
La storia Oltre la morte
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Giulia, 14 anni
La sua malattia
un inno alla vita
È morta a Bergamo nella sera della Via Crucis alla Gmg
«Non ho paura, vado incontro al Signore: un bel finale»

FABIO FINAZZI
a 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: è morta la sera del
19 agosto, a casa sua, nel quartie-
re di San Tomaso de’ Calvi, a Ber-
gamo, proprio mentre alla Gmg
di Madrid si concludeva la Via
Crucis dei giovani. Eppure ce l’ha
fatta. Ha trasformato i suoi due
anni di malattia in un inno alla
vita, in un crescendo spirituale
che l’ha portata a dialogare con
la sua morte: «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 tan-
ti progetti da realizzare. E li vor-
rei 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».

Giulia era fatta così: diceva
queste cose enormi, che a noi
adulti tremolanti sembrano im-
pronunciabili, con la lievità dei
suoi 14 anni. Eppure era una ra-
gazza normale. Anzi, rivendica-
va spesso la sua normalità: era
bella, solare, genuinamente tea-
trale, amava viaggiare, vestirsi
bene e adorava lo shopping.
Un’esplosione di raffinata vita-
lità, che la malattia, misteriosa-
mente, non ha stroncato, ma am-
plificato.

Il talento della scrittura
Aveva il talento della scrittura
(due volte premiata al concorso
letterario «I racconti del parco»).
Amava inventarsi storie fantasti-
che, avventurose. Per questo pa-
ragonava la sua malattia a un’av-
ventura. E rifletteva: «Il fatto è
che la gente ha paura della ma-
lattia, della sofferenza. Ci sono
molti malati che restano soli, tut-
ti i loro amici spariscono, spaven-
tati. Non bisogna avere paura! Se
gli altri ci stanno vicino, ci vengo-
no accanto, ci mettono una ma-
no sulla spalla e ci dicono "Dai
che ce la fai!", è quello che ci dà la
forza di andare avanti. Se questo
non succede ti chiedi: perché
vanno così lontano? Se hanno
paura, allora devo temere an-
ch’io… Perché dovrei lottare per
la guarigione se nessuno mi sta
accanto?».

Non solo conosceva perfetta-
mente la sua malattia, ma aveva
imparato a distinguere ogni far-

maco, ogni risvolto tecnico delle
chemioterapie. Con la sua ama-
bile ma dirompente personalità
non lesinava consigli (eufemi-
smo, sarebbe meglio dire diretti-
ve) a medici e infermieri dell’on-
cologia pediatrica di Bergamo. In
più ci aggiungeva la sua decisiva
flebo di allegria: «Se trovi la for-
za per pensare: eh va be’, vado in
ospedale, faccio una chemio e poi
torno a casa, è tutta un’altra co-
sa. Certo anch’io quando sto ma-
le mi chiedo: perché è successo
proprio a me? Poi però quando
sto meglio dico: "Massì, dai, è
passato". Ci rido anche sopra...».

La malattia va sdrammatizzata
La malattia va sdrammatizzata,
diceva sempre Giulia. E ci riusci-
va così bene che pochi giorni pri-

ma di morire ha costretto uno
dei suoi medici, in visita a casa
sua, a mimare «quella volta in cui
sono svenuta e tu mi ha presa al
volo». Lui ha dovuto mimare e
farsi pure fotografare. Quel
drammatico pomeriggio è finito
con una risata collettiva.

Già, i suoi «supereroi». Giulia
aveva un rapporto personale,
speciale, perfino confidenziale
con ciascuno di loro. Li adorava,
ampiamente ricambiata. E si ar-
rabbiava moltissimo quando in
Tv sentiva parlare di «malasa-
nità». «Se ci fate caso non c’è
molta differenza tra un supere-
roe e un medico. I supereroi sal-
vano tutti i giorni la vita a delle
persone, anche sconosciute. E lo
stesso si può dire dei medici: so-
lo che anziché usare le tele di ra-
gno come Spiderman o le ali co-
me Batman, usano le medicine.
E poi, dal punto di vista umano,
sono davvero imbattibili».

