
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

are e cari segratesi, dopo otto anni vissuti in mezzo a voi, questo è il tempo in cui il 
nostro Arcivescovo mi chiede di prendermi cura di un’altra comunità. Per un prete la 
prima destinazione è sempre qualcosa di unico: la prima volta con la tua comunità, le 

prime celebrazioni, i primi accompagnamenti, le prime sfide alla vocazione: un “primo” che 
mette le basi della propria vita sacerdotale. 

Questo non vuole essere un tempo di 
saluti, perché siamo e saremo sempre 
uniti nell’unica chiesa di Cristo, e 
nemmeno un tempo di bilanci 
significativi: sarebbe impossibile 
perché “l’uomo vede apparenza, ma il 
Signore vede il cuore” (1Sam 16,7). 
Mi piace molto la frase che dice che “la 
cultura comincia quando si è chiuso il 
libro” proprio a ricordare che la cultura 
non è solo un insieme di nozioni 
imparate a memoria, ma molto di più. 
E allora vorrei provare a fare la stessa 
cosa, chiudendo il libro segratese: cosa 
mi resta di così tante esperienze, gioie, 
peccati e fallimenti? Qualcosa che è 
capace di tenere tutto unito e di dare 
significato al vissuto. Mi restano la 

Carità, la Fede e la Santità della Chiesa 
in Segrate, della nostra comunità parrocchiale, di tanti uomini e donne, giovani e bambini. 
La Carità visibile in tanti gesti di amore nei confronti di poveri e bisognosi e verso i più piccoli; 
la Fede vissuta e celebrata in modo semplice ma capace di dare senso alla vita quotidiana, 
alle cose piccole e a quelle più grandi, belle e meno belle; la Santità (vera Santità, non per 
modo dire) di nostri fratelli e sorelle che ho potuto toccare con mano soprattutto davanti 
alla sofferenza e alla morte. Tutto questo mi ha edificato e mi ha confermato che lo Spirito 
agisce anche in mezzo a noi, nel caso ce lo fossimo dimenticati. E tutto questo certamente 
sarà anche il punto da cui ripartire per quel che il Signore mi chiederà nel prossimo futuro.  
Con affetto e amicizia nel Signore Gesù.  
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Conducimi tu, luce gentile, 

conducimi nel buio che mi stringe, 

la notte è scura la casa è lontana,  

conducimi tu, luce gentile. 

Tu guida i miei passi, luce gentile, 

non chiedo di vedere assai lontano 

mi basta un passo, solo il primo passo, 

conducimi avanti, luce gentile. 

Non sempre fu così, te non pregai 

perché tu mi guidassi e conducessi, 

da me la mia strada io volli vedere, 

adesso tu mi guidi, luce gentile. 

Io volli certezze dimentica quei giorni, 

purché l’amore tuo non mi abbandoni, 

finché la notte passi tu mi guiderai 

sicuramente a te, luce gentile.  



on si vuole comporre un “trattato alla memoria”, anche perché questo avviene in 

altre tristi situazioni, sic! Abbiamo dato ad ognuno, attraverso la distribuzione di un 

foglio colorato, la possibilità di esprimere un pensiero per don Gabriele che, per 

otto anni, è stato tra noi. Ne sono arrivati tanti e sono stati raccolti in un semplice album. 

Queste pagine sono le prime tracce di quei segnali che indicano il sentiero e che altri 

continueranno con le loro parole e il loro augurio. Sono tasselli di una storia in cui, per noi è 

certezza, ha lavorato la Provvidenza.  

