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Un’operazione profonda che richiede pazienza

Non è mai stato facile, e non lo è nemmeno oggi, 
riuscire a distinguere ciò che è giusto da ciò che è 
sbagliato o addirittura ciò che è bene da ciò che 
è meglio. Soprattutto nel grande supermercato 
di idee, opportunità, possibilità offerte al giorno 
d’oggi scegliere è, paradossalmente, più difficile.
Può allora accadere che, messi davanti ad una scel-
ta fondamentale, presi dalla paura di sbagliare, 
optiamo per la via più semplice, scegliendo d’istin-
to ciò che maggiormente ci procura piacere e ci li-
bera dall’ansia. Ma non sempre la via più facile è 
quella più felice!
Del resto, se non ci si decide, prima o poi ci si ri-
trova fatalmente incamminati su strade non scel-

te da noi, ma che altri talvolta con furbizia, talora 
con inganno, ma sempre con la nostra approvazio-
ne, hanno scelto al posto nostro.
I conflitti interni che sperimentiamo, dettati dal-
la nostra storia personale, dalle esperienze vissu-
te e dai giudizi che provengono dal mondo ester-
no, ci condizionano nella nostra libertà di scelta, 
ci creano dei blocchi emotivi e spirituali che ci im-
pediscono di vedere chiaramente la strada che Dio 
ci sta tracciando. È in questo ambito importantissi-
mo della persona che si inserisce l’esercizio del di-
scernimento.
Il termine “discernimento”, termine classico del-
la tradizione della Chiesa, significa letteralmente 

di don Vincenzo Lupoli * 
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Giulia, la gioia sul viso

Il “sì” di don Sandro
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Un’operazione profonda  
che richiede pazienza
scegliere, dal latino dis-cernimento, fare una 
cernita separando. Separare non è semplicisti-
camente lasciare qualcosa per prendere qual-
cos’altro, ma è un’operazione molto più com-
plessa e profonda che interpella tutta la per-
sona, la pone nella condizione di fare spazio 
dentro di sé per cominciare a mettere in ordine 
tutti gli elementi della propria storia persona-
le secondo una gerarchia di valori e di priorità 
che corrispondono alle esigenze di ciascuno.
Attraverso l’ascolto e l’interpretazione della 
voce amorevole dello Spirito Santo, che conti-
nuamente ci parla e ci guida negli avvenimen-
ti ordinari della nostra storia, il discernimento 

vocazionale ci aiuta a dare una risposta con-
creta, libera e gioiosa alla missione che Dio ci 
affida.
È chiaro che questo è un lavoro che non può 
essere fatto frettolosamente o da soli, ma ri-
chiede tempo, pazienza e collaborazione. Ab-
biamo sempre bisogno di un «compagno di 
viaggio» che ci stia accanto e ci incoraggi, so-
prattutto quando il cammino ci sembra troppo 
faticoso o impercorribile.

don Vincenzo Lupoli
responsabile casa vocazionale 

ed educatore in Seminario

segue dalla prima

di Riccardo Libardi
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LUn crocevia decisivo 

L’ ultima parola del discernimento è il 
passo decisivo, è la scelta. Una scelta 
alla quale si approda poco per volta, 

come abbiamo visto, in un cammino attraver-
so l’ascolto, l’accompagnamento, la ricerca, il 
desiderio.
Ciò che rende la scelta un passaggio sempre 
difficile, addirittura per alcuni spaventoso, è il 
fatto innegabile che ogni scelta positiva, ogni 
«sì», contiene in sé una rinuncia ad ogni opzio-
ne alternativa. Abituati come siamo ad avere la 
percezione di avere sempre aperta ogni possi-
bilità, se solo lo volessimo, corriamo il fatale 
rischio di rimanere paralizzati nel momento in 
cui si tratta di decidere di far transitare una di 
quelle possibilità nella nostra realtà, di fatto 
relegando tutte le altre nel limbo di ciò che – 
forse – «avrebbe potuto essere». La prospetti-
va di questa paralisi mette a nudo l’inadegua-
tezza di una comprensione della libertà come 
«possibilità incondizionata di fare qualsiasi 
cosa in qualsiasi momento»: dentro questo 
paradigma, la libertà, nel momento stesso in 

cui la si esercita, insieme la si perde.
È appunto il cammino che ci porta in prossi-
mità del crocevia decisivo a renderci possibile 
scrutare e riconoscere, proprio nella dimen-
sione esclusiva della scelta, una comprensione 
più profonda della nostra libertà, forse più vi-
cina al senso autentico di questo dono di cui 
Dio ci ha dotati: siamo liberi nella misura in cui 
siamo in grado di «giocare» la nostra vita, di 
«giocare» noi stessi dentro ciò verso cui ci sen-
tiamo profondamente chiamati, affermando 
così il valore che risiede in tale scelta.
Il cammino del discernimento ci permette di 
riconoscere l’opzione migliore, e imboccare 
senz’altro quella strada, non senza forse un 
po’ di malinconia per le altre strade che non 
abbiamo preso, ma questa malinconia viene 
comunque compresa nella gioia e nella sereni-
tà della consapevolezza che quella è la strada 
che «fa per me»: un approdo, certo, del cam-
mino di discernimento, ma anche una nuova 
partenza, con passo leggero e sicuro.

n

L’altra faccia 
della medaglia 

Un testimone 
della missione 
con lo stile  
della prossimità
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DPer chi desidera ricevere “Come Amici ” 
D opo il lancio nel novembre scorso, questo periodico - erede della rivista “L’Eco del Seminario” - 

ha avviato una nuova fase della sua lunga storia, gestita da un rinnovato gruppo redazionale. La 
testata “Come Amici” arriva nelle case e va in edicola come inserto trimestrale. Ha assorbito anche la 
rivista per chierichetti “Samuel”, mantenendo uno spazio dedicato alla lettura dei ragazzi.
Come ricevere “Come Amici”? La forma più diretta è quella di fare l’abbonamento a Vita Trentina, 
che dà diritto anche ad altre quattro riviste diocesane e alla versione digitale.
Chi non è già abbonato al settimanale e desidera invece ricevere solo i quattro numeri annua-
li di “Come Amici” deve specificarlo inviando una mail a Simone Berlanda  
(s.berlanda@vitatrentina.it) oppure telefonando al numero 0461-272626.
Non è prevista una quota di abbonamento per “Come Amici”, ma è possibile fare 
un’offerta a sostegno delle attività del Seminario. 

