
Grazie di

Ciò che
 vorrei fosse 
      fatto a me, 
lo faccio 
  anche agli altri.



chi è Giulia
Eccomi, mi presento, mi chiamo Giulia, ho 14 anni, per la precisione sono nata 
il 3 marzo 1997 a Bergamo…

      “Sogno di scrivere un libro 
               per raccontare una storia. La mia storia”.
Perché anch’io, prima, avevo paura…
Il fatto è che la gente ha paura della malattia, della sofferenza. Ci sono molti 
malati che restano soli, tutti i loro amici spariscono, spaventati. 
“Non bisogna avere paura!” È proprio questo allontanamento che mette 
timore a noi malati.
Se invece gli altri ci stanno vicino, ci vengono accanto, ci mettono una mano sulla 
spalla e ci dicono: “Dai che ce la fai!”, è quello che ci dà la forza di andare avanti.

Io non ho avuto nessuno che si è allontanato da me, anzi estranei, persone 
che non conoscevo, si sono avvicinati a me.

“Ma non tutti sono così fortunati.
Io, invece, 

vorrei che fosse così per tutti”.
Questa è la storia di Giulia Gabrieli, 14 anni, malata 
di tumore. Sappiate fin da subito che Giulia ce l’ha 
fatta. È vero, non è guarita...

Ha trasformato i suoi due anni di 
malattia in un inno alla vita. 
Eppure era una ragazza normale. 
Anzi, rivendicava spesso la sua normalità: era bella, 
solare, genuinamente teatrale, amava viaggiare, 
vestirsi bene e adorava lo shopping. Un’esplosione 
di raffinata vitalità, che la malattia, misteriosamente, 
non ha stroncato, ma amplificato.



l’associazione
L’Associazione conGiulia Onlus è nata per dare concretezza ai tanti sogni e 
progetti di Giulia. 

Già nella scelta del nome, conGiulia, abbiamo voluto esprimere la volontà 
non solo e non tanto di “fare memoria”, ma di continuare inseme questo 
cammino. 

I primi frutti sono tutte le attività nate dall’esperienza di Giulia: le testimonianze, 
la preghiera dei piccoli, la pubblicazione del suo libro,  e le varie iniziative.  

E i tanti progetti ancora “in cantiere” a favore del reparto di ematoncologia 
Pediatrica.

Ci accorgiamo davvero di come Giulia ci dia molti segni della sua presenza 
accanto a noi e di come ci conduca per mano in questo cammino.

I progetti dell’Associazione 
sono rivolti in modo particolare 

ai giovani pazienti 
e alle loro famiglie, 

dando loro sostegno, 
ma non solo. 

Nel logo dell’Associazione, il fiore di 
Guernica, un particolare caro a Giulia di 
questo capolavoro di Picasso. Diceva: 
“Oltre alla spada spezzata, in Guernica 
c’è questo fiore, che simboleggia la 
speranza…”

Per approfondire la storia di Giulia

congiulia.com
Continua a seguirci!



“Un gancio in mezzo al cielo”
Era il suo sogno e si è realizzato. 
Scrivere le piaceva molto, e 
il talento non le mancava. 
L’aveva dimostrato nel 2009, 
quando aveva vinto la prima 
edizione del concorso letterario 
“I racconti del Parco”, per la 
sezione scuole medie. Così, 
nell’affrontare la malattia, Giulia 
ha scritto la sua esperienza, con 
l’intenzione di farne un libro 
che potesse diventare un dono: 
desiderava dare testimonianza 
di quel “gancio in mezzo al 
cielo” che aveva trovato, e che 
l’ha accompagnata nel suo 
luminoso cammino.
Questo suo desiderio è diventato davvero 
un dono per tutti. 