Potete quindi immaginare
con quale peso sul cuore i suoi
supereroi le dovettero comuni-
care un giorno della «recidiva».
Il tumore, un sarcoma tra i più
aggressivi, tenacemente combat-
tuto per un anno e ridotto in un
angolo, si era ripresentato. Più
forte di prima. C’era da ricomin-
ciare tutto da capo. Nello studio,
i medici schierati avevano le la-
crime agli occhi, che non sarà

professionale ma è dannatamen-
te umano. Non riuscivano a rom-
pere il ghiaccio. Allora Giulia, che
come al solito aveva già capito
tutto, con uno di quei suoi gesti
spontanei e regali, si è alzata e li
ha abbracciati uno per uno (e chi
l’ha conosciuta sa cosa erano i
suoi abbracci...). Poi ha detto: «Ce
l’ho fatta una volta ad affrontare
le chemio, posso farcela anche la
seconda. Forza, ripartiamo da ca-
po». Insomma, li ha consolati, ca-
pite?

Eppure, insisto, Giulia era una
ragazza normale. Per esempio,
come tutti i suoi coetanei, ama-
va la musica. E in modo speciale
un grande classico di Claudio Ba-
glioni, nella versione cantata da
Laura Pausini: «Strada facendo».
«Strada facendo vedrai che non
sei più da solo... mi trasmette pro-
prio un grande slancio: dai che ce
la fai! Strada facendo troverai an-
che tu un gancio in mezzo al cie-
lo... Sì, mi dà leggerezza, una
grande speranza».

Strada facendo Giulia si è im-
battuta nella storia di Chiara Lu-
ce Badano, morta nel 1990, a di-
ciotto anni, per un tumore osseo
e proclamata beata il 25 settem-
bre 2010. E Dio solo sa quanto è
stato provvidenziale questo in-
contro: «Lei è morta, però ha sa-
puto vivere questa esperienza in
modo così luminoso e solare, ab-
bandonandosi alla volontà del Si-
gnore. Voglio imparare a seguir-
la, a fare quello che lei è riuscita
a fare nonostante la malattia. La
malattia non è stata un modo per
allontanarsi dal Signore, ma per
avvicinarsi a Lui...».

Ma Dio dov’è?
Avvicinarsi a Dio? Ma come, la
malattia t’incalza, la tua vita è
sempre più stravolta, il tuo fisico
sempre più debilitato e tu ti avvi-
cini a Dio anziché urlargli tutta la
tua rabbia? In realtà anche Giu-
lia a un certo punto è stata «mol-
to arrabbiata». Di più: è scesa nel-
l’abisso – il cristianissimo abisso
– del mio Dio, mio Dio perché mi
hai abbandonata? Racconterà, in
seguito: «Continuavo a dire ai
miei genitori: ma Dio dov’è?
Adesso che sto malissimo, ho ad-
dosso di tutto, Dio dov’è? Lui che
dice che posso pregare, può fare
grandi miracoli, può alleviare tut-
ti i dolori perché non me li leva?
Dov’è?». Giorni drammatici, di
autentica disperazione. I medici
pensavano a un ovvio, prevedibi-
le crollo psicologico.

Ma Giulia cercava un’altra ri-
sposta e l’ha trovata a Padova. Ci
era andata per la radioterapia ed
era finita nella basilica di Sant’An-
tonio, in cerca di un po’ di pace. A
un certo punto una signora raccol-
ta in preghiera, mai vista prima, le
ha messo la mano sopra la sua ma-
no malata. «Non mi ha detto nien-
te, ma aveva un’espressione sul
volto come se mi volesse comuni-
care: forza, vai avanti, ce la fai, Dio
è con te. Sono entrata arrabbiata,
in lacrime, proprio in uno stato
pietoso, sono uscita dalla basilica
con il sorriso, con la gioia che Dio
non mi ha mai abbandonata. Ero
talmente disturbata dal dolore che
non riuscivo a sentirlo vicino, ma
in realtà penso che lui mi stesse
stringendo fortissimo. Quasi non
ce la faceva più...».

La gioia. Tenete bene a mente
questa parola, perché in questa
incredibile ma realissima storia
sembra la più fuori posto e inve-
ce, alla fine, diventerà la parola
chiave.