Ecco le coordinate: 
Beneficiario  “Seminario Maggiore Arcivescovile di Trento”
Iban    IT 28 Z 03069 01856 000010103789 
Causale   “Offerta liberale”
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È Dio  che suscita in voi  il desiderio Un’estate  
Un’estate  di servizio

di servizio
Partendo dai nostri biso-

gni possiamo scoprire e a-
limentare il nostro deside-

rio, il desiderio che Dio ha 

inscritto nel cuore di cia-
scuno di noi. Diventare uo-

mini e donne consapevo-
li significa saper cammina-

re attraverso e oltre i pro-
pri bisogni legati alla sfe-

ra fisiologica, istintuale e 

psicologica, per sentire che 

“siamo desiderio”, deside-
rio di altro, di oltre. Con-

sapevoli di essere uomini e 

donne spirituali e dirigere 

il nostro cammino di con-
seguenza. Tutti i bisogni in 

sé buoni, se eccessivamen-
te e malamente appagati 

non soddisfano e frustrano. 

È anche questa la nostra e-
sperienza di uomini e don-

ne fragili, ma sempre cerca-
tori di senso.Nella fede ebraico-cristia-

na scopriamo che nel cam-
mino dell’uomo, fatto di 

terra e di cielo, abita un Al-
tro, ci accompagna un Al-

tro, ci attrae un Altro. 
È l’esperienza di fede di A-

bramo e dei suoi discenden-
ti, è l’esperienza di un Dio 

che si fa riconoscere, che e-
duca e fa crescere l’uomo. È 

anche l’esperienza dei Ma-
gi, che seguendo la stel-

la sono giunti a riconosce-
re e adorare Gesù, il Dio con 

noi. È, infine, l’esperienza 

dei discepoli (coloro che se-
guono Gesù Cristo nel suo 

stile di vita), degli apostoli 

(coloro che sono inviati da 

Gesù), dei santi/e dei cri-
stiani semplici (coloro che 

credono e testimoniano un 

Amore più grande che vie-
ne da Dio e chiede di esser 

testimoniato). Questo vol-
to di Gesù Cristo prende vi-

ta nella Chiesa, nei cre-
denti di oggi, nella mia vi-

ta e mi attrae nel deside-
rio di un di più, di un oltre.  

“La parola desiderio por-
ta in sé la dimensione della 

di don Ferruccio Furlan *
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Non senza di te
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Sulla Via Lauretana

Carlotta Nobile

Dal Sermig di Torino  

Dal Sermig di Torino  
all’Opsa di Padova:  

all’Opsa di Padova:  
le esperienze vissute  

le esperienze vissute  
dai seminaristi di Trento  

dai seminaristi di Trento  
insieme ad altri giovani  

insieme ad altri giovani  
durante i mesi estivi

durante i mesi estivi
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Sdi suor Chiara Curzel

QUALCHE SPUNTO DALLA PAROLA DI DIO E DAL PENSIERO DI ALCUNI PADRI DELLA CHIESA

Un aiuto per scegliere
S cegliere è sempre difficile, 

nelle piccole e grandi 
questioni della vita. Perché 
scegliere è un atto di 

fiducia, è mettere il proprio cuore, il 
proprio tempo, i propri progetti su 
una strada abbandonando le altre; 
è scommettere su un determinato 
percorso o persona, rinunciando agli 
altri, basandosi su una promessa 
intravista e creduta.
Riflettere sulla scelta ci porta ad 
occuparci dei grandi ideali della 
vita, quelli che la rendono degna di 
essere vissuta e quelli per cui vale la 
pena perderla. Guidati dalla Parola 
di Dio e dal pensiero di alcuni Padri 
della Chiesa, cerchiamo dunque di 
comprendere meglio che cosa rende 
possibile una scelta e che cosa può 
aiutarci a farla. 

SCELTA E FELICITÀ
È un dato di fatto: si sceglie ciò che 
ci fa felici. Sant’Agostino ne è certo, 
«Chiedi a due persone se vogliono 
fare il soldato, e può accadere che 
l’una risponda di sì, l’altra di no; 
ma chiedi loro se vogliono essere 
felici, ed ambedue ti risponderanno 
all’istante, senza ombra di dubbio, 
che sì; anzi, lo scopo per cui l’una 
vuole fare il soldato, l’altra no, è 
soltanto la felicità» (Confessioni 
10,21.31). La ricerca della felicità è 
la traccia che Dio ha lasciato dentro 
di noi perché lo cerchiamo, perché 
prendere parte alla sua gioia è il 
fine della nostra vita (cf. Mt 25,21) 

e le sue parole sono garanzia per 
noi di gioia, e gioia piena (cf. Gv 
15,11). Seguire la traccia della gioia 
è come affidarsi a una scia luminosa 
nel percorso di scelta. Che cosa 
mi fa felice? Dove sento che il mio 
cuore trova pace, e vivo in quella 
gioia che nessuno può togliermi? 
(cf. Gv 16,22). Quella è la strada da 
scegliere.

SCELTA E VERITÀ
Ma la felicità è purtroppo a volte 
ingannevole, altrimenti non 
vedremmo tante scelte sbagliate e 
con esito triste nella vita. Abbiamo 
prima bisogno di conoscere bene 
noi stessi, la realtà, i valori, i 
modelli, insomma abbiamo bisogno 
di verità. È ancora Sant’Agostino 
che ci richiama a rientrare in noi 
stessi, perché «la verità abita 

nell’intimo dell’uomo» (La vera 
religione 39,72) e se accettiamo la 
fatica di scavare dentro per cercarla, 
per conquistarla, ci accorgeremo 
che alla fine la verità ha un volto, 
quello di Gesù, e che conoscersi 
veramente è sentir parlare Dio di 
noi (cf. Confessioni 10,33.3). La 
verità che abita in noi è anche la 
verità della vita, delle relazioni, del 
Creato, quella verità nascosta nelle 
pieghe della storia. «Io sono la via, 
la verità e la vita» (Gv 14,6) dice 
Gesù e solo seguendo questa strada, 
camminando nella verità, possiamo 
avere pienezza di vita e felicità. 
Voglio verità per me e per gli altri? 
Mi impegno a cercare chi sono e cosa 
so fare, indago il significato degli 
avvenimenti, mi lascio interrogare 

da ciò che non comprendo, ho il 
desiderio di fare un serio cammino 
verso la verità? Solo così avrò gli 
strumenti per scegliere. 

