sull’avere e sull’aff ermazione di sé, 
ma che esistono anche voci che hanno fatto crescere compassione, solidarietà e 
vera umanità.

Don Gabriele era un amico sincero. In lui non abbiamo mai scorto nessun 
arroccamento, ma massima apertura nei confronti di chi professava altre religio-
ni o si diachiarava agnostico o ateo

Egli è stato un costruttore di ponti tra persone che altrimenti ben diffi  cil-
mente avrebbero comunicato, scambiato esperienze e arricchito la propria vita.

Grazie di nuovo, don Gabriele.

 Gide con Tiziana e Giorgio

“Pensiero”

Amatissimo don Gabriele, quali parrocchiani di San Pancrazio al Porto ringra-
ziamo il Signore perché ci ha dato l’opportunità di conoscere e apprezzare in te 
il “Buon Pastore”.

La mitezza, l’accoglienza e la disponibilità all’altro, la semplicità, l’umiltà, la 
pacatezza dei tuoi gesti e delle parole, la saggezza del tuo silenzio, rimarranno 
in noi ricordi indelebili.

In questo momento in cui i nostri cuori sono aff ranti siamo certi, come tu ci 
hai insegnato, che un giorno ci ritroveremo insieme nella gloria eterna.

 Franco e Antonia Negrini



- 112 - - 113 -

—————————————————————   Don Gabriele Zanetti   ————————————————————— —————————————————   San Pancrazio al Porto in Verona   —————————————————

Caro amico don Gabriele. Che Dio ti dia la forza, il coraggio, la salute per tutto 
il bene che tu fai specialmente per la nostra Guinea. Grazie per tutto quello che 
hai mandato e che ci è stato utile. Un grande abbraccio da tutti i bambini e le 
loro mamme. Da parte nostra sei sempre nelle nostre preghiere e vicino al nostro 
cuore. Il Signore è con te in questo momento.

 lettera di suor Solange
 dalla Missione di Cacheu - Guinea Bissau

Un amico che non dimenticherò

Sono Patrizia, ho 47 anni, un fi glio di 23, abito a San Pancrazio al Porto, dove 
don Gabriele è stato parroco. Parlare di lui è sempre una bella storia, dove la 
dolcezza del suo sguardo e del suo parlare accarezza il cuore. Arrivai qui dieci 
anni fa già ammalata di sclerosi multipla, quindi costretta in sedia a rotelle. Don 
Gabriele fu il primo che venne a conoscermi e da subito compresi che era un 
uomo con un cuore immenso.

Il Giovedì Santo di quell’anno mi invitò alla liturgia della lavanda dei piedi 
ed egli lavò i piedi a me. Quella sera piansi tutte le mie lacrime, perché sentii 
l’amore di Dio per tutti noi. Fui allora cooptata dal vescovo padre Flavio Ro-
berto Carraro per partecipare al Sinodo diocesano e giusto mi trovai nel gruppo 
di lavoro con don Gabriele.

I suoi interventi, sempre discreti, profondi e rispettosi, manifestavano una 
immensa carità; sì perché lui stesso viveva la vera carità di Cristo, l’amorevole 
cura del prossimo, la compassione libera dal giudizio, vero padre dei suoi 
parrocchiani. L’ecumenismo e il dialogo interreligioso, aff rontati anche nel 
Sinodo diocesano, erano temi verso i quali don Gabriele era particolarmente 
sensibile. Per questo proponeva nella nostra parrocchia incontri specifi ci di 
apertura al dialogo, ai quali invitava relatori competenti e persone di altra 
fede con le quali si condivideva l’approfondimento religioso, la preghiera e 
momenti di convivialità.

Fu così che don Gabriele fu lieto di partecipare ad una cena d’inizio Rama-
dan preparata a casa mia da Alima, un’amica di religione islamica. Un rito ricco 
di simboli nella successione ordinata di squisite pietanze preparate con amore. 
Con don Gabriele vennero don Marco, don Michele e due amici.

Fu un momento di vera gioia condivisa, nella semplicità dell’essere insieme 
nel pieno rispetto di ciò che viviamo nel cuore, nel nostro esclusivo rapporto 
con Dio. Di quel Dio che ci è Padre e Madre e che il nostro don Gabriele ha sa-
puto vivere fi no all’ultimo respiro, donandocelo come il padre fa con un fi glio: 
con amorevole cura, pazienza e libero dal giudizio.

Egli ha lasciato un caro ricordo qui, ha lasciato il suo cuore, la sua voce bassa, 
il suo sguardo sorridente sempre e comunque con tutti, le sue risposte ricche di 
umiltà e di umanità. Ha lasciato un seme di carità vera nel cuore di ciascuno di 
noi. Questa è stata la sua catechesi, questa la sua eredità per noi. Io ringrazio il 
Signore per avermi fatto incontrare don Gabriele.

 Patrizia Mantovani
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Una catechista

Mi chiamo Annamaria e sono catechista da tanti anni, da quando era parroco 
don Egidio. Ho avuto la possibilità di conoscere e collaborare con don Gabriele. 
Dico la verità, non saprei da dove cominciare la mia testimonianza perché avrei 
da scrivere un libro e non solo poche righe.

Quando è morto papa Giovanni Paolo II tutti hanno detto “santo subito”. 
Alla morte di don Gabriele tutti coloro che l’hanno conosciuto nel loro cuore 
hanno pensato “è morto un santo”.

Don Gabriele si è fatto voler bene da tutti, per la sua umiltà e dolcezza 
quando parlava con le persone di tutte le età, per il suo sorriso e pazienza. Noi 
catechiste, quando è arrivato, abbiamo consegnato il resoconto catechistico ela-
borato dalle coordinatrici dei vari gruppi. Dopo un po’ ha rivoluzionato tutto 
il programma, mettendo assieme Antico e Nuovo Testamento. Eravamo un po’ 
disorientate e pensavamo di non riuscire ad aff rontare questa novità.

Don Gabriele con il suo sorriso e la sua tranquillità ci ha messo tutte a nostro 
agio. Sì, perché lui era sempre sorridente e non voleva che gli dessimo del “lei”. 
Ricordo i primi incontri in cui, per rispetto alla sua persona, gli davo del “lei” 
e lui continuava a dirmi “non capisco”, e rideva e poi mi diceva “se non mi dai 
del tu continuerò a non capire”. Ecco, questo era don Gabriele.

Ascoltava molto le persone e quando una cosa non gli andava, stava zitto. 
Tuttavia se si rendeva conto che le tue ragioni erano valide, allora ti veniva in-
contro.

Ci raccomandava di essere con i bambini sincere e concrete, prendendo 
spunti dal Vangelo. Nelle riunioni serali con i genitori e le catechiste, dopo aver 
spiegato e consegnato il nuovo materiale, chiedeva sempre a noi catechiste e ai 
genitori com’era andata la lezione e se c’erano state diffi  coltà con i bambini.

A fi ne anno catechistico off riva a tutti una pizza e a tavola non mancavano 
buonumore e barzellette, raccontate da suor Enrica che non è più tra noi da 
tanto e che sicuramente avrà accolto don Gabriele, magari raccontandogli l’en-
nesima barzelletta.

Pensando a lui, lo vedo in sella alla sua bicicletta in giro per il Porto, a visitare 
i suoi amati parrochiani ammalati e, se lo incontravi, si fermava per un saluto.

Per me e la mia famiglia, oltre a un parroco molto amato, se n’è andato un 
amico.

 Annamaria Zandomeneghi
 catechista del primo ciclo delle elementari

Una gita indimenticabile

Don Gabriele era anche un gran camminatore. Amava la montagna e quando 
poteva faceva qualche uscita con alcuni parrocchiani. Era il mese di luglio del 
2006 e con Roberto Magagnotti, la moglie Carla, Carlo Dall’Ora, sua moglie 
Marisa e Marco Nordera partono da Verona per la Val Pusteria per una due 
giorni. Dopo un primo pernottamento a Dobbiaco, l’indomani Roberto Ma-
gagnotti e Marco Nordera programmano la Dobbiaco-Cortina noleggiando 
le bici, mentre don Gabriele e il resto della compagnia partono subito per le 
Tre Cime di Lavaredo. Dal Lago di Misurina raggiungono col bus il Rifugio 
Auronzo. Da qui s’incamminano per il Rifugio Lavaredo, immersi in un me-
raviglioso paesaggio.

Dopo una breve sosta per rifocillarsi un po’ si prosegue per il rifugio Loca-
telli, poi al Pian di Cengia. Da qui si raggiunge il rifugio Comici, si prosegue 
per il rifugio Fondivalle e fi nalmente si arriva nella splendida Val Fiscalina. A 
detta dei camminatori la fatica è stata ampiamente compensata dalla memora-
bile giornata. Intanto quelli della Dobbiaco-Cortina sono tornati alla base in 
bicicletta.

L’indomani il programma ha visto don Gabriele, Carlo, Marisa e Marco no-
leggiare le bici nuovamente con destinazione Linz, in Austria, mentre Roberto 
e la moglie Carla decidono per il tragitto in auto. I gagliardi ciclisti partono da 
Dobbiaco alle nove della mattina successiva percorrendo la bella ciclabile lungo 
il fi ume Drava, tra casettine, parchi, boschi, prati e rovi di lamponi (che scor-
pacciate, don Gabriele ne andava ghiotto). Pedala, pedala, pedala giungono a 
Linz. Lasciate le bici in stazione, vanno in cerca di un posticino per assaporare 
il piatto preferito da don Gabriele: wurstel e crauti! E poi di ritorno a Dobbiaco 
in treno. Quella due giorni è rimasta veramente nel ricordo di tutti.

 Roberto Magagnotti

Lettera postuma ad un caro amico

Caro don Gabriele è la Corale San Pancrazio che ti parla, la corale di don Egi-
dio, la tua corale che negli anni trascorsi al Porto hai tanto amato.

Ricordo la tua soddisfazione, il tuo “orgoglio”, il tuo compiacimento nell’ 
ascoltare alcuni brani. Eri sempre presente ai nostri concerti, seduto in fondo 
alla chiesa per sentire meglio e, qualche volta, ti abbiamo visto commosso per-
ché i testi dentro li sentivi, li vivevi, erano tuoi come la musica che scaturiva 
dall’altare assieme a noi del coro.

La prerogativa di cantare per il Signore è sempre stata la nostra volontà: 
tu l’hai sempre capito e ci hai incoraggiati, spronati e aiutati a tener viva in 
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parrocchia una così importante realtà culturale voluta tenacemente da don Egi-
dio Baietta e fatta tua il giorno 18 Novembre 2000 quando sei arrivato come 
nuovo Pastore in sua successione.

Il Vicario episcopale al tuo ingresso ti disse: “Ricevi il libro della Bibbia, la 
stola, le chiavi del Tabernacolo, segni del Ministero sacerdotale che eserciterai 
come parroco nella nuova tua comunità”.

Il tuo desiderio era: metterti al servizio dei singoli e della comunità per ac-
compagnare il cammino nelle varie vicende della vita e dare, il più possibile, una 
mano a “mantenere accesa la fi accola della fede, in riferimento al Signore Gesù”.

Quando nel 2006 il Vescovo ti inviò parroco al Duomo di Villafranca, due 
sono state le nostre emozioni: la prima di rammarico di dover lasciare una per-
sona cara, amata da tutti e la seconda di gioia nel capire la “promozione-scelta” 
che il Vescovo ha fatto probabilmente premiandoti del lavoro svolto tra i fedeli 
e nelle varie parrocchie in cui sei stato parroco.

Sei stato anche fra noi a San Pancrazio e in quei sei anni abbiamo compreso, 
condiviso, forse scoperto il tuo “dialogo interreligioso ecumenico”, cui tanto tu 
hai dato alla Chiesa veronese. Nella nostra parrocchia hai iniziato un cammino 
di formazione cui tu solo sai i frutti che ha portato e porterà.

E arriviamo alla tua partenza dal Porto. Era la domenica del 15 Ottobre 2006 
quando la corale ti animò la Santa Messa di congedo.

È stato un momento di forte emozione ricordando anche il tuo amato curato 
don Marco visibilmente scosso dagli eventi.

La cosa non è stata ben accetta da molti, ma obbedienti al pastore della 
Diocesi, chinando il capo hai e abbiamo accettato la sua decisione. Niente da 
eccepire, però per noi del Porto, toglierci don Gabriele, il nostro amato parroco, 
che per tutti era il nostro grande amico don Gabriele… è stato molto diffi  cile 
da capire e digerire.

Per concludere, carissimo vogliamo esprimere al Signore la nostra gratitudi-
ne per averci donato un vero e santo sacerdote, capace all’ascolto dei fedeli a lui 
affi  dati e nella condivisione delle loro umane miserie.

Arrivederci don Gabriele, siamo fi duciosi che il Signore un domani ci farà 
incontrare e riunire tutti i coristi che sono passati nella corale per cantare assie-
me a te le lodi e le più belle melodie per la sua gloria.

 Cav. Renato Nezzi
 per la Corale San Pancrazio

Lectio divina

Nella nostra parrocchia di San Pancrazio al Porto dal 1985, 
in seguito alla Missione parrocchiale, animata dai missio-
nari laici della Cittadella di Assisi, ha preso vita un gruppo 
biblico per lo studio e la rifl essione sulla Bibbia.

A partire dall’anno 2000, su proposta del nuovo par-
roco don Gabriele Zanetti, è stato fatto un passo avanti 
modifi cando l’incontro settimanale di lettura biblica in Lectio Divina, lettura 
contemplata e pregata della Parola. Importante è stato il richiamo alla “Dei 
Verbum”, dove si raccomanda questa antica tradizione di preghiera. Con la gui-
da sicura di don Gabriele è stato semplice raggiungere in poco tempo il clima 
giusto per realizzare questo incontro pastorale ritenuto fondamentale per la vita 
di una comunità cristiana. Non doveva essere un gruppo selettivo. La chiama-
ta è stata rivolta all’intera comunità, cui si chiedeva l’impegno di accostarsi 
più assiduamente e con maggiore attenzione alla Parola di Dio in un’assemblea 
spontanea aperta a tutti.

La Lectio Divina si svolgeva, secondo la modalità proposta, nelle seguenti 
tappe fondamentali: invocazione dello Spirito Santo; lettura del testo biblico e 
sua prima comprensione; meditazione del signifi cato della Parola “per me, ora”; 
condivisione fraterna per favorire la crescita nella fede della comunità; preghiera 
come risposta a Dio che ha parlato; contemplazione, perché la Parola, nel rive-

La corale di San Pancrazio al Porto con don Gabriele e don Egidio l’anima del gruppo. Successiva-
mente il coro prenderà il nome di “Corale don Egidio Baietta”.
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larsi illumina, per conservare il messaggio nel cuore e per imparare a vedere le 
cose come le vede Dio; testimonianza nella vita di quanto ascoltato dalla Parola.

Le esperienze vissute nella Lectio ci insegnano: a valorizzare l’altro, chiun-
que egli sia. Ogni incontro con un “prossimo” ha avuto un signifi cato anche 
trascendente per la nostra vita. Il tempo concessogli non è stato tempo perso, 
ma ha portato frutti di bene tra noi singoli e nella convivenza comunitaria; 
l’essenziale importanza dell’ascolto. Quando siamo ascoltati ci sentiamo sicuri, 
a nostro agio. È la prova indiscussa che la nostra persona non passa indiff erente 
nell’ambiente in cui viviamo. La persona che ci ascolta ci sembra più vicina, più 
affi  dabile e amica; il silenzio che ci aiuta a trovare noi stessi, nella nostra Fede, a 
mettere in ordine i nostri sentimenti e pensieri, a rifl ettere sulle parole ascoltate, 
a interagire in modo coerente, a far sì che le relazioni siano rispettose anche del 
tempo degli altri, a non aver fretta di sentire riconosciute le proprie ragioni.

Vogliamo ringraziare don Gabriele per la sua amicizia e per la sua testimo-
nianza vissuta ogni giorno nella quotidianità delle sue relazioni in mezzo a noi.

Il nostro grazie sincero è continuare la strada che egli ci ha indicato, anche 
attraverso la Lectio Divina.

 Pedro e il gruppo Lectio

Don Gabriele

Quando un’anima bella ha
un profondo sentire,
quando sa amare Dio,
la sua parrocchia,
la sua gente, quando
sa amare tutto ciò che al mondo
c’è di bello, di buono e di giusto:
ecco ad un certo momento
questo amore esplode,
non si può trattenerlo, si sente
il bisogno di comunicarlo agli altri,
di farlo sapere a tutti.
È questo don Gabriele che tu
hai fatto a San Pancrazio.

Ti abbiamo voluto bene,
tanto bene. Ti guarda il cielo
commosso e riverente,
gli angeli volano davanti a te.
Sacerdote di Dio per tutta la tua vita,
esempio luminoso di virtù.
Ci aspettavi la domenica mattina
col sorriso; salutavi
la tua gente sulla porta
della chiesa. Il buon Gesù
dall’altare ti chiamava.
Don Gabriele, ora ci sorridi
ancora e ci aspetti tutti
sulla porta del cielo!

 Nonna Rina

In questo capitolo dedicato a San Pancrazio al Porto non possiamo dimenticare 
la fi gura di don Egidio Baietta. La sua vita pastorale si è incrociata con don 
Gabriele a Villafranca e Porto sostituendolo prima come curato e poi come 
parroco. A Porto poi è rimasto fra la sua gente collaborando intelligentemente 
col nuovo parroco don Gabriele.

A Villafranca

Come giovane curato, ha dato vite ad iniziative religiose, sportive, culturali che 
perdurano tutt’oggi. Il suo entusiamo lo ha portato a fondare la Polisportiva 
San Giorgio, sul fi nire degli anni cinquanta promuovendo uno sport per tut-
ti, aderendo al Centro Sportivo Italiano. L’attività ricreativa lo ha visto inoltre  

Nato a Castel d’Azzano 19.01.1925
Ordinato sacerdote 29.06.1950 a Castel d’Azzano
Vicario parrocchiale ad Azzano dal 1950 al 1955
Vicario parrocchiale a Roverchiara dal 1955 al 1956
Vicario parrocchiale a Villafranca dal 1956 al 1963
Parroco a Vigasio dal 1963 al 1973
Parroco a S. Pancrazio al Porto dal 1973 al 2000
Parroco emerito a Porto S. Pancrazio dal 2000 
Morte 4 agosto 2012

8 Dicembre 1957. Inizia la storia della Polisportiva San Giorgio con la benedizione del gagliardetto.

Don Egidio Baietta
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promotore del carnevale giovanile e 
gite culturali, ma anche campi di for-
mazione ed incontri di spiritualità. La 
passione dello stare insieme e di coin-
volgere giovani, famiglie, adulti lo ha 
portato alla fondazione della compa-
gnia d’arte e rivista “Aurora”.

Credeva fermamente che la fede 
non fosse un settore della vita ma coin-
volgesse ogni suo aspetto. La sua cate-
chesi semplice, diretta e coinvolgente 
raggiungeva le 
persone, special-

mente i giovani nei luoghi di incontro; memorabili le sue 
catechesi nelle osterie con fi sarmonica e bicchieri di vino 
dove la fi gura di Cristo incontrava l’uomo nella sua realtà. 
Ha lasciato fra la gente di Villafranca un ricordo indelebile 
che vive ancora negli “ex giovani” degli anni sessanta.