Stava scrivendo
un libro sulla sua
incredibile storia:

sarà pubblicato

Ma prima c’è da dire di un’al-
tra grande passione di questa ra-
gazza normale: la Madonna. Ab-
bracciata in modo singolare in
un primo viaggio a Medjugorje.
E poi in un secondo più recente,
chiesto per i suoi 14 anni, come
regalo di compleanno, al seguito
un pullman di 50 persone tra
amici e parenti. Ha spiegato un
giorno, in una testimonianza
pubblica – non volava una mosca
–, davanti a decine di ragazzi:
«Non c’è una parola che possa
descrivere Medjugorje: posso so-
lo dirvi che l’amore della Madon-
na è talmente grande, è talmen-
te forte che esplode in preghiera,
conversioni, amore verso il pros-
simo».

Va da sé che la devozione ma-
riana si porta dietro un’altra pas-
sione: quella per il Rosario, reci-
tato tutte le sere. Inusuale per
una ragazzina? Può darsi. Ma
Giulia ti sorprendeva sempre.
Era sempre un passo avanti. E
così, proprio nelle settimane di

«La gente ha paura,
così i malati restano

soli. Non voglio
che questo accada»

Lottava da due anni
contro un tumore

«I miei medici?
Sono supereroi»

La lettera
A

«Serenità
contagiosa
C’è molto
da imparare»
A

Caro direttore, 
nei giorni scorsi, entrando nel-
l’Hospice dove lavoro, mi è venu-
to in mente il funerale cui ho par-
tecipato il 22 agosto; premetto
che non amo i funerali e non ci va-
do mai, ma sentivo che «dovevo»
andare, accompagnavano Giulia,
una ragazzina di quattordici anni,
da me vista un’unica volta in oc-
casione di un  incontro pubblico
per commemorare la nostra

Cofondatrice, mi aveva colpito
per la freschezza delle sue osser-
vazioni e la sua straordinaria
quanto contagiosa serenità, no-
nostante il male stesse già facen-
do il suo corso.
Le testimonianze ascoltate du-
rante la cerimonia funebre, la rac-
colta e composta partecipazione
di una folla di amici e conoscenti
mi hanno fatto riflettere non po-
co.

«Ai giovani che pensano di fare a
meno di Dio vorrei dire: fate una

caccia al tesoro senza tesoro»
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GIULIA ZEMŘELA, 
ALE ZVLÁDLA TO
To byl příběh Giulie Gabrieliové, 
čtrnáctileté dívky s rakovinou. 
Nepochybujte o tom, že Giulia to 
skutečně dokázala. Je sice pravda, že 
se nevyléčila.
Zemřela večer 19. srpna doma v 
Bergamu, ve čtvrti San Tomaso de’ 
Calvi, a to právě v okamžiku, kdy na 
Světových dnech mládeže v Madridu 
končila Křížová cesta mladých 
poutníků. A přece to dokázala. 
Proměnila dva roky své nemoci v 
hymnus života naplněný duchovním 
růstem, a to natolik intenzivním, že 
jí to přivedlo až k rozhovoru se smrtí: 
,,Nyní
totiž vím, že můj životní příběh může 
skončit jen dvěma způsoby: buď se 
úplně uzdravím, což by byl zázrak, a 
o toto uzdravení prosím našeho Pána, 
protože mám hodně plánů, které 
bych chtěla uskutečnit a ráda bych je 
uskutečnila právě já, anebo se setkám 
s Pánem, což je taky nédherné. Oba 
konce jsou hezké.
Důležité je, jak říká Chiara Luce, ať se 
stane Boží vůle.”
Giulia byla taková, sdělovala tyto 
obrovské věci, které se nám chvějícím 
se dospělákům zdají nevyslovitelné, 
s lehkostí svých čtrnácti let. A přece 
to byla normální dívka. Často o sobě 
říkala, že je úplně normální, byla 
hezká, optimistická, přirozeně veselá, 
ráda cestovala, hezky se oblékala a 
ráda chodila na nákupy. Její úžasnou 
vitalitu nemoc nezničila, ale naopak 
podivuhodným způsobem zesílila.

