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Introduzione 

In questo piccolo sussidio vogliamo ripercorrere brevemente la storia 

vocazionale di Francesco Possenti, giovane ragazzo che seppe rispondere con 

generosità alla chiamata di Dio. Allo stesso tempo prevede un camino di crescita 

nel desiderio di mettersi alla ricerca della verità nella propria vita per portare la 

luce nel mondo. 

La vita di Francesco e la Sacra Scrittura ci aiuteranno a meditare quello che Dio 

ha operato nella storia dell’umanità, con uomini e donne che, come noi, erano 

alla ricerca di senso e di quella vera gioia che solo Lui può donarci. Per questo 

ritengo che l’ordine di ogni giorno (Parola di Dio, vita del santo, riflessione) 

segua un suo grado di rilevanza, in cui la Parola di Dio è il luogo per eccellenza 

per ascoltare la voce del Padre, la vita del Santo è testimonianza di una Parola 

vissuta nella storia, la riflessione è la condivisione di un fratello che si sforza 

ogni giorno di vivere e comprendere il grande mistero di Dio. 

 

Il nostro compito è sì di pregare e far pregare per le vocazioni «pregate il 

padrone della messe perché mandi operai alla sua messe», ma siamo chiamati 

anche a far nascere nel cuore il desiderio di ricercare la volontà di Dio. Spesso 

i giovani vivono senza porsi più quelle domande fondamentali: “Cosa devo 

fare per essere felice?”, “Chi ha parole di vita eterna?”, “Cos’è la verità?”. 

Siamo chiamati a far nascere interrogativi e quando la domanda diventa un grido 

nel cuore del giovane consigliare di affidarsi a Gesù, a Maria e iniziare un 

cammino di discernimento!! 

 

Ricordiamo anche che nell’Ottobre 2018 il Sinodo dei Vescovi avrà come tema 

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Possiamo leggere la lettera 

del Papa ai giovani, del 13 Gennaio 2017, in occasione della presentazione del 

Documento Preparatorio alla XV Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei 

vescovi, oltre allo stesso documento. 

Consigli per l’uso del sussidio: 

- spunto di riflessione può venire dalla frase biblica posta dopo il Titolo 

della Parola di Dio; 

- si può anche introdurre il tema, leggere la vita del Santo, fare la 

riflessione prendendo spunto dalle domande; 

- le domande ci aiutano a capire come far nascere nei giovani gli 

interrogativi; 

- nell’ultima pagina c’è la Preghiera per le Vocazioni, che si può 

fotocopiare e dare come immaginetta.  
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PRIMO GIORNO 

L’inquietudine dell’anima 

Dal libro del Qoélet (2, 1-11) 
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori (Sal 127) 

 

Mi sono detto: Ora voglio provare ogni specie di piacere e di soddisfazione. 

Ma tutto mi lasciava sempre un senso di vuoto. Il divertimento lascia 

insoddisfatti, l’allegria non serve a niente. Allora ho cercato il piacere nel bere, 

ma senza perdere il controllo. Mi son dato alla pazza gioia. Volevo vedere se 

questo dà felicità all’uomo durante i pochi giorni della sua vita. Ho fatto anche 

grandi lavori. Ho fabbricato palazzi, ho piantato vigneti. Ho costruito giardini e 

parchi, dove ho piantato ogni qualità di alberi da frutto…. Ho accumulato molti 

oggetti d’oro e d’argento. Ho preso le ricchezze e i tesori di altri re e governanti. 

Insomma, ero diventato l’uomo più ricco e più famoso di tutti i miei 

predecessori di Gerusalemme. Per di più, non ho mai perso la testa! Ho 

soddisfatto ogni mio desiderio; non ho rinunziato a nessun mio piacere. Sono 

riuscito a godere delle mie attività: questa è stata la ricompensa per tutte le mie 

fatiche. Ho tentato di fare un bilancio di tutte le opere che avevo fatte e della 

fatica che mi erano costate. Ma ho concluso che tutto è vanità, come inseguire 

il vento. In questa vita sembra tutto inutile. 

Le smanie dell’adolescente 
(Gabriele Cingolani, San Gabriele dell’Addolorata, panoramiche sulla sua 

avventura) 

Gli stadi evolutivi della vita non sono a comparti, ma si possono riconoscere dal 

prevalere delle rispettive caratteristiche. Si può dire che con le elementari 

termina la fanciullezza e si entra nell’adolescenza. Checchino Possenti inizia 

le scuole superiori a dodici anni inoltrati, quindi bene avviato nell’adolescenza. 

A quell’età gli ormoni si scatenano, creano scompiglio e costringono la persona 

a farsi domande sulla propria identità e sulla vita in genere. Non si può restare 

quel che si è, ma si deve crescere secondo dinamiche che condizioneranno 

l’intera esistenza. 