  

 
#graziedonGabriele 
Nonostante sembri ieri il giorno in cui facevi 
ingresso nel nostro oratorio, prima di 
prendere la tua bicicletta e pedalare verso 
una nuova destinazione ci piacerebbe 
ripercorrere insieme il cammino fatto con te 
fino a questo momento. Come il Giro d’Italia 
che tanto ti piace, anche il nostro cammino 
insieme è stato segnato da diverse tappe. 
Abbiamo affrontato la prima  all’insegna del 
desiderio di conoscersi e di scoprire quale 
fosse la meta che volevamo raggiungere 
insieme che è vivere a pieno la nostra fede 
avendo Gesù al nostro fianco per 
accompagnarci nel lungo percorso della vita. 
Nelle tappe successive abbiamo vissuto 
l’esperienza dell’oratorio estivo, dove di 
fatica ne abbiamo fatta parecchia, ma come tu 
ci hai insegnato solo il gusto della fatica nel 
servizio per il prossimo ci fa scoprire la 
bellezza dell’essere cristiani e di avere Gesù 
nelle nostre vite.  
Il nostro viaggio è poi proseguito con 
l’esperienza estiva della montagna, qui il 
nostro gruppo ha imparato a fare squadra e a 
prendersi cura l’uno dell’altro, avendo negli 
occhi e nel cuore  la bellezza del creato. Come 
i grandi allenatori don ci hai spronato a dare il 
massimo e a non risparmiarci mai!  
Nel nostro Giro d’Italia segratese, abbiamo 
dovuto affrontare anche delle salite molto 
difficili come quella del Covid che ha frenato 
non poco il nostro percorso, ma come sempre 
don sei riuscito a trovare la strategia vincente 
per ripartire alla grande! E così è stato.  

Queste ultime tappe fatte insieme le abbiamo 
vissute accompagnati dalla notizia della tua 
partenza per una nuova destinazione, non ti 
nascondiamo la tristezza che ci ha 
attraversato in quel momento, che subito 
però ha lasciato spazio al desiderio di vivere in 
modo ancora più intenso le nostre esperienze 
estive, e così è stato! 
E ora don il nostro viaggio, che sembra finire, 
proseguirà su strade parallele, e insieme 
anche se su strade diverse vivremo nuove 
esperienze e ci avvicineremo sempre di più a 
vivere a pieno la nostra Fede.  
#graziedonGabriele 

I ragazzi del dopocresima 
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Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui! 
Spesso la vita di Fede viene paragonata ad un cammino per diverse ragioni: ci sono 
momenti in cui la strada è in piano, altri in cui è in salita; ci sono momenti in cui la fatica  
è tanta e sembra sopraffarci portandoci a voler desistere, altri in cui siamo pieni di entusiasmo e 
nulla sembra appesantirci; ci sono momenti in cui facciamo lungo il cammino preziosi incontri, di cui 
non sapevamo di aver bisogno; ci sono momenti in cui desideriamo persone che condividano con 
noi le nostre fatiche e le nostre scoperte, altri in cui possiamo essere noi di sostegno e conforto. 
Abbiamo potuto sperimentare concretamente tutto ciò durante il cammino sulle orme di San 
Benedetto a luglio 2021. Siamo partiti da Subiaco per arrivare, dopo 120km e 6 giorni, a 
Montecassino, alla tomba del Santo. 
Durante i giorni di cammino, tra qualche lacrima e tanto sudore, la presenza di Dio è stata costante: 
lo abbiamo percepito nella bellezza del creato, lo abbiamo conosciuto tramite la vita di San 
Benedetto, lo abbiamo cercato e trovato (e meno male!) nell’abbraccio di un compagno di cammino 
nel momento del bisogno o nell’aiuto di uno sconosciuto che ci ha dato da bere, lo abbiamo invocato 
nel rosario quotidiano (affannosamente sospirato più che recitato) e lo abbiamo ringraziato per i 
doni ricevuti ogni giorno. 
In tutti questi anni, chi ci ha spinto a camminare su ogni tipo di sentiero sei stato tu, don Gabri; 
magari non sempre tutti insieme allo stesso passo, ma di sicuro senza arrenderci mai. 
Ci hai mostrato la bellezza della montagna vista con i tuoi occhi, segno visibile della grandezza di 
Dio. Ci hai insegnato a puntare sempre più in alto senza timore, sapendoci accompagnati, a gustare 
la fatica e a viverla come componente essenziale, in montagna come nella vita di Fede. 
Ci hai fatto capire l’importanza di condividere le fatiche e le gioie con le persone che ci sono accanto 
e a trasformarle insieme in preghiera. Ci hai indicato non una strada da prendere, ma la Persona da 
seguire, la stessa che prima di tutto guida i tuoi passi ogni giorno. 
Ma soprattutto ci ricordi che non importa quanto lontana sia la meta, ma è sempre alla nostra 
portata e mancano sempre 5 minuti (i più lunghi della nostra vita!).  
Ti vogliamo bene! 
#graziedonGabriele 