SCELTA E LIBERTÀ
Si può scegliere davvero solo se si 
è arrivati ad essere liberi, che è il 
dono della verità, perché «la verità 
vi farà liberi» (Gv 8,32). Fin dalle 
origini Dio ha creato l’uomo libero, 
perché – ci dice San Gregorio di 
Nazianzo – il bene gli appartenesse 
pienamente in quanto frutto della 
sua scelta non meno che dono di 
Dio (cf. Orazione 45,8). La libertà 
ci rende protagonisti della nostra 
vita, collaboratori di Dio nel 
costruire e scegliere il meglio, ci 
permette di fare la nostra parte per 
la realizzazione del Regno che ci è 
donato e affidato. Certo, è Gesù che 
passa lungo le rive del lago, è lui 
che chiama, ma dice «se vuoi…» (Mt 
19,21), «se qualcuno vuol venire» 
(Mc 8,34), e lascia a noi la decisione 
di seguirlo. Gesù è sempre stato 
un uomo libero e ci insegna che la 
libertà massima si realizza proprio 
nel dare la vita, nell’amare fino alla 
fine, nel non pretendere nulla in 
cambio del proprio amore, perché 
l’amore o è libero o non esiste. 
Mi sento libero nelle mie scelte? I 
miei affetti, le mie amicizie, le mie 
relazioni sono libere e liberanti? 
Perché ogni vera scelta è frutto della 
libertà. E noi crediamo che la nostra 
libertà si realizza nel compimento 
dell’amore.

n

c’era una volta (4)

N1969, cambia anche la testata
N el 1968, l’Eco del Seminario giunse al ri-

spettabile traguardo del quarantesimo di 
fondazione, tuttavia va detto che già due o 

tre anni prima, i suoi contenuti erano molto cam-
biati. Cambiano soprattutto il taglio editoriale ed 
i destinatari, non più collegamento tra il Semina-
rio e le famiglie, ma rivista di approfondimento su 
specifiche tematiche di pastorale vocazionale.
Quello che più fa riflettere, ma è una considerazio-
ne personale, è la totale sparizione delle pagine 
della cronaca del Seminario, spesso simpatiche e 
divertenti. Come poteva interessare a degli adole-
scenti o a delle famiglie semplici, una rivista piena 
di statistiche, ricerche, e indagini sociologiche? 
La parola più usata è “problema”: problema dei 
giovani, problema dei Seminari, problema delle 
vocazioni. Si “discute”, ci si “interroga”, si chiede 
all’“esperto”, rimane però qualche collegamento 
con le missioni o figure di santi. 
Dal 1972 la rivista viene stampata a Torino e la 
quasi totalità degli articoli, in numeri monogra-
fici, è proposta da una redazione interdiocesana, 
che spesso ripresentava localmente articoli ap-
parsi su riviste specializzate in Italia come “Rogate 
ergo” o “Se vuoi”. L’intento, certamente in buona 

fede, fece però perdere fascino e molti abbonati al 
nuovo “Come Amici”. A dire il vero influì non poco 
sulla rivista, anche il calo numerico e la crisi del 
Seminario minore, che nella sua forma storica in 
via Madruzzo chiuse nel 1976 e la messa in discus-
sione della sua validità. 
Tuttavia il passaggio certamente più interessante 
del periodo è il 1969, con il cambio di nome del-
la testata dallo storico “L’Eco del Seminario” a 
“Come Amici”. Il nuovo titolo, come molti sapran-
no, è preso dal decreto Optatam Totius del Concilio 
Vaticano II sulla formazione seminaristica, dove al 
numero 8 si legge proprio “Destinati a configurarsi 
a Cristo sacerdote per mezzo della sacra ordina-
zione, essi si abituino anche a vivere intimamen-
te uniti a lui, come amici, in tutta la loro vita”. Va 
detto comunque che vi sono interessanti amplia-

menti: essendo diven-
tata rivista del Centro 
Diocesano Vocazioni, 
ci si dedica non solo 
al Seminario e alle vo-
cazioni al sacerdozio 
diocesano, ma a tutte 
le vocazioni includendo 
soprattutto la vita con-
sacrata, che a quel tem-

po aveva ancora molti Seminari minori in Trentino. 
Passata questa fase, dal 1981, quarant’anni fa, si 
apre una strada nuova su impulso del vicerettore e 
delegato don Giorgio Bortoluzzi. Da qui in poi bi-
sognerebbe ancora studiare, poiché la mia ricerca 
si ferma poco prima, ma è da questo momento che 
la nostra rivista prese quella forma che tanti han-
no apprezzato negli ultimi decenni e molti di noi 
conoscono. Tornano nel mensile, che si stabilizza 
sui 5000 abbonati, una forma colloquiale, la cro-
naca dal Seminario, le attività del CDV e dei campi 
AZ, con pensieri di superiori o docenti e molti ar-
ticoli scritti dagli stessi seminaristi o religiosi, che 
aprono il Seminario ai suoi lettori. Ma qui siamo 
vicini ai nostri tempi, non è più storia ma cronaca, 
e così al termine di questa rubrica non possiamo 
che augurare lunga vita al nuovo Come Amici.