A Vigasio

Come parroco, ha continuato il suo ministero forte dell’esperienza di Villafran-
ca, coinvolgendo i giovani con la costruzione dell’oratorio, con la costituzione 
della Polisportiva Stella Azzurra e proponendo anche qui il carnevale come mo-
mento di ritrovo dei giovani e della comunità. Qui un grande progetto lo ha 
visto protagonista nel proporre la sistemazione della nuova piazza e specialmen-
te la costruzione della nuova chiesa coinvolgendo l’amministrazione pubblica e 
tutta la comunità.

8 Dicembre 2007. 50º anniversario della Poli-
sportiva San Giorgio: il presidente Stefano Pa-
squaletto premia con una targa ricordo il fonda-
tore don Egidio.

A San Pancrazio

Al Porto, periferia della città di Verona, ha saputo creare la comunità iniziando 
il percorso con la costruzione dell’oratorio, centro aperto a tutti. Ha continuato 
l’esperienza di Villafranca e Vigasio proponendo anche qui: carnevale, attività 
culturali e sportive, e di formazione delle persone. Al suo ritiro la popolazione ha 
caldeggiato la sua permanenza in parrocchia dove con discrezione ha continuato 
la sua missione collaborando col nuovo parroco don Gabrile dedicandosi special-
mente ad ammalati ed anziani e curando la schola cantorum. Per la sua dedizio-
ne, passione ed amore per il canto, il coro è stato intestato a don Egidio Baietta.

Qui ha terminato il suo cammino terreno don Egidio, uomo e prete che ha 
saputo anticipare con la sua visione di chiesa il Concilio Vaticano II: una chiesa 
di tutti e per tutti.

Il primo carro del carnevale di Vigasio.
La nuova chiesa fortemente voluta e realizzata 
da don Egidio.

28 ottobre 1973. All’ingresso di don Egidio a Por-
to San Pancrazio due giovani atleti di Vigasio e 
Porto si scambiano i gagliardetti delle rispettive 
polisportive.

In occasione dell’80º compleanno la parrocchia 
di Porto con don Gabriele donano a don Egidio 
un artistico crocefi sso quale ricordo e riconoscen-
za per la sua presenza in parrocchia. 

Il centro giovanile con impianti sportivi fondato da don Egidio, ora gestito dall’Associazione NOI.



Villafranca di Verona
Vicario parrocchiale

- 1968-1973 -

Parroco - 2006-2011 -
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Cento anni di Storia

9 luglio 1784: don Luigi Uberti è eletto par-
roco di Villafranca. Lo sarà fi no al 1805.

6 febbraio 1786: il parroco don Luigi Uberti 
presenta al Consiglio Comunale la ri-
chiesta per erigere il nuovo tempio che 
avrebbe occupato gran parte del cimite-
ro annesso all’antica pieve. I lavori furono 
affi dati all’arch. Pietro Ceroni che adottò 
una copia del progetto cinquecentesco 
di Andrea Palladio per il Redentore di Ve-
nezia, ma in piedi veronesi.

1786-1796: posa delle fondamenta e realiz-
zazione del basamento rialzato sopra terra.

1796: arriva il generale Napoleone Bona-
parte al comando delle truppe francesi. I 
lavori si interrompono.

1796-1814: dominazione francesce.
1814: inizio della dominazione austriaca.
1829-1847: riprendono i lavori. E questo il 

periodo più fecondo: si completa tut-
to l’alzato del presbiterio, con transetto, 
coro e cupola. Il cantiere è seguito da 
due parroci: don Gaspare Olivetti fi no al 
1839, poi dal 1841 al 1879 don Giaco-
mo Zecchinato.

1848: prima guerra d’indipendenza. Il can-
tiere si ferma ancora fi no al 1851.

31 dicembre 1852: l’ingegnere Giuseppe 
Rensi stila l’elenco delle opere e dei costi 
che rimangono da affrontare per com-
pletare la fabbrica del duomo. Il cantiere 
non si fermerà più, superando la II (1859) 
e la III (1866) guerra per l’indipendenza, e 
il passaggio al Regno d’Italia con l’annes-
sione del Veneto. Dopo Rensi, il cantiere 
è seguito dall’ingegner Gerolamo Cavaz-
zocca e chiuso dall’ingegner Paolo Zuc-
calmaglio.

7 ottobre 1882: il parroco don Pietro Allegri 
apre le porte del nuovo tempio dei SS. 
Pietro e Paolo che viene consacrato dal 
vescovo di Verona, cardinale Luigi di Ca-
nossa.

La parrocchiale “Il Duomo”

Titolari SS. Apostoli Pietro e Paolo

La parrocchiale di Villafranca, pom-
posamente battezzata “Il Duomo” è 
uno degli edifi ci più singolari del ve-
neto. È copia della chiesa del Reden-
tore che sorge sull’isola della Giudecca 
a Venezia e ne riproduce le linee ideate 
dal grande architetto Andrea Palladio. Per la Villafranca del tempo fu un’impresa 
grandiosa che si protrasse per cent’anni dal giorno 6 febbraio 1794 data in cui il 
parroco don Luigi Uberti chiese al Consiglio Comunale di Villafranca l’autoriz-
zazione per la costruzione di una nuova chiesa, attigua all’antica pieve occupan-
done parte del cimitero e degli orti adiacenti.

Le numerose traversie (problemi economici, sociali, storici, battaglie risor-
gimentali, carestie) non hanno scalfi to la volontà di quattro generazioni di Vil-
lafranchesi di portare a termine il “loro” tempio inaugurato il 7 ottobre 1882.

Don Gabriele sacerdote novello a Villafranca

Nel 1968 arriva a Villafranca don Gabriele prete novello, in sostituzione di don 
Egidio Baietta, trasferito a Vigasio come parroco. Don Gabriele, come da tra-
dizione, essendo il “giovane” cura il settore giovanile della parrocchia interes-
sandosi ai catechismi, alla Polisportiva San Giorgio, alla Compagnia di rivista 
Aurora, al carnevale giovanile, (creature di don Egidio), ai campi scuola per 
giovani adolescenti, sportivi, Azione Cattolica ed al numeroso gruppo scout. 
L’esperienza scout non sarà un fatto isolato ma farà parte del suo bagaglio pa-
storale che proporrà costantemente nella varie parrocchie consapevole di una 
esperienza formativa importante per i ragazzi e i giovani.

Così lo ricorda don Egidio in una testimonianza del 11 maggio 2011 in occa-
sione della pubblicazione di un opuscolo in ricordo dei 120 anni della presen-
za dell’Istituto Canossiano a Villafranca: “Conobbi don Gabriele a Villafranca 
quando divenne vicario parrocchiale al Duomo nell’anno 1968 mentre io ero Par-
roco a Vigasio. Ricordo ancora la gioia quando lo seppi mio successore come curato 
nella sede di Villafranca.

Era una persona molto umile, silenziosa, riservata, l’uomo della interiorità spi-
rituale. Uomo e sacerdote attento alle necessità delle persone un vero pastore che 
dedicava il suo tempo alla conoscenza e all’ascolto della gente in particolare “curava” 
la spiritualità di chi si affi  dava a lui.

Ricordo l’assidua presenza sul piazzale della chiesa prima e dopo ogni celebra-
zione Eucaristica. Animatore delle varie iniziative parrocchiali in particolare la sua 
attenzione rivolta ai giovani e alle loro esigenze.

Il suo impegno era tutto mirato all’educazione umana e spirituale soprattutto 
rivolta ai giovani per richiamarli ai veri valori del vivere secondo la parola di Dio 
della quale era veramente innamorato.

Un pastore zelante e attento alle persone anziane e malate, preoccupato dei molti 
e gravi problemi della comunità fra i quali il teatro parrocchiale”.

 don Egidio Baietta

Campo scuola giovani in Prada. Santa messa ai giardini durante un campo mobile.
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1970. Gruppo scout in partenza per il campo mobile ad Assisi.

1970. Don Gabriele sulla pista di pattinaggio in una gara organizzata dalla Polisportiva San Giorgio.

Ingresso a Villafranca - 4 novembre 2006

Sabato 4 novembre 2006 don Gabriele è ritornato fra di noi. Quando è circolata 
la notizia sul nuovo parroco don Gabriele Zanetti, la memoria ha iniziato a fare 
il suo corso.

Molti se lo ricordavano, altri si sforzavano di trovare un ricordo da rivivere. 
Con grande gioia la Parrocchia si è messa in moto, nessuno voleva rimane esclu-
so nella realizzazione della festa di accoglienza.

Molto signifi cativa è stata la celebrazione eucaristica. Il vicario don Andrea 
Mascalzoni ha sottolineato, presentando don Gabriele alla comunità, le sue doti 
di “uomo di comunione” aperto al dialogo ed alla condivisione, conoscitore della 
chiesa d’Oriente, venuto in questa parrocchia di San Pietro, apostolo della fede e 
San Paolo annunciatore del vangelo a tutti, anche a quelli che si credono lontani.

Ha poi proseguito, nella successione a don Dario Morandini nella continuità 
del ministero, “il Vescovo ti affi  da la Parrocchia” con la consegna delle chiavi.

Don Gabriele all’omelia, commentando il 
Vangelo di Marco, (12,28-34) ha sottolineato 
come fondamentale nella vita della Comunità 
sia il comandamento: “ascolta Israele, il Signore 
Dio nostro è l’unico Signore, amerai dunque il 
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta 
la tua mente e con tutta la tua forza, amerai il 
prossimo tuo come te stesso”.

Ha espresso poi la fi ducia di poter conti-
nuare nella strada tracciata da don Dario con 
la collaborazione di tutti, tenendo presente che 
la chiesa non è “uniformità ma complemen-
tarietà” ed è quindi necessario trovare le cose 
importanti e che cosa unifi ca la comunità cri-
stiana. La risposta è l’amore; non sentimento 
umano ma sentimento che trova le sue radici e 
fondamenta in Dio.

Dopo la benedizione, i battimani e gli au-
guri di rito, la festa è proseguita nelle sale del-
le Opere Parrocchiali, addobbate a festa. Una 
bella festa di famiglia in cui il calore e l’amore 
che ci univa hanno riscaldato i cuori.

Grazie don Gabriele per il tuo Sì, per il tuo 
ritorno dopo 33 anni tra di noi e ci auguriamo 
a vicenda: “Buona Strada”.

Il saluto del sindaco di Villafranca, 
architetto Luciano Zanolli.
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L’omelia

Don 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 aff ettuosa accoglienza. Ricorda le comu-
nità nelle quali ha svolto la sua missione di parroco, ringrazia tutti i sacerdoti, la 
comunità dei frati Cappuccini e in particolare la comunità di San Pancrazio al 
Porto 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 se-

parano 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 signifi cativa da un lato, ma anche diffi  cile 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 co-
munità di San Pancrazio per il cam-
mino vissuto assieme in questi ultimi 
sei anni.

Al Porto ho avuto modo di rifl ette-
re sul senso e sul valore della comunità 
cristiana inserita in una realtà che di-
venta 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 Don Gabriele durante l’omelia.

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 famigliari, 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. Ireneo 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 Consiglio Pastorale qualcuno di voi mi ha chie-

sto: “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 ve-
scovo anche con fi ducia e con speranza. E vorrei dirvi brevemente i motivi di que-
sta fi ducia. Anzitutto perché vorrei poter continuare, per quanto mi è possibile, la 
strada indicata da don Dario. Egli aveva un grande animo sacerdotale ed umano.

È stato, come più volte ho sentito in mezzo a voi, un vero pastore disponibi-
le, 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 aff etto.

E vorrei continuare a ripercorrere la via di disponibilità, di collaborazione 
che lui ha aperto.

Vengo con fi ducia confi dando nella sua assistenza dal cielo.
Un altro motivo di fi ducia è che la realtà di collaborazione e di relazione se-

rena, di creatività presenti qui, in questa parrocchia, mi è già stata presentata e 
ho potuto io stesso constatarla nell’incontro col Consiglio Pastorale.

Signifi ca 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 ven-
go con fi ducia 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 deside-
rio, questo impegno di comunione e di collaborazione, questo orientamento 
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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 deside-

rio di trovare un principio unifi catore 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:

 Ama Dio Ama il prossimo
Cioè detto in altre parole: metti Dio al primo posto nella vita e lasciati gui-

dare non dall’egoismo personale ma interessati con amore agli altri.
Ecco, anche una parrocchia è una varietà, è una pluralità di persone, di re-

altà, ognuna ha il suo carattere e la sua storia, le sue esigenze. Come è possibile 
trovare un qualcosa che la unifi chi in mezzo a tante diversità? È l’Amore. Ciò 
che unisce la comunità cristiana è l’Amore. Quindi il vangelo di oggi ci invi-
ta 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 fonda-
mento del nostro operare, del nostro 
essere. La comunità cristiana è chia-
mata a rendere presente questo Amo-
re di Dio in mezzo agli uomini, oggi. 
Ecco, c’è un’altra indicazione che ci dà 
il vangelo e che vorrei brevemente pre-
sentare oggi.

È 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 vede la Bib-
bia come fonte unica e regola suprema 

Firma di presa di possesso della parrocchia Duo-
mo alla presenza di don Andrea Mascalzoni, vi-
cario foraneo della Vicaria Villafranca-Valeggio 
e delegato vescovile per l’insediamento di don 
Gabriele.

della fede ma anche la Chiesa Ortodossa, per esempio, mette al centro dell’al-
tare solo il vangelo.

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 fondamento alla nostra vita, al nostro cammi-
no, 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, aff rontando insieme anche le diffi  coltà, 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 Si-
gnore quando ci parla”.

 don Gabriele

Don Gabriele impartisce la benedizione alla fi ne della Santa Messa concelebrata con i sacerdoti di 
Villafranca e delle parrocchie dove aveva prestato il suo servizio sacerdotale.
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Cartelloni esplicativi delle realtà e delle associazioni villafranchesi. Nei primi consigli pastorali viene 
aff rontato il primo problema: conoscere la realtà e conoscersi fra associazioni per programmare insie-
me le attività pastorali. 

Il pensiero di don Gabriele attraverso i consigli pastorali,
i giornalini “Il Duomo” e le lettere nel corso della malattia
Alcuni momenti sono stati fonda-
mentali nella vita di don Gabriele 
nella conduzione della pastorale par-
rocchiale.

Il consiglio pastorale parrocchiale 
in cui si proponevano e si discutevano 
le varie direttive da proporre alla co-
munità diceva sempre “con calma ma 
dobbiamo arrivare tutti ad una univo-
ca conclusione”.

Il giornalino parrocchiale “Il Duo-
mo” mezzo di comunicazione per fare 
arrivare e far conoscere alla comunità 
proposte, progetti e realizzazioni coinvolgendo tutte le associazioni.

Le lettere e le comunicazione che faceva pervenire, mantenendo sempre il 
contatto, con la comunità durante la sua malattia.

15 luglio 2007 - Al centro la relazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

La crescita nella comunione comporta capacità di ascoltare gli altri, in partico-
lare le motivazioni che stanno alla base delle proposte dell’altro.

Non ci sono relazioni vere se non c’è ascolto dell’altro. Molte erano le occa-
sioni che don Gabriele creava anche a livello comunitario per “fare esperienze 
assieme”.

“Il Duomo”, maggio-giugno 2008 - Tra riposo e partecipazione

“C’è un tempo per… lavorare e un tempo per… riposare”, potremmo dire, avvici-
nandosi 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.

11 luglio 2008 - Villafranca

Carissimi, da un po’ di tempo la mancanza di salute mi costringe a rimanere 
lontano da voi e dalla parrocchia.

L’intervento operatorio è ormai bene superato. Ora dovrò fare qualche radio 
terapia. Spero che passi anche il tempo della convalescenza in modo da poter 
prossimamente ritornare con voi. Nel rivolgere a tutti il mio saluto, vi ringrazio 
per la preghiera che avete fatto per me. Chiedo al Signore che mi conceda di 
riprendere insieme, al più presto, il cammino pastorale.

9 febbraio 2009 - Al centro la parola di Dio

Viene proposta la rifl essione 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 fa-
miglia 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. È importante che la catechesi 
sia 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”.
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“Il Duomo”, gennaio-febbraio 2010 - L’ascolto

Il consiglio Pastorale Parrocchiale ha scelto “l’ascolto” come atteggiamento ver-
so 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 signifi ca 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.

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. È un aprire il cuore 
all’obbedienza.

Dall’esperienza dell’ascolto del Signore il cristiano deve passare all’ascolto 
del fratello. Non è un atteggiamento superfi ciale 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 ma-
turità ecclesiale.

Dietrich Bonhoeff er, teologo luterano, ucciso il 9 aprile del 1945 nel campo 
di concentramento di Flossemberg, ha scritto: “I cristiani hanno dimenticato 
che il compito dell’ascoltare è stato loro affi  dato da Colui che è l’ascoltatore per 
eccellenza, alla cui opera essi sono chiamati a collaborare.

Dobbiamo ascoltare con l’orecchio di Dio, affi  nchè ci sia dato di parlare con 
la parola di Dio”.

 Il vostro parroco don Gabriele

“Il Duomo”, marzo-aprile 2010 - Orizzonti aperti

In occasione della visita con un gruppo di parrocchiani alle suore villafranchesi 
che operano a Nairobi, in Kenia e a Kintinku, in Tanzania.

“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 comuni-
tà 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, questo modo di impostare le cose aiuta ad in-
serire l’impegno missionario della parrocchia in un unico orizzonte, evitando 
gruppi o comportamenti errati, solitari, autoreferenziali, e, alla fi ne, anticomu-
nitari… Facendo le cose tenendo conto di suddette indicazioni, le relazioni si 
approfondiscono, si intensifi cano, si allargano, e lo spirito missionario di una 
parrocchia si sviluppa unitamente a quello comunitario”.

11 aprile 2010 - Festività pasquali

Carissimi, mi è dispiaciuto molto non essere stato presente con voi alla Pasqua, 
al Triduo Pasquale. D’altro canto sono stato tranquillo perché fatto da bravi 
giovani che sanno condurre bene la parrocchia. Con piacere ho sentito che avete 
vissuto con viva partecipazione le Festività Pasquali.

La malattia è sempre un male. Ma quando in una famiglia c’è una persona 
ammalata, tutti si interessano a lei, se ne prendono cura, si rendono disponibili: 
la famiglia si riunisce. Così se la malattia di un parroco contribuisce a riunire di 
più la comunità, quella malattia ha già prodotto un buon eff etto. Spero di poter 
tornare presto tra voi. Vi mando un saluto a tutti. Aggiungo l’augurio, con una 
preghiera perché stiate bene.

Kenia. Il gruppo degli amici di Villafranca a Nairobi con suor Sandralisa.
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Negrar, 25 aprile 2010 - Eucarestia di Prima Comunione

Carissimi ragazzi e ragazze che celebrate l’eucarestia della vostra prima comu-
nione, mi dispiace non essere con voi a causa del fatto che non sto ancora bene.

Con le catechiste vi ho accompagnato per un bel tratto di strada, ed ora ha 
continuato don Marco.

Grazie delle belle parole che mi avete scritto e della preghiera fatta per me. 
Voi siete gli agnellini del gregge e vi riunite oggi attorno all’agnello Gesù Cri-
sto, dato per noi. Cercate di capire sempre meglio cosa vuol dire partecipare al 
banchetto che il Signore prepara per voi.

A voi, ai vostri genitori, alle catechiste, a tutti, buona festa. State nella gioia. 
Ciao a tutti.

18 maggio 2010 - Conclusione del mese di maggio

Carissimi, è bello concludere insieme, come comunità, il mese di maggio, dopo 
aver pregato a piccoli gruppi in varie zone della parrocchia. È stato un periodo 
di preghiera intenso e qualifi cato. Ora, la conclusione comune in chiesa, sotto-
linea l’appartenenza alla stessa comunità.