Un gruppo di giovani 
 



 

Due esperienze 
Terra Santa 2015 
Difficile riassumere in poche parole 
l’esperienza vissuta in Terra Santa con i ragazzi 
delle diocesi di Milano, Como e Cremona. Per 
il nostro gruppo è stato il pellegrinaggio che in 
modo anche simbolico ha segnato la partenza 
di don Andrea e l’arrivo di don Gabriele, 
entrambi presenti e in cammino al nostro 
fianco. È stato prezioso conoscere don 
Gabriele nel solco di 
un’esperienza così 
radicale ed 
essenziale, un inizio 
che ci ha permesso 
di cominciare a 
sintonizzare il ritmo 
dei nostri passi alla 
luce del Vangelo, dei 
luoghi da sempre 
conosciuti e 
immaginati, delle 
testimonianze di 
carità incontrate. 
Partire (e ripartire) 
dal cuore del cuore 
della nostra fede 
credo proprio sia il 
modo più bello per 
iniziare il proprio 
ministero. Auguro a 
don Gabriele di 
portare sempre con 
sé quel desiderio di 
guardare lontano e 
in profondità che 
tutti abbiamo 
toccato con mano fermandoci in preghiera 
sulle rive del lago di Tiberiade, dove è 
riecheggiato ancora una volta, forte e chiaro, 
quell’invito a gettare nuovamente le reti. 
 
 
 
 

Gabon 2017 
Il viaggio alla scoperta del Gabon è stato 
desiderato tanto da don Gabriele e dal piccolo 
gruppetto di giovani che ha accolto la 
proposta di vivere un’esperienza di 
conoscenza e di servizio all’interno di alcune 
missioni dei Padri Clarettiani. Sono stati giorni 
intensi, di grande stupore, di preghiera e di 
riflessione: siamo tornati a casa sicuramente 

con tante domande e 
poche risposte, ma 
questa è la dinamica 
vera di quando 
permetti alla vita di 

sorprenderti, 
lasciando da parte 
pregiudizi e schemi 
prefissati. È stato 
bello ragionare con 
don Gabriele, a 
partire da alcuni 
scritti importanti 
della Chiesa, sul 
senso e sulla attualità 
della parola 
missione, cercando 
di calarla non solo nel 
posto in cui ci 
trovavamo ma 
mettendola in 
relazione con la 
nostra vita di tutti i 
giorni. Sono certa che 
quel senso di 
affidamento e di 
gratitudine così 

autentico incontrato tra la gente dei villaggi 
più poveri e sperduti del Gabon sia un 
prezioso monito per i passi missionari che don 
Gabriele continuerà a compiere nella sua vita. 
#graziedonGabriele 