LITERÁRNÍ TALENT
Giulia měla literární talent (dvakrát 
vyhrála literární soutěž Povídky 
z parku). Ráda si vymýšlela 
dobrodružné příběhy plné fantazie, 
takže i svou nemoc přirovnávala k 
dobrodružství. A říkala: ,,Lidé mají 
strach z nemoci a utrpení. Je hodně 
nemocných, kteří zůstávají osamoceni 

- všichni jejich přátelé je opustí, 
protože se nemocných bojí. Nebojte 
se nás! Právě toto vzdálení v nás 
nemocných probouzí obavy.
Ale když jsou ostatní nablízku, stojí 
po našem boku, kladou nám ruku 
na rameno a říkají: »Uvidíš, že to 
zvládneš!«, pak nám to dává sílu žít. 
Když tomu tak není, ptáme se sami 
sebe: »Proč se ode mne tak vzdalují?
Jestliže se nemoc netýká jich a přece 
se tolik bojí, pak bych se asi měla 
bát taky ... Proč bych měla bojovat 
za uzdravení, když při mně nikdo 
nestojí? “
Nejen, že výborně znala svou nemoc, 
ale naučila se také rozpoznávat 
každý lék, každý vedlejší účinek 
chemoterapie. Její laskavá, ale výbušná 
osobnost nešetřila radami (to je 
možná eufemismus, lepší by bylo říci 
směrnicemi) lékařům a zdravotnímu 
personálu na oddělení dětské 
onkologie v Bergamu. A přidávala 
k tomu i kapku rozhodné veselosti: 
,,Když v sobě najdeš sílu a řekneš si: 
však co, půjdu do nemocnice, dají mi 
chemu, pak se vrátím domů a bude 
to úplně jiné. Ano, jistě, i mně je při 
chemoterapii zle a ptám se sama sebe: 
»Proč se to stalo právě mně?« Ale 
pak, když je mi lépe, řeknu si: »Hlavu 
vzhůru, vždyť už to přešlo,« a zasměju 
se tomu.”

NEMOC 
SE NEMÁ DRAMATIZOVAT
„Nemoc se nemá dramatizovat,” 
říkávala vždycky Giulia. A dařilo se jí 
to tak dobře, že ještě několik dnů před 
smrtí přiměla jednoho ze svých lékařů, 
který byl u ní doma na návštěvě, aby 
zahrál scénku „Když jsem omdlela, 
ty jsi mě v pádu zachytil”. Musel 
ji předvést, a dokonce se při tom 
nechat vyfotit. Dramatické odpoledne 
skončilo společným smíchem.
A nezapomeňme na její „superhrdiny”. 
Giulia měla skvělý osobní, ba dokonce 
důvěrný vztah ke všem lékařům. Měla 

je velmi ráda a bylo to oboustranné.
Velmi ji popouzelo, když v televizi 
slýchala mluvit o „špatně fungujícím 
zdravotnictví“. ,,Když se nad tím 
zamyslíte, dojde vám, že mezi 
superhrdinou a lékařem není až tak 
velký rozdíl, protože superhrdinové 
každý den zachraňují lidem životy, a 
to i těm neznámým, a dělají to trochu 
zvláštním způsobem.
Totéž dělají lékaři, také oni každý 
den zachraňují životy lidí, které často 
nikdy předtím neviděli, jenže místo 
pavučin jako Spiderman nebo křídel 
jako Batman používají léky. [ ... ] A 
pokud jde o lidskou stránku, jsou 
neporazitelní.”
Dokážete si tedy představit, s 
jakou tíhou na srdci jí museli její 
superhrdinové jednoho dne sdělit, 
že došlo k „recidivě”. Nádor, jeden z 
nejagresivnějších sarkomů, s nímž 
rok statečně bojovali a zahnali jej do 
kouta, se znovu objevil. A to silnější 
než předtím.
Bylo třeba začít znova od začátku. 
Lékaři shromáždění v ordinaci 
měli slzy v očích, což sice není 
profesionální, ale naprosto lidské. 
Nedokázali však prolomit ledy, takže 
Giulia, která jako vždy už všechno 
pochopila, vstala a zcela spontánně 
se vyjádřila nádherným gestem - 
všechny jednoho po druhém objala 
(a kdo ji znal, tak ví, jak silná byla její 