Anche il momento conviviale in sala Franzini, con qualche dolce e qualche 
bottiglia, sottolinea la condivisione e la socializzazione di cui c’è bisogno.

Un caro saluto e grazie a tutti e ai nostri giovani preti. Un arrivederci, spero 
a presto.

23 maggio 2010 - Pentecoste

Carissimi, poiché la mia assenza da voi si prolunga e molti di voi si chiedono 
come stiano le cose a mio riguardo, ho pensato opportuno dirvi, fi nalmente, 
una parola sulla mia situazione.

Sembra esserci una ripresa della ghiandola tumorale da cui sono stato opera-
to due anni fa. Sono nelle mani del Signore e dei medici che mi hanno appron-
tato una terapia che sperano effi  cace. Lo stesso desidero anch’io perché amo 
essere tra voi.

Grazie delle preghiere che fate per me. Il Signore le ascolti. Mi rimetto 
comunque alla sua volontà. Ci guidi lo Spirito Santo di cui oggi celebriamo 
la festa. Sono contento che continuiate il cammino comunitario insieme a 
don Marco, don Michele e gli altri. Grazie a voi e loro per tutto ciò che viene 
fatto in sintonia tra di noi. Buon cammino per tutti e per ogni vostra famiglia. 
State bene.

29 giugno 2010 - Ultima lettera al Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il consiglio pastorale parrocchiale ha messo al centro dell’attenzione la re-
lazione e l’accoglienza cioè il modo di esistere concreto della comunità par-
rocchiale 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 par-
rocchia. Il Concilio Vaticano II ci insegna che è l’amore a unire una parroc-
chia.

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 
fi ne. Mettendo al centro le relazioni il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha dato 
un indirizzo grande alla parrocchia, l’ha agganciata al Concilio Vaticano II. 
Questo obiettivo va condiviso e perseguito con determinazione.

29 giugno 2010 - Festa dei patroni Santi Pietro e Paolo

Carissimi, pur essendo ancora fi sicamente impedito a partecipare alla Festa Pa-
tronale, mi sento però unito a voi spiritualmente.

La malattia permessa dal Signore, è una prova per conoscere nell’amore. L’a-
nima della cominità cristiana è l’amore reciproco tra pastore, preti, 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 
purifi care le relazioni e fondarle non sull’effi  cienza di un’azienda e le sue cose da 
fare, ma sull’amore reciproco.

So che avete preparato la festa con cura e amore. Lì è presente Cristo risorto. 
La teologia si realizza nel quotidiano, nelle diffi  coltà, nella croce, anche nella 
lotta, operando sempre in fede, speranza e carità. Questo modo di fare teologia 
(non ce n’è un altro) è per tutti. Ognuno di noi deve essere teologo. Tutti sono 
chiamati a mettere in pratica la Parola di Dio. La vera teologia non è frutto di 
enunciati teorici, ma di una vita colma di frutti.

Ringrazio don Marco per il modo con cui ha, molto bene, guidato il cam-
mino, don Andrea Faccioli e don Andrea Brunelli e don Michele per la bella, 
giovane presenza e per come stanno conducendo le cose.

Un augurio e saluto aff ettuoso anche a don Valdi e don Alfonso per l’an-
niversario di sacerdozio. Ancora ad multos annos. Saluto anche gli altri sacer-
doti presenti e ringrazio don Francesco per la sua presenza e disponibilità. A 
tutti auguro una buona e riuscita festa patronale.
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Feste, manifestazioni e gite

Giugno 2008 - 400 anniversario di sacerdozio

Il numero quaranta ricorre spesso nella Bibbia e ha scandito la storia del popolo 
di Dio:
- 40 i giorni del diluvio;
- 40 i giorni di Mosè sul Sinai per ricevere le tavole della legge;
- 40 gli anni trascorsi dal popolo ebreo nel deserto;
- 40 i giorni di Gesù nel deserto.

È con grande gioia ed animo grato che il cpp partecipa alla celebrazione del 
40o di ordinazione sacerdotale di don Gabriele Zanetti. 

Nel giugno 2008 in occasione della festa del mandato viene festeggiato il 40º anniversario di sacerdo-
zio di don Gabriele con la presenza dei sacerdoti e dell’amico don Luigi Adami.

Il percorso del tuo ministero lo hai iniziato proprio qui a Villafranca, dove 
per un misterioso e provvidenziale disegno di Dio sei ritornato.

Di questo ringraziamo il Signore, perché nel riprendere insieme il cammino, 
possiamo essere “compagni di viaggio” gli uni per gli altri: nell’approfondire la 
parola di Dio, nell’intessere relazioni, nel ripartire dagli ultimi e nell’ascolto pa-
ziente delle situazioni di disagio. Grazie per la tua disponibilità, la tua sensibilità 
e la tua discrezione. Grazie per l’esserci vicino.

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

“Il Duomo”, marzo-aprile 2009, Sulle orme di San Paolo

In occasione dell’anno paolino aperto nel giugno del 2008 e conclusosi alla 
fi ne di giugno del 2009, sul giornalino “Il Duomo” di marzo-aprile 2009, don 
Gabriele scrive: “Ci possiamo domandare: qual è l’eredità spirituale che ci 
lascia San Paolo?

La gratuità 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. È 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 rifi utiamo la croce 
come via scelta da Dio per redimere il mondo. Invece la misericordia del Si-
gnore ci è rivelata nella croce. In essa Egli ci viene incontro nonostante tutte le 
nostre resistenze.

Al centro Gesù Cristo: al cen-
tro della sua attenzione e del suo mes-
saggio Paolo mette una persona: Gesù 
Cristo. Non si tratta di credere a del-
le verità, di dare la propria adesione a 
delle norme, a delle leggi, ma di aver 
fi ducia in una persona vivente e a lui 
affi  dare la propria vita.

il culto a dio: il culto a Dio non 
si compie più in templi costruiti dal-
la mano dell’uomo ma nella comuni-
tà cristiana, che, formando il corpo di 
Cristo, diventa il luogo del vero culto a 
Dio dato in spirito e verità.
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Agosto 2010. Uno degli ultimi ricordi di don Gabriele alla Sagra di San Rocco con mons. Pietro 
Salvetti a sinistra, e don Francesco Marchi a destra.

La torta augurale per il 40º di sacerdozio confezionata dal pasticcere Maurilio Giacomelli.

Orizzonti aperti ed incontri fra varie comunità

Anche a Villafranca don Gabriele sulla scorta delle esperienze nelle altre par-
rocchie propone: festa patronale con manifestazioni collaterali di anno in anno 
(mostre, la storia del duomo, la pubblicazione “La Fabbrica del duomo in Vil-
lafranca di Verona”, il menù dei patroni ecc), incontri ecumenici per conoscere 
anche altre realtà (valdesi, evangelici, ortodossi). Ripropone incontri con le altre 
chiese e le ormai collaudate gite culturali a Roma sulle orme di San Paolo, ma 
soprattutto pellegrinaggi, per lui ormai di routine, in Terrasanta e Russia con 
incontri con le diverse realtà sociali e religiose.

23 gennaio 2009, Duomo di Villafranca. Celebrazione ecumenica in occasione della settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani con la partecipazione da sinistra: Boris Rasveyev (prete ortodosso 
russo), Kerstin Vogt (pastora luterana), mons. Giuseppe Zenti (vescovo di Verona), Gabriel Codrea 
(prete ortodosso Romeno), Vito Gardiol (pastore Valdese).

2009. Terrasanta. 2010. Moschea di San Pietroburgo (Russia).



Funerali
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Il quotidiano “L’Arena” il 18 febbraio 2011 titolava: “Morto il parroco don 
Gabriele, uomo della pace e del dialogo”. 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”.

Dalla telecronaca di Telepace

Non è un evento particolare e felicissimo quello che condivideremo con voi tra 
poco; nello stesso tempo è per la fede cristiana, un momento di condivisione di 
preghiera, ma può essere anche un momento in cui ripensare alla nostra storia 
nella prospettiva escatologica di una vita che continua; perché oggi siamo chia-
mati a pregare per don Gabriele Zanetti, un altro sacerdote che segue alcuni 
sacerdoti che sono morti recentemente.

È un triste momento per la nostra comunità e per altre comunità che l’hanno 
avuto come pastore di anime.

Il Duomo di Villafranca è strapieno di tanti fedeli, di tante persone comuni, 
è pieno anche di tanti sacerdoti che l’hanno conosciuto, suoi confratelli. Il Ve-
scovo tra poco presiederà queste solenni esequie.

Noi apriamo, come di consueto in circostanze come queste, con qualche 
minuto di anticipo per dire due parole e per aiutarci a conoscere questa fi gura 
di sacerdote. Santo prete come tanti santi preti che sono quelli che, nelle nostre 
comunità, si spengono.

Credo comunque che la Parrocchia di Villafranca e non solo, abbia assapora-
to in questi quattro anni la presenza di don Gabriele e che possa così continuare 
nel dialogo ecumenico.

 Roberto Zoppi

Il numeroso pubblico, che non ha trovato posto in Duomo, sotto i gazebo allestiti in piazza assiste 
al rito funebre.
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La testimonianza di Loredana

“Non c’è dubbio che don Gabriele abbia dato una grossa testimonianza di se 
stesso anche nella malattia. Circa un mese fa gli chiedevo: “come stai?” don Ga-
briele mi ha risposto: “sono entrato nell’orto del Getsèmani”. Questa è una cosa 
che quando ci penso, mi fa stare male. È stato un grande uomo, che ci ha in-
segnato a camminare con la Parola di Dio, ci ha insegnato a conoscere e come 
interpretare questa Parola, ci lascia una grande importantissima eredità anche nel 
campo dell’Ecumenismo”.

“Credo che si considerasse un fratello tra i fratelli, per cui ha incontrato queste 
Chiese sorelle ed ha speso sicuramente molto tempo per conoscerle, per dare te-
stimonianza della loro dignità, della loro importanza. Noi purtroppo a Villafran-
ca, per il rispetto che don Gabriele ci ha portato, siamo appena stati introdotti 
in questo problema. Don Gabriele ci lascia questa eredità, avremo il compito di 
conoscere e di portare avanti questo momento”.

Zoppi: “Ricordo che don Gabriele anni fa era stato vicino anche al mio papà 
che era malato di tumore, ed ogni tanto passava. Ritornato a Villafranca 
dopo tanti anni, dal 68 al 73, da quando era stato ordinato curato, adesso 
come parroco gli ammalati li portava sempre nel cuore”.

Loredana: “Nella comunità la sua attenzione era soprattutto per gli ultimi, 
per gli ammalati, per le persone che avevano bisogno. Ha cercato di far cre-
scere in noi, questo amore per gli ultimi e per i soff erenti e diceva che questo 
non era un volontariato, ma era un ministero. Noi eravamo ministri, come i 
sacerdoti, di questa esperienza che portavamo. Ci mettevamo a servizio per 
arricchirci gli uni gli altri delle esperienze che si vivono nella Parrocchia e 
che lui viveva tutti i giorni”.

Zoppi: “Uomo del silenzio, ma del silenzio che arricchisce”.

Loredana: “Molto silenzioso, ma molto capace di ascoltare tutte le perso-
ne, cioè il suo silenzio era un ascolto totale di chiunque avesse avuto bisogno 
della sua parola. Anche senza dire parole, il suo silenzio ti era vicino.
Anch’io ho avuto esperienza quando è mancato mio marito, la sua parteci-
pazione è stata molto attenta, anche se silenziosa; in certi casi, non c’è niente 
da dire. Anche oggi, noi possiamo solo accettare questa realtà che purtroppo 
ci accomuna tutti; è diffi  cile trovare un modo qualche volta anche per giu-
stifi care, è così! La fede cristiana ci aiuti ad andare avanti, è diffi  cile!”

Zoppi: “A questo riguardo infatti, dobbiamo dire che in via straordinaria, 
oggi Telepace trasmette i funerali di un sacerdote, mentre è consuetudine, 
che si trasmettano via radio le esequie dei sacerdoti veronesi che ci lasciano.

Loredana: “Sicuramente don Gabriele era un uomo schivo, anche se devo 
dire che era contento che la gente facesse festa; era contento, quando fi ni-
vamo le riunioni, di poterci invitare a casa in canonica a prendere qualcosa, 
non la voleva tradizionale, lui voleva fosse una casa accogliente. Però non 
amava la pomposità, oggi gli tocca sopportare una giornata di grandi sfarzi”.
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Il Vescovo mons. Giuseppe Zenti

Come siamo soliti fare durante le esequie dei nostri sacerdoti, cerco di commen-
tare brevemente la Parola di Dio che ci è stata annunciata e poi lascio la parola 
ad uno dei sacerdoti, compagno di cordata, che traccia un profi lo biografi co e 
spirituale, ed in questo caso è mons. Tiziano Bonomi, che si farà voce certa-
mente dei suoi compagni di Messa ed anche degli altri sacerdoti che l’hanno 
conosciuto ed amato.

Fino a qualche mese fa potevamo ancora avere speranza che la malattia po-
tesse avere una piega, se non indirizzata alla guarigione, comunque ad una sta-
zionarietà che gli avrebbe consentito di proseguire nel ministero di parroco.

Quando poi ha avvertito che le cose volgevano al tramonto, don Gabriele 
mi ha chiesto esplicitamente di accettare le sue dimissioni di parroco che io 
ovviamente ho rifi utato.

Lui lo faceva con lo spirito di chi si rendeva conto che non poteva essere utile 
dal punto di vista pastorale ai suoi fedeli, come avrebbe desiderato, ma perce-
pendo specialmente attraverso il Consiglio Pastorale Parrocchiale che la sua pre-
senza era ancora guida ed esempio, pur nell’infermità, ho ritenuto opportuno 
di mantenerlo parroco titolare affi  ancandogli un aiuto che potesse ovviamente 
essere a fi anco dei due giovani sacerdoti ai quali manifesto pubblicamente la mia 
e la vostra riconoscenza.

Ed ora non spetta a me tracciare un profi lo, come ho detto, ma semplice-
mente rilevare dalle letture proclamate, quanto mi pare sia stato vissuto da don 
Gabriele.

La prima cosa che vorrei mettere in risalto, è la chiave di interpretazione 
della sua personalità che è quella di avere messo al centro della sua vita Gesù 

Cristo, ce lo ha ricordato l’Apostolo 
nella seconda lettura, diceva “Voi siete 
di Cristo e Cristo era nel Padre”.

Don Gabriele si è sempre sentito 
di Gesù Cristo e per lui ha speso la 
sua vita dopo aver sentito la sua chia-
mata, dolcissima ed impegnativa, ad 
esercitare il ministero presbiterale con 
grande passione pur nella sobrietà, 
del suo tratto e della sua parola, però 
con animo profondamente carico di 
Cristo. Egli ha avvertito di essere il 
tempio di Dio, di Cristo, il Suo Ta-
bernacolo, ce lo ha ricordato ancora 

Paolo, “Voi siete il tempio di Dio”. 
Quale rivelazione ci viene dalla Parola 
del Signore da questa liturgia? Spetta 
a ciascuno di noi prendere coscienza 
di chi siamo, chi c’è in noi. Siamo noi 
il vero Tempio di Dio, fatto di matto-
ni e di pietre.

Siamo la Sua Chiesa, siamo la sua 
famiglia e per questa famiglia don Ga-
briele è vissuto qui a Villafranca, ma 
anche nelle Parrocchie precedenti: da 
San Pancrazio al Porto, a Castelnuo-
vo, a Marcellise e come collaboratore e 
Curato in altre Parrocchie. Per questa 
Chiesa Tempio di Dio, ha dato la sua 
vita ed in questo modo tendeva verso 
la perfezione. Ci ha ricordato la pri-
ma lettura dal Levitico “Siate Santi, 
perché il Signore vostro Dio dice: Io sono Santo”. Il testo del Vangelo, ci ha 
ricordato la Parola di Gesù “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è 
nei cieli”.

Credo veramente che di don Gabriele si possa dire che ha fatto del bene con 
le sue caratteristiche, che poi verranno precisate. “Amate proprio i vostri nemi-
ci”, dice Gesù, ma sono convinto che don Gabriele nemici non ne avesse, non 
sarebbe stato capace di suscitare nemici contro di lui e quelli che forse poteva-
no avere qualcosa nei suoi confronti, venivano rappacifi cati appena lo incon-
travano, dato il suo modo e la sua umanità. Era grande la carica di umanità che 
esprimeva e quindi avrebbe messo chiunque nella condizione di disarmarsi.

Non voglio indugiare di più, bastino questi cenni come chiave interpretativa 
della personalità grande e silenziosa di don Gabriele.

Lascio volentieri la parola a mons. Tiziano Bonomi perché ce ne tracci il profi lo 
biografi co e spirituale.

La bara di don Gabriele ricoperta con i para-
menti sacerdotali e il libro del Vangelo aperto.
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Profi lo biografi co e spirituale

Caro don Gabriele sei il secondo sacerdote, ordinato nel 1968 a varcare la soglie 
dell’eternità per vedere quella luce “che vista sol, sempre amore accende”.

I tuoi 66 anni di vita ed i 42 e più di sacerdozio, con noi condivisi, ci danno 
la possibilità di capire le linee direttrici del tuo ministero.

Hai servito, come vicario parrocchiale, dapprima la parrocchia Duomo di 
Villafranca (sette anni) e poi quella dei Santi Angeli Custodi in Verona (tredici 
anni). Hai poi assunto come parroco, la diretta responsabilità delle parrocchie 
di Marcellise (otto anni), di Castelnuovo (sei anni), di San Pancrazio al Porto 
Verona (sei anni) e infi ne nel 2006, qui nella parrocchia del Duomo in Villa-
franca.

Quali sono le note dominanti, alcune almeno, che le persone a te più vicine 
ricordano come tuoi tratti distintivi? Ne segnalo tre.
1. Anzitutto la presenza attiva e continua nella ferialità del ministero. Presente 

alle persone, alle famiglie e ai problemi che vedevi soff erti e che cercavi di 
servire, a volte anche concretamente e sempre con una partecipazione, in-
sieme sobria ed aff ettuosa, fatta di sostegno, sollievo e conforto. E la gente ti 
percepiva presente!

2. Sei nato nel popoloso Comune di Villafranca in anni in cui la cultura dei 
bachi da seta era estesa, le fi lande tenevano occupate molte persone, costi-
tuendo allora una risorsa di benessere. I tuoi concittadini, e tu, in particolare 

hai assunto dalla vita vissuta un dono, 
che ti divenne connaturale e cioè la ca-
pacità di tessitura di rapporti personali 
e comunitari che, messa all’opera, co-
stituì una grazia per le parrocchie che 
hanno goduto della tua presenza. Gli 
angoli da te erano smussati, i problemi 
stemperati, l’armonia dominava nella 
diversità, l’accoglienza era un punto 
fermo, il dialogo una costante, l’equi-
librio delle posizioni il risultato.
3. Da questo lavoro di tessitura di rap-
porti, come acqua cristallina, da te 
sgorgò la passione per il dialogo tra la 
chiesa cattolica e quella ortodossa rus-
sa. Varie volte ti sei recato nella Santa 
Russia sia come segretario e compo-Mons. Tiziano Bonomi.

nente della Commissione Diocesana “Ecumenismo e dialogo” sia come gui-
da di fedeli delle parrocchie di Marcellise e di Porto San Pancrazio.
Tu stesso scrivendo, nel 1994, su almeno due pubblicazioni pro manoscritto, 

dicevi: “di esserti inserito in quell’ecumenismo pratico, di base, fatto di conver-
sazioni e rapporti amichevoli e leali che portano alla conoscenza, all’accoglienza, 
allo scambio”. E aggiungevi essere il tuo “un ecumenismo che sente la responsa-
bilità di pregare, operare e soff rire, affi  nché il sangue versato per la fede da tutti 
i martiri russi non sia stato versato invano”.