Negli ultimi mesi di vita Giulia ha desiderato comporre una preghiera di “puro 
ringraziamento”: un altro dono che ci ha lasciato. Cerchiamo di scoprire i pensieri che 
l’hanno animata, provando a fare il suo stesso percorso… 

Edito dalle Edizioni Paoline, “Un gancio 
in mezzo al cielo” esce proprio in 

concomitanza con la Giornata Mondiale 
del Malato, l’11 febbraio 2012, 
anniversario dell’apparizione 
di Maria a Lourdes. Il ricavato 
dei diritti d’autore del libro 
sarà destinato in parte all’AIRC, 
Associazione italiana per la 
ricerca sul cancro, e in parte a 
sostenere progetti di solidarietà 
a favore di giovani e bambini 
malati.
Vi invitiamo alla lettura di 
questo libro-testimonianza, 
nella speranza che ciò possa 
sostenere ognuno nel proprio 
cammino, specie coloro che, 

sofferenti nel corpo o nello spirito, 
cercano per la propria vita “un gancio in 
mezzo al cielo”.

scopri le traduzioni 
disponibili dal sito 

il libro

la coroncina

CORONCINA DI
 RINGRAZIAMENTO. 

  Si usa la corona 

     del santo Rosario. 

All‘inizio: 
Nel nome 
del Padre, 
del Figlio, 

dello Spirito Santo. 
Amen 

Rinnoviamo la nostra 

professione di fede: 

A Credo ...

B Sui tre grani che collegano la croce della coro-

na alla medaglia: 

 “Santissima Trinità noi ti ringraziamo per quel-

lo che creasti, che hai fatto e per quello che ci 

donerai. 
 A nome nostro e del mondo intero.”

Preghiera iniziale: 
“Con questa coroncina vogliamo ringraziarti 

Signore Dio per aver creato i Cieli, la Terra e 

l’Uomo, per averlo posto al centro dell’uni-

verso rendendolo unico. 

Vogliamo ringraziarti perchè nel Figlio Gesù 

ti sei incarnato nel seno della Vergine Maria e 

perchè, nascendo nella capanna di Betlemme, 

soffrendo sul Calvario e morendo in croce, ti sei 

fatto uomo, comprendendo le nostre fragilità e 

anche le nostre virtù; perchè con la Resurrezio-

ne ci hai salvati dal peccato e ci hai dimostrato 

la vera e pura esistenza del Signore; perchè hai 

istituito l’Eucarestia e gli altri Sacramenti. lnfi-

ne vogliamo ringraziarti per averci donato lo 

Spirito Santo, che con i Suoi sette doni illumina 

la via che ci conduce a Te. Amen”

C Sui grani del Padre nostro:

 “Per il meraviglioso progetto che stai portan-

do avanti sull’uomo e sul mondo intero. 

 Noi vogliamo soltanto ringraziarti, Signore.”

D Sui grani dell’Ave Maria:

 “Signore, vogliamo con gioia, dal profondo 

del cuore, elevare il nostro grazie a Te. 

 Per le meraviglie che hai creato e per le 

 attenzioni di cui ci circondi sempre.” 

Preghiera finale: 
“Signore Dio, noi ti ringraziamo per esserti 

fatto uomo nel Figlio Gesù, per aver voluto 

essere un Dio misericordioso che capisce i 

nostri limiti umani, ci perdona sempre e ci 

dà la capacità di discernere tra bene e male. 

Ti ringraziamo, Signore, per essere Dio Amo-

re che ci ama, ci protegge sempre e ci dona 

ottima salute, grazie e miracoli ovunque 

siamo e ovunque andiamo. Tu, Signore ti 

fidi talmente tanto dei tuoi figli che sotto 

la croce ci donasti la tua giovane Madre, af-

finchè, non lasciandoci mai soli, Lei ci ricordi 

sempre che Tu sei l’unico Dio in grado di far-

ci godere della vita eterna. Amen”