È un periodo avventuroso e pieno di problemi per l’interessato e per gli 

educatori. Si può ritenere con una certa sicurezza che gli anni più critici della 

vita di Checchino siano quelli della piena adolescenza con spiragli di 

giovinezza, quattordici, sedici anni, 1852-1854. Il suo equilibrio è messo alla 

prova dai mutamenti dell’età. Pur sempre bravo a scuola, alle premiazioni finali 
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del 1852 conquista solo una magra menzione. Speso si sente inquieto e instabile. 

Gli sembra tutto difficile, compreso studiare, pregare e ubbidire. Smania in 

cerca di appagamenti che non riesce a trovare. A qualche osservazione o 

rimprovero risponde male, sbatte la porta e scompare, magari tornando poco 

dopo tutto confuso a chiedere scusa. Suo padre se ne preoccupa e scrive a un 

nipote di Terni pregandolo di vedere col rettore del seminario se ci sia un posto 

per Checchino, perché “è pieno di fuoco, non combina con gli altri fratelli e le 

sorelle, non vuole attendere allo studio, ma pare che dimostri qualche 

propensione per farsi prete”. 

Nel frattempo in famiglia scompaiono i maschi più grandi. Luigi fa la 

professione come domenicano e studia a Perugia. Lorenzo si trasferisce a Roma 

e nel 1853 muore in circostanze tragiche. Enrico fa la spola tra casa e seminario. 

Teresa va sposa nelle Marche. In questo frangente di tormento esistenziale 

Checchino chiede di farsi gesuita, ma neppure gli rispondono. Le ultime 

oscillazioni tra adolescenza e giovinezza si segnalano verso l’ottobre 1854. In 

vacanza a Ferentillo, si annoia da morire e tormenta con lettere il cugino Pietro, 

di Terni, perché gli mandi l’attrezzatura per la caccia, unico modo per 

ammazzare il tempo. Ma non si può pensare che questo periodo della crescita 

di Checchino sia negativo. Con probabilità il 21 giugno 1851, festa di san Luigi 

Gonzaga, riceve la prima comunione, come si usa nel Collegio Spoletino. In 

casa non si rallenta la guida formativa di papà Sante, né la fedeltà alla preghiera 

quotidiana e domenicale. Compagni di scuola colgono Checchino in qualche 

chiesa davanti al tabernacolo con le mani sul volto e gli occhi umidi di lacrime. 

È consapevole che la sua vita sta cambiando, ma non vuole rallentare il suo 

rapporto con Dio. 

 

Riflessione 

La Scrittura ci presenta un uomo alla ricerca del senso, della gioia e della 

pienezza nella propria vita. Questo è il cuore di ogni uomo, perché ogni uomo 

nasce con il desiderio di felicità e l’anima di ogni uomo non si acquieta finché 

non appaga questo desiderio.  

Anche Gabriele, nonostante la vita gli avesse dato ogni bene di questa terra, 

sentiva questo desiderio di pienezza nel suo cuore. Si, Francesco Possenti, era 

un uomo come noi. Amava la vita e le cose del mondo, ma sentiva un vuoto che 

nulla sulla terra poteva colmare. La perdita della madre e poi di altri componenti 

della famiglia segnarono e turbarono ancora di più il cuore di questo ragazzo. 

Ma grazie all’educazione ricevuta in famiglia, in particolar modo dal padre 

Sante, sapeva dove andare per trovare consolazione e senso. L’unica cosa che 

potesse colmare questo vuoto dentro di lui era Dio, ossia la sua volontà. Sapeva 
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bene che solo Dio sa dare senso alla nostra esistenza, solo Dio può riempire quel 

vuoto nel cuore che ogni uomo si porta dentro. 

Alcune domande: 

- Quando senti che c’è confusione nella tua vita, cosa ti impedisce di 

fermarti a riflettere? 

- È possibile sperimentare la gioia piena su questa terra? 

 

SECONDO GIORNO 
 

Alla ricerca di senso e di felicità 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-21) 

Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità 

(Sal 119,35) 
 

Gesù stava per riprendere il cammino, quando un tale gli venne in contro, si 

gettò in ginocchio davanti a lui e gli domandò: Maestro buono, che cosa devo 

fare per ottenere la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? 

Nessuno è buono, tranne Dio! I comandamenti li conosci: non uccidere, non 

commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non 

imbrogliare, rispetta tuo padre e tua madre. E quello rispose: Maestro, fin da 

giovane ho ubbidito a tutti questi comandamenti. Gesù lo guardò con amore e 

gli disse: Ti manca soltanto una cosa: vai a vendere tutto quello che possiedi, e 

i soldi che ricavi dalli ai poveri: Allora avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e 

seguimi! 
 

Dalla lettera del p. Tedeschini sj, professore del Liceo 
(a Francesco Possenti, 17 maggio 1855) 
 

 … la pace di Gesù Cristo sia con voi. … con quelle parole vi fo il più 

caro saluto che possa farsi fra quei che s’amano di vero cuore in Gesù Cristo. 