objetí...). Pak řekla: „Hlavu vzhůru, 
zvládli jsme to poprvé, proč bychom 
to neměli zvládnout znovu?” Chápete, 
že to ona utěšovala je?
I nadále trvám na tom, že Giulia byla 
úplně normální dívka. Tak například 
stejně jako všichni její vrstevníci 
měla ráda hudbu. Obdivovala hlavně 
Claudia Baglioni a jeho píseň Cestou 
v podání Laury Pausiniové: ,,Cestou 
poznáš, že už nejsi sama ... “ - ,,To mi 
dodává opravdu velkou sílu: hlavu 
vzhůru, ty to zvládneš!”/ ,,Cestou 
najdeš záchytný bod uprostřed nebe ... 
“ - ,,Ano, to mě povzbuzuje a dodává 
mi velkou naději.”
Cestou se Giulia setkala s Chiarou 
Luce Badano, která zemřela v roce 
1990 ve věku osmnácti let na rakovinu 
kostí a 25. září 2010 byla prohlášena za 
blahoslavenou. A jen sám Bůh ví, jak 
prozřetelné bylo toto setkání: ,,Chiara 
Luce zemřela, ale dokázala prožívat 
svou situaci tak statečně a vzorně, že 
je pro mne velkým příkladem. Chci ji 
následovat, řídit se jejím svědectvím 
a zvládnout, co se podařilo jí, a to i 
navzdory nemoci. Nemoc ji od Pána 
nevzdálila, ale naopak ji ještě přiblížila 
k jeho velké lásce.”

A KDE JE BŮH?
Přiblížit se k Bohu? Ale proč? Trýzní 
vás nemoc, váš život je stále více 
naruby, vaše tělo stále slabší a vy se 
máte přiblížit k Bohu, místo, abyste 
před ním nahlas vykřičeli svůj 
hněv? I Giulia byla v jednu chvíli 
„velmi rozhořčená“. A ještě mnohem 
víc, sestoupila až na dno propasti, 
křesťanské propasti: ,,Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil?” Sama o tom 
vypráví: ,,Stále jsem se ptala rodičů: 
»Kde je Bůh? Právě teď, když je mi zle 
a jsem tak nemocná. Kde je Bůh, který 
říká, že se mám modlit a on vykoná 
velké zázraky a zmírní všechny mé 
bolesti? Proč mě jich nezbaví? Kde je? 
Proč se na mě jen tak dívá? “ Byly to 
dramatické dny skutečné beznaděje. 
Lékaři samozřejmě čekali psychické 
zhroucení.
Ale Giulia dál hledala odpověď a našla 

ji v Padově. Jela tam na radioterapii 
a zastavila se v bazilice svatého 
Antonína, aby našla trochu klidu. 
A tu jedna paní, která se blízko ní 
modlila a kterou nikdy předtím 
neviděla, položila svou ruku na tu její 
nemocnou. ,,Nic mi neřekla, ale z její 
tváře jako by se dalo vyčíst: »Tak do 
toho, bojuj dál, zvládneš to, Bůh je s 
tebou. » [ ... ]
Do baziliky jsem vstoupila rozhořčená, 
v slzách, přímo v žalostném stavu, ale 
ven jsem vyšla s úsměvem od ucha 
k uchu a s radostným vědomím, že 
Bůh mě nikdy neopustí. [ ... ] Bolesti 
mne natolik tížily, že jsem nemohla 
cítit jeho blízkost, ale ve skutečnosti si 
myslím, že mne velmi pevně objímal. 
Tak pevně, jak jen mohl.”
Radost. Dobře si to slovo zapamatujte, 
protože se zdá, že se do tohoto 
neuvěřitelného, ale velmi skutečného 
příběhu vůbec nehodí, ale na závěr 
bude mít klíčový význam.
Nejprve se však zmíníme o jedné 
velké vášni této normální dívky, totiž 
o její velké lásce k Panně Marii.
Jedinečným způsobem si ji zamilovala 
už na své první cestě do Medžugorje 
a podruhé docela nedávno, když si 
tuto cestu přála ke svým čtrnáctým 
narozeninám a vydala se na ni 
autobusem s padesáti dalšími osobami, 
svými příbuznými a kamarády. Na 
jednom veřejném vystoupení před 
desítkami mládežníků - vládlo 
tam ticho, že bys slyšel spadnout 
špendlík - vysvětlila: 
„Neexistuje slovo, 
které by dokázalo 
výstižně popsat 
Medžugorje. Mohu 
vám jen říct, že láska 
Panny Marie je tak 
velká a silná, že 
propuká v modlitbu, 
v obrácení k Bohu, v 
lásku k bližnímu.”
Mariánská úcta s 
sebou sama od sebe 
přinesla i další zálibu, 
a to růženec, který se 
modlila každý večer. 