A

B

C

D

C

PRESENTAZIONE 
DELLA CORONCINA 
DI RINGRAZIAMENTO
Questa coroncina è stata 

composta da una ragazza di 14 

anni, Giulia Gabrieli, della parroc-

chia di San Tomaso in Bergamo. Giulia 

ha vissuto l’esperienza della malattia negli 

ultimi due anni della sua vita in un crescente 

cammino di abbandono fiducioso in Dio, al qua-

le si rivolgeva in tono confidenziale “dandogli del TU 

come ci si rivolge al proprio papà”. Spesso nelle sue testimo-

nianze ai giovani diceva: “La prima cosa da guarire è dentro, il 

cuore, l’anima”. Gli ultimi mesi della sua vita sono stati come 

una danza durante la quale la sofferenza si è tramutata in un 

inno di ringraziamento. Nonostante fosse molto provata sentiva 

forte l’esigenza di scrivere la coroncina: per lei era un momento 

di grande raccoglimento, quasi fosse un dialogo con Dio. Ha cu-

rato ogni singola parola affinché trasparisse la bellezza e la gra-

titudine per i doni del Signore. Al culmine della sua sofferenza, 

la sera del 18 agosto 2011, a un passo dal cielo, ha composto la 

preghiera finale, riflettendo su quanto sia  “prezioso ringraziare 

Gesù che sulla croce ci ha donato la Sua giovane Madre”. La sera 

del 19 agosto, proprio al termine della Via Crucis dei giovani con 

il Papa alla GMG di Madrid, Giulia è partita per il cielo, dopo avere 

completato la coroncina e coronato così il suo sogno. Il 7 aprile 

2019 sua eccellenza Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, ha 

avviato il processo di beatificazione. 

Info, testimonianze ed eventi: www.congiulia.com
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scopri le traduzioni 
disponibili dal sito 

il processo di         
        beatificazione

Da quel 19 agosto 2011, la scia luminosa tracciata da Giulia ha continuato a 
diffondersi ed intensificarsi, superando anche i confini italiani: un continuo 
susseguirsi di richieste di testimonianze, mail e racconti di vite segnate e 
cambiate dall’incontro con la storia di Giulia, la diffusione oltre ogni aspettativa 
del libro “Un gancio in mezzo al cielo” (tradotto in più lingue), ma anche 
briciole di quotidianità dove Giulia, con la sua testimonianza e la sua presenza, 
ha saputo entrare ed agire.

Quest’eco che la storia di Giulia ha avuto ha portato 
il Vescovo e la Curia di Bergamo 

ad osservarne i frutti e a decidere di scoprire e valorizzare 
le radici da cui essi sono nati e maturati, annunciando 

per Giulia l’apertura della causa di beatificazione.

Questa è avvenuta ufficialmente il 7 aprile 
2019 alle 20.30, presso il Santuario della 
Madonna dei Campi di Stezzano, quando 
il Vescovo Francesco Beschi, in presenza 
del Postulatore Fra Carlo Calloni e del vice-
postulatore don Mattia Tomasoni, ha dato 
avvio alla fase diocesana del processo ed ha 
proclamato Giulia “Serva di Dio”.

Giulia Gabrieli 

Preghiera per ottenere grazie e per la beatificazionedella Serva di Dio Giulia Gabrieli
O Padre buono ti ringraziamo per il dono bello e luminoso della vita di Giulia Gabrieli.

La sua breve esistenza è stata, nello Spirito Santo,un inno di lode a Te e al tuo Figlio Gesù.La gioia che splendeva riconoscente sul volto di Giulia ci ha mostrato il Tuo desiderio di felicità per noi uomini.Il suo affidamento umile e forte nella malattia e nella sofferenza ci ha raccontato la Tua fedeltà di Padre che mai abbandona i suoi figli.Il suo affetto sincero verso Maria Santissima,ci ha aiutato a riscoprirla Madre amorevole per ognuno di noi.Ti chiediamo, o Padre, il dono di custodire e alimentare la testimonianza di Giulia soprattutto nel cuore dei giovani, ai quali si sentiva particolarmente dedicata.Donaci la gioia di vederla presto tra coloro che la Chiesa indica come testimoni esemplari da imitare e venerare.Ti preghiamo umilmente, per sua intercessione, di accordarci la grazia che ti chiediamo con fede, per la tua gloria.
Amen.

Gloria al Padre …

Con approvazione ecclesiastica Curia di Bergamo, 25 marzo 2019 Per informazioni e segnalazioni di grazie:Postulazione Generale OFMCap, Via Piemonte, 70 - 00187 ROMA - Italia,Tel. 06 420 117 10 - postulatore@ofmcap.orgVice Postulatore don Mattia Tomasoni, Via Arena 11 - 24129 BERGAMO Italia, Tel. 035 286 296 - donmattiatomasoni@gmail.com

scarica la preghiera dal sito 
congiulia.com
puoi sostenere il processo di beatificazione...
… dando il tuo contributo con una donazione…

IBAN  IT 12 U 05387 11110 0000 4243 0016
Intestato a: associazione conGiulia onlus



i progetti a   
     sostegno del   
  reparto di....