Sia dunque con voi quella beata pace, pace che non vi può dare il mondo, ma 

solo Gesù; pace che nasca dalla grazia di Gesù che abiti sempre in voi; che nasca 

da lume celeste che vi scopra la vanità, la falsità, l’inganno dei beni di questo 

mondo, e l’infinito prezzo dei beni eterni, e gli amorosi disegni della divina 

Provvidenza sopra di voi, e quella volontà di Dio che cercate. Ma questa pace 

non la sentirete in mezzo alle dissipazioni e alle allegrie di questo mondo, 

perché non è la pace che può dare il mondo, bensì in mezzo ad una vita ritirata, 

raccolta e devota; non la sentirete in mezzo allo sfogo delle passioncelle, della 
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superbiola, dell’invidietta, della stizza, della cocciutaggine, ecc. perché non è 

pace che possa dare lo sfogo delle passioni, ma sì ben nell’umiltà, nella 

pazienza, nell’ubbidienza e nella docilità pronta e allegra verso tutti i nostri 

Superiori. In tal modo dovete cercare la pace di Gesù Cristo, ed in mezzo a 

questa pace conoscere la sua volontà; giacché egli si diletta di pace, e non fa 

sentire la sua voce ai cuori, se non nella pace. 

 Del resto ricordatevi anche, che l’affare che avete tra le mani è cosa da 

trattarsi più con l’orazione e colle preghiere innanzi a Dio, che con altro. Fate 

così: giacché quest’anno è l’anno del trionfo di Maria Immacolata, procuratevi 

una immagine che rappresenti questo suo singolarissimo privilegio, affiggetela 

nella vostra camera, e cinque o sei volte al giorno, ed anche più se potete, 

inginocchiatevi ai suoi piedi, e con grande affetto mettete tutta l’anima vostra, 

e questo vostro affare nelle sue mani; pregatela, scongiuratela perché 

amorosamente vi dirigga, perché v’illumini, perché vi preservi dagli inganni del 

demonio, domandatele continuamente perdono delle vostre infedeltà, baciatela, 

ricordatele che ella è vostra madre, che voi non siete vostro ma suo, e che ella 

come di cosa sua disponga di voi, e vi metta su quella via che vi conduca al 

Paradiso; in una parola mettete ogni speranza di vostra salute, ed ogni fiducia 

in Maria e non dubitate. Oh! Che buona d’amorosa Madre che è Maria; non le 

possiamo fare maggiore torto che diffidare della sua pietà. … 

 … Mio caro Francesco, coraggio! Sempre nella mente il pensiero di 

Gesù, di Maria e di un’eternità interminabile, a cui ogni giorno ci andiamo 

avvicinando; e questi pensieri non siano infruttuosi, ma vi stimolino fortemente 

a domare le vostre passioncelle, e a patire volentieri il dolore che 

necessariamente provar si deve in questa lotta, finché non si è riuscito, col 

tempo, cogli sforzi continui e colla grazia di Dio a domarle del tutto; vi facciano 

avere un odio immenso al peccato, che è il vero male dell’uomo… 

 

Riflessione: 

Nel Vangelo del giovane ricco sappiamo bene che quel tale che chiede a Gesù 

“come fare per essere veramente felice”, se ne torna a casa rattristato a causa 

del suo attaccamento ai beni di questo mondo. Colpisce ancora di più lo sguardo 

di Gesù nei suoi confronti, uno sguardo d’amore, di compassione e di tenerezza. 

Uno sguardo che non si ferma all’apparenza ma che va dritto all’anima, che 

riesce a vedere il valore grande e bello di ogni singolo individuo. 

Francesco nella sua inquietudine avrà percepito questo sguardo di Dio, e che 

nel rivolgersi al suo maestro, il gesuita p. Tedeschini, abbia fatto a lui questa 

domanda: “Signore cosa devo fare per essere felice?”. Chiedere a Dio, ci apre 

ad una volontà che non appartiene a noi, ci educa a chiedere a Lui, al nostro 
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creatore, cosa ha pensato per noi. Qualsiasi cosa egli ci chiederà di fare, non 

sarà mai troppo grande per noi, ma sarà la cosa necessaria perché quello sguardo 

di misericordia colmerà tutte le nostre resistenze. P. Tedeschini chiede 

semplicemente a Francesco di “affidare la sua causa a Maria” e da 

quell’affidarsi arriverà passo dopo passo la luce che rischiara le tenebre. 

Alcune domande: 

- Tutti desiderano la felicità, ma non tutti sono disposti a mettersi in 

cammino per averla. Cosa devi fare nella tua vita per essere veramente 

felice? (Togliere qualcosa, prendere coraggio, essere più responsabile) 

- Perché non affidi la tua richiesta di felicità a Maria, nostra madre, che 

preghi il datore dei doni per noi? 

 

TERZO GIORNO 
 

L’esperienza della vera gioia 
 

Dal Salmo 92 (91),2-9.13-14 
Chi rimane in me ed io in Lui, fa molto frutto: perché senza di me non potete 

far nulla (Gv 15,5) 
 

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, 

sulle dieci corde e sull'arpa, con arie sulla cetra. 

Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue 

mani. 

Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri! 

L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non li capisce: 

se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, è solo per la 

loro eterna rovina, 

ma tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre.  

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. 
 