Giulia 



Credere nel sogno di Dio
Carissimo don Gabriele, mi sento di dirti un grazie 
immenso per tutti questi anni, dove abbiamo camminato e 
siamo cresciuti insieme! Mi ha sempre colpito il tuo avere 
a cuore chi si avvicina ad un cammino di fede così com’è, 
accogliendo con fiducia e senza pregiudizio, proponendo 
però al tempo stesso un percorso serio verso Gesù.  
Grazie per averci trasmesso il tuo desiderio di vivere in 
pienezza, dando il meglio di sé per il bene degli altri, 
andando oltre le nostre paure, vivendo per qualcosa di 
grande, partecipando a esperienze di carità mai banali. 
Senza inseguire applausi o consensi e senza il bisogno di 
piacere per godere dell’approvazione altrui. Amando in 
silenzio. E su questo aspetto sei sempre stato un esempio. 
Quello che ho visto e imparato da te è il significato vero e 
tangibile di farsi seme nelle mani del seminatore, morendo 
pian piano al proprio io, lasciando che i frutti possano 
germogliare e crescere nella libertà e nei tempi che non 
sono i nostri, ma di Qualcun Altro.  
Quante chiacchierate abbiamo fatto su questo aspetto nel 
corso dei nostri pranzi alla Pergola! Pur vedendo l’aspetto 
positivo hai sempre auspicato a qualcosa di più per i nostri 
ragazzi, ribadendo che “sì è bello vedere come sono 
cresciuti, ma bisogna tenere alta l’asticella perché possano 
conoscere ancora di più l’amore di Dio nella loro vita”. 
Tanti frutti sono emersi in maniera tangibile già in questi 
anni; primo fra tutti il desiderio di molti di mettersi in 
cammino con impegno e serietà, partecipando alla Messa 
domenicale, donandosi nel servizio come educatori e 
cercando dentro di sé quella scintilla che rischiara le 
domande esistenziali di ognuno. Il percorso del Gruppo 
Giovani ne è stato un esempio! Ho visto tanti ragazzi 
fiorire, mettendosi in cammino col desiderio di cercare Dio 
nella propria vita. Certo, di questo dobbiamo ringraziare 
innanzitutto Lui, ma anche te che ti sei fatto strumento 
docile nelle Sue mani. Il frutto più importante che hai 
lasciato a mio avviso è proprio quello di orientare lo 
sguardo del quotidiano verso un senso della vita, che è 
Cristo. Un altro aspetto che ti ha sempre caratterizzato è la 
tua capacità di non farti mai davvero condizionare dalle 
preoccupazioni, mantenendo viva la speranza per il futuro, 
facendolo con l’entusiasmo di un bambino, con quella tua 
vena umoristica che in questi anni mi ha fatto fare tante 
risate! 

 

  
 
 
 



Grazie caro don, grazie di tutto quello che ci hai lasciato in eredità e che preghiamo possa essere 
portato avanti nella speranza e nella gioia di sentirci parte di un progetto più grande. Grazie per 
averci aiutato a credere nel sogno di Dio per la nostra vita. 

Ti auguro di continuare la tua missione nella parrocchia che 
a breve ti accoglierà, mantenendo sempre vivo e radioso il 
tuo amore per la Verità e la Giustizia. Ti voglio e ti vogliamo 
un mondo di bene! #graziedonGabriele 

Simone

Un moderno don Camillo 
In occasione della sua ordinazione sacerdotale, don 
Gabriele aveva scelto una immagine che riproduce la scena 
di uno dei film su “Don Camillo”: il sacerdote sta 
percorrendo un impervio sentiero di montagna, nel bel 
mezzo di una nevicata, e porta sulle sue spalle la croce. Per 
chi ha visto e rivisto i film ispirati ai bellissimi racconti di 
Giovannino Guareschi, viene facile notare alcune 
somiglianze fra il personaggio inventato da Guareschi e il 
nostro don Gabriele: per esempio, la passione per la 
bicicletta o il carattere schivo e un po’ burbero.  
Ci sembra bello, però, fermarci a guardare altre due 
caratteristiche che li accomunano, perché ci permettono di 
tornare all’Essenziale e di ricordarci cosa vale di più nella 
vita. 
La prima: la familiarità con cui don Camillo parlava al 
Crocifisso, sapendo di potersi rivolgere a Lui per ogni cosa 
e in ogni occasione. Tante volte abbiamo visto questo 
stesso atteggiamento in don Gabriele: un tale 
atteggiamento di dialogo sincero con il Signore può 
nascere solo laddove si sperimenti con Lui un’amicizia 
concreta, solo laddove la presenza di Dio sia riconosciuta 
come un volto concreto nella vita di tutti i giorni. Un 
rapporto familiare con Gesù che, ha iniziato a farsi spazio 
anche nelle sue omelie domenicali diventate, nel tempo, 
sempre più ricche di riferimenti personali e aneddoti 
quotidiani. 
La seconda: l’attitudine di don Camillo a far del bene senza 
clamore, un po’ “nel nascondimento”. Dal di fuori non è 
semplice immaginare in quante situazioni di bisogno 
(spirituale e materiale) don Gabriele (e chi ha lavorato con 
lui fianco a fianco) ha saputo farsi compagno alle persone 
della nostra comunità. Con la preghiera, con un aiuto 
concreto, dedicando il suo tempo, ha cercato di sostenere 