n

a cura di don Luca Tomasi

foto Siciliani/Sir

Da “L’Eco del Seminario” 
a “Come Amici”,  

con l’apertura della rivista  
a tutte le vocazioni
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da capo”. Straordinario. 
Mentre la malattia 
avanzava, con una genuinità 
impressionante, ha detto: 
“Io ora so che la mia storia 
può finire solo in due modi: o, 
grazie a un miracolo, con la 
completa guarigione, che io 
chiedo al Signore perché ho 
tanti progetti da realizzare. E 
li vorrei realizzare proprio io. 
Oppure incontro al Signore, 
che è una bellissima cosa. 
Sono entrambi due bei finali. 
L’importante è che, come dice 
la beata Chiara Luce, sia fatta la 
volontà di Dio”. 
Tutte queste cose Giulia 
le ha vissute senza alcuna 
rassegnazione ma con un 
cuore traboccante di gioia e 
gratitudine, come esprime 
benissimo la “Coroncina di 
ringraziamento” che ha tanto 
desiderato. Lei diceva che nelle 
nostre preghiere chiediamo 
sempre qualcosa e ringraziamo 
poco, allora si è impegnata 
moltissimo nel realizzare una 

preghiera di “puro ringraziamento”, di 
cui ha curato ogni singola parola fino al 
giorno prima del suo ingresso in Cielo. 
Ci teneva tanto che tutti guarissimo 
innanzitutto dentro, abbandonandoci 
con amore tra le braccia di Dio.
Rivolgiamo anche noi il nostro “grazie” 
a Dio per averci donato Giulia, per aver 
fatto sorgere nel mondo una storia 
così meravigliosamente bella, pura, 
semplice e felice! Tu, Giulia, fa trovare a 
ciascuno di noi quel gancio in mezzo al 
Cielo a cui tutti aneliamo! Grazie!

n

AA uguro a tutti, almeno una 
volta nella vita, di guardare 
la video-testimonianza di 
Giulia Gabrieli, portata in 

giro per l’Italia con tanto amore dalla 
sua famiglia. Vedere risplendere così 
tanta gioia nel suo volto potrebbe far 
pensare che non possa esistere una 
vita più bella, tanto pieno, luminoso e 
profondo è il suo sorriso. Eppure Giulia 
ha concluso la sua vita terrena a causa 
di un tumore nell’estate della terza 
media, nel 2011, quando aveva solo 
14 anni.
Io mi sono innamorato della sua 
storia, tanto da affidarle il mio 
sacerdozio poco prima di diventare 
prete, nel 2016. Mi è capitato, quasi 
per caso, di leggere un articolo che 
parlava di lei e dal titolo curioso ma 
profondamente vero: La storia di 
Giulia. È morta ma ce l’ha fatta. Avuto 
poi il dono di ascoltare papà Antonio, 
mamma Sara e suo fratello Davide, ho 
scoperto di aver trovato un tesoro, che 
ha fatto della gioia di essere di Dio la 
strada della sua vita. In Giulia vedo 
un’incredibile apertura alla grazia e 
una capacità di consegna che forse 
solo una ragazza di quell’età può 
avere, capace di rendere un animo 
tutto secondo lo spirito del Signore, 
desideroso di sceglierlo sempre. 
Sono andato spesso a trovare Giulia 
nel cimitero di Bergamo, ho sentito 
tante volte proprio il bisogno di essere 
lì per chiederle aiuto a “ricentrarmi”, a 
riscegliere quell’Amore che dà senso a 

di Andrea Lovisone

occhi di donna

CC esarina, consacrata nell’Ordo 
Virginum della Diocesi di Berga-
mo, ha seguito come notaio la 

fase diocesana della causa di beatifi-
cazione di Giulia Gabrieli, su richiesta 
dei genitori della ragazza morta a 14 
anni a causa di un tumore. 

Come hai conosciuto Giulia? Cosa ti 
ha colpito della sua storia?
Giulia l’ho conosciuta leggendo la sua 
storia e ascoltando i racconti di una 
quarantina di testimoni. Nulla è sta-
to “per caso” ma, come diceva sem-
pre Giulia, sono state tutte delle vere 

“Dio-incidenze”. Due cose mi hanno 
colpito. Innanzitutto, la sua gioia, 
una costante in tutti i racconti che ho 
ascoltato. Una gioia profonda, nata 
dall’incontro con Gesù. La seconda 
cosa riguarda gli ultimi tempi, quan-
do Giulia si era resa conto che ormai 
il peggioramento era irreversibile. Lei 
era sicura che la sua vita poteva avere 
comunque due finali bellissimi: gua-
rire, potendo dunque realizzare i nu-
merosi sogni, oppure andare incontro 
a Dio Padre, l’incontro “più bello della 
sua vita”. Parole di una ragazzina di 14 
anni!

Cosa ti ha donato il cammino dioce-
sano?
Osservare da vicino il meraviglioso 
puzzle della vita di Giulia, dalla prezio-
sità della famiglia alle amicizie, dalla 
scuola all’ospedale (pazienti, medici, 
infermieri che l’hanno incontrata). Ho 
potuto cogliere una fotografia fresca e 
bella di una ragazza che ha toccato in 
modo profondo le persone che ha in-
contrato, sia in vita, sia attraverso la 
sua storia.

Immagina di avere Giulia davanti a 
te: cosa le diresti?

L’abbraccerei e la guarderei negli oc-
chi dicendole: “Grazie, perché ci dici 
che è ancora possibile raccontare la 
bellezza della relazione con Gesù nel-
la vita di ogni giorno”.

Cosa dice Giulia ai giovani?
“Smettetela di fare la caccia al tesoro 
senza il tesoro”. Nella freschezza dei 
suoi 14 anni, aveva scoperto il “tesoro 
prezioso”: Gesù e la relazione con lui. 
Ne era profondamente innamorata ed 
era ciò che voleva trasmettere a tutti 
gli altri.       