 

 

Dalle lettere di san Gabriele dell’Addolorata 
Car.mo Padre 

 la contentezza e la gioia che io provo entro queste sacre mura è quasi 

indicibile, a paragone dei vani e leggieri passatempi mondani che si gustano nel 

mondo. Assicuratevi pure, o papà mio, e credete ad un figlio vostro che vi parla 
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col cuore alle labbra, che non baratterei un quarto d’ora di stare innanzi alla 

nostra consolatrice e speranza nostra, Maria santissima, con un anno e quanto 

volete con gli spettacoli e divertimenti del secolo.  

(al padre Sante, Morrovalle 23 ottobre 1856) 
 

Ma quali notizie ho da darvi, o papà mio, mentre, grazie a Dio non 

avverandosi alcuna delle condizioni a voi esposte per cui tosto mi muoverei a 

scrivervi, la mia vita è un continuo godere, i giorni, anzi i mesi, passano 

rapidissimi, e troppo bene si sta al servizio di un Padrone, e di una Padrona che 

giornalmente ripagano assai bene i servi, oltre la paga eterna che spero nella 

loro infinita misericordia vorranno concederci.  

(al padre Sante, Morrovalle 23 maggio 1857) 

 

Riflessione: 

Il salmista sa bene che l’uomo giusto che confida in Dio è come un albero 

piantato lungo il fiume, a cui non mancherà mai il nutrimento. Allo stesso tempo 

conosce bene che ci sono gli stolti e gli insensati che non si nutrono alla vera 

fonte. 

La gioia che prova Gabriele nel piccolo ritiro di Morrovalle è indescrivibile, 

perché è la gioia di un ragazzo che trova il senso, l’esperienza di un uomo che 

ha trovato la vera ricchezza. Lasciarsi guardare da Dio, e travolgere dal suo 

amore, ci apre ad una vita nuova, dove ogni cosa si mostra per quello che è. Per 

questo Gabriele, così come tutti coloro che hanno fatto esperienza di questo 

amore nella loro vita, non desiderano altro che essere amati ed amare.  

Alcune domande: 

- A quale fonte nutri il tuo cuore? Cosa ti impedisce di riconoscere e seguire 

la fonte vera? 

- Hai mai fatto esperienza della vera gioia? Hai mai sperimentato di essere 

amato per quello che sei e non per quello che fai? 
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QUARTO GIORNO 
 

L’uomo nuovo ad immagine di Cristo 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (7, 21-27) 
Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: 

nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!" (At 3,6) 

 

Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui 

che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: 

"Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome 

non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse 

compiuto molti prodigi?". Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai 

conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!". 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 

uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa 

non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole 

e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua 

casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande". 

 

Eroico nelle cose ordinarie 
(Pierluigi Di Eugenio, Gabriele, un giovane un santo) 
 

A Gabriele, entrato da poco in convento, è divenuta già familiare l’espressione 

“fare l’osservanza”. Ha imparato così che nel nuovo ambiente la vita non è 

regolata dalle proprie scelte ma da un orario al quale si viene impietosamente 

richiamati da segnali che scandiscono impegni ed attività. Pur abituato a 

tutt’altro sistema di vita, Gabriele non si sente a disagio, anzi sembra che quella 

sia stata sempre la sua vita. Dà subito l’impressione di essere fatto per 

“l’osservanza”, quasi di essere nato per quella vita: tanta è la naturalezza, la 

facilità, il gusto con cui compie quello che fa. Segue le norme con tale slancio 

e con tale diligenza da sembrare religioso da molto tempo. Chi lo vede si 

domanda come mai quel nuovo arrivato non senta i morsi della stanchezza o 

non soffra gli smarrimenti del principiante. La risposta sta nella decisione di 

Gabriele di non arrendersi davanti a nessuna difficoltà perché vuol cambiare 

radicalmente e vuole diventare santo ad ogni costo. 
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Così comincia la vita religiosa di Gabriele e così finirà: non ci saranno sussulti 

da far strabiliare, né vicende esaltanti da tramandare alla storia. La sua storia è 

intessuta di piccole cose e scorre lineare sul filo dell’ordinarietà. Ha proposto: 

“Eseguirò esattamente le cose ordinarie, mortificandomi in quello che mi 

impedisce di conseguire la perfetta osservanza… Adempirò ogni cosa benché 

minima”. Fedele all’impegno, esegue tutto in modo inappuntabile. Gli hanno 

insegnato di “camminare alla presenza di Dio” e Gabriele è sempre sintonizzato 

in tutto quello che fa sulla lunghezza d’onda del Signore. Gesti che altri 

addormentati nell’abitudine, sviliscono scioccamente, oppure trascurano con 

senso di compiaciuta e superficiale superiorità, lui li compie con ammirabile 

spirito di fede. Pe questo lo vedono sempre più luminoso e santo. Niente di 

strano se i confratelli davanti a lui si sentono sempre più piccini e se non trovano 

mai niente da rimproverargli. Anzi tutti lodano concordemente la sua puntualità 

agli atti comuni ai quali partecipa con stupefacente costanza e gioia. 