...Oncoematologia 
Pediatrica di Bergamo

Progetto
Quasi a Casa

Scuola Estiva 
in Ospedale

Una forma di ospedalizzazione domiciliare
La finalità del progetto è di garantire ai giovani pazienti una forma di 
“ospedalizzazione domiciliare”. Così quei bambini/pazienti che non 
hanno più bisogno di cure così intensive da non essere ospedalizzati. 
Ma che necessitano ancora di assistenza e attenzioni giornaliere da 
parte degli operatori sanitari.
L’innovazione è data dal fatto che è la stessa equipe medico-
infermieristica del reparto a prendersi cura del paziente/bambino. 
È come si volesse portare il reparto a domicilio, garantendo continuità 
terapeutica.

La “Scuola estiva in ospedale” è una realtà che si è concretizzata 
nel 2013 e che è nata con l’obiettivo di permettere ai bambini e ai 
ragazzi malati di proseguire le attività didattiche anche durante il 
periodo estivo, quando la scuola statale normalmente interrompe 
le lezioni. La scuola ha infatti una valenza terapeutica a tutti gli 
effetti, e proprio per questo è necessario garantirne la continuità 
durante tutto l’anno: dopotutto, “la malattia non va in vacanza”.

Borse di studio

biologa con funzioni 
di data manager

Sosteniamo il reparto con:
• Borsa di studio per una infermiera 
 legata al progetto “Quasi a casa”.
• Borsa di studio per un medico pediatra 
 legato al progetto “Quasi a casa”.
• Borsa di studio per una biologa 
 a supporto del reparto con funzioni di data manager.
• Borse di studio per fisioterapisti per i giovani 
 del reparto per il progetto “Muoviamoci insieme”.



...Oncoematologia 
Pediatrica di Bergamo

Muoviamoci 
Insieme

Medicina 
Narrativa

Il concorso artistico
letterario

Ogni anno l’Associazione conGiulia propone un Concorso artistico-
letterario rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e a tutti i 
ragazzi che desiderano partecipare.
Le categorie entro cui è possibile presentare il proprio contributo 
artistico-letterario sono:

– Testo letterario;

– Performance teatrali/musicali (una breve rappresentazione teatrale, 
un balletto, una canzone);

– Arti grafiche: disegno o fumetto.
È possibile partecipare anche a più categorie, sia come singoli che 
come gruppi classe. La partecipazione è gratuita.

l progetto è rivolto ai pazienti pediatrici affetti da patologie 
oncologiche e che sono in cura presso il reparto di oncoematologia 
pediatrica del Papa Giovanni.
L’obiettivo è di offrire un programma riabilitativo personalizzato 
volto alla prevenzione delle problematiche neuromotorie e 
ortopediche che i piccoli pazienti possono sviluppare in seguito alle 
terapie di cura e ai lunghi periodi di degenza a letto.

L’associazione conGiulia promuove e sostiene iniziative e progetti 
mirati nell’ambito della medicina narrativa, che si pone l’obiettivo 
della cura dei pazienti in quanto persone (non semplicemente 
individui bisognosi di terapie), coinvolgendo quindi tutto l’universo 
delle loro relazioni con i familiari e con gli operatori sanitari chiamati 
a intervenire a vari livelli.

per maggiori informazioni guarda il sito congiulia.com



www.congiulia.com www.ilsorrisodigaia.it

Grazie diGrazie di

e Gaia

puoi sostenere i nostri progetti/iniziative...

…dando il tuo contributo con una donazione…

IBAN
IT 75 L 05387 11110 0000 4242 9495

Intestato a: associazione conGiulia onlus

…Oppure con il tuo 5x1000
C.F. 95195490164

Associazione “ConGiulia-Onlus” c/o Oratorio Giulia Gabrieli
via S. Tomaso dè Calvi, 26 - 24127 Bergamo

Se volete sostenere l’associazione 
con i vostri eventi o iniziative saremo lieti di offrirvi 

tutto il supporto necessario.
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p
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Invitiamo chiunque faccia donazioni ad inviare una e-mail per permetterci di ringraziare: congiulia03@gmail.com  

Progetto
Quasi a Casa

Muoviamoci 
Insieme

Medicina 
Narrativa

Scuola Estiva 
in Ospedale

Il concorso artistico
letterario

Borse di studio

biologa con funzioni 
di data manager