e condividere tante storie di vita che si sono incrociate con la sua. Quando lo scorso 23 giugno ha 
presentato don Mauro (appena uscito dall’Arcivescovado) a tutti i ragazzi, i bambini e a quanti 
eravamo presenti in quel momento di oratorio estivo, don Gabriele ci ha formulato una 



raccomandazione: “Il nostro Arcivescovo ci ha fatto un dono mandandoci don Mauro: accoglietelo, 
cioè vogliategli bene!”. 
Come comunità parrocchiale siamo pronti a seguire l’esortazione ricevuta; e siamo anche contenti 
di poter guardare indietro a questi anni trascorsi con don Gabriele potendo dire di essere cresciuti 
insieme. Forse a volte abbiamo scambiato la sua discrezione e riservatezza con il disinteresse; o 
forse a volte lui ha fatto vincere la timidezza e la pigrizia; ma il Signore legge i cuori di tutti e ci ha 
permesso lo stesso di fare dei grandi passi avanti insieme.  
Voler bene a una persona significa volere il Bene di quella persona per questo oggi, mentre 
ringraziamo il Signore di averci donato don Gabriele, Lo preghiamo di continuare a custodirlo nel 
suo ministero sacerdotale e di continuare a farlo fiorire come abbiamo visto accadere in questi anni.  

Maria Isabella 
 
 

Nel lavoro tra i ragazzi 
Da qualche anno ormai presto servizio in 
parrocchia come catechista. In quanto 
catechista cerco di trasmettere ai bambini il 
grande dono che Dio ci ha fatto: suo figlio 
Gesù.  

È un cammino, che noi catechiste viviamo 
facendoci coinvolgere in prima persona, 
portando la nostra fede, il nostro entusiasmo, 
la nostra vita. È un cammino che non facciamo 
da sole. Abbiamo la nostra guida. E in questi 
anni la nostra guida è stata don Gabriele. In 
questo cammino don Gabriele con semplicità 
ci ha mostrato come Gesù parla alle nostre 
vite. Ci ha insegnato a saperci fermare, a 

trovare il silenzio, fuori e dentro di noi, e in 
quel silenzio a dialogare con Lui, ad ascoltare 
la Sua Parola, a ringraziarlo. In quel silenzio 
abbiamo portato i volti dei nostri bambini. In 
quel silenzio abbiamo vissuto la gioia di 

sentirci amati da Dio. 
In questo cammino 
don Gabriele ci ha 
anche insegnato a 
non aver paura a 
scommettere  
sull’essenziale, 
facendo entrare nelle 
case dei nostri 
bambini il volto di 
Gesù, riscoprendo o 
vivendo per la prima 
volta la preghiera 
domestica, 
soprattutto in 
preparazione dei 
sacramenti, per 
arrivare a viverli in 
pienezza. 

Con la sua semplicità don Gabriele ha aiutato 
noi catechiste a crescere, a rafforzare la nostra 
fede, a riscoprire e migliorare le nostre 
relazioni, per poter essere sempre più 
testimoni autentiche di Gesù che è Amore. E 
con semplicità ti diciamo: #graziedonGabriele 

Cristiana



Conducimi Tu 
Essere genitori è un'esperienza straordinaria, 
una grande sfida a livelli di difficoltà sempre 
crescenti, dove non si finisce davvero mai di 
imparare, di aggiustare il tiro, di mettersi in 
discussione e di dormire sonni agitati: quanti 
momenti di 
stanchezza e di 
fallimento si 
sperimentano... 
Quanto è difficile 
esserci sempre e 
fare la propria 
parte senza 
sostituirsi... 
E quanto può 
essere bello in 
tutto questo 
avere un don che 
accetta di fare un 
pezzetto di strada 
insieme a te, 
offrendo prima di 
tutto la luce della 
Parola ad 
illuminare questo 
cammino così 
dannatamente in 
salita!  