 n

“Smettetela di fare  
la caccia al tesoro senza il tesoro”

di Ilaria Bernardelli

Cesarina  
firma 
il giuramento  
di segretezza

tutto. Ho avuto anche il dono di 
testimoniare alla sua causa di 
beatificazione, cosa che mi ha 
reso ancor più consapevole di 
quanto lei sia viva, presente e 
felice oggi! 
Giulia era una ragazza 
normalissima e vivace che ha 
potuto sperimentare in lei il 
grande amore di Dio e una volta 
trovato non lo ha mollato più. 
Nel suo bellissimo libro, che 
ha voluto intitolare Un gancio 
in mezzo al cielo (da leggere 
assolutamente), racconta la 
sua storia e le cose più preziose 
che ha scoperto e scelto nella 
vita. Il titolo è una frase della 
canzone Strada facendo che 
amava e che le donava sempre 
speranza e coraggio.
Leggendo la sua storia, si 
scopre che la cresima per lei 
è stato un momento molto 
importante in cui si è chiesta 
che cosa poteva fare per il 
Signore; poco dopo è emersa 
la malattia e di lì la scelta – 
come impegno di cresimata 
– di essere testimone dell’amore di 
Dio anche dentro la situazione di 
sofferenza. E pensando ai ragazzi che 
spariscono dalla vita cristiana dopo 
la cresima, scrive: “Pensano di essere 
autonomi, di non aver più bisogno 
di Dio. No, no. State facendo una 
caccia al tesoro senza il tesoro […]. 
Questi ragazzi non sanno quello che 
perdono”.
Giulia ha saputo scoprire ogni giorno 
di più l’appassionante amore di Dio 
Padre, tanto da sentirsi sempre più 
amata e felice in ogni istante, anche 

nei momenti più bui. E questo amore 
l’ha riempita di coraggio e di speranza, 
come quando la malattia è tornata 
forte dopo un’apparente sconfitta; 
mentre i medici non sapevano come 
dirglielo ed erano vicini a lei con le 
lacrime agli occhi, lei si è alzata, 
li ha abbracciati uno per uno e ha 
detto loro: “Ce l’ho fatta una volta ad 
affrontare le chemio, posso farcela 
anche la seconda. Forza, ripartiamo 

Giulia Gabrieli in una delle sue 
tante espressioni sorridenti

LA SCELTA DI UN’ADOLESCENTE CHE HA VISSUTO GLI IMPEGNI DELLA CRESIMA

Grazie, Giulia!  
C’era la gioia sul tuo viso

La bergamasca 
Gabrieli, morta  
a soli 14 anni,  
è stata davvero  
“un gancio  
in mezzo al cielo” 
come s’intitola  
il libro con  
i suoi scritti
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T di Silvia Belli

NEL FILM E IN UN MONOLOGO ALCUNI SPUNTI SUL TEMA DI QUESTO NUMERO

L’altra faccia  
della medaglia

Una scena  
del film  
“La leggenda 
deI pianista 
sull’oceano”

“T utta quella città… non 
se ne vedeva la fine. 
La fine, per cortesia, 
si potrebbe vedere la 

fine?”, scrive Alessandro Baricco 
in  “Novecento. Un monologo” di 
Alessandro Baricco (Universale 
economica Feltrinelli).

L’altra faccia della medaglia, il 
negativo della foto. Questa volta 
si parla di: scelta. Da una parte la 
felicità, la verità, la libertà (cfra 
pag. 3), e dall’altra la paura, la 
solitudine, l’indecisione. Sono 
questi ultimi gli elementi che vorrei 
evidenziare della vicenda di Danny 
Boodmann T.D. Lemon Novecento, il 
pianista sull’oceano. Questa storia 
fantasiosa mi è balzata subito alla 
mente per il tema in questione.
Lui, Novecento, non scende mai dal 
piroscafo dove è nato e cresciuto 
e dove è diventato ciò che è, il 
pianista sull’oceano, leggendario 
e talentuoso; ad un certo punto 
sceglie proprio di non farlo. Il 
monologo di chiusura del testo di 
Baricco (e del film da esso tratto) 
è intenso e interessante. Ecco, 
infatti, che un giorno il racconto 
di un passeggero fa ardere il cuore 
di Novecento e risvegliare in lui 
un desiderio per cui, dopo tanto 
pensare, decide di mettere piede 

sulla terra ferma, finalmente. Ma 
cosa accade in Novecento, lì sulla 
scaletta della nave nel suo tentativo 
di scendere? Davanti a lui si dispiega 
New York e, insieme, la moltitudine 
di possibilità in essa contenute. 
Uno spettacolo grandioso che per i 
tanti migranti della terza classe del 
Virginian è il sogno, la possibilità di 
ricominciare, è stupore, meraviglia, 
speranza. Ma per lui… per lui è: 
“Anche solo le strade, ce n’era a 
migliaia, come fate voi laggiù a 
sceglierne una?”. 
È troppo, un troppo che lo spaventa, 
l’infinita possibilità di scelta lo 
terrorizza. E non ha mica tutti i 
torti, ci vuole coraggio a scegliere 
una strada e a lasciare tutte le 
altre, ad avventurarsi in qualcosa 

di cui non si vedono chiaramente 
i contorni, i futuri sviluppi. Ma, 
come abbiamo visto in quest’anno 
di “Come Amici”, non è questione 
di lanciarsi nell’ignoto in modo 
sprovveduto, questo sì che deve 
far paura. È questione di ricerca, 
di desideri riconosciuti e accolti, di 
ascolto attento di sé e dell’altro, di 
accompagnamento. È un cammino 
dove non si è soli. Appunto. 
“Non avete mai paura, voi, di 
finire in mille pezzi solo a pensarla 
quell’enormità, solo a pensarla? 
A viverla...”. La paura, quella 
che congela, va a braccetto con 
il senso di solitudine. Ecco la 
seconda caratteristica del nostro 
protagonista. Non è fisicamente 
solo su quella nave, ad ogni 

traversata tra Europa e America è 
immerso in migliaia di persone tra 
passeggeri e personale che lui stesso 
intrattiene con la sua musica, ma lo 
è esistenzialmente: abbandonato 
dai genitori alla nascita e poi orfano 
del padre adottivo (senza radici), 
di amici uno solo (senza relazioni 
sincere e fondanti). Senza guida. 
Spaventa sì “l’America” in queste 
condizioni.
Un altro sentimento, figlio della 
solitudine e della paura, che 
Novecento vive di fronte alla 
grandezza è il sentirsi indegno di 
tutto ciò. “Milioni e miliardi di tasti 
[…] e se quella tastiera è infinita, 
allora/ su quella tastiera non c’è 
musica che puoi suonare. Ti sei seduto 
sul seggiolino sbagliato: quello è il 
pianoforte su cui suona Dio”. E quindi 
stop. Fine della discussione. 
Al terzo gradino, dietro-front, si 
ritorna sulla nave. “La voglia di 
scendere/ la paura di farlo/ diventi 
matto, così/ matto/ qualcosa devi 
farlo e io l’ho fatto/[…] per salvarmi 
sono sceso dalla mia vita”. 
La rinuncia al desiderio di felicità 
(nelle grandi e piccole cose) 
è essa stessa una scelta, che 
spesso giudichiamo negli altri 
negativamente come mancanza di 
coraggio e superficialità. Magari è 
solo solitudine. 