“Inimicissimo della singolarità” diventa martire e poeta del quotidiano. Il 

quotidiano è il suo pane, il semplice il suo eroismo, l’ordinario il suo canto. 

Genializa e santifica anche ciò che apparentemente è banale e ripetitivo. L’oggi 

che lui vive non è mai monotona ripetizione del già fatto. Le piccole, fragili 

cose di ogni giorno diventano grandi per lo spirito con cui le compie. Lo dice 

anche ai confratelli: “Dio non guarda il quanto ma il come; la nostra perfezione 

non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel fare bene le ordinarie”. 

Ordinario nelle cose che fa, straordinario lo spirito che vi mette. Il suo eroismo 

non è uno slancio passeggero, né frutto di un facile entusiasmo, ma impegno di 

ogni attimo di vita per tutta la vita. Compie il dovere con inflessibile fedeltà 

senza evasioni nel sogno che porta a cancellare il presente concreto con le sue 

esigenze anche crocifiggenti. Proprio per questo p. Norberto sembra che 

Gabriele sia “impastato di virtù… e che non sappia vivere che di virtù”. E così 

quando un giorno gli domandano curiosi: “Ma cosa ha mai fatto Gabriele per 

diventare così santo?”, il direttore risponde commosso: “Quel ragazzo non ha 

fatto niente di straordinario, ma ha lavorato con il cuore”. Il cuore di Gabriele: 

così grande da lasciare tutti sbalorditi, anche se a “quel ragazzo” sembrava tanto 

piccolo e sempre così incapace di contenere e ricambiare il fiume di amore che 

Dio vi rovesciava dentro. 

 

Riflessione: 

Nel vangelo abbiamo ascoltato come, alla fine della nostra vita, non saremo 

giudicati sulle grandi e straordinarie opere che abbiamo compiuto, scacciare 

demoni, essere grandi predicatori o edificare opere importanti, ma da come 

avremmo posto “la roccia” della nostra salvezza nel cuore. Sì, perché è la 
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presenza di Cristo, roccia indistruttibile e infrangibile, che rende santi e ci salva. 

La salvezza e la santità non sono il frutto di nostri meriti, ma il dono di una 

presenza.  

Gabriele lo aveva compreso bene, la sua unica preoccupazione era quella di far 

crescere questa presenza di Dio nel suo cuore. Si limitava a fare bene e con 

amore le cose di ogni giorno, quelle semplici che la regola gli prescriveva e 

quelle più difficili che l’obbedienza gli chiedeva. Gabriele è la dimostrazione 

lampante che la santità e la salvezza è per tutti, perché frutto di una presenza 

che ci chiama a fare con semplicità e amore le piccole cose di ogni giorno. 

Gabriele è la testimonianza che vivere la vita di ogni giorno con semplicità e 

amore, alla presenza del Signore, porta ad una ricompensa molto più grande 

della gloria umana, porta alla gloria eterna di una gioia che non avrà fine. 

Alcune domande: 

- È possibile secondo te vivere come Cristo? Gli insegnamenti di Cristo sono 

per te dei comandi che limitano o sono una via che apre all’uomo vero? 

- Perché non sperimentare questa via di Cristo in maniera più radicale con 

l’aiuto di un compagno di viaggio (padre o madre spirituale)? 

 

QUINTO GIORNO 
 

Passare attraverso la Passione 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-25) 
Vi esorto dunque,… a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 

gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale (Rm 12,1) 
 

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. 

Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 

domandarono: "Signore, vogliamo vedere Gesù". Filippo andò a dirlo ad 

Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: "È 

venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: 

se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 

produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita 

in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
 

Un volto di luce  
(Jean-Claude Delion, Biografia di san Gabriele dell’Addolorata) 
 

L’ora è giunta! Il 6 febbraio 1862 Gabriele deve fare il passo decisivo che 

l’impegna nella sua passione. Quel giorno capita di domenica. 



13 
 

Egli si comunica e assiste poi a una messa di ringraziamento. Ma il suo stato 

preoccupa seriamente padre Norberto che lo trova molto indebolito. 

Gli ordina quindi di mettersi a letto per misura di prudenza. Il giorno dopo, a 

una certa ora Gabriele sente passare nel corridoio padre Norberto e apre subito 

la porta della sua cameretta. Il padre entra e lo trova in piedi a sputar sangue. Si 

chiama subito il medico. Questi, resosi conto della debolezza estrema del 

malato, giudica gravissima la situazione e decide di restare tutta la notte al suo 

capezzale per assisterlo. Verso l’una del mattino lo stato del malato peggiora, 

benché non ci fossero più sbocchi di sangue. Il medico fa capire che è tempo di 

portargli il viatico. Commosso, padre Norberto si china allora su Gabriele. Egli 

conosce le disposizioni interiori del suo figlio spirituale; sa che è pronto e 

quindi, senza reticenze, lo informa del pericolo: “Gli dissi chiaramente che 

senza un miracolo non poteva guarire. A questo annuncio io riconobbi nel servo 

di Dio una certa sorpresa, come un istante. Subito si ristabilì non solo la calma 

e la rassegnazione, ma la gioia in lui abituale, e persino un’allegrezza nuova e 

così viva che io dovetti, più volte, frenare e moderare”. 