Che ti accompagna non con la presunzione di 
chi possiede la verità, ma con la delicatezza di 
chi cerca di mettere sulla strada giusta chi gli 
è stato affidato. 
Che ti insegna cosa significa prendersi cura 

dell’anima dei ragazzi, 
facendogli conoscere ed amare 
Gesù. 
Che ti incoraggia a seminare 
sempre, su qualsiasi terreno, 
senza pretendere di vedere 
subito i frutti, anzi ti prepara al 
fatto che quasi sicuramente i 
frutti non li vedrai. 
Che ti sfida a fare proposte 
chiare e senza sconti. 
Che ti guida nella preghiera e 
prima di tutto nella tua crescita 
spirituale. 
Che ti entra nel cuore con la 
mitezza e l'umiltà di Gesù 
nell'atteggiamento e nelle 
parole. 
#graziedonGabriele... per essere 
stato (anche) tutto questo...  

Raffaella 
 

 

La musica nel cuore 
Uno dei momenti più forti di tutta la liturgia è la veglia Pasquale, che nel rito Ambrosiano 
prevede l’esecuzione del canto del ‘Preconio’. Quando nel primo anno di missione di don 
Gabriele a Segrate ci trovammo a provare con lui  il canto del Preconio Pasquale (che  è lungo e 
difficile!), lui mi disse: “dammi le note iniziali, poi io parto e tu mi segui”. Ho suonato quel pezzo 
tantissime volte, e ogni volta per me è una sorpresa: e così è stato con don Gabriele, con cui 
abbiamo “improvvisato” ciò che qualche ora dopo avremmo eseguito durante la celebrazione, 
lui sull’altare, io all’organo, gli occhi dell’uno negli occhi dell’altro. L’intesa musicale con don 
Gabriele è stata tale per cui negli anni successivi lui mi disse: “non è necessario provare, visto 
che tu mi accompagni benissimo e io non ho problemi a cantare con te”. Ecco, per chi suona, 
quando guardi negli occhi il celebrante e trovi l’intesa musicale, tutto sembra più semplice e 
tutto ciò che il cuore ti dice sgorga in musica. E questo con don Gabriele avviene con molta 
facilità. Perché, caro don Gabriele, il cuore che hai batte a un tempo che tutti riusciamo a seguire 
con molta naturalezza, proprio perché tu hai la musica nel cuore. #graziedonGabriele 
 

Andrea 
 



Non ti libererai così facilmente di noi 
Ciao a tutti, questo è il nostro primo articolo sul Verso Emmaus, scritto in occasione del saluto a don 

Gabriele. Siamo tre ragazze che partecipano alla messa come chierichette. Don Gabriele, infatti, ci 

ha invitate a far parte del gruppo chierichetti quando eravamo in quarta elementare, e ora siamo le 

più grandi. Il don aiuta soprattutto i più piccoli durante le messe, ma bisogna ammettere che ogni 

tanto si prende gioco di noi tre, mettendosi a chiacchierare durante la celebrazione. 

 A partire dai chierichetti, il 

don ci ha invitate a far 

parte del gruppo del 

dopocresima. Grazie al 

percorso in oratorio, siamo 

cresciute insieme a lui e ci 

siamo affezionate sempre 

di più al don, in particolare 

nei pellegrinaggi a Torino e 

a Roma, e nelle settimane 

di cammino in montagna.  

Durante il pellegrinaggio a 

Roma abbiamo immaginato 

come sarebbe cambiata la 

situazione in oratorio, dopo 

la partenza del don, 

scherzandoci sopra, dato 

che non sapevamo ancora cosa sarebbe successo. Un mese dopo ci è arrivata la brutta notizia: il don 

avrebbe dovuto cambiare parrocchia. Ammettiamo di esserci rimaste molto male… tra tutti i 

cambiamenti che dobbiamo affrontare quest’anno, era quello che non ci saremmo mai aspettate e 

ci abbiamo messo un po’ a metabolizzare la notizia. Speriamo di passare dei bei anni insieme a don 

Mauro, e auguriamo con tutto il cuore a don Gabriele di trovare una parrocchia che lo accolga come 

si merita. Nonostante la distanza, vogliamo dire a don Gabriele che non si libererà così facilmente 

di noi. Un abbraccio dalle tue chierichette preferite.  