n

Solitudine, paura  
e indecisione davanti 
alle scelte importanti: 
come insegna  
il pianista sull’oceano

il ricordo

OO rmai verso la fine del mese 
di novembre, tempo in cui la 
Chiesa ci invita a ricordare i 
cari defunti, facciamo me-

moria a dieci anni dalla morte di don 
Geremia Angeli. Nato a Borgo Valsuga-
na il 30 novembre 1921, sentì presto 
la chiamata al sacerdozio, maturata 
nel contesto familiare numeroso e con 
una fede sincera. Dopo aver compiuto 
tutti gli studi nei nostri due Seminari 
durante i difficili anni della Seconda 
guerra mondiale fu ordinato sacerdote 
nel 1947 dall’Arcivescovo di Trento Car-
lo De Ferrari. Poi cappellano a Cogno-
la, Lizzana, Luserna, Mezzolombardo 
e Caldonazzo, fu parroco dal  1953 al 
1966 a Pieve Tesino e dal 1966 al 1975 
a Roncegno con S. Brigida. Dal 1975 
fino alla morte (7 settembre 2011) vis-
se a Borgo  come insegnante di religio-
ne nelle scuole superiori statali e poi 
come instancabile e saggio collabo-

ratore pastorale. Chi lo ha 
conosciuto confessa il suo 
talento nella direzione spi-
rituale per persone di ogni 
età ed estrazione sociale. 
All’apparenza don Geremia 
sembrava negare confiden-
za alle persone; quando 
camminava per strada non 
si fermava a parlare con 
nessuno se non per neces-
sità o quando erano gli al-
tri ad accostarlo. Ma non 
era quello che appariva: nel dialogo 
interpersonale usciva la sua grande 
sensibilità e capacità di ascolto. I testi-
moni parlano ancora molto volentieri 
della sua capacità intuitiva ed empati-
ca nei colloqui:  sottolineava e faceva 
leva sui lati positivi di un carattere, 
di un problema o di una situazione. 
Coltivava soprattutto il buono di ogni 
persona e per questo molti lo avevano 

scelto come loro guida 
spirituale. Ma lui sape-
va anche andare oltre: 
se qualcuno si trovava 
in difficoltà economiche 
od occupazionali sapeva 
aiutare tutti, anche a di-
stanza di anni.
Altra caratteristica era la 
sua capacità di coltivare 
le amicizie e le relazioni, 
anche a per via episto-
lare. Lo testimoniano le 

numerosissime visite agli amici sacer-
doti e confratelli di ordinazione, anche 
con i preti sudtirolesi ex compagni di 
seminario.  Un esempio da menzionare 
è stata la sua amicizia durata tutta la 
vita con don Mario Plankenstainer, suo 
compagno di ordinazione e parroco di 
Castello Tesino. Ma don Geremia oltre 
ad essere un uomo di relazioni profon-
de e fraterne era anche un tipo riflessi-

vo e curioso: amava pregare e meditare 
a lungo, senza fretta, gustando sempre 
tutto quello che leggeva. Nelle omelie 
che sempre preparava scrupolosamen-
te sapeva essere anche severo ed esi-
gente, non indulgeva alle mode pas-
seggere. Amava gli approfondimenti e 
nota è la sua stima per i libri di teologia 
di Joseph Ratzinger che campeggiano 
ancora oggi nella sua libreria. 
Alla sua fedele domestica desolata di 
non poterlo sostenere nelle ultime set-
timane disse in tutta umiltà: «Ti chiedo 
soltanto di aiutarmi ad arrivare alla 
fine come è degno di un sacerdote».
Affidiamo al Signore don Geremia, un 
uomo e un prete che con gioia e sag-
gezza ha saputo fruttare quei talenti 
che il Dio della vita gli ha voluto dona-
re al principio della sua esistenza. 
A noi il compito di conservarne un frut-
tuoso e riconoscente ricordo.

n 

Don Geremia Angeli:  
un’incarnazione di Cristo buon pastore

di Matteo Moranduzzo

 Il sacerdote valsuganotto  
scomparso  

dieci anni fa
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L C
INCONTRO IN SEMINARIO CON PADRE DARIO DOZIO NEL MESE MISSIONARIO

Un testimone della missione 
con lo stile della prossimità

l ’esperienza

DD al 20 al 25 settembre, la 
comunità del Seminario 
ha percorso un breve 

pellegrinaggio verso il San-
tuario della Madonna d’Oropa 
(BI), passando per il Santuario 
di Graglia e facendo una piccola 
sosta alla residenza estiva del 
Beato Piergiorgio Frassati. Una 
settimana ricca di esperienze, 
sia interiormente che esterior-
mente: è stato un camminare 
insieme, verso una meta, verso 
l’Alto (come ci ricorda Piergior-
gio), verso l’ignoto, pur con la 
preoccupazione del maltempo, 
con la fatica condivisa, atten-
dendo che passo dopo passo la 

meta si schiuda. 
Durante il nostro cammino ci si domanda-
va come fosse il Santuario, quanto fosse 
grande, quanti fedeli ci potessero essere, 

se avrebbe fatto freddo, e molte altre do-
mande…
Al nostro arrivo ad accoglierci, dopo una 
grande scalinata, è Lei: la Madonna, Re-
gina di Oropa, che in occasione della sua 

quinta incoronazione 
possedeva un manto, 
formato da cinquemila 
tessere di stoffa, ognu-
na diversa dall’altra, 
cucite dalle Benedet-
tine del Monastero di 
San Giulio. La storia di 
quel manto, realizzato 
in occasione dell’incoronazione, è 
commovente: ogni piccolo rattoppo 
è una storia, una vita vera che viene 
portata a Maria. Al contempo quel 
manto rappresenta tutti noi, accolti 
dal grembo verginale di Maria che, 
con dolcezza di Madre e con il suo 
manto, copre ogni figlio e figlia a lei 
donato, lo abbraccia, ne condivide 
difficoltà, incertezze, dubbi, ango-
sce, domande, gioie, sorrisi e risate: 
questo ci ricorda che non siamo mai 
soli nel cammino di ricerca verso 