Certamente hai soff erto – e negli ultimi anni in modo lancinante – anche per 
questa intenzione. Hai così reso feconda ogni tua attività precedente.

Sei stato partecipe delle soff erenze di Cristo; ora il vescovo e noi ti affi  diamo 
al Signore Risorto perché tu viva.

 mons. Tiziano Bonomi
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Sindaco Mario Faccioli

Mi sia consentito di rivolgere un po’ di “grazie”. 
Grazie a Dio per avercelo dato. Grazie a sua Ec-
cellenza per aver voluto che fosse lui a guidare in 
questi anni la parrocchia, in particolar modo da 
quando sono Sindaco, e per aver conosciuto una 
persona così straordinaria. Un grazie alla famiglia, 
veramente di cuore e sentito; un grazie a don Mar-
co e don Michele che in questi mesi diffi  cili hanno 
saputo essere binario di quel treno che lui voleva per questa parrocchia.

Scriveva del confronto che voleva con le diverse comunità. In parrocchia le 
cose più importanti non sono le attività e le cose da fare, ma le persone; quindi 
l’anima della pastorale sono le relazioni umane e i rapporti personali. Questo ci 
insegna il Vangelo. Quindi va messa al primo posto l’attenzione a ciò che una 
persona vive, alle sue speranze, ai travagli, alle soff erenze. Credo che questo sia 
un po’ il signifi cato di quella che è stata la vita di don Gabriele.

Il signifi cato che, lo dico alla comunità villafranchese, ho avuto modo di 
conoscere personalmente e, certi tratti, certi passaggi, me li voglio portare come 
segno di esperienza umana vissuta, me li voglio portare nel mio cuore e credo, 
quasi banalmente, che se dovessi esprimere certi sentimenti, quasi mi escano 
dall’anima, poi non riuscirei più a trovare; me li tengo veramente nel mio cuore.

Ma il signifi cato vero è che quando parliamo a questo microfono parliamo 
alla nostra quotidianità, dobbiamo vivere e vedere quale è stato il messaggio di 
don Gabriele: silenzioso ma presente anche nella soff erenza. 

Sono certo che abbia insegnato a tutti noi qualcosa; ha avuto una vita piena, 
piena fi no in fondo e penso che sia obbligo nostro da oggi saperlo far vivere 
ogni giorno, parlo di quel messaggio di speranza che aveva nei confronti delle 
persone e di impegno sociale.

Io gli voglio chiedere scusa pubblicamente perché voleva fare tante cose, vo-
leva che insieme facessimo tante cosa, ma non abbiamo avuto il tempo di realiz-
zarle. Insieme a questa comunità parrocchiale quelli che sono stati i suoi sogni e 
le sue speranze li dobbiamo continuare, nel rispetto di ciò che ci ha insegnato, e 
che tutti noi ci dobbiamo unire nella speranza che veramente nel dialogo, nell’a-
scolto delle persone e nel parlarsi ci sia un futuro, che stare insieme e collaborare 
ci sia di aiuto nelle diffi  coltà e nella soff erenza, come ha saputo fare lui. 

Un aneddoto: quando sono diventato Sindaco, è entrato nel mio studio ed ha 
detto “Buongiorno signor sindaco” e io “Buongiorno don Gabriele” e dopo un’o-
retta che ci siamo confi dati è uscito dicendo “ciao Mario” e io “ciao Don”. Questo 
era per dare il senso di come ti sapeva conquistare, di come entrava direttamente 

Il Sindaco Mario Faccioli.

nel cuore delle persone. Questa sinergia, questa forza, non mi ha più lasciato e 
credo che la sua vicinanza di questi mesi, anche se non sono potuto a volte andarlo 
a trovare, ci sia sempre stata e credo anche per tutta la comunità villafranchese.

Grazie a tutti voi che avete voluto che don Gabriele fosse qui oggi, grazie a 
tutti voi che siete qui. Ringrazio anche il sindaco della comunità di Castelnuovo 
Maurizio Bernardi che ha voluto essere qui con noi, grazie alle autorità Militari 
e Civili, perché veramente don Gabriele, pur essendo stato pochi anni con noi, 
ha lasciato un segno indelebile a cui, da oggi, non con le parole ma con i fatti 
dobbiamo dare seguito.

Padre Gabriel Codrea

Oggi la Chiesa cattolica di Verona è più povera per-
ché uno dei Sacerdoti più stimati va al Signore. Ma 
non è solo la Chiesa cattolica che è più povera, ma 
è tutto quel mondo cristiano dei credenti in Dio 
che è più povero. È 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 dei cieli e tutte le altre cose saranno poi date a voi”. 
Don Gabriele ha cercato di guidare coloro che gli sono stati affi  dati dal suo Ve-
scovo, dai suoi vescovi, verso il regno dei cieli.

Ora che don Gabriele se ne va, va al di là, va al Signore, noi naturalmente ne 
rimaniamo addolorati, ma nello stesso tempo siamo fi duciosi 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 San 
Pancrazio al Porto dove insieme al mio fratello della Chiesa cattolica, don Gabrie-
le, abbiamo portato avanti dei progetti che sono stati dati da lui: come il progetto 
pastorale dei ragazzi giovani ecumenici, come una pastorale delle coppie intercon-
fessionali e, quindi tutto questo suo operare ha fatto si che le nostre confessioni 
cristiane si avvicinassero e che molti nostri pregiudizi fossero andati lontani da noi.

Oggi che il nostro, il mio confratello 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.

Addio mio fratello don Gabriele.

Padre Gabriel Cordrea
della chiesa Ortodossa Romena.
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Don Giovanni Gottardi

Desidero ringraziarti don Gabriele per l’impegno 
e la passione con cui hai vissuto l’ideale Ecumeni-
co, partecipando per molti anni alla Commissione 
Ecumenica Diocesana ed animando con questo spi-
rito le parrocchie che a te venivano affi  date.

In te la preghiera di Gesù che “Tutti siamo uno”, 
non fu solo un ideale teologico, ma è diventata so-
stanza del tuo modo di essere, di pregare, di incon-
trare le persone, di fare pastorale, di animare e di 
costruire le comunità che ti venivano affi  date. Nelle 
parrocchie dove sei passato, hai fatto sorgere la passione per l’unità, il gusto di 
incontrare, senza paura e senza pregiudizi, gli altri cristiani e gli altri credenti. 
Hai seminato l’umiltà di imparare dalla testimonianza di chi vive la fede in una 
appartenenza confessionale diversa.

Lasci nella nostra Diocesi, gruppi attivi e vivaci che di continuo lavorano per-
ché si realizzi il desiderio di unità che Gesù ci ha lasciato come ultima volontà, 
come estrema consegna. Ci lasci la tua eredità di prete che sa andare oltre le dif-
ferenze, di credente capace di cogliere ciò che ci unisce e la ricchezza che ci acco-
muna.

La presenza di rappresentanti di altre confessioni cristiane, testimonia che la 
tua opera è stata eloquente, che il tuo dialogo è stato vero, la tua fraternità auten-
tica, la tua partenza una perdita per tutti. Grazie don Gabriele per l’ecumenismo 
che sei stato, che hai vissuto, che hai costruito, che hai fatto in qualche modo 
splendere davanti ai nostri occhi.

Il Signore che ha in mano le sette stelle, che nell’Apocalisse sono le sette 
Chiese, renda fecondi i segni di unità che hai sparsi negli anni del tuo ministero 
e stimoli noi a proseguire nella medesima opera, affi  nchè tutti siamo uno.

Dott. Giulio Vicentini

“II Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia Benedetto il nome del Signore”.

Queste tre parole dell’antica scrittura rappresentano e raffi  gurano dal vivo il 
momento che noi stiamo vivendo, soprattutto l’esperienza che abbiamo goduto 
e ricevuto da don Gabriele.

Il Signore ha dato la vostra presenza così numerosa, così partecipata e così 
viva, ne è testimonianza. Il Signore ha tolto; non è il Signore che ha tolto, 
è don Gabriele che si è dato al Signore nella soff erenza che l’ha portato via 

Don Giovanni Gottardi, presi-
dente della Commissione Ecu-
menica Diocesana di Verona.

troppo presto. Per tutto questo noi diciamo, “sia 
lode al Signore”.

Ho conosciuto don Gabriele nell’ 1988, lui era 
parroco a Marcellise ed io ero arrivato come pastore 
Valdese nella chiesa di Verona da Bari.

Qualche settimana dopo il mio arrivo, è venuto 
ad incontrarmi e mi ha chiesto della storia della 
comunità Valdese di Verona. Io mi sono meravi-
gliato un po’, come può un sacerdote cattolico ave-
re interesse di conoscere la storia di una comunità 
così piccola, talvolta anche così meschina, ma la 
sua richiesta era sincera e vera a tal punto che suc-
cessivamente ha frequentato l’archivio centrale della Chiesa Valdese e, ne è 
uscita una tesi di 300 pagine che ha avuto la bontà di regalarmi, 300 pagine 
di storia.

Ma don Gabriele non era soltanto interessato alla storia né della comunità 
Valdese di Verona, piccola ed insignifi cante, neppure della chiesa Valdese nel 
suo insieme un po’ più grande della comunità Valdese di Verona. Don Gabriele 
mi ha invitato frequentemente a predicare nella sua chiesa di Marcellise, mi ha 
invitato più di qualche volta a dire la mia, a prendere parte a convegni di studio 
pastorali a Castelnuovo ed altrove.

Anche a San Pancrazio al Porto mi ha invitato, poi nel 1994 sono andato 
in pensione: ho saputo che lui è venuto qui a Villafranca, però non mi ha più 
invitato, forse perché aveva timore di aff aticarmi troppo.

Anch’io sono andato in pensione in età non più piccola, a settant’anni. 
Quindi non era soltanto un ricercatore di storia, era un ricercatore di anime, 
sempre dolce, disponibile, premuroso, eloquente anche incisivo; era un’ani-
ma grande che mi è entrato nel cuore, prima ancora che sentissi oggi tutte 
le belle, bellissime parole vere ed autentiche che di lui sono state dette, le 
meritava davvero tutte.

Voglia il Signore aiutarci a seguire, sia pur da lontano, l’ombra tracciata da 
lui. Voglio concludere citando la frase fi nale che egli ha scritto nella sua tesi 
“Storia della comunità Valdese di Verona negli anni 1866-1902”:

“Lo sbocco unitario dell’Ecumenismo è una comunione cristiana, notiamo
le parole comunione cristiana intesa e vissuta, come diversità riconciliata”.

Voglia davvero il Signore che così diventi sempre più anche in questa nostra 
chiesa di Verona. Sarebbe un dono di Dio che leggiamo, per le parole e lo sti-
molo che don Gabriele ci ha dato.

Dott. Giulio Vicentini, pastore 
della Chiesa Evangelica Valde-
se di Verona.
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NOI Duomo

In uno dei primi incontri avuti all’inizio del 2007, 
don Gabriele ha dato al direttivo del Circolo noi al-
cun imput piuttosto precisi. Posso dire che da quel 
momento è iniziato un percorso fatto di scambi di 
opinioni, di precise linee di indirizzo ma soprattutto di confronto. Considerata 
quindi l’attenzione che il parroco riservava al circolo abbiamo condiviso con lui 
le nostre scelte più impegnative.
Il progetto “Apriti al noi”, che il circolo sta portando avanti con un percorso 
triennale, è nato infatti con il suo appoggio una sera di più di due anni fa. Ci ha 
ascoltati con molta attenzione, come era solito fare, per alcuni minuti, dopo di 
che, brevemente, ha espresso la sua favorevole opinione sul progetto. Da allora 
ha sempre seguito l’evolversi delle cose, non mancando mai tuttavia di fare pre-
sente le proprie precise indicazioni.

Nell’ultimo periodo, sempre all’interno di questo percorso, aveva individua-
to nel circolo l’associazione che potesse rendersi responsabile delle strutture e 
delle sale parrocchiali. Questo è stato il tema dell’ultimo incontro che il diretti-
vo ha avuto con lui ad agosto dello scorso anno nella sua casa.

La richiesta è pertanto aperta. Non ci nascondiamo, né abbiamo nascosto 
a lui, le diffi  coltà di questo obiettivo, che potrà certamente essere ottenuto ma 
solo con l’appoggio, pieno, consapevole e responsabile, di tutti coloro che ope-
rano in parrocchia.

In questi anni sia io personalmente che il direttivo abbiamo avuto con lui 
una buona sintonia di intenti e di progetti. Ma credo che quello che ci resta 
maggiormente di lui e che dovrà guidare il nostro prossimo futuro è il fortissi-
mo senso della comunità che ci ha insegnato.

Ha sempre messo al primo posto le esigenze della comunità ritenendole pri-
oritarie a quelle delle singole associazioni. Ci auguriamo che questa sia anche la 
traccia che guiderà il nostro futuro.

 Il direttivo

Caritas San Vincenzo

Carissimo don Gabriele, noi volontari del centro di ascolto 
Caritas e San Vincenzo, vogliamo esprimere, benché con 
il cuore gonfi o, un sentito grazie al Signore che ha fatto 
incrociare le nostre strade.

L’averti conosciuto, ci ha fatto intuire l’amore e la pas-
sione di Dio per ogni uomo; dove non è lo stato sociale, il credo politico o reli-
gioso, il colore della pelle, l’essere sano o malato che fa la diff erenza.

Ci hai testimoniato giorno dopo giorno che davanti a Lui siamo tutti biso-
gnosi, perché portiamo nel cuore un desiderio grande di essere accolti, ascoltati, 
amati per come e quanto siamo dentro le nostre storie.

Grande è stata la determinazione, il sostegno, l’attenzione a ricondurci, con 
paterna pazienza, al Ministero della Carità, senza scadere nell’attivismo o nella 
soluzione a tutti i costi dei problemi. Grazie a te siamo cresciuti nell’ascolto, 
nell’attenzione e nell’accoglienza verso coloro che stanno attraversando un mo-
mento di diffi  coltà e di bisogno. Caro don, ti preghiamo di essere con Cristo 
nostro intercessore presso il Padre, perché, lo Spirito custodisca e porti a compi-
mento quanto hai seminato; illumini le menti, apra e consoli i cuori di quanti 
ti hanno conosciuto, stimato e voluto bene.

 Centro di ascolto Caritas
 e San Vincenzo di Villafranca

Lectio Divina

Per te don Gabriele uno dei pilastri su cui poggia la comu-
nità è la Parola e il momento privilegiato è stato la Lectio 
divina. Ci attendevi, ci accoglievi e ci amavi. Pur nella tua 
riservatezza quel ritrovarci faceva trasparire la tua umanità 
nel condividere il percorso con ciascuno di noi. L’incontro 
del venerdì con la tua presenza, era atteso con gioia perché ci permetteva di en-
trare nel vivo della parola di Dio per la nostra vita. Non tutto è stato facile per 
comprenderla e liberare il confronto da pregiudizi. La Parola di Dio letta, me-
ditata e pregata, diventava una esperienza vissuta che ciascuno dei partecipanti 
ora porta nel suo cuore. Il periodo della tua malattia ci ha fatto scoprire quanto 
sei stato importante ed il seme che hai sparso certamente darà i suoi frutti.

 Con aff etto e riconoscenza
 il gruppo della Lectio Divina
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Gruppo MASCI

La strada che noi del masci Drop-Out abbiamo potuto 
percorrere con don Gabriele è stata breve ma molto signi-
fi cativa sia come crescita personale e sia come comunità.

La competenza e la semplicità con cui aff rontava gli ar-
gomenti delle nostre riunioni ci metteva nelle condizioni 
di confrontarci, discutendo in modo positivo e costruttivo. La sua partecipazio-
ne ai due campetti estivi, Roma 2007 e Assisi 2009, è stata per tutti noi molto 
importante perchè lui si è subito dimostrato una fonte inesauribile di infor-
mazioni storiche-religiose, un amico sempre pronto ad ascoltare, consigliare e 
sdrammatizzare con il sorriso e una battuta gli inevitabili momenti diffi  cili.

Impossibile non ricordarlo fermo e assorto a guardare, capace sempre di 
sapersi meravigliare ed entusiasmare per le numerose bellezze artistiche e na-
turali viste, particolarmente attento alle testimonianze delle tante persone co-
nosciute.

Grazie don Gabriele di esserci stato vicino; la tua semplicità e il tuo esempio 
ci siano di conforto e di stimolo a continuare la nostra strada sicuri che da lassù 
continuerai a seguirci. Ciao.

 Gruppo Drop-Out - Villafranca

Azione Cattolica

Grazie don Gabriele.
Nel breve periodo che sei stato con noi hai avuto modo 

di conoscere più da vicino l’Azione Cattolica. Pur con 
qualche perplessità hai avuto il coraggio di correre il ri-
schio di far ripartire una realtà formativa per i ragazzi qua-
le l’Azione Cattolica Ragazzi. Non ti sei limitato alla sola realtà parrocchiale ma 
hai saputo accogliere proposte e iniziative diocesane, quali il Carrefour svoltosi 
nella nostra parrocchia nel 2009 e la Mostra del 140º anniversario dell’Azione 
Cattolica.

Abbiamo sentito vivo il tuo interesse per le nostre attività e nei tuoi momenti 
di fragilità ci hai accompagnato col pensiero e la preghiera. Un grazie sincero 
per il cammino percorso con noi.

Frati Cappuccini

Noi frati cappuccini abbiamo potuto godere spesso 
della familiarità e dell’accoglienza di don Gabriele 
in incontri formali ed uffi  ciali per la programmazio-
ne della pastorale parrocchiale ma anche in incontri  
personali. Abbiamo potuto apprezzare la sua sapien-
te discrezione e la sua sincera amabilità, la sua accoglienza comprensiva e 
dialogante, il suo equilibrio nelle valutazioni e la sua capacità di decisione e 
di guida sicura.

Con lui abbiamo potuto – come del resto con i parroci precedenti – elabo-
rare le soluzioni pastoralmente più opportune per iniziative di collaborazione a 
servizio dei fedeli di Villafranca e dintorni.

All’inizio ci ha colpito il suo situarsi sapiente nel nuovo contesto e il suo in-
serirsi rispettoso nelle scelte pastorali che erano già state avviate dal parroco suo 
predecessore. E nell’ultima fase della sua vita ci ha lasciati edifi cati per la fede 
ed anche per la grinta con cui ha accettato dalle mani del Signore la sua penosa 
e dolorosa malattia.

Per quanto riguarda la nostra situazione specifi ca di frati, abbiamo sempre 
trovato in lui un pastore consapevole del nostro ruolo di comunità religiosa 
inserita nel territorio parrocchiale ma, nello stesso tempo, impegnata in una 
missione interparrocchiale ed ecclesiale-universale. L’abbiamo trovato sempre 
disponibile a venire incontro alle nostre proposte.

Ma vi è un aspetto particolare che ce l’ha fatto sentire come una vera benedi-
zione per tutti noi e come uno dei parroci più signifi cativi della nostra diocesi: 
abbiamo visto in lui un pastore tutto teso a tradurre in pratica lo spirito del 
concilio ecumenico Vaticano II nella nostra parrocchia.