Říkáte - neobvyklé pro tak mladou 
dívku?
Možná. Ale Giulia stále něčím 
překvapovala. Byla stále o krok 
napřed. A tak právě v týdnech svého 
největšího utrpení složila vlastní 
„Korunku prostého poděkování“. 
Říkala: ,,V našich modlitbách, v našich 
litaniích vždycky prosíme o něco za 
nás nebo za druhé. Nikdy jen prostě 
nepoděkujeme, aniž bychom něco 
žádali.” Tato formule neexistovala, 
takže ji sama vymyslela a napsala.

U ZKOUŠKY PROSPĚLA 
S VYZNAMENÁNÍM
Tato „normální“ dívka přitom jen 
toužila žít dál a dělat normální věci 
běžné v jejím věku. Například ukončit 
základní školu. A kdoví odkud brala 
síly, snad díky podpoře učitelek z 
nemocniční školy, které měla velmi 
ráda a přála si, aby se o té škole 
více vědělo a byla více uznávaná. 
Povzbuzovaly ji také učitelky 2. 
stupně ZŠ Savoia a zase to dokázala, 
navzdory klinickým údajům a 
prognózám, podle nichž už měla být 
mrtvá. Mistrovská písemná práce 
z italštiny, formou deníčku vojáka 
z fronty. Při ústní zkoušce, kdy se 
komise sešla u ní doma, přednesla 
práci na téma „Válečné horory a šoa” s 
brilantní kritickou analýzou Picassovy 
Guerniky. Vše protkáno dojemnou 
reflexí jejího vlastního utrpení. Na 
závěr, po půlhodinovém výkladu, 

sofferenza più acuta, ha compo-
sto di suo pugno una «coroncina
di puro ringraziamento». Dice-
va: «Nelle nostre preghiere, nel-
le nostre litanie, chiediamo sem-
pre qualcosa per noi o per gli al-
tri. Mai che ci si limiti a dire gra-
zie, senza chiedere nulla in cam-
bio». Questa formula non esiste-
va. Lei l’ha inventata e scritta.

L’esame da 10 e lode
Ma intanto la ragazza normale
desiderava fortissimamente con-
tinuare a fare le cose normali del-
la sua età. Per esempio l’esame di
terza media. E trovando chissà
dove le energie, sostenuta dalle
insegnanti della scuola in ospe-
dale (che lei amava profonda-
mente e voleva fosse meglio co-
nosciuta e valorizzata) e dalle
prof della sua scuola media Sa-
voia, anche questa volta ce l’ha
fatta. A dispetto dei dati clinici e
della sua prognosi, che la dava già
per morta. Allo scritto di italiano
un tema magistrale, ispirato al

Questa straordinaria ragazzina è
stata in grado di trasformare il
tempo della sua malattia  in una
incredibile occasione di crescita
per sé e per molti di coloro che
l’hanno avvicinata, nella consa-
pevolezza totale della sua patolo-
gia e della sua morte.
Forse, dico forse, sono anche que-
ste le storie che andrebbero «gri-
date» dalle pagine dei giornali e
dalle televisioni. 