#graziedonGabriele 

Giulia, Margherita ed Elena 

Ci mancherai, don 
Io penso che don Gabriele sia un esempio, sia di fede che di vita e comportamento, altruista con 
tutti e sempre pronto ad aiutare e anche paziente con il prossimo. Sono sicuro che, ovunque andrà, 
farà un ottimo lavoro come qui a Segrate.   
#graziedonGabriele 
 

Martino 
 



Un’ultima parola 
Lascio queste parole come ultimo articolo del 
libretto che ha riproposto qualche tratto del 
tuo stare qui a Segrate. “Ciò che è stato” è 
sempre nell’aria, nelle persone e nel ricordo. 
Quando una esperienza si chiude per iniziarne 
un’altra, non si cancella nulla. Il vento del 
tempo porta via solamente gli aspetti 
sensoriali (quello che è il tatto, il profumo, 
l’emozione, lo stato d’animo) e anche qualche 
tratto negativo, lasciando i fatti e le persone 
perché impresse  
nell’animo. 
Ci vuole qualche 
giorno perché tutto 
“quello che è stato” si 
sedimenti e trovi il 
giusto posto. 
Momento 
determinante è quello 
in cui consegni le 
chiavi e non dormi più 
in quella casa: il resto 
della sistemazione 
delle esperienze, 
viene fatto nei giorni 
successivi. 
Si comincia così in un 
luogo nuovo, a  
contatto con persone 
sconosciute che ti  
“misurano e ti 
 controllano appena ti 
vedranno”, inseriti in 
ambienti che hanno 
una loro storia viva, 
che era prima di te e 
che si è sviluppata senza di te. Grazie a Dio, 
non si inizia mai da zero. 
Quello che trovi, è il frutto di fatiche di altri, di 
esperienze e di lavoro fatto mentre noi… 
stavamo facendo lo stesso (più o meno) in un 
altro posto. Queste righe vogliono essere 
quelle di un confratello sacerdote con cui si 

sono passati dei mesi tra l’ottobre 2019 e il 
settembre 2022: un tempo relativamente 
piccolo, pur tra “i lenti giorni” della pandemia. 
Ci siamo detti parole, fatto preghiere e 
celebrazioni insieme, intraprese discussioni 
con visioni diverse, pranzato e condiviso il cibo 
ma anche l’isolamento: tutti momenti che non 
ci hanno reso amici nel senso tradizionale del 
termine, ma neppure colleghi di lavoro. 
Quello che avviene tra preti è anche un 

legame che attinge 
all’unico Signore a cui  
abbiamo offerto la  
nostra vita, per il bene 
di un popolo che il  
vescovo ci ha affidato 
e che,   
provvidenzialmente, ci  
mette insieme ancor  
prima di esserci  
conosciuti e scelti. Che 
questi pochi anni, pur 
nella diversità dei  
caratteri e dei modi, 
pur tra le visioni  
differenti, possano  
essere bagaglio utile  
per il futuro. Trovare  
delle conferme,  
riprendere delle 
intuizioni, correggere  
alcune abitudini, far  
emergere nuovi 
pensieri, sono  

movimenti dello  
Spirito che si appoggia 

a quello che avviene anche tra due sacerdoti. 
Buona strada (“Buon cammino” si dice sui 
sentieri carichi di spiritualità) non solo in un 
paese ai bordi della Lombardia, ma dove Lui 
vorrà portarti, tra un popolo che attende e lo 
stesso Signore che aspetta la tua disponibilità 
per essere un tramite della Grazia. 

don Norberto 

 

Immagine dell'icona regalata a don Gabriele,  
Atelier iconografico san Tommaso. 



 

 