In realtà, era vivo in lui l’impegno di formare la chiesa parrocchiale come 
comunione di persone in Gesù Cristo, nello spirito della costituzione dog-
matica sulla Chiesa “Lumen gentium”, a partire dalla comunione che egli 
stesso, con discrezione ma anche con apertura di cuore, sapeva infondere 
in quanti incontrava, promuovendo tenacemente l’ascolto, l’accoglienza e la 
condivisione.

Vogliamo esprimere il nostro grazie a don Gabriele per essere stato fra noi un 
autentico sacerdote del Signore, un pastore che ci ha mostrato le vie di Dio nel 
nostro tempo qui a Villafranca. Con lui continuiamo a benedire e ringraziare il 
Signore che, ce l’ha donato e, sia pur per breve tempo, l’ha costituito strumento 
della sua grazia fra di noi.

 Per i frati cappuccini fr. Paolino Zilio
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Testimonianze delle sue parrocchie

Santi Angeli Custodi

Don Gabriele, tutta la comunità parrocchiale dei San-
ti Angeli Custodi nei tredici anni che hai trascorso 
con noi, ha potuto apprezzare la tua mitezza, la tua 
generosità e la tua disponibilità.

Una parola di serenità e di conforto era sempre sul-
la tua bocca e l’entusiasmo di giovane sacerdote, ti ha portato a condividere in 
ogni ambito pastorale e soprattutto con i giovani della parrocchia, un desiderio 
profondo di incontro con il Signore in un cammino di fede autentico.

Sei stato amico sincero per molti di noi. Crediamo che il Signore ti abbia 
già accolto tra le sue braccia e Lo ringraziamo per averci donato la possibilità di 
crescere nella fede insieme con te. Ti abbiamo sempre seguito con aff etto nelle 
comunità parrocchiali nelle quali hai proseguito il tuo servizio, ed oggi siamo 
qui stretti intorno a te per darti l’ultimo saluto, certi di incontrarci un giorno.

Non ti dimenticheremo… Buona Strada don.

Castelnuovo

Nel lungo periodo di soff erenza, la comunità di Ca-
stelnuovo del Garda, ha sempre ricordato e voluto es-
sere vicina con la preghiera a don Gabriele.

Questa comunità sarà sempre riconoscente per ciò 
che don Gabriele ha donato con la sua testimonianza 
di pastore. Un pastore che ha condotto per mano il suo gregge sulla strada della 
conoscenza della Parola del Signore. Un pastore che ha indirizzato, i suoi par-
rocchiani, a una visione ecumenica della Fede.

La comunità di Castelnuovo del Garda sarà sempre orgogliosa di aver go-
duto dell’amicizia, della disponibilità e della serenità, sia come uomo, sia come 
pastore, di don Gabriele.

Marcellise

Padre, tutta la comunità parrocchiale di Marcellise, 
piange per la morte di don Gabriele.

Egli è stato per noi per otto anni il parroco del 
rinnovamento e della crescita spirituale ed abbiamo 
potuto sperimentare quanto possa essere fecondo il 
reciproco legame tra comunità e pastore. Perciò sarà sempre ricordato con tanta 
riconoscenza ed aff etto. Ora Tu, Dio della vita, l’hai chiamato per ricevere il 

premio del fedele Apostolo purifi cato dalla malattia. Noi siamo nel lutto, però 
siamo certi che ora egli partecipa della tua gloria ed intercederà per i suoi fami-
liari, che con tanto amore l’hanno accudito e per tutti noi. Grazie don Gabriele.

San Pancrazio al Porto

Ciao don Gabriele, ci manchi molto, sei stato nostro 
parroco a San Pancrazio al Porto per troppi pochi anni, 
ma li hai vissuti in mezzo a noi come un vero pastore.

Un punto di riferimento per noi tutti ed anche per 
coloro che si erano allontanati dalla chiesa o che ne 
erano distanti. Sei stato uomo di grande umanità, forte nelle fede, hai testi-
moniato con la tua vita l’amore di Dio per l’uomo, tanto che nessuno si è mai 
sentito escluso da questo grande dono.

Ci hai fatto gustare la Parola di Dio pregata e vissuta in modo da farci sco-
prire un messaggio evangelico liberatorio e pieno di speranza, anche attraverso 
l’approfondimento di alcuni documenti del Concilio Vaticano II.

Hai vissuto e seminato la fede e la carità in modo silenzioso, quasi impercet-
tibile, ma effi  cace, svolgendo un lavoro di ricerca di una più attuale catechesi per 
l’iniziazione cristiana. Il tuo continuo impegno nell’Ecumenismo, ci ha aperto 
nuovo orizzonti di pace ed accoglienza, fugando stereotipi, incomprensioni e 
mistifi cazioni. Ci hai resi più liberi ed inclini all’accoglienza delle diversità, con 
le quali è giusto convivere.

La comunità parrocchiale di San Pancrazio al Porto, vuole oggi dire grazie al 
Signore per l’immenso dono che ci ha fatto di te, come pastore, fratello, amico. 
Una grande eredità di puro amore e di esempio vivente e di autentica fede cri-
stiana. Caro don Gabriele, sei ritornato nell’abbraccio del Padre lasciandoci la 
certezza di restare un amico nei nostri cuori e di avere in cielo un intercessore 
che veglierà senza sosta su tutti noi e che continuerà ad essere guida permanente 
e sicura per il resto della nostra vita personale e comunitaria.

Grazie don Gabriele
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I Familiari

Caro Gabriele, permetti che anche noi familiari ti esprimiamo pubblicamente il 
nostro aff etto perché all’amore si deve dare diritto di parola. E noi ne avremmo 
parole da dirti, forse non ci basterebbero tutte per esprimere l’amore che tu ci 
hai dimostrato.

Sì, dimostrato con i fatti perché il tuo carattere riservato e sensibile ti portava 
sempre ad essere prudente nell’uso delle parole; tu preferivi “agire” seguendo 
alla lettera il vangelo dove dice: “Un albero buono si vede dai suoi frutti…”. Sei 
stato la nostra roccia a cui aggrapparci nei momenti in cui il dolore è passato 
anche dalla nostra famiglia con la morte della mamma, del papà, degli adorati 
zii Lino e Rinalda, del giovane cugino Flavio.

Ma sei stato anche il centro della nostra gioia nelle feste più signifi cative: le 
nostre nozze, quelle dei fi gli e i battesimi dei nipotini. E per tutti il punto di 
riferimento, una guida nel cammino delle relazioni, nelle problematiche relative 
alla fatica del crescere.

Quando ci davi dei consigli l’hai sempre fatto con tenerezza seppur guardan-
do al vero bene della persona: ti bastavano poche semplici parole per incorag-
giare, ridare fi ducia, indirizzare sulla strada da seguire, portare nell’animo pace 
e serenità. È così che ci hai amato.

E in questo modo hai amato anche le comunità che il tuo ministero ti ha 
fatto incontrare. L’abbiamo visto nella tua malattia.

Sì, Gabri, sembra scandaloso dire che questo lungo periodo si è rivelato dav-
vero una “grazia”, ma è così!

Una grazia che ci ha permesso di conoscerti più a fondo dal punto di vista 
umano ed apprezzare, attraverso la testimonianza dei tuoi parrocchiani, quanto 
bene hai fatto, quanto bene hai voluto a questa grande famiglia vivendo con 
loro il vero messaggio del vangelo. Perciò, caro Gabri, grazie per essere stato 
nostro fratello, lo riteniamo un onore. Te lo diciamo adesso perché quando eri 
vivo non avremmo mai potuto farlo.

Grazie per il bene che hai fatto a tanti e grazie anche alle persone di tutte le 
comunità, dove hai operato, per il bene che esse ti hanno voluto, per l’amore 
che ti hanno dimostrato durante la tua malattia con la loro continua presenza 
aff ettuosa e con il loro sostegno spirituale nella preghiera.

Ciao Gabri.

 I tuoi familiari

Preghiera per lo zio

Signore, Padre Santo,

vogliamo dirti “GRAZIE” per averci donato lo ZIO LELE,

come l’abbiamo sempre chiamato noi fi n da piccoli.

Ci ha presi per mano accompagnandoci in tutta la nostra crescita 

fi no al giorno del matrimonio, benedicendoci per una “NUOVA VITA”

Siamo sicuri che è tra le tue braccia assieme ai nonni.

Dai a noi la forza di aff rontare questo momento di dolore donandoci

quella serenità che solo lo zio sapeva trasmettere.

 I nipoti



Testimonianze
di amici e

compagni di viaggio
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Caro don Gabriele
tu amavi la poesia di Alda Merini… dal Poema della croce al Magnifi cat, da La 

carne degli angeli al Cantico dei Vangeli…
“È respiro di cielo…” mi ripetevi.
Ora ascolterai questa voce recitante, soffi  o di felicità dentro spazi divini.
Realizzerò quel tuo progetto di preghiere ispirate alla poesia di Alda.
Grazie per la tua aff ettuosa amicizia…

 Marisa con Margherita

A don Gabriele, poeta dell’anima

L’anima è il principio del bene ed è l’occasione ultima per vivere. Il vero invo-
lucro del pensiero è l’anima: essa è insospettabile come tutte le verità che non si 
vedono ma che ci riempiono la vita.

L’uomo non può fermare la morte ma ha in sé una sentinella vigile che è la 
sua anima… e tornerà, se Dio vorrà, alla culla del suo Creatore.

L’anima non ha una forma e forse non ha un pensiero; è un sospiro d’amore 
rivolto a Dio.

L’anima porta il pensiero di Dio… quando un bambino nasce gli viene data 
un’anima che passa attraverso il cielo e sente le musiche dell’Universo.

La storia di un’anima è quella del tributo d’amore che l’uomo dà a se stesso 
e agli altri: non esiste altra forma di carità.

Il tributo che si può dare a Dio è solo amore.
L’anima ha il suo rifugio nell’amore.
L’anima ha mille sentieri, ha la semplicità dell’acqua ed è la prima natura 

dell’uomo. Naturalmente teso verso questo embrione di rinascita ogni uomo 
cercherà nell’anima un tempo che non potrà incontrare se non dopo la morte, 
che è l’unica occasione per diventare nuovamente anima.

Secondo l’intelligenza dell’anima il corpo ormai non le serve più, è un terre-
no che non darà più frutto.

Il principio dell’anima è anche la salute del corpo: anima e corpo vanno di 
pari passo, e quando il corpo viene schiantato dal male l’anima si siede in un’at-
tesa disperata perché appartiene ad altre distanze di felicità e misura, per cui è 
diffi  cile per l’anima capire il dolore. L’amore santifi ca l’anima.

Estremo saluto è l’amore, come una mano che prende l’ultima foglia e la 
divora come fosse anima.

L’anima è negli spazi. Se ne andrà un giorno, se ne andrà lontano, perché 
conosce terre infi nite e spazi che non hanno riscontro nella mente umana, se 
ne andrà senza rimpianti lasciando solo un corpo che l’ha tenuta con sé per 

tanto tempo in un impeto di felicità e di amore, ma che non l’ha capita, e l’ha 
talmente tradita che ha cercato perfi no di aff errarla e di darle una spiegazione. 
Ma l’anima non ha una spiegazione, è un volo d’angeli che ci passa accanto e ci 
dà solo un po’ di frescura.

 Alda Merini
 (Pensieri da “L’anima innamorata”
 a cura di Marisa Tumicelli Carlini)

L’evangelica fragranza di don Gabriele Zanetti

Rev.do monsignore Bruno Fasani, (direttore del settimanale Verona Fedele), 
permetta una rifl essione 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 edifi cante omelia: quella rivolta, pur nella silenziosa im-
mobilità 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 confra-
telli, cattolici e non. Ognuno considerato “più povero”, oggi dalle molte testi-
monianze udite.

Non è il caso ora qui di scendere nei dettagli, in quanto si è già scritto assai, 
registrato, trasmesso da Telepace. Vorrei soprattutto sottolineare la importan-
te qualità di un evento così, che esprime profondamente la cifra dell’evange-
lizzazione.

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 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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Ricordo di Benvenuto Bellesini

Dalla mia gioventù ad oggi, ho avuto la gioia ed il privi-
legio di condividere la mia vita parrocchiale con cinque 
parroci.

Il primo è stato don Eliseo Contri dal 1941 al 1957 
“soldato di Dio e della patria” e gran predicatore con 
sempre il breviario in mano che dava bonariamente sulla testa dei chierichetti 
un po’ vivaci fra i quali c’ero anch’io. Il secondo è stato mons. Ireneo Aldegheri 
dal 1958 al 1988 grande conoscitore di tutte le famiglie villafranchesi e cultore 
dal canto gregoriano. Il terzo mons. Luigi Cavallini dal 1989 al 1999 pacato 
nella parola, ma estremamente deciso ad andare a fondo nella risoluzione dei 
vari problemi parrocchiali. Il quarto don Dario Morandini dal 1999 al 2006, 
compagno di scuola dalla terza alla quinta elementare con l’indimenticabile 
maestro Luigi Pigozzo, medaglia d’argento al valor militare.

Infi ne don Gabriele Zanetti dal 2006 al 2011 con il quale ho instaurato un 
rapporto di amicizia che mi ha permesso di conoscere un sacerdote di grande 
spessore culturale, di grande modestia ed umiltà. Mi si permetta di raccontare 
un piccolo episodio che mette in evidenza la sua enorme riservatezza. Nel 2008 
lo invitai ad essere presente al concerto del risorgimento; avvenimento che an-
nualmente si celebra l’11 luglio, a Villafranca avvisandolo che il suo posto era in 
prima fi la con le autorità cittadine. Non vedendolo arrivare ho pensato ad un 
improvviso impedimento ma l’ho intravvisto dal palco proprio in ultima fi la… 
se non è discrezione questa! Caro don Gabriele, breve è stato il tempo in cui ci 
siamo conosciuti, ma è stato più che suffi  ciente per conoscere una brava persona 
ma soprattutto un grande servitore di Cristo.

 Benvenuto Bellesini

Comunità islamica di Verona

Appresa la triste notizia della scomparsa di don Gabriele 
Zanetti, si desidera esprimere la vicinanza al dolore che 
colpisce tutta la comunità cristiana.

Don Gabriele, cuore di profonda sensibilità religiosa, 
promotore di dialoghi sinceri, aperti, umani; rimarrà vi-
vida ed indimenticabile fi gura nel riconoscente nostro ricordo.

 Muhammad Guerfi 

Comunità di San Pietroburgo (Russia)

Gianna, ciao! Ieri sera mi ha chiamato Luca Zanotto, e mi 
ha fatto sapere le notizie. Sono con voi in preghiera. So 
che don Gabriele era sempre vicino alla spiritualità russa. 
L’ho conosciuto poco.

Un paio di volte abbiamo chiacchierato, quest’estate 
ero a casa sua, quando stava già molto male. Era veramente bravissimo, ha sof-
ferto tanto per la chiesa. Abbiamo un nuovo intercessore nei cieli specialmente 
per Villafranca e anche per la chiesa in Russia! Sono con voi!

 sacerdote Vitali Spitsyn
 ex diacono in servizio a Villafranca

Monastero Santa Maria - Poff abro (pn)

Sappiamo bene che tutta la creazione geme e soff re fi no ad 
oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, 
che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interior-
mente aspettando l’adozione a fi gli, la redenzione del nostro 
corpo. (Rom, 8,22-23)

Carissimo don Gabriele, ti saluto insieme alla mia comunità e ti accompagnere-
mo con la nostra preghiera perché tu possa vivere pienamente l’adozione a fi glio 
e la redenzione del tuo corpo, godendo pienamente le primizie dello Spirito 
senza più gemiti. Grazie per la strada fatta insieme e grazie per la tua amicizia. 
Un abbraccio.

 suor Maristella e comunità
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Comunità comboniana del Kenia

Don Gabriele aveva veramente preso a cuore i progetti di aiuto alle missioni in 
Africa sostenute dalla nostra parrocchia. Ha insistito con grande forza d’animo 
per andare personalmente a vedere e conoscere questa realtà così diversa dalla 
nostra quotidianità. Ecco cosa scrive la comunità comboniana di Kariobangi, 
Nairobi (Kenya), presso la quale era ospite assieme ad alcuni parrocchiani.

“Carissimi tutti, abbiamo appena ricevuto la notizia della scomparsa di 
don Gabriele. Vi scriviamo per dirvi che siamo unite ai familiari, i curati e a 
tutta la comunità parrocchiale in questo momento di dolore. Don Gabriele 
ci ha visitate l’anno scorso con alcuni parrocchiani, ed è stato un momento 
in cui abbiamo condiviso la gioia di servire Dio attraverso il nostro servizio 
ai poveri ed in particolare modo al progetto prolife che stava molto a cuore a 
don Gabriele. 

Rimane nel nostro cuore la sua presenza positiva e serena. Lo abbiamo tanto 
ricordato in questi non facili mesi di malattia. Vi siamo vicini con la preghiera 
e il nostro aff ettuoso ricordo. Siamo certe che lui ora è nella luce del Padre e 
continuerà ad aiutarci nel nostro cammino verso Lui”.

 suor Sandralisa
 e le suore comboniane di Kariobangi

Bagamojo (Tanzania). Don Gabriele con suor Sandralisa e con i coniugi De Rossi alla croce nella 
zona di imbarco degli schiavi.

Don Luigi Adami

Parroco di San Zeno
di Colognola ai Colli (Verona)

Carissimo don Gabriele, sono molto felice 
di unirmi alle tante persone e comunità per 
ricordare e ringraziare il Signore per averci 
donato la tua testimonianza di vita.

Ti ho incontrato e conosciuto a Villafran-
ca nell’autunno 1968 quando facevi i primi 
passi nel tuo cammino di servizio pastorale e io, già con dieci anni alle spalle 
di varie esperienze, sono stato chiamato a testimoniare l’amore di Dio ai malati 
e ai lavoratori nell’ospedale Magalini di Villafranca. Da allora è nata tra di noi 
una amicizia profonda fatta di stima reciproca, di rispetto sincero e di fraterno 
aff etto. Una amicizia che ci ha portato a condividere gioie e speranze, fatiche e 
tribolazioni in un percorso pastorale attento a scrutare i segni dei tempi come il 
Concilio Vaticano II ci ha insegnato.

L’attenzione costante ai segni dei tempi chiede la fatica di pensare, la sapien-
za del cuore e la disponibilità alla conversione. Tra “i segni dei tempi” scrutati 
con intelligenza, sapienza e docilità da don Gabriele non posso non ricordare 
il primato nella vita cristiana personale e comunitaria: l’ascolto della Parola di 
Dio (lectio divina), la chiamata a cercare e vivere quello che unisce e non quello 
che divide le Chiese cristiane sorelle (ecumenismo) e l’invito all’incontro tra le 
diff erenti esperienze religiose (dialogo interreligioso).

Villafranca, Santi Angeli Custodi a Verona, Marcellise, Castelnuovo del Gar-
da, San Pancrazio al Porto a Verona e di nuovo, Villafranca sono le”stazioni” del 
tuo pellegrinaggio pastorale nella Chiesa romano-cattolica pellegrina a Verona. 
Chiesa che hai servito con amore e intelligenza anche nella commissione dioce-
sana “Ecumenismo e Dialogo”, di cui sei stato per tanti anni segretario, come 
Vicario foraneo nel Vicariato di Verona Nord-Est e come membro del Sinodo 
diocesano (2002-2005).