A ventiquattro anni, anche se si è santi, non si muore senza avvertire almeno un 

istante, come Gabriele, un velo di turbamento. 

La santità non si deve confondere con l’insensibilità né con l’indifferenza per la 

vita di quaggiù. Al contrario, essa dà quello “sguardo semplice di un cuore 

puro”, come dice Jean de Fécamp, che permette di riconoscere e di gustare le 

vere bellezze di questa terra e della vita umana. 

È commovente vedere velarsi per un breve istante lo sguardo così luminoso di 

Gabriele. Talvolta i confratelli lo chiamano l’angelo, ma è pur tuttavia della 

terra e gli uomini questo angelo che li lascia! 

Questo velo di turbamento è un istante di agonia: il tempo di dire “sì” alla 

volontà del Padre, nel più completo abbandono fra le sue mani; passaggio 

fulmineo dalla tristezza del Getsemani alla gioia presentita del mattino di 

pasqua: “gioia nuova” che al di là del sacrificio sorge da un amore più forte 

della morte, dono del Cristo risorto che nessuno può rapire (cfr. Gv 16, 22). 
 

Riflessione: 
Il vangelo di Giovanni ci fa entrare nel mistero di donazione totale con cui 

Gesù ha vissuto tutta la sua vita, dalla nascita fin sulla croce. Un mistero che si 

comprende solo quando si ama, e si comprende che per dare la vita bisogna far 

morire noi stessi. Chi ama muore giorno per giorno in un continuo generare vita 

nuova. 

Gabriele è stato capace di morire a tutto per seguire il Signore. Il giovane santo 

di Spoleto non solo ha vissuto le parole del Maestro, ma ha attraversato la morte 
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con quel turbamento tipico dell’umano che fa fatica a staccarsi dalla vita terrena. 

Tenendo lo sguardo fisso sul crocifisso ha saputo imitarlo fino alla fine, perché 

viveva giorno per giorno quella continua morte tipica di chi ama. 

Alcune domande: 

- L’amore passa attraverso piccoli gesti quotidiani. Cosa puoi fare oggi per 

chi ti sta vicino? 

- C’è più gioia nel dare che nel ricevere. Riesci a donare totalmente o sei 

parsimonioso nell’amare? 

 

SESTO GIORNO 
 

Maria una dolce madre 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 23-27) 
Credette, saldo nella speranza contro ogni speranza (Rm 4,18) 

 

I soldati che avevano crocifisso Gesù presero i suoi vestiti e ne fecero quattro 

parti, una per ciascun soldato. Poi presero la sua tunica, che era tessuta tutta 

d’un pezzo solo da cima a fondo e dissero: Non dividiamola! Tiriamo a sorte a 

chi tocca! Così si realizzò la parola della Bibbia che dice: Si divisero i miei 

vestiti e tirarono a sorte la mia tunica. Mentre i soldati si occupavano di questo, 

accanto alla croce stavano alcune donne: la madre di Gesù, sua sorella, Maria 

di Cléofa e Maria di Magdala. Gesù vide sua madre e accanto a lei il discepolo 

preferito. Allora disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al 

discepolo: Eco tua madre. Da quel momento il discepolo la prese in casa sua. 

 

Dalle lettere di san Gabriele dell’Addolorata al fratello Michele  
… Michele mio vuoi tu amare? Ama pure. Ma sai chi? Ama Maria. Chi 

più di lei bella amabile potente? Né credere già che l’amare Maria, il conversare, 

trattenersi con lei, perché non si vede con gli occhi del corpo, arrechi noia o sia 

privo di consolazione, no , anzi le consolazioni le allegrezze saranno tanto più 

pure, durevoli ed atte a saziare il cuore, quanto l’anima e lo spirito sono 

superiori al corpo e alla carne. 

 E poi nota bene che le persone di questa terra non possono renderti 

felice, sono incostanti, bugiarde nell’amore, e quand’anche si trovasse persona 

da tali difetti priva, il solo pensiero di doversi un giorno separare amareggia e 

tormenta il cuore. Ma ciò non accade a chi si elegge Maria. Essa amabile fedele 

e costante, essa non si fa mai vincere in amore ma sempre superiore rimane. Se 
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nei pericoli essa tosto accorre a liberarti, se afflitto ti consola, se infermo ti 

solleva, se bisognoso ti soccorre. 

 Né guarda già quale uno sia santo. Solo che essa veda un cuore che 

desidera amarla che tosto accorre e gli apre il seno delle sue misericordie, 

l’abbraccia lo difende lo tiene consolato e perfino lo serve l’accompagna in 

questo poco tempo che viaggia per l’eternità, e poi (ah! Fratello mio, questo è 

quello che più consola) in quel tempo, in quel punto in cui per coloro che hanno 

amato le creature, con amarezza indicibile tutto finisce, conviene da chiunque 

separarsi, si deve passare a quella camera eterna che uno si è di qua fabbricata: 

in quel punto, dico, che questi tali con indicibile cordoglio e direi quasi 

disperazione vanno ripetendo: oh, amara e crudele morte, così mi separi da ciò 

che è stato fino adesso l’oggetto del mio cuore! 