Forse dovremmo tutti andare a
scuola di queste esperienze.
Mi rendo conto che non è facile
parlare di malattia e di morte, ma
la fondatrice del movimento Ho-
spice, Dame Cicely Saunders, ci ri-
corda che «guardare in faccia al-
la morte è guardare in faccia alla
vita e fare i conti con l’una signi-
fica comprendere molto l’altra».
Forse, e dico ancora forse, una ri-
flessione serena, profonda, con-

divisa su questi argomenti aiute-
rebbe ciascuno di noi a vivere in
modo diverso, più profondo, più
empatico, più attento a noi stessi
e all’altro da noi.  Magari cambie-
rebbero tante cose, magari po-
tremmo diventare più buoni e
saggi, e Dio solo sa quanto biso-
gno abbiamo di bontà e saggezza
nel difficile momento storico che
stiamo vivendo.
dottoressa Antonella Goisis

diario di un soldato al fronte. Al-
l’orale, con tutta la commissione
d’esame riunita nel salotto di ca-
sa, la tesina sugli orrori delle
guerre e della Shoah, con tanto di
acutissima analisi critica del
Guernica di Picasso. Il tutto uni-
to da un filo vibrante: la traspo-
sizione della sua sofferenza.
Un’esposizione di mezz’ora fila-
ta, chiusa da un’irrituale ma
quantomai appropriata standing
ovation. Risultato: 10 e lode. Al
suo fianco l’amica del cuore che
singolarmente – ma non casual-
mente secondo Giulia – si chia-
ma anche lei Chiara («È da sem-
pre la mia migliore amica, lei è
tutto per me»).

Con la malattia, cresceva in lei
l’urgenza di dare una testimo-
nianza ai giovani, soprattutto a
quelli che pensano di fare a me-
no di Dio, «impegnati in una fre-
netica caccia al tesoro, ma senza
tesoro». Erano giorni di preghie-
ra intensissima, di sofferenze of-
ferte in particolare ai non cre-

denti. Perché «ognuno ha un Dio
e Dio c’è per tutti». Ecco l’idea di
una video-testimonianza. Anco-
ra volta ce l’ha fatta: l’intervista
diventerà presto un dvd.

Giulia, del resto, va detto con
la dovuta cautela e senza enfasi,
ma va detto, cambiava spesso le
(moltissime) persone che incon-
trava. Chi entrava in casa sua, in
quel bunker di serenità, ma an-
che di riservatezza e accoglienza
che è la sua famiglia – a partire da
mamma Sara, da papà Antonio e
dal piccolo, formidabile Davide
(9 anni) – si portava un carico di
angoscia e usciva molto più leg-
gero.

Giulia, infine, credeva nei mi-
racoli. Ma le grazie le chiedeva
per gli altri, non per se stessa: in
particolare i bambini malati co-
nosciuti all’ospedale. Soltanto al-
la fine, quando il suo giogo era a
tratti insopportabile e tutte le ar-
mi dei supereroi erano dramma-
ticamente spuntate, ha iniziato a
chiedere per sé. Ma solo «se è la

volontà del Signore».
Quale sia stata la volontà del

Signore già lo sapete. La mattina
del 19 agosto, a Madrid, il suo ve-
scovo Francesco, che con lei ave-
va intessuto un dialogo fitto e
confidenziale, ha raccontato la
storia di Giulia ai mille e più ra-
gazzi bergamaschi della Gmg.
Non sapeva che si fosse aggrava-
ta così tanto. Poi la sera la Via
Crucis, nella notte la notizia che
era «andata incontro al Signore».
Il giorno dopo, sabato, ha cele-
brato per lei la Messa con i giova-
ni. E la mattina del lunedì, di ri-
torno da Madrid, qualche ora
prima dei funerali, raccolto in
preghiera con la famiglia, ha in-
vitato a «correggere» così l’eter-
no riposo: «L’eterna gioia dona-
le Signore, splenda a lei la luce
perpetua. Amen».

Con questa parola, gioia, di
colpo così adeguata, finisce (o
forse inizia), la storia di Giulia
Gabrieli, la ragazza malata di tu-
more. Che è morta. Ma ce l’ha

fatta. E giudicate voi, credenti o
meno che siate, se tutto questo
non è un miracolo.