In ognuna di queste stazioni e in ciascuno di questi ambiti non sei mai stato 
un impulsivo improvvisatore; ma hai sempre fatto precedere le tue scelte ope-
rative da studio, rifl essione e confronto. Penso e ricordo i tuoi studi accademici 
sul dialogo ecumenico e la tua 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.

Non hai mai fatto scelte per promuovere il tuo interesse personale, la tua 
carriera ma sempre hai avuto presente come fi ne la Gloria di Dio e il bene delle 
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persone. Non hai mai ceduto alla tentazione di iniziative pastorali di immagine, 
spettacolari superfi ciali; ma hai con perseveranza e rigore battuto la strada, por-
tando la tua croce della fedeltà all’essenziale e al profondo.

“E ti sei fatto accompagnare sempre da quell’umiltà, serenità e libertà che è 
il frutto più maturo e più saporoso che Dio dona a coloro che si abbandonano 
al Suo Amore e “il cui cuore non ha pretese, il cui sguardo non è superbo, non desi-
derano cose grandi superiori alle loro forze e restano tranquilli e sereni come bimbi 
in braccio alla loro mamma, il cui cuore è quieto dentro di loro”. (Cfr Salmo 131) 
Grazie, don Gabriele di tutto quello che ci hai donato.

 don Luigi Adami

Don Gabriele, indimenticabile amico

Faccio diffi  coltà a pensare a don Gabriele, ritenendolo “assente”; per me – an-
che perché vivo lontano da Verona, e quindi non debbo constatare ogni giorno 
che non c’è più – è sempre “presente”. Lo sento vivo, e ogni tanto tra me e me 
commento con lui eventi ecclesiali. La ragione di tale sensibilità deriva dall’aver 
vissuto con lui una stagione straordinaria. La scintilla che avviò la nostra in-
distruttibile amicizia fu l’ecumenismo. Ci incontrammo a Basilea, nel maggio 
1989, in occasione della prima assemblea ecumenica europea: e fu come se ci 
fossimo sempre frequentati. I problemi ecumenici (lui all’università studiava 
ecumenismo!) erano il fi lo rosso dei nostri ragionamenti.

Nel 1990 cominciai a lavorare all’Ansa di Mosca, e così nel discorso gene-
rale si innestò, naturalmente, una rifl essione sulla Chiesa ortodossa russa e sui 
suoi rapporti con la Chiesa romana. Quando, ogni tanto, tornavo in Italia, in 
ogni passaggio a Verona non poteva mancare un incontro con don Gabriele, 
e con il suo “giro” ecumenico che, in parte, divenne anche il mio: don Gio-
vanni Gottardi, docente nel seminario, e don Luigi Adami, parroco a San 
Zeno di Colognola ai Colli, che facevano parte della Commissione ecumenica 
diocesana. Don Luigi, con don Gabriele, nel febbraio 1992 vennero a casa 
mia, a Mosca, e li portai – previo appuntamento, si intende – a incontrare il 
patriarca Aleksij II.

Ricordo nitidamente quella giornata: era freddissimo e, usciti dalla metro, ci 
incamminammo a piedi verso la residenza del patriarca. La strada era ghiacciata 
e, ad un certo punto, Gabriele quasi perse l’equilibro, e stava per cadere. Io, più 
pratico dell’inverno russo, per fortuna riuscii a sostenerlo. Lui e don Luigi erano 
in borghese, tutti intabarrati. Ma, giunti nell’anticamera di Aleksij II, dovettero 
mettersi la tonaca, che portavano in una borsa, per presentarsi uffi  cialmente, e a 
modo, al capo della Chiesa russa. Che emozione, quell’udienza! Poi incontram-

mo l’archimandrita Iosif, e Gheorghi: 
e si avviò con i due lo scambio di visite 
tra la chiesa di Mosca e quella di Ve-
rona. Nelle varie parrocchie dove Ga-
briele esercitò il suo ministero presbi-
terale più volte io fui invitato da lui, 
sempre a rifl ettere insieme su come 
approfondire una crescente amicizia 
ecumenica tra la chiesa di Verona e 
quella di Mosca.

Debbo dire che, talora, i nostri 
punti di vista non coincidevano: 
diversità inevitabile, dato che vive-
vamo in due contesti culturali, ge-
opolitici ed ecclesiali diversissimi. Ma – e questa era una grande virtù di 
Gabriele – lui era molto rifl essivo: pensava e ripensava a quanto ci eravamo 
detti, e dopo un certo tempo mi telefonava le sue conclusioni. Se ancora 
eravamo distanti… con pazienza e fantasia a poco a poco arrivavamo ad una 
conclusione operativa condivisa. Ho compiuto vari viaggi con don Gabriele 
e folti gruppi di “pellegrini” delle sue parrocchie: in Russia, nei Paesi Baltici, 
in Turchia, a Gerusalemme.

La preparazione di questi viaggi era costellata di molte nostre telefonate, per 
defi nire i dettagli. Poi qualche volta accadde che, a ragione o a torto, alcuni 
“pellegrini” ebbero a ridire su alcune mie spiegazioni teologiche. E il loro parro-
co era bravissimo a costruire ponti per conciliare le diff erenti opinioni. Perché 
Gabriele era proprio un pastore: aveva le sue idee, frutto di lungo studio e di 
esperienza, e non temeva di esporle; ma era attento a quelle degli altri, e così 
riusciva a tessere una tela unitaria.

Anche se, credo, qualche volta abbia dovuto soff rire per incomprensioni e 
insuperabili chiusure. Per la sua preparazione culturale, la sua saggezza pasto-
rale, e il suo carattere mite, don Gabriele era davvero una perla preziosa della 
Chiesa veronese. Del resto, chi ha avuto la fortuna di frequentarlo non ha mai 
potuto dimenticarlo; e ancora ha nostalgia di lui, un vero frutto del Concilio 
Vaticano II, come presbitero e come pastore. La sua dolorosa dipartita è stata 
un evento diffi  cile da accettare. Ma il suo passaggio tra noi non sarà stato vano 
se sapremo raccogliere almeno alcuni semi del grano buono da lui instancabil-
mente seminato, e sempre con il sorriso sulle labbra.

28 ottobre 2014 Luigi Sandri
 Giornalista ansa
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Don Gabriele, amico e fratello

Per me, fare memoria di un carissimo amico e fratello come don Gabriele, è un 
gradito ricordo e un momento di profonde emozioni umane.

Ci siamo conosciuti per la prima volta, anche se in verità abitavamo in locali-
tà molto vicine lui a San Zeno in Mozzo ed io a Quaderni, nell’ottobre del 1958 
quando sono entrato in Seminario a Verona, dove lui già si trovava da tre anni.

Leggendo la nostra storia alla luce della fede, posso dire che il Signore ci ha 
aiutati a percorrere assieme il cammino della nostra vita.

Prima per dieci anni in Seminario, poi come giovani sacerdoti in diocesi; ci 
ha sempre legati l’amicizia sacerdotale, la reciproca stima e la vicinanza delle 
nostre scelte pastorali.

Ultimo gesto concreto di amicizia sempre più forte tra noi, è stato il suo 
viaggio nel 2005 in America Latina, dove io mi trovavo da anni.

Qualche volta gli avevo amichevolmente rimproverato, quando tornavo dal-
la missione, il fatto che lui guardava sempre ad Oriente, verso la Russia e mai 
era venuto a visitarmi in America Latina. Infatti era ben nota la sua grande 
passione e grande amore per i fratelli ortodossi e per le chiese di quella regione. 
Così si decise di venirmi a trovare in Uruguay, facendo prima una visita in Ar-
gentina per incontrare don Bendinelli, nostro comune compagno di ordinazio-
ne e terminare poi il suo viaggio in Brasile per trovare don Luca Mainente, che 
era stato suo curato a San Pancrazio al Porto.

Poi il nostro cammino di fraternità ha avuto il suo epilogo nel cammino 
del suo calvario. L’anno e mezzo passato a lottare con la malattia che visse con 
cristiana fortezza e con le debolezze umane che sempre comporta qualunque 
croce, mi ha trovato ancor più vicino a lui.

Posso testimoniare che la nostra comune amicizia e fraternità, è stata una 
esperienza molto forte. Pur diversi e ciascuno con le proprie doti e limiti, ci 
siamo sempre apprezzati, aiutati e stimati.

Certamente le varie testimonianze 
che abbiamo ascoltato nel giorno del 
suo funerale e tutte le altre che anche 
in questa pubblicazione saranno pre-
sentate, ci fanno comprendere ancor 
meglio la grande statura spirituale di 
questo caro amico sacerdote, gran-
de per la sua intelligenza e per la sua 
umiltà e riserbo. Quello che io posso 
testimoniare e di cui ancor oggi rendo 
grazie al Signore, è aver vissuto con lui 

un vero cammino di fraternità umana e sacerdotale che mi ha aiutato a crescere.
Lui, nella nostra Chiesa di Verona, si è spinto per cammini che a volte la 

superavano ed ha avuto intuizioni pastorali non sempre condivise dai nostri 
pastori; però ha accettato con umiltà i richiami fattegli dal suo pastore e vissuto 
l’obbedienza anche se soff erta, preferendola alla rottura o alla protesta.

Io invece, nella libertà pastorale delle praterie latino americane, dove i confi -
ni non erano quelli del diritto canonico, ma la ricerca pastorale e la scelta prefe-
renziale per i poveri, ho assaporato la gioia di tante esperienze nate dal popolo, 
che mi hanno convertito al Vangelo e mi hanno fatto amare di più l’umanità 
che Dio ha messo sulla mia strada.

Erano queste le esperienze che poi ci comunicavamo nei nostri incontri e che 
ci hanno fatto crescere ancor di più nel cammino della fraternità sacerdotale.

Oggi, a tre anni dal suo ritorno alla casa del Padre, io che sono ancora in 
cammino verso la Gerusalemme celeste, ringrazio il Signore e don Gabriele, 
perché assieme a lui ho esperimentato e vissuto quanto dice il salmo 133: “Ecco, 
com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano assieme”.

 don Giovanni Barlottini

Don Enzo Bottacini

Mettendomi in ascolto delle tante persone che in que-
sti anni ho incontrato nella parrocchia di Marcellise, ho 
avuto modo di conoscere in maniera più approfondita la 
fi gura di don Gabriele. Personalmente ci eravamo già in-
contrati quando era ancora parroco di San Pancrazio al 
Porto e successivamente di Villafranca, ma in realtà un parroco si conosce vera-
mente guardando il volto della sua gente, della sua comunità. Don Gabriele ha 
lasciato a Marcellise un segno indelebile della dedizione e della cura pastorale 
che un parroco dovrebbe avere per le persone a lui affi  date. Anche se è passato 
qualche anno da quando ha lasciato Marcellise, il ricordo della sua persona è 
ancora vivo e molti provano una profonda nostalgia della sua presenza sempre 
discreta e talvolta silenziosa, in contemplazione.

Dalle testimonianze che ho potuto raccogliere posso attestare che don Ga-
briele è sempre stato una persona umile che ha fatto del dialogo e dell’acco-
glienza il suo stile pastorale. La canonica sempre aperta e l’ospitalità di tante 
persone a qualsiasi ora sono diventati il segno distintivo della passione per la 
sua gente. Il dialogo con i rappresentanti di altre confessioni cristiane e di altre 
religioni, approfondito anche attraverso i suoi studi ecumenici a Venezia, hanno 
spalancato il cuore e la mente di tanti parrocchiani che, confrontandosi con i 
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tanti modi di vivere la fede in Dio, hanno fatto l’esperienza dell’unità e della 
fraternità nella Chiesa e nel mondo.

 Il parroco don Gabriele ha formato tanti fedeli al servizio e alla corresponsa-
bilità laicale motivando e condividendo qualsiasi scelta pastorale dapprima con 
il consiglio pastorale e in un secondo momento con i vari gruppi parrocchiali 
che con lui sono nati. Dall’attenzione e dalla cura della fede e delle tante situa-
zioni di bisogno presenti sul territorio è cresciuta la dimensione della carità, 
della giustizia sociale e della pace. Le tante espressioni pastorali della parrocchia 
convergevano nella celebrazione dell’Eucarestia domenicale dove il gruppo li-
turgico in collaborazione con il parroco faceva dell’azione liturgica un forte 
momento di condivisione e di comunione. Un altro tratto inconfondibile che 
ha caratterizzato la fi gura di don Gabriele è stato indubbiamente l’amore per la 
Parola di Dio e in particolare per la Lectio Divina.

 Non mancava occasione perché la comunità cristiana venisse provocata 
dalla Parola anche attraverso corsi biblici proposti dai professori dello studio 
teologico che amichevolmente don Gabriele invitava. I tanti centri di ascolto 
familiari della Parola di Dio attestavano che, nell’idea del parroco, la Parola di 
Dio non doveva essere solamente per alcuni esperti studiosi ma doveva arrivare 
a tutti perché la parrocchia, che a quel tempo coincideva con l’intero paese 
vivesse un’intensa evangelizzazione. La capacità di relazionarsi con tutti e di 
accogliere tutti di don Gabriele sono diventati un forte esempio evangelico per 
vicini e lontani e restano come ricordo indelebile nel cuore della gente. Sono il 
segno dell’amore di un pastore per la sua comunità. La missione che dal cuore 
di don Gabriele si è manifestata nell’annuncio gioioso del Vangelo, sia l’invito 
che con piena gratuità egli fa alla parrocchia di Marcellise perché continui a 
restare luogo signifi cativo della fede in Gesù Cristo e segno di Comunione con 
tutti e per tutti.

 don Enzo Bottacini
 ex parroco di Marcellise

Mons. Mario Zenari

Ho conosciuto per la prima volta don Gabriele quando 
frequentavamo assieme il Seminario Vescovile minore. 
Lui era in liceo ed io in ginnasio. Le comunicazioni tra 
gli alunni delle varie classi non erano però a quel tempo 
abituali, essendo classi molto numerose. Ci trovavamo as-
sieme, come seminaristi della stessa Vicaria di Villafranca, durante le vacanze 
estive, per qualche incontro spirituale od altro. Eravamo circa una decina. Lui, 
essendo un poco più avanti di me, era un esempio da imitare per la sua aff abilità 
e bontà. Fu ordinato prete due anni prima di me e iniziò con molto fervore e 
dedizione il suo servizio pastorale a Villafranca. Dopo qualche settimana dalla 
mia ordinazione sacerdotale, venne a casa mia a Rosegaferro, assieme all’altro 
Vicario Cooperatore, per chiedermi il favore di assicurare il servizio pastorale al 
Tormine, il sabato e la domenica. Per qualche mese infatti la parrocchia rimase 
vacante ed il servizio pastorale era assicurato dai vicari cooperatori di Villafran-
ca. Durante i miei primi anni di servizio pastorale in diocesi, ci incontravamo 
saltuariamente, durante le riunioni del clero, a quel tempo abbastanza numero-
so. Dopo qualche anno le nostre strade si separarono, dovendo prestare servizio 
nelle varie Nunziature Apostoliche in diverse parti del mondo.

Conservavo sempre un certo legame con la Diocesi di Verona e, quando po-
tevo, con i sacerdoti che erano più o meno del mio anno di ordinazione. Ero in-
formato del servizio pastorale di don Gabriele, ammiravo la sua dedizione e il suo 
impegno nel campo dell’ecumenismo. Ci incontrammo qualche volta quando 
lui venne nominato parroco di Villafranca e io trascorrevo qualche giorno a Ro-
segaferro per un po’ di riposo. La prima volta che ci incontrammo nei pressi del 
Duomo, mi invitò a pranzo in canonica assieme ad altri sacerdoti. Fu un bell’in-
contro. Qualche anno dopo, sapendo che era ammalato e che si trovava a casa sua 
al Morando, durante una delle mie camminate nella campagna del villafranchese, 
pensai di fargli un’improvvisata. Appena mi vide mi riconobbe subito, nonostan-
te fossi in tenuta sportiva e disse ai suoi familiari chi ero. La malattia era già ad 
uno stadio avanzato. Più che a parole, comunicammo con sguardi di profonda 
fraternità e simpatia. Fu un incontro carico di sentimenti. Accettava la sua croce 
con molto coraggio e serenità. Qualche mese più tardi mi arrivò la triste notizia 
del suo decesso. Ho ancora impresso nella mente e nel cuore il nostro ultimo 
incontro. Il suo esempio di vita sacerdotale e di dedizione pastorale ha lasciato un 
certo impatto in me e lo ricordo come uno dei sacerdoti diocesani più esemplari. 

Damasco, febbraio 2015 mons. Mario Zenari
 Nunzio Apostolico in Siria
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In memoriam - don Gabriele Zanetti

Ricordare don Gabriele Zanetti per me signifi ca rivivere 
un lungo tratto della mia vita, dall’ingresso nel Seminario 
Minore di Roveré, nell’ottobre del 1956 (benché nei pri-
mi anni fossimo in sezioni diff erenti), fi no all’ordinazione 
presbiterale, avvenuta il 29 giugno 1968; e poi ancora fi no 
alla sua prematura chiamata alla casa del Padre, esattamente quattro anni fa. 

Di don Gabriele mi piace ricordare alcuni tratti salienti della sua personalità: 
la bella intelligenza e perspicacia (fu sempre uno dei primi della classe), la serietà 
e la costanza in ogni cosa che faceva, la lealtà e la fedeltà verso le persone, l’amo-
re per la Chiesa e la passione per il dialogo ecumenico, sia con i fratelli ortodossi 
sia con i fratelli protestanti. Coltivava contatti con il Patriarcato Ortodosso di 
Mosca e con la Comunità Valdese di Verona. Con grande impegno personale 
frequentò la facoltà di teologia a Venezia fi no a conseguire la laurea, con spe-
cializzazione in ecumenismo. Ma fu soprattutto un pastore d’anime zelante e 
vicino alle persone. Credo di poter dire che fu nel ministero parrocchiale che 
prodigò le sue migliori energie e le sue non comuni doti di mente e di cuore. 
Me ne rendevo conto ogni volta che lo andavo a trovare in una o l’altra delle 
parrocchie che lo ebbero come pastore: Marcellise, Castelnuovo del Garda, San 
Pancrazio al Porto, Villafranca. Parlava della sua parrocchia come un innamora-
to parla della sua amata. E la gente era gelosa del suo parroco. 

Data la peculiarità della mia missione (fuori diocesi e soggetta a periodici 
cambi di destinazione verso paesi e continenti diversi), ogni volta che rientravo 
a Verona per brevi periodi di riposo i compagni di classe organizzavano un in-
contro; e don Gabriele non mancava mai, mostrandosi sempre molto interessa-
to a sentirmi raccontare le mie esperienze.

Ma vorrei ricordare qui tre momenti particolarmente belli di condivisione 
sacerdotale con i compagni di classe, a cui don Gabriele prese parte; anzi, del 
primo fu l’ideatore e l’animatore. Pochi giorni dopo la mia nomina a Vescovo, 
nel gennaio 1992, don Gabriele riunì nella sua canonica di Marcellise tutti i 
compagni di seminario, compresi alcuni ex, per un pranzo, nel quale io cucinai 
un risotto all’isolana secondo la ricetta di mia mamma, mentre lui, con l’ausilio 
di alcune parrocchiane, provvide ad un succulento secondo piatto a base di 
polenta e uccelletti, seguito da una varietà di dolci. Fu un bellissimo momento 
di convivialità fraterna. 