Pellegrinaggio  
nel Biellese al Santuario 
mariano e poi sui  
luoghi frassatiani

di Gianluca Panizza

L o scorso 11 ottobre abbiamo ospitato in 
seminario padre Dario Dozio, della Società 
Missioni Africane, il quale ha condiviso 
con noi la sua testimonianza di vita come 

sacerdote in terra d’Africa. Significativo è che sia 
arrivato in un mese particolare, quello di ottobre. 
In questo mese la Chiesa italiana si prepara a vivere 
ogni anno la Giornata Missionaria Mondiale. Il tema 
di quest’anno era Testimoni e Profeti, che vuole 
essere in linea e completare quel percorso avviato 
nel 2019, quando Papa Francesco ha indetto un 
mese straordinario dedicato al tema delle missioni. 
Vorrei condividere qualche riflessione che il 
visitatore missionario ci ha lasciato.
Durante l’incontro padre Dario ci 
ha raccontato dove venne inviato, 
in che villaggi è stato, quali 
attività proponeva e soprattutto 
cosa cercava, desiderava e faceva 
la gente locale. Cosa può fare 
un missionario difronte a tanta 
povertà? Davanti al dolore e alla 
malattia come stare? Una frase 
che ci ha detto, nel rispondere 
a queste domande è stata: “con 
la cura della prossimità sto 
salvando tanta gente”. Questa è 
la prima parola missionaria che 
mi porto via: prossimità. Ognuno 

di noi è in missione quando riesce a farsi prossimo 
per qualcuno. La missione non è primariamente un 
fare qualche cosa, ma è esserci, stare e osservare la 
realtà in cui sei inserito, le persone che ti vengono 
incontro. Essere prossimi non rimanda soltanto a 
chi ha scelto di vivere la sua vita per gli altri, ma 
appartiene a tutti. La prossimità è l’anticamera 
dell’accoglienza. Per vivere in uno stile missionario 
abbiamo bisogno di riconoscere nell’altro una terra 
sacra da accogliere, accettare e benedire. Quella 
terra sacra siamo ognuno di noi, è il nostro vicino 
di casa, il nostro compagno di seminario, i nostri 
famigliari. Ognuno di noi è luogo d’incontro, terra 
di missione, bellezza da accogliere.
Se la prossimità è un atteggiamento universale, che 
ognuno di noi può mettere in campo, la vocazione 

è qualcosa che ricevi, ed è quella 
modalità che ti aiuta a vivere 
quella prossimità. “La vocazione 
non dipende da noi, è un dono che 
viene dal Signore” sono le parole di 
padre Dario, nel raccontarci la sua 
vocazione. Per essere missionari 
non basta decidere di aiutare gli 
altri, ma è prima di tutto sentirsi 
chi mati dal Signore. È in quella 
chiamata, grazie a quell’ascolto 
del desiderio che ognuno ha, che 
si diventa missionari, si diventa 
testimoni. 
Ogni storia che si incontra, ogni 

contesto in cui ci si immerge, qualsiasi situazione 
viviamo può rivelarsi in modo molteplice. Non 
sempre e non tutto ciò che si fa produce effetti 
sperati, qualche volta si può sperimentare che 
difronte al bene seminato, si riceva il male. Che 
non tutto ciò che facciamo è giusto a prescindere. 
Molte volte si fa fatica ad entrare in relazione con 
persone che la pensano diversamente da noi, 
oppure sperimentiamo le contradizioni della vita 
e anche i silenzi di Dio. Tutto questo è fortemente 
presente in un missionario, ma non per questo 
molla la presa perché sa che il mondo è nelle 
mani del Padre, ed è Lui che noi siamo chiamati 
ad annunciare, è Lui che ci sostiene e ci fortifica, 
è Lui che ci invita ad essere continuamente in 
stato di missione. In altre parole, riprendendo 
dal messaggio per la giornata mondiale delle 
missioni di papa Francesco, “la situazione della 
pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, 
la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già 
tanti soffrivano e ha smascherato le nostre false 
sicurezze e le frammentazioni e polarizzazioni 
che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e 
vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la 
propria vulnerabilità e fragilità. Abbiamo vissuto lo 
scoraggiamento, il disincanto, la fatica, e perfino 
l’amarezza conformista, che toglie la speranza, 
ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, 
però, “non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore”. 

n

di Filippo Zanetti

Il missionario padre Dozio  
con i seminaristi

I seminaristi a Pollone  
sui luoghi di Frassati 

A Oropa, cinque giorni 
sotto il manto di Maria
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C
L’ORDINAZIONE IL 16 OTTOBRE NELLA CATTEDRALE DI BELLUNO

Sandro è sacerdote,  
il Signore lo ha atteso

Gesù, perché ci sono molti altri 
fratelli e sorelle che condividono 
con noi questo cammino. 
Maria, che per prima si è fatta 
discepola e che per prima ha ac-
colto quell’invito a mettersi in 
cammino, ci esorta e ci sprona 
a metterci sempre in cammino 
e a proseguire lungo la strada, 
che nella quotidianità ci condu-
ce all’incontro con suo Figlio. Il 
cammino e la settimana passata 
assieme sono stati un’occasione 

per sperimentare l’essenzialità, il 
dialogo, il silenzio e la possibilità 
di vedere in un’esperienza diver-
sa dalla quotidianità e dall’abitu-
dinarietà qualcosa di Nuovo che 
sconvolge e parla alla nostra vita, 
un invito a continuare a cercare e 
camminare come lo fu per Maria, 
invitata dall’angelo a percorrere 
una strada meravigliosamente 
sconvolgente e diversa da quella 
che magari si era immaginata.