 I veri amanti di Maria si consolano, invitano la morte, con pace si 

separano dai congiunti e dal mondo pensando che vanno a possedere in realtà 

l’oggetto del loro puro amore, e che in eterno saranno alla sua presenza felici. 

(al fratello Michele, Isola 30 dicembre 1861) 

 

Riflessione: 

Maria sotto la croce accettò di diventare madre dell’umanità, rappresentata dal 

discepolo amato. Come ha fatto Maria ad accettare questo scambio, dare il 

proprio figlio per salvare l’umanità? Solo la fede, la fiducia in un Dio buono 

che non avrebbe abbandonato il Figlio, ha dato a Maria la forza di sperare lì 

dove non c’era più niente da sperare. Quanto più Maria ama il discepolo che si 

fa ad immagine di Cristo, capace di attirare a suo Figlio altri figli. 

Fin da piccolo il padre Sante educò Gabriele ad affidarsi alla Vergine Madre. 

La perdita della madre e poi della sorella Maria Luisa rafforzarono questo 

legame, fino ad essere sigillato con quello sguardo d’amore che la Vergine gli 

rivolse durante la processione del 23 agosto 1856 a Spoleto. Da quel giorno è 

stato un continuo crescere nel rapporto con Maria, diventando capace di 

imitarne ogni virtù. Gabriele comprese bene come per essere un vero discepolo 

di Cristo, doveva prendere esempio dalla discepola per eccellenza. Seppe 

meditare così assiduamente i dolori di Maria, a tal punto da assumere il suo 

stesso sguardo per contemplare la Passione di Gesù.  

Alcune domande: 

- Che posto ha Maria nella tua vita? Quanto tempo le dedichi al giorno? 

- Riesci ad imitare Maria nella prova, sapendo che Dio non abbandona mai? 
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SETTIMO GIORNO 
 

Entrare nella sua gloria 
 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 12-30) 
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del 

Signore tutti i giorni della mia vita (Sal 27,4) 

 

Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla 

gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, 

infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata 

sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha 

sottoposta - nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla 

schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto 

fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, 

gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro 

corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, 

non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe 

sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con 

perseveranza. 

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 

sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 

intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera 

lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 
 

Dalla vita di San Gabriele dell’Addolorata 
(Stanislao Battistelli) 

La memoria dell’angelico confratello Gabriele dell’Addolorata anziché venir 

meno col passare degli anni si manteneva sempre viva nella Congregazione, ed 

in molti era intima persuasione che il Signore presto si sarebbe glorificato in 

questo giovane ammirabile. Perciò nell’anno 1891, ricorrendo il terzo 

centenario della morte di san Luigi Gonzaga – di cui Gabriele aveva fatto 

rivivere le virtù nella sua vita tanto somigliante a quella dell’angelo di 

Castiglione – il p. Generale dei Passionisti, Francesco Saverio dell’Addolorata, 

venne nella determinazione di promuovere la causa di beatificazione 

dell’amabile Servo di Dio, col quale aveva avuta la sorte di fare la professione 

religiosa e di essergli stato sempre compagno sino alla morte. 
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Il 17 ottobre si compì la cerimonia di esumazione e ricognizione delle reliquie 

del giovane, che avrebbe dovuto avere carattere del tutto privato, secondo gli 

accordi presi coi sacerdoti di Isola che costituivano il sacro tribunale con a capo 

mons. Nicola Jezzoni prevosto del paese, poi vescovo di Sulmona. Invece riuscì 

oltremodo solenne per l’inatteso ed imponente concorso di popolo radunatosi 

attorno al convento da tutti i paesi e villaggi vicini. Quei buoni e forti montanari, 

saputo da chi non era tenuto al segreto, che si voleva portar via il corpo di un 

santo della chiesa del ritiro, erano accorsi armati di bastoni, di bidenti, di zappe, 

decisi a non permettere ad ogni costo la traslazione di quelle preziose reliquie 

nel convento della Madonna della Stella, vicino Spoleto. Ed è da notarsi che 

nessuno sapeva propriamente di che santo si trattasse… Certo che il Signore 

voleva che il corpo di san Gabriele restasse per sempre ai piedi del Gran Sasso 

a speciale tutela ed aiuto del popolo abruzzese. Per poter compiere la 

esumazione si dovette permettere che di ciascun paese restasse presente in 

chiesa una rappresentanza; il rimanente del popolo si trattenne fuori, cantando 

divine lodi e pregando. 