Appena un anno dopo, un altro momento di intensa condivisione con i 
compagni di classe, a cui don Gabriele si guardò bene dal mancare, coincise con 
i nostri 25 anni di Sacerdozio. Per quella lieta ricorrenza ci fu concessa la grazia 
di poter concelebrare la Santa Messa con il Papa San Giovanni Paolo II a Ca-

stelgandolfo. Era il mercoledì 15 settembre 1993. Dopo la Santa Messa il Santo 
Padre si intrattenne senza fretta con noi, salutando uno ad uno i confratelli che 
gli presentavo, interessato a sapere quale fosse il ministero che ciascuno stesse 
svolgendo in quel momento e mostrando particolare compiacimento nell’ap-
prendere che nella grande maggioranza erano parroci. Quindi gradì molto l’e-
secuzione di alcuni canti della montagna (una caratteristica della nostra classe 
fi n dagli anni del liceo), unendosi di tanto in tanto al coro con la sua bella voce 
baritonale. Un paio d’ore più tardi ci trovavamo nell’Aula Paolo VI, in prima 
fi la, per l’udienza generale, essendo il nostro il primo gruppo ad essere salutato 
pubblicamente dal Sommo Pontefi ce. Il nostro pellegrinaggio giubilare, iniziato 
il giorno prima con la visita alle quattro basiliche maggiori dell’Urbe, si concluse 
con un’agape fraterna al ristorante L’Eau Vive delle Suore Carmelitane francesi.

Il terzo momento di condivisione fraterna, vissuto con cinque compagni 
sacerdoti, tra i quali don Gabriele Zanetti, ebbe luogo cinque annni più tardi, 
per il nostro 30º anniversario di ordinazione sacerdotale, mentre io ero Nunzio 
Apostolico in Bolivia. Gli altri confratelli erano don Giovanni Barlottini, don 
Giovanni Bendinelli (all’epoca ancora missionario fi dei donum in Uruguay), 
don Carlo Castagnedi (il primo che ci ha preceduto alla casa del Padre) e don 
Paolo Dal Fior. Furono due settimane indimenticabili. Celebrammo insieme la 
solennità dei Santi Pietro e Paolo nella Cattedrale di La Paz, a cui si degnò di 
partecipare il Presidente della Repubblica, accompagnato dall’intero governo. 
Visitammo parrocchie e comunità delle diocesi di La Paz e de El Alto guidate 
da missionari italiani di Bergamo. Fummo in pellegrinaggio al celebre Santua-
rio mariano di Nuestra Señora de Copacabana, sulle rive del lago Titicaca. In-
tercalammo il soggiorno in terra boliviana con una visita di quattro giorni alla 
città del Cusco e a Machu Picchu, nelle Ande peruviane. Tornati in Bolivia, ci 
trasferimmo da La Paz a Cochabamba, dove fummo accolti dai Vescovi italiani 
mons. Tito Solari, sdb (allora Coadiutore), e mons. Angelo Gelmi, ausiliare. 
Con quest’ultimo fummo a celebrare la messa domenicale in una comunità ru-
rale nel cuore delle montagne, ad oltre due ore di fuoristrada, lungo il greto di 
un fi ume in secca, accolti con grande calore dalla gente del villaggio e da molte 
altre persone venute dalle comunità sparse nel raggio di molti chilometri, che 
avevano camminato per tutta la notte. Condividemmo la gioia spirituale di una 
celebrazione eucaristica molto sentita, animata da canti e danze, e spartimmo 
con loro il cibo preparato dalla parrocchia per tutti, unendoci anche ai ritmi del-
la musica andina fi n quasi all’imbrunire. Era bello vedere don Gabriele e gli altri 
confratelli lasciarsi trascinare dal calore umano di quella gente semplice, felice 
per la nostra visita, e accompagnarli nelle loro arie e nelle loro danze. L’indoma-
ni raggiungemmo in aereo Santa Cruz de la Sierra, dove ci attendeva la seconda 
settimana di esperienze in terra boliviana, questa volta nella regione tra il Brasile 
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e il Paraguay, in quella che era stata la terra delle Reducciones (che costituiscono 
la trama del celebre Film Th e Mission). Difatti, occupammo la maggior parte 
della settimana percorrendo il territorio della cosiddetta Chiquitania, compren-
dente la diocesi di San Ignacio de Velasco e il vicariato apostolico di Ñufl o de 
Chávez, visitando numerose comunità locali e celebrando con loro, ogni giorno 
in un luogo diff erente, e potendo ammirare le straordinarie chiese barocche in 
legno intagliato policromo, appena restituite all’originale magnifi cenza da un 
sapiente restauro, realizzate tre secoli prima dalle fi orenti comunità cristiane 
costituite dai Gesuiti, passate alla storia, appunto, con il nome di Reducciones, 
modello di evangelizzazione, di organizzazione sociale e di promozione umana 
integrale davvero esemplare. L’ultimo giorno del nostro tour sperimentammo la 
generosa e splendida ospitalità dell’arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra, mons. 
Julio Terrazas (il 21 febbraio 2001 creato cardinale insieme all’allora arcivescovo 
di Buenos Aires, il nostro amatissimo Papa Francesco). Lì potemmo recuperare 
le molte energie spese nei giorni precedenti, trascorsi in gran parte su strade im-
pervie e dissestate. Con il vescovo ausiliare mons. Nino Marzoli, marchigiano, 
don Gabriele, don Paolo e don Carlo allacciarono un legame di amicizia, che 
però fu bruscamente troncato dalla sua morte prematura. L’interesse di ognuno 
di noi in quel viaggio fu sempre altissimo, coniugando un alto profi lo culturale 
a una ricca esperienza apostolica ed umana. 

Negli anni successivi incontrai varie altre volte don Gabriele, sia nell’ambito 
delle riunioni con i compagni di classe, sia in visite personali. L’ultima volta, 
quando già era molto malato, lo andai a trovare a casa sua insieme a don Gio-
vanni Barlottini e a don Mario Urbani. Lui conosceva meglio di ogni altro la 
gravità del suo male, ma lottava con tutte le sue forze per non dargliela vinta. 
Amava la sua parrocchia e tornava la domenica a celebrare con il suo gregge. Pa-
store fi no alla fi ne. Fino a che il Signore lo chiamò a celebrare in cielo la Pasqua 
del giorno che non conosce tramonto. Era il 18 febbraio 2011. Quattro anni fa. 
Oggi, iniziando un nuovo cammino quaresimale verso la Pasqua, ricordo così 
questo mio carissimo e stimatissimo confratello, mentre, compiendo il gesto 
antico e solenne della liturgia di questo giorno, ripeto: Memento, homo…

Lisbona, 18 febbraio 2015 - Mercoledì delle Ceneri

 + Rino Passigato
 Nunzio Apostolico

Ricordo di don Luca

Alla mia quarta collaborazione parroco-curato, con don 
Gabriele ho vissuto un rapporto libero, forte e responsabi-
lizzante. La sera nello studio, mentre lui leggeva il giorna-
le, fumando la pipa o il toscano, si intavolavano dialoghi 
su svariati temi, dalla pastorale della parrocchia, a temi 
economici, sociali politici che venivano riportati nei testi 
che ciascuno stava leggendo. Rifl ettevamo liberamente sugli avvenimenti e i sen-
timenti vissuti nelle relazioni istituzionali e interpersonali, alla vita personale e al 
rapporto fede-mondo, in modo dettagliato e profondo. Più di una volta siamo 
andati in montagna in compagnia con altri sacerdoti o parrocchiani e il cammi-
nare assieme per i sentieri diventava non un diversivo qualunque, ma immagine 
forte ed eloquente della nostra condivisione.

Fraterna relazione

La canonica era la casa di tutti e due. I suoi familiari e i suoi amici divenivamo 
miei familiari ed amici, così come i miei familiari e i miei amici erano i suoi, 
nell’assenza di uno l’altro accoglieva e rispondeva alle persone con la stessa at-
tenzione dell’altro. La mia partenza per la missione non ha interrotto questo 
dialogo e questa relazione, anzi, l’ha resa più profonda e intensa.

Nel 2007 è venuto a trovarmi in Brasile e insieme abbiamo partecipato al 
culto di una chiesa di matrice pentecostale, soff ermandoci a dialogare con i 
responsabili, scambiando poi impressioni personali e facendo considerazioni 
ecumeniche concrete, a partire dal vissuto.

Si confermava che l’ecumenismo, attenzione tutta speciale in don Gabriele, 
non è un movimento e una sensibilità solo intellettuale e teologica, ma una 
pratica di relazioni personali con uomini e donne di altre confessioni cristiane 
e di altre Chiese in un clima di rispetto reciproco delle idee, delle convinzioni 
e delle pratiche religiose, e nel contempo aperto ad un confronto sincero delle 
gioie e delle fatiche del credere senza dover imporre la propria visione o subire 
l’altrui.

Nelle mie veloci visite in Italia c’era sempre il tempo per un dialogo tranquil-
lo, bevendo un caff è, pranzando o cenando insieme. Chiedeva della mia salute, 
dei preti Fidei Donum di Sao Luis, delle persone conosciute nella visita fatta e 
di come procedeva la missione, la pastorale, la vita sociale, politica ed econo-
mica del Maranao e del Brasile. Manifestava con molta semplicità e sincerità le 
diffi  coltà e le conquiste di una pastorale italiana che fatica a formare cristiani 
pur utilizzando varie strategie. Appassionato della Chiesa, ne scrutava l’animo 
profondo, le paure, le speranze.
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Altre considerazioni

Nel contatto quotidiano, ho potuto conoscere le linee portanti di un uomo di 
Dio che ha approfondito con la ricerca intellettuale, la pratica pastorale, la cari-
ca umana, lo spirito del Concilio Vaticano II.

Laureato in ecumenismo a Venezia, ha approfondito la storia della Chiesa 
Valdese in Verona, con studio meticoloso e profondo, con contatti diretti perso-
nali e pastorali con la comunità Valdese, che anch’io ho potuto conoscere grazie 
a don Gabriele.

La sua partecipazione al movimento Neocatecumenale ha segnato profon-
damente sia il suo animo di cristiano e di pastore, sia la sua sensibilità umana. 
L’intelligenza delicata e aperta gli ha permesso di armonizzare le esigenze del 
movimento e la spiritualità del prete diocesano in un pastore del gregge da Dio 
affi  datogli.

L’apertura mentale e spirituale gli ha permesso di costruire relazioni stabili e 
rispettose con i testimoni di Geova che frequentavano la canonica instaurando 
dialoghi stimolanti sulla fede, le scelte di vita e le visioni del mondo.

Rientrato a fi ne gennaio 2011 dal Brasile ho visto quanto la malattia debilita 
la persona, ma quanto l’animo umano alimentato dalla fede risplende in tutta 
la sua bellezza.

 don Luca Mainente

Ricordo di padre Franco Mosconi

Monaco dell’eremo di San Giorgio - Garda

Conobbi don Gabriele nel Natale 1994, quando venne 
all’eremo della Rocca a cercarmi per proporre uno scritto 
sull’Epifania in chiave ecumenica da pubblicare su “Vero-
na Fedele” proprio per l’Epifania ed in preparazione della 
settimana o ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. Dopo quel primo 
appuntamento non ci perdemmo più di vista. In quei tempi era parroco a Castel-
nuovo del Garda ed iniziò a propormi delle lectio bibliche soprattutto agli inizi 
dei tempi forti di Avvento e Quaresima. Don Gabriele mi chiese se ero disposto 
ad accoglierlo quando avesse bisogno di una confessione o direzione spirituale. 
Accettai pur sapendo che avevo davanti un prete speciale per umanità e spiritua-
lità. Era molto scrupoloso quando faceva l’esame di coscienza anche se io non 
ero totalmente d’accordo. La nostra amicizia spirituale proseguì anche quando 
il vescovo lo trasferì alla parrocchia di San Pancrazio al Porto. La distanza era 
aumentata, ma lui proseguì nei suoi incontri alla Rocca. Anche a Porto mi chie-

deva le lectio bibliche per i tempo forti di Avvento e Quaresima. Nel frattempo 
coltivava la sua apertura ecumenica attraverso viaggi in Russia o dove c’erano 
assemblee ecumeniche in Europa e non solo. Spesso, dietro mia richiesta, mi 
informava con entusiasmo di quegli incontri. L’amore all’ecumenismo a volte lo 
faceva soff rire. Finché un giorno mi telefonò per un consiglio urgente: il vescovo 
gli aveva proposto la parrocchia di Villafranca. Ricordo ancora quel colloquio; 
pensava di non essere all’altezza. Gli dissi soltanto che se il vescovo aveva pensato 
a lui, certamente si era consigliato. Vista l’umanità, la preparazione spirituale e 
biblica ma soprattutto l’apertura ecumenica, poteva essere il parroco più indicato 
per i tempi nuovi e per comunità parrocchiali plurietniche e plurireligiose. An-
che altri suoi confratelli preti da lui consultati erano dello stesso parere.

Naturalmente i nostri incontri periodici proseguirono; anche a Villafranca 
avviai delle lectio bibliche per i tempo forti. Finché ebbe un primo sintomo 
del suo male con una cosiddetta cisti al collo. Sembrava una cosa banale; gli 
venne tolta e non so fi no a che punto si rese conto della gravità della situazione. 
Essendo io confi dente e confessore di chi in quei giorni era il presidente dell’o-
spedale di Negrar, lo pregai privatamente di informarmi sull’esame di quella 
cisti e la risposta che mi fu data parlava già di cellule tumorali! So che fece delle 
radioterapie, credo a Legnago. Un giorno mi cercò mentre mi trovavo a Camal-
doli e quando rientrai, la domenica seguente, chiese di venire a concelebrare 
all’Eremo. Ricordo che aveva un cerotto al collo. La mia impressione è che fosse 
totalmente al corrente della sua situazione e cercava la mia vicinanza spirituale 
ed amichevole; credo che quella domenica rimanesse a pranzo con la comunità. 
Ormai don Gabriele, frequentando periodicamente la Rocca era conosciuto e 
benvoluto da tutta la comunità.

Una sera di Avvento, credo un anno prima del suo trapasso venne a prender-
mi alla Rocca per la consueta lectio. Lo pregai di passare da Affi   perché dovevo 
consegnare un medicinale a don Carlo Castagnedi, suo caro amico, ma ormai 
segnato dal male che l’avrebbe condotto in paradiso. Ci fermammo e la sorella 
di don Carlo ha voluto che entrassimo a salutare il fratello. Abbiamo visto il 
volto di don Carlo ormai segnato. Dopo il saluto salimmo in macchina per 
Villafranca ed il buon Gabriele rimase muto per tutta la strada. Io capii e non 
osavo dir nulla. Anche quando avviammo la lectio, mi presentò all’assemblea 
riunita con poche parole. Certamente era ancora colpito dal volto di don Carlo 
e pensando alla sua situazione. Il resto lo conosciamo tutti. Trascorse diverse 
domeniche alla Eucarestia della Rocca, prima di salire al cielo, o con amici o 
parenti, il più delle volte si fermava anche per pranzo. La comunità, alla cono-
scenza della sua situazione, era piena di attenzioni.

Don Gabriele era segnato dal bisogno di una relazione piena e felice che 
le “cose” non potevano placare. La preghiera e la Parola di Dio si collocavano 
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come questione prioritaria della sua vita. Aveva trovato uno stile di vita che l’a-
iutava a scendere in se stesso; era riuscito a trovare quell’impegno evangelico che 
cristifi cava la sua vita per esprimere un Vangelo recepito ed assimilato.

18 febbraio, quarto anniversario della sua dipartita

 Franco

Un’amicizia di cui godere

Pensare a don Gabriele è per me andare agli anni gio-
vanili della mia formazione quando l’ho incontrato per 
la prima volta e l’ho conosciuto,  e durante i quali è nata 
un’amicizia che è durata nel tempo insieme a una recipro-
ca e rispettosa stima.

 Di lui ho sempre apprezzato sopratutto tre caratteri-
stiche della sua personalità: la sua intelligenza umile, la sua signorilità delica-
ta, la sua attenzione discreta  per le persone. Armonizzate insieme, queste tre 
caratteristiche hanno modellato una fi gura di uomo e di prete che tutti hanno 
potuto ammirare e di cui godere. La sua intelligenza non era fredda, ma carica 
di aff ettività proprio perché si univa alla sua profonda sensibilità per ogni uomo 
e donna che incontrava. La signorilità del suo tratto certamente poteva conta-
re su una disposizione naturale, ma gli permetteva di avere una presenza mai 
invadente, sempre rispettosa, capace di ascoltare e di sintonizzarsi con i tempi 
degli altri.

A Villafranca ha dato certamente il meglio di sé. I fedeli della comunità del 
Duomo hanno potuto raccogliere i frutti maturi della sua umanità e conoscere 
un pastore capace di guidare con sicurezza e autorevolezza il popolo di Dio.  
Don Gabriele fu un prete che ha fatto propria le lezione del Concilio Vaticano 
Secondo e ha recepito da esso una grande sensibilità ecumenica che si esprimeva 
nella capacità di essere aperto ad accogliere tutti e a sintonizzarsi con la sensi-
bilità di ciascuno, e a partire da qui iniziare  un cammino insieme per crescere 
insieme in umanità e nella fede nel Signore Gesù, che era il grande amore della 
sua vita e a cui voleva portare le persone, avendone sperimentato il fascino della 
sua chiamata al sacerdozio.

Durante gli anni del seminario la nostra amicizia si nutriva della frequenta-
zione quotidiana. Arrivati al sacerdozio, lui due anni prima di me, ciascuno ha 
preso strade diverse, ma la stima è l’amicizia sono rimaste come un patrimonio 
acquisito. Guardano le cose con il senno di poi, si potrebbe dire che Villafran-
ca era scritto che facesse parte della storia di ciascuno di noi. Io ho vissuto in 

questa per me signifi cativa comunità all’inizio del mio sacerdozio, negli anni 
settanta del secolo scorso. Don Gabriele, invece, alla fi ne della sua vita e del 
suo ministero, nel decennio che stiamo vivendo di questo secolo. Le nostre vite 
si sono rincontrate proprio negli ultimi mesi della sua esistenza, quando il ve-
scovo mi ha chiesto di assumere l’amministrazione della sua parrocchia perché 
la gravità della malattia non gli permetteva più di svolgere il governo ordinario 
della comunità.

Don Gabriele ha vissuto con molta dignità gli ultimi giorni della sua avven-
tura terrena. E ha mostrato come si soff re e come si muore da credenti, off rendo 
un esempio che credo rimanga scolpito nel cuore di tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e amato e di cui hanno potuto godere la presenza.

Ora, che don Gabriele non è più fi sicamente presente tra noi, egli di certo 
continua a vivere in tutti noi con il bene che la sua persona ha saputo donare 
e trasmettere tra coloro che lo hanno incontrato durante la sua esistenza  che 
troppo prematuramente lo ha lasciato. A futura memoria per le nuove genera-
zioni di credenti in Gesù.

 mons. Giancarlo Grandis



Ecumenismo e dialogo

Tesi di Laurea
Inizi

Viaggi
Incontri
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Rifl essioni sulla tesi di laurea di don Gabriele

Che il dialogo ecumenico fosse, per don Gabriele, non solo un’importante fi na-
lità pastorale da perseguire ma addirittura il “cuore “ dei suoi obiettivi, lo dimo-
strano l’attenzione, lo studio, gli approfondimenti, la passione che ha dedicato, 
specialmente nel periodo della maturità, a tale ambito.