n

“C hi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti.” (Mc 10, 43-44) Queste parole 

del Vangelo secondo Marco, proclamate durante 
la Celebrazione Eucaristica di sabato 16 ottobre 

scorso, nella Basilica Cattedrale di Belluno, hanno 
costituito la cornice ideale per l’ordinazione 
presbiterale di don Sandro De Gasperi che in 
questa circostanza si è tenuta.
Le parole dell’omelia rivolte all’ordinando dal 
Vescovo di Belluno-Feltre mons. Renato Marangoni 
delineano il senso di un tale avvenimento: “[Il 
Signore] ti ha cercato, ti ha amorevolmente atteso, 
ti ha attratto a sé, ha abbassato il suo sguardo su 

di te e poi, corpo a corpo, 
ha inteso farti percepire 
il ritmo di sistole e di 
diastole del suo amore.” 
L’accoglienza del dono 
del ministero sacerdotale 
altro non è, infatti, che 
un incontro d’amore con 
Colui che appare a noi 
quale disvelamento del 
significato della nostra 
esistenza; incontro capace 
di un coinvolgimento tale 
da far coincidere tutto  il 
nostro essere, il nostro 
destino, con l’annuncio di 
quel fatto cristiano che si è 
riconosciuto, a partire dalla 

concretezza imprescindibile della propria storia, 
come la discriminante decisiva per la propria vita. 
Per noi seminaristi, che, fianco a fianco, 
procediamo nel cammino di discernimento e 
preparazione al ministero sacerdotale e che 
ne condividiamo così l’uno con l’altro le tappe 
fondamentali, la celebrazione di questo sì di 
Sandro a Dio ha suscitato gioia, incoraggiamento 
e stupore per quel mistero che ancora una volta 
si rinnova per la salvezza di molti (cf. Mc 10, 45). 
Il mistero che nasce dal cogliere, nella fede, che 
Cristo c’entra realmente con la nostra vita e dal 
trarre da ciò tutte le conseguenze.  
Don Sandro, per coloro che incontrerà nel suo 
ministero, possa essere, quale servo di tutti, segno 
di tale radicalità nell’appartenenza d’amore al 
Signore.   

n

di Stefano De Cian

La Prima 
Messa 
di don 

Sandro  
a Caviola 

(BL)

L’ordinazione presbiterale  
avvenuta nella Basilica Cattedrale di Belluno
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UUn piccolo gesto è una pietra preziosa 
cela un segreto che è molto potente 
qualcosa accade, se tu fai qualcosa 
e niente accade, se tu non fai niente.

Basta un secchiello a vuotare il mare? 
Basta una scopa a pulire la città? 
Forse non basta, ma devi provare 
se provi, forse, qualcosa accadrà.

È un gesto inutile, ma non importa 
piccoli gesti hanno forza infinita 
se ognuno spazza davanti alla porta 
la città intera sarà pulita.

Bruno Tognolini

Immagini  
tratte da:

Tutta la forza di un fiore,  
Silvio Boselli,  

Terre di Mezzo editore

La filastrocca  
del piccolo gesto 
importante

Alcune illustrazioni  
del libro edito  
da Terre di Mezzo

C
Quel fiore bianco  
ci dà speranza

C os’è un silent book? È un albo 
senza parole, che affida la 
narrazione della storia esclu-
sivamente alle immagini e alla 

loro successione. Si tratta dunque di 
un libro per tutti, che ha la capacità di 
superare le barriere linguistiche e di fa-
vorire l’incontro e lo scambio tra culture 
diverse. Un libro democratico e aperto. 
Ma non solo. I silent book sono preziosi 
per favorire l’apprendimento di un vo-
cabolario delle immagini, per aiutare i 
bambini a “leggere” le figure e a dar loro 
un significato, un valore, un merito. 

IL CORAGGIO  
DI SCEGLIERE LA GENTILEZZA
Compare all’improvviso da un buco nel 
terreno (che poi arrotola come un tap-
petino) e si aggira per un mondo ari-
do e desolato il buffo personaggio di 
questa storia. Cammina inquieto, si 
guarda intorno, finché arriva davanti 
a un muro altissimo di solidi matto-
ni che taglia come una ferita quella 
terra martoriata. E lì davanti sfodera 
la sua arma: una bomboletta spray 
con cui disegna un fiore bianco. Ma 
ecco che, dal nulla, subito compare 
un ligio e risoluto poliziotto, ben 
vestito nella sua divisa e pronto 
a castigare il ragazzo per il gesto 
compiuto. Gli dà una multa che il protagoni-
sta firma con un fiore; allora il poliziotto lo ca-
povolge a testa in giù e gli prende il portafogli 
da cui escono solo margherite bianche. Non op-
pone resistenza quando l’autorità lo incatena, 
anzi! Perché la speranza è proprio dietro l’an-
golo. Anzi, oltre il muro.

Non sempre servono 
le parole per raccontare una sto-
ria, a volte la potenza narrativa delle immagini 
arriva dritta al cuore senza bisogno di inter-
mediari. Funziona così con i silent book, 
dove le storie che si possono immaginare 

sono mille e tutte diverse, e così i 
finali, i nomi dei protagonisti, 

le ambientazioni e i moti-
vi che possono spingere il 
protagonista a compiere 

delle azioni, come scegliere 
di disegnare un fiore bianco su 
un muro grigio. La gentilezza 
è un gesto silenzioso, fatto di 

sorrisi, di mani tese e di corag-
gio di andare, a volte, contro-
corrente. E allora in un mondo 
in cui le parole vengono ur-
late, in cui le mani vengono 
alzate per fare del male, per 
indicare e giudicare, in cui l’o-
mologazione ci vuole soli, non 
pensanti e bisognosi di tutto, 
l’unica certezza è che quel fiore 

bianco, disegnato su un muro 
grigio e triste, diventi e sia un 

segno di speranza che fa bene 
al cuore e che ognuno di noi do-

vrebbe poter disegnare. Scegliete di 
praticare gentilezza, provate a fare un 

gesto senza pretendere nulla in cambio, 
scalda il cuore di chi dona e di chi riceve.
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