Alla presenza dei giudici, dei medici e dei testimoni si aprì la sepoltura, e con 

tutta certezza si identificò il corpo di san Gabriele, intatto nel luogo medesimo 

ove era stato collocato il 28 febbraio 1862. Era completamente ridotto a 

scheletro; si conservava il segno o stemma della passione che gli era stato posto 

sul petto, la cintura di cuoio, il crocifisso grande che aveva già fra le mani e 

quello piccolo che pendeva alla corona della cintola, la funicella con cui erano 

stati legati i piedi e che servì quale segno di maggiore certezza nel 

riconoscimento del cadavere stesso. Tolte riverentemente ad una ad una dalla 

tomba quelle sacre ossa e diligentemente esaminate, i medici a segno di loro 

devozione baciarono il teschio; poi le preziose reliquie furono raccolte in 

duplice cassa di legno e di zinco, munita del sigillo della Curia vescovile di 

Penne e del Postulatore dei passionisti. Collocato il piccolo feretro in mezzo alla 

chiesa, furono aperte le porte; ed allora si vide l’enorme folla stringersi attorno 

al corpo del Santo e devotamente baciarlo e cospargerlo di fiori, con un ardore 

di pietà che commoveva. 

Di trasportare al santuario della Stella o altrove quel sacro pegno, era inutile 

pensarci; il popolo minacciava sommosse e per circa 15 giorni parecchi uomini 

fecero la guardia attorno al Ritiro, accendendo di notte dei fuochi per ripararsi 

dal freddo. Fu deciso di tumulare il sacro corpo in luogo più conveniente, nel 

muro vicino all’altare di san Paolo della Croce; e vi fu poi eretto un modesto ed 

elegante monumento di marmo con il ritratto di san Gabriele dipinto ad olio: 

attorno si collocò una piccola cancellata a semicerchio. Il Signore non tardò a 

far chiaramente conoscere come voleva glorificare meravigliosamente 
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l’angelico giovane passionista, il cui nome era ormai conosciuto ed invocato 

con fede più viva da tutto il popolo. E l’entusiasmo crebbe fuor di misura e si 

dilatò anche alle parti più lontane, quando si cominciarono a verificare i primi 

prodigi per l’intercessione del nuovo Servo di Dio, che il popolo invocava già 

col nome di santo. Non è qui nostra intenzione riferire sia pure in succinto i 

miracoli che dall’ottobre di quell’anno 1892 avvennero specialmente sulla 

tomba del santo, dopo la guarigione istantanea e meravigliosa della giovane 

Maria Mazzarelli, di cui fu testimone Isola del Gran Sasso. 

 

Riflessione: 

Gesù con la sua risurrezione ci ha aperto le porte del Paradiso, quelle porte 

chiuse a causa del peccato non si chiuderanno più grazie alla Passione e morte 

del Signore. Tuttavia questa pienezza chiede la nostra collaborazione e la nostra 

adesione, che già ora possiamo godere in anticipo. Come Cristo ha reso gloria 

al Padre anche noi in quanto figli dobbiamo rendere gloria al Padre. 

Gabriele attraverso prodigi e miracoli, ci testimonia che lui è riuscito a rendere 

gloria al Padre. La vita di Gabriele deve essere per noi un segno e un esempio, 

di come vivere la vita ogni giorno per poter un giorno vivere in eterno la gloria 

e la festa di questo Padre per noi. La gloria di Gabriele è conforto e speranza di 

un amico che sa bene cosa significa la sofferenza e che non desidera altro che 

mostrarci la Luce vera che dirada ogni tenebra. 

Troppo spesso ci soffermiamo all’effimero, all’apparenza, senza scrutare fino 

in fondo le cose. Quante persone e quante cose sono cambiate grazia alla santità 

di un giovane! 

Alcune domande:  

- Cos’è per te la santità? Senti il desiderio di consacrare tutta la tua vita al 

Signore? 

- Che idea hai del Paradiso? È una realtà vicina o lontana da te? 

              

            

 

 

 

 

 

 

       A cura di: 

            P. Federico Di Saverio 

e P. Francesco Di Feliciantonio 
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI                     

Caro San Gabriele,  

      ci rivolgiamo alla tua 

intercessione per ottenere 

la grazia di vivere con 

coerenza la vocazione del 

nostro battesimo. 

      Aiutaci a percepire, fra 

le tante voci che ci rag-

giungono, la chiamata 

personale del Signore e a 

seguirla per tutta la vita.     

      Lodiamo Dio per la 

generosità con cui tu hai 

risposto alla tua vocazione 

a diventare passionista 

nonostante le difficoltà 

della tua giovinezza in 

cerca di felicità. Fa’ che 

anche noi accogliamo in tempo le indicazioni della grazia su 

che cosa fare della nostra vita. 

      Aiuta i giovani a rispondere con generosità alla loro 

chiamata, se alla vita matrimoniale o alla vita sacerdotale o alla 

vita religiosa, certi sul tuo esempio, che nel seguire la propria 

vocazione si trova la vera gioia. 

     Ti chiediamo di intercedere presso il Signore perché nuovi 

fratelli e sorelle allietino la tua famiglia passionista, per 

annunciare al mondo l’amore del Crocifisso e dell’Addolorata 

che infiammò e consumò la tua giovinezza. 

     Amen  
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