Un esempio di ciò è la poderosa tesi di licenza dal titolo: “Origine e primi 
sviluppi della Chiesa Valdese a Verona (1866-1902)”, sostenuta col prof. Paolo 
Ricca, presso la facoltà di teologia del Pontifi cio Ateneo Antoniano di Venezia.

La tesi sull’opera di evangelizzazione dei Valdesi a Verona, in quel periodo 
storico, vuole essere, per don Gabriele, non tanto uno studio accademico fi ne 
a se stesso, ma una ulteriore possibilità di conoscere e capire meglio le ragioni 
della diversità, i punti di contatto con la chiesa cattolica, i motivi di contrappo-
sizione di questa verso i protestanti e in particolare proprio i valdesi. 

Ma non basta. Don Gabriele, come aff erma nella premessa, ha utilizzato 
questo studio per “penetrare l’essere e l’agire della chiesa valdese nelle sue di-
verse espressioni e manifestazioni”; in particolare si è soff ermato sull’attività dei 
singoli pastori nel tentativo di mettere in risalto lo spirito e le motivazioni del 

loro operare. 
In conclusione, ha volu-

to far emergere una storia 
ancora non scritta, raccon-
tandola, per renderla viva, al 
fi ne di capire meglio qual è il 
signifi cato di quella vicenda, 
“oggi”, nella speranza che il 
“presente possa essere illumi-
nato dall’esperienza passata”.

PONTIFICIUM ATHENAEUM ANTONIANUM
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Basilea - maggio 1989

Con semplicità, solo per una testimonianza anche se lon-
tana nel tempo, ma viva.

Ricordare don Gabriele per me è riandare all’incontro 
ecumenico di Basilea nel maggio 1989.

Seguivo da qualche anno le proposte ecumeniche del 
sae, per questo ho voluto trovare il modo di essere presen-
te a Basilea.

Incontro atteso e carico di speranza perchè in questa 
proposta le due Europe dell’Est e dell’Ovest si sarebbero incontrate prima della 
caduta del muro di Berlino che avverrà solo nel novembre dello stesso anno.

Questo mio richiamo a Basilea vuole solo far rivivere il clima di speranza che 
animava quel momento.

Proprio a Basilea ricordo di aver incontrato la Commissione Ecumenica 
Diocesana di cui faceva parte don Gabriele.

Al ritorno in Diocesi avevamo vivo il desiderio di riferire e di far partecipi le 
parrocchie dell’esperienza vissuta.

Avevo fatto parecchie diapositive e raccolte altre testimonianze: con don Ga-
briele ci rendevamo disponibili a riferire, a presentare, a comunicare la ricchezza 
del vissuto.

Così ho avuto modo di seguire, di conoscere, di apprezzare tutto il suo im-
pegno. Sereno, preciso, quanto andava comunicando scaturiva dal suo desiderio 
di far conoscere ciò che l’ecumenismo vissuto proponeva e chiedeva alla Chiesa 
come “novità”.

Dopo la serie di quegli incontri, lo avvicinai, sempre sul fi lone dell’ecume-
nismo, nella parrocchia di Marcellise. Varie volte, con don Luigi Adami siamo 
andati a Venezia all’Istituto Ecumenico San Bernardino, ho letto con profondo 
piacere la sua tesi sulla storia della comunità Valdese a Verona.

Tutti aspetti che mi hanno permesso di valorizzare il suo coerente coinvol-
gimento verso una tematica che sentiva molto importante sul piano ecclesiale.

Mentre era parroco a Verona, le occasioni non mancavano, poi mi è stato 
più diffi  cile seguirlo, anche se ero attenta quando mi giungevano notizie della 
sua attività.

Saputo della sua malattia, ho cercato di ricordarlo nella preghiera e di seguire 
lo svolgersi della situazione.

Il suo ricordo in me è presente e vivo.

 Silvana Pozzerle

Concludeva la sua tesi con 
questo pensiero:
“Lo sbocco unitario dell’Ecu-
menismo è una comunione cri-
stiana, notiamo le parole comu-
nione cristiana intesa e vissuta, 
come diversità riconciliata”.
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Lettera del Vescovo di Verona mons. 
Giuseppe Amari che segna l’inizio uffi  -
ciale degli incontri tra la chiesa catto-
lica di Verona e il patriarcato ortodosso 
di Mosca. La risposta dell’archimandrita Josif in cui accetta l’invito per una visita a Verona.
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Don Gabriele Zanetti e l’esperienza ecumenica di Verona

Tra il 1992 e il 1999 don Gabriele Zanetti è stato protagonista, assieme ad un 
gruppo di altri sacerdoti della diocesi di Verona, di un’importante esperienza 
ecumenica tra la Chiesa cattolica e il Patriarcato di Mosca, che è continuata an-
che nei momenti in cui i rapporti uffi  ciali tra le due Chiese hanno attraversato 
momenti acuti di frizione. L’hanno resa possibile il vescovo mons. Giuseppe 
Amari, don Luigi Adami, don Giovanni Gottardi, don Francesco Massagrande, 
don Ruggero Favalli e, appunto, don Gabriele Zanetti.

Nella Chiesa qualcuno considerava, e forse ancora considera, la passione 
ecumenica un optional o, peggio, un rischio per la fede a cui un parroco “doc” 
non doveva esporsi. Questi sacerdoti, invece, erano convinti che non fossero 
frasi fatte le aff ermazioni del Concilio Vaticano II che defi nivano l’ecumenismo 
“un segno dei tempi” e “un frutto dello Spirito”, e l’indicazione di Giovanni 
Paolo II che nell’enciclica Ut unum sint qualifi cava l’ecumenismo “un impegno 
della coscienza cristiana illuminata”.

L’azione ecumenica della Chiesa veronese inizia intorno al 1978, quando 
mons. Giuseppe Amari incaricò di questo servizio, in modo informale, don 
Giovanni Gottardi, docente dello studio teologico San Zeno. Alcuni anni dopo, 
il 20 dicembre 1982, il vescovo nominò la prima Commissione diocesana per 
l’ecumenismo e il dialogo e don Gottardi ne divenne presidente.

La commissione da allora operò in diocesi, con una sola interruzione dal 
1994 al 1996. Don Gabriele ne ha fatto sempre parte.

Il Concilio ha rinnovato profondamente l’ecumenismo. Esso non è più in-
teso nell’accezione di un tempo, vale a dire come “ritorno dei fratelli separati 
alla Chiesa cattolica di Roma”, ma come “invito pressante e urgente” a tutte le 
Chiese ad avvicinarsi a Cristo da cui tutti ci siamo allontanati perché “più ci 
avviciniamo a Cristo convertendoci al suo amore, più ci avviciniamo anche gli 
uni agli altri”.

Il cammino con la Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca compiuto dalla 
Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo è avvenuto seguendo 
appunto le indicazioni del Concilio. I risultati sono stati fecondi e bellissimi. Si 
è realizzato l’“ecumenismo condiviso” di cui parlava Giovanni Paolo II, che ha 
fatto “respirare con due polmoni” (l’oriente e l’occidente) le parrocchie che vi 
sono state coinvolte.

Il primo contatto con Mosca lo ebbero nel 1988 mons. Luigi Adami, parroco 
di San Zeno di Colognola ai Colli, don Gabriele Zanetti, parroco di Marcellise, 
ed altre persone che parteciparono al viaggio organizzato da alcune associazioni 
cattoliche del Veneto come Pax Christi, Acli, Sae (Segretariato attività ecume-
niche) per il millennio di vita cristiana della Russia. Ma il rapporto più fecondo 

fu realizzato proprio grazie alla Commissione diocesana per l’ecumenismo e il 
dialogo. Essa già dal 1985 praticava visite, sia per allargare l’orizzonte delle realtà 
ecumeniche sia per superare un certo pericolo di frustrazione e di stasi. Grande 
successo ebbe quella alle valli valdesi, cui partecipò anche don Gabriele. Essa 
permise di capire che l’ecumenismo di “scuola e di curia” non bastava. Occor-
reva infatti arricchirlo con un altro ecumenismo: quello dei contatti umani vivi 
e autentici.

Altre visite furono organizzate al Consiglio ecumenico delle Chiese a Gi-
nevra e al Centro ecumenico di Bari. Le condizioni per iniziare i rapporti con 
Mosca furono create dalla partecipazione all’Assemblea ecumenica europea di 
Basilea nel 1989.

In quella sede, infatti, i sacerdoti veronesi che vi parteciparono, tra cui don 
Gabriele e don Lugi Adami, conobbero Luigi Sandri, giornalista dell’Ansa nella 
capitale russa ed esperto dei problemi di quel paese. Essi pensarono di invitarlo 
a Verona. Il Gruppo per il pluralismo e il dialogo organizzò delle conferenze con 
lui, nel 1989, nel 1990 e nel 1991. Nella terza Sandri stimolò i partecipanti ad of-
frire un segno “come Chiesa di Verona” alle Chiese cristiane dell’Oriente per la 
testimonianza di coraggio e di fede che avevano fornito durante la persecuzione 
cui erano state sottoposte ai tempi dell’Urss. Già da qualche mese era presente a 
Mosca don Bernardo Antonini, inviato dalla Chiesa veronese in aiuto pastorale 
all’amministratore apostolico monsignor Taddeo Kondrusiewicz.

Don Gabriele con l’archimandrita del Patriarcato di Mosca Josif Pustoutov, don Luigi Adami, il 
diacono Gheorghi Ziabliziev e il giornalista dell’Ansa Luigi Sandri.
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La sollecitazione fu accolta dalla Commissione per l’ecumenismo e il dia-
logo che preparò la visita. Il primo viaggio avvenne dal 3 al 9 febbraio 1992 e 
fu preparato da una lettera, scritta in occasione della Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani del gennaio 1992, a tre vescovi: l’arcivescovo cattolico 
di Leopoli, il Vescovo ortodosso di Leopoli e il Metropolita Kirill, allora presi-
dente del dicastero per gli aff ari esterni della Chiesa ortodossa del Patriarcato di 
Mosca ed oggi suo Patriarca. Informato della cosa, monsignor Amari condivise 
l’iniziativa, accompagnandola a sua volta con una lettera a tutti e tre i vescovi.

Le lettere furono recapitate a Mosca da don Gabriele Zanetti, che era a quel 
tempo segretario della Commissione, e da don Luigi Adami. Nel monastero di 
San Daniele incontrarono l’archimandrita Josif Pustoutov, responsabile del setto-
re per i rapporti con la Chiesa cattolica del Dipartimento degli aff ari ecclesiastici 
esterni del Patriarcato di Mosca. In quell’occasione lo invitarono a Verona, come 
era stato previsto durante la preparazione del viaggio. Padre Josif da anni si occu-
pava di rapporti interconfessionali. Ricopriva incarichi di rilievo come rappresen-
tante della Chiesa ortodossa russa presso la Conferenza cristiana di pace a Praga.

Mentre leggeva la lettera del vescovo Amari, ad un certo punto il suo volto 
parve illuminarsi. Era giunto all’espressione “Chiese sorelle”, che monsignor 
Amari, ispirandosi al Concilio, aveva usato per riferirsi ai rapporti tra Chie-
sa cattolica e Patriarcato. È stata la parola indovinata. L’espressione ruppe il 
ghiaccio. Svelava le vere intenzioni dei visitatori. Fino a quel momento l’esi-
to positivo dell’incontro non era aff atto scontato. Fu certamente la lettera del 
vescovo ad ottenere l’eff etto sperato dai visitatori: instaurare un rapporto tra i 

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’archiman-
drita Josif Pustoutov, in questo dipartimento dell’uffi  cio per i rapporti con la chiesa romana cattolica.

rappresentanti del patriarcato e la chiesa cattolica di Verona e, in particolare, 
l’accoglimento da parte degli ortodossi dell’invito a venire a Verona.

L’archimandrita Josif, infatti, accettò. Rispose direttamente al vescovo Amari 
sostenendo che “lo stabilimento di contatti fraterni con la diocesi di Verona” 
avrebbe potuto portare un contributo per il miglioramento complessivo dei 
rapporti tra la chiesa russo-ortodossa e quella romano-cattolica. Era chiara la 
speranza che animava i russi: tramite un rapporto “di base” tra le due chiese, 
contribuire ad uscire dallo stallo in cui si trovavano allora i rapporti tra Patriar-
cato di Mosca e Vaticano. Padre Josif dichiarò anche di essere disponibile ad una 
visita alla chiesa di Verona nella primavera successiva, assieme al suo assistente 
Georghi Ziabliziev che conosceva bene il cattolicesimo ed era molto aperto nei 
confronti dell’ecumenismo.

Da quel momento i rapporti tra la chiesa di Verona e il Patriarcato di Mosca 
si fecero sempre più intensi. Fino al 1999 furono realizzate sette visite a Mosca 
da parte di sacerdoti veronesi accompagnati, in alcuni casi, da nutrite rappresen-
tanze di varie parrocchie della diocesi, e nove visite a Verona di sacerdoti russi. 
Vi furono momenti forti. Don Gottardi, don Zanetti e don Augusto Barbi, dello 
Studio teologico di Verona, furono invitati a partecipare in forma uffi  ciale alle ce-
lebrazioni per il 600º anniversario di san Sergio di Radonezk a Mosca nell’ottobre 
del 1992. Era da poco crollata l’Urss e la Russia si trovava in un momento dram-
matico. La gente viveva nel più totale smarrimento morale, nella disperazione, 
nell’improvvisa povertà, provando un senso quasi apocalittico da fi ne del mondo. 
L’occasione del Natale successivo off rì alla Commissione, in collaborazione con 
la Caritas diocesana, di inviare un autotreno con alimenti destinati in parte alla 
chiesa cattolica di Mosca, in parte al Patriarcato ortodosso. A Verona giunse il 
ringraziamento per il dono, apprezzato anche da Alessio II, patriarca di Mosca. 
Con lui alcuni sacerdoti veronesi ebbero cinque incontri nel corso di quegli anni.

A quasi tutti partecipò anche don Gabriele Zanetti. Di quanto stava realiz-
zandosi fu informato il Pontifi cio consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani, che approvò e incoraggiò l’azione ecumenica veronese.

Nel corso della terza visita a Verona, il vescovo consegnò a padre Josif una 
parte del denaro raccolto il Giovedì santo, come segno di carità e di comunione 
del presbiterio diocesano. Nel 1994 il Patriarca Alessio rispose personalmente 
agli auguri che la Commissione gli aveva mandato per il quarto anniversario 
della sua elezione. Egli poi ricevette in udienza i membri della Commissione che 
si erano recati a Mosca per la quarta volta. Continuarono i doni: il ricavato del 
Giovedì Santo del 1995, del 1996, del 1997 e del 1999, quanto raccolto dalla Ca-
ritas nell’Avvento 1995 e 1996, quanto raccolto nella Pasqua del 1998, fu inviato 
da mons. Nicora, allora vescovo di Verona, al patriarcato di Mosca, che gli donò 
un bellissimo turibolo con smalto. Continuarono anche gli scambi epistolari, 
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sempre più cordiali, tra il Patriarca, esponenti di primo piano del Patriarcato e 
la Chiesa veronese.

L’azione della Commissione diocesana di Verona è avvenuta in un contesto 
molto diffi  cile. Come accennato, i rapporti tra il Patriarcato di Mosca e il Vati-
cano proprio in quegli anni si erano guastati. C’era, aperta da lunghissimo tem-
po, la questione degli uniati dell’Ucraina. Ad essa, appunto allora, si aggiunsero 
frizioni sempre più acute per la creazione, ritenuta precipitosa da Mosca, delle 
amministrazioni apostoliche in Russia e nei territori della giurisdizione del Pa-
triarcato e per la designazione a guidarle di persone non gradite.

Agli inizi del 1991, poi, l’ambasciatore russo in Vaticano Karlov seppe dell’in-
tenzione della Santa Sede di elevare la sede di Mosca a diocesi. Il metropolita 
Kirill, durante la sua visita a Roma nel 1991, si era sfogato con Karlov: “Si crea 
l’impressione che il Vaticano agisca come se la Russia fosse “terra di nessuno” e 
non territorio canonico della Chiesa ortodossa russa con la millenaria esperien-
za di evangelizzazione dei popoli russi”. I rapporti bilaterali tra chiesa cattolica 
e chiesa ortodossa russa si raff reddarono. Di questo ebbe a dispiacersi il cardi-
nale Tettamanzi, arcivescovo di Milano quando, all’inizio di ottobre del 2006, 
si incontrò con Alessio II. “Nell’opera di cristianizzazione” aff ermò “non può 
esserci, in nome del Vangelo, concorrenza confessionale”.

Secondo la professoressa russa Marina Bakmatova, che ha insegnato per un cer-
to tempo nell’università di Verona, l’opera ecumenica realizzata dalla commissione 
veronese è stata anche frutto dell’esperienza che diversi suoi membri, a cominciare 

Verona, 28 gennaio 1997. Mons. Attilio Nicora con don Giovanni Gottardi (primo a sinistra), riceve 
nel palazzo vescovile di Verona la delegazione della chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca.
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da mons. Luigi Adami, avevano realizzato a Verona, fi n dagli anni Settanta, dan-
do vita al gruppo per il pluralismo e il dialogo: un’esperienza che ha favorito la 
crescita di una cultura dell’incontro tra diversi, nel rispetto e nell’ascolto, senza 
integralismi e preconcetti. I frutti di tale cultura “sono arrivati fi no a Mosca”.

L’azione ecumenica veronese ha avuto importanti riconoscimenti da parte 
del cardinale Walter Kasper, presidente del Pontifi cio consiglio per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani, che scrisse personalmente a mons. Luigi Adami. In-
coraggiamenti sono arrivati anche da monsignor Duprey, segretario dello stesso 
pontifi cio consiglio e dal cardinale Cassidy, predecessore di Kasper alla sua pre-
sidenza. Quando i sacerdoti ortodossi russi venivano a Verona, non mancavano 
mai di visitare le parrocchie dei sacerdoti protagonisti dell’esperienza, e altre che 
si dichiaravano disponibili. Partecipavano alle liturgie e a momenti dell’attività 
pastorale che vi si svolgevano. Più volte vi sono stati anche alloggiati. Si è potuto 
così scoprire che la parrocchia in quanto comunità di persone può vivere una 
sua specifi ca e originale dimensione ecumenica, quella dell’ecumenismo pasto-
rale, dell’amicizia, della fraternità e dei rapporti umani.

Proprio questo è stato uno dei frutti più belli dell’esperienza realizzata a Ve-
rona, come testimoniano tuttora anche i fratelli ortodossi che vi parteciparono.

 Paolo Bertezzolo

Visita a Verona sulla tomba di San Zeno, santo venerato anche in Russia. Da sinistra il parroco di 
San Zeno, don Luigi Adami, mons. Martinelli rappresentante del Vescovo di Verona, l’archimandrita 
Josif Pustoutov, don Giovanni Gottardi presidente della Commissione ecumenica diocesana di Vero-
na, il diacono Gheorghi Ziabliziev, don Gabriele Zanetti.

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

Le due pubblicazioni del 1995 e del 2005 con appunti di viaggio, articoli di stampa e scambio di lettere 
fra la Chiesa cattolica di Verona e il Patriarcato ortodosso di Mosca.
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Sulla morte: Resistenza e resa

“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 diffi  cile,
ma è al tempo stesso una grande consolazione,

perché fi nchè il vuoto resta aperto si rimane legati
l’uno all’altro per suo mezzo.

È falso dire che Dio riempie il vuoto; egli non lo riempie aff atto 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 Bonhoeff er, Pastore luterano, 1906-1945
Testo trovato nel breviario di don Gabriele)
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