P.S. Come si sarà intuito sulla
storia di Giulia ce n’è quanto ba-
sta per scrivere un libro. In effet-
ti era anche il suo sogno. Quando
il progetto è stato presentato al-
le Paoline di Milano, l’editore ha
deciso in pochi minuti, senza esi-
tazione: si pubblichi.  Il primo ca-
pitolo è già scritto. Il resto verrà
da sé. Perché qualcuno, che l’ha
amata come una figlia senza che
il padre ne fosse geloso, è stato
scelto – da Giulia – per conserva-
re i suoi scritti, registrare le sue
testimonianze pubbliche, racco-
gliere le sue confidenze. E ora ne
completerà l’opera, prestando la
sua penna e lasciando che sia lei
a scrivere. Il libro s’intitolerà:
«Un gancio in mezzo al cielo».

FAMILIARI E AMICI STANNO REALIZZAN-
DO UN BLOG DEDICATO A GIULIA. NEL
FRATTEMPO CHI VOLESSE INVIARE MES-
SAGGI O RIFLESSIONI PUÒ SCRIVERE A:
congiulia03@gmail.com

a

Da Madrid a Bergamo:
la sofferenza condivisa
Così alla Gmg fede e dimensione comunitaria
hanno aperto inediti percorsi di speranza

MICHELE FALABRETTI
a Durante i giorni della
Gmg di Madrid, siamo stati rag-
giunti per tre volte dalla notizia
della morte di quattro giovani
bergamaschi (oltre a Giulia,
Gianluca e Valentina per inci-
dente e Davide in montagna).
Anche se in modo diverso, era-
no tutti e quattro conosciuti dai
ragazzi che stavano vivendo in-
sieme questa esperienza. Pur
lontani fisicamente, ci si è ritro-
vati in una situazione strana: la
morte accorcia improvvisa-
mente le distanze e molti
avrebbero voluto tornare a ca-
sa. Qualcuno l’ha fatto: un ra-
gazzo e un parroco sono saliti
sul primo aereo disponibile. E
gli altri?

I riflessi sono stati abbastan-
za simili. La morte di una per-
sona giovane è sempre una no-
tizia, drammatica e non previ-
sta. La prima reazione è stata di
rintracciarsi, soprattutto per
cercare il conforto del gruppo.
I preti che li guidavano hanno
preso i loro ragazzi: qualche pa-
rola, una preghiera insieme.
Poi, inevitabilmente, le lacrime
e le espressioni smarrite di chi
si ritrova davanti all’inevitabi-
le da accettare. Ho visto preti
camminare a fianco di qualcu-
no che faceva più fatica; sono
venuti a raccontarmi della fati-
ca di tenere insieme sentimen-
ti e reazioni diverse.

Non ci si abitua, all’idea del-
la morte. Soprattutto in un
mondo come il nostro. È inac-
cettabile che finisca la storia di
qualcuno, tanto più se è giova-
ne. Poi. Poi è successo che le co-
se, in terra straniera, andavano
avanti: i trasferimenti, le cate-

chesi e le Messe, gli appunta-
menti comuni, il passeggio per
la città. Si sono visti i ragazzi
continuare a tenersi per mano,
ma soprattutto si sono visti ra-
gazzi più attenti a trovare segni
di speranza in una parola diver-
sa, che non fosse solo di non-
senso o di disperazione. Di si-
curo cercavano consolazione,
ma (senza voler esagerare)
qualcuno trovava anche ragio-
ni di speranza e di futuro per i
propri amici.

In quei giorni la catechesi del
Vescovo attraversava il tema
della fede e della croce, duran-

te la messa si pregava insieme
per chi era morto e per chi (sen-
za che lo si sapesse) stava per
morire; alla sera la Via Crucis
per le strade di Madrid tornava
ad essere toccante non tanto
perché fatta con gruppi sculto-
rei di pregio, ma perché quelle
immagini toccavano il cuore dei
più giovani facendo percepire
loro che Dio non è spettatore
della nostra sofferenza, ma con-
divide il nostro patire.

Da giovane mi chiedevo per-
ché il Venerdì Santo fosse più

frequentato del Corpus Domi-
ni. A Madrid è arrivata una ri-
sposta: il corpo offerto e depo-
sto dalla croce, una giovane Ma-
dre che raccoglie il corpo ormai
senza vita del Figlio. Sono im-
magini capaci non solo di ali-
mentare la pietà popolare, ma
forse di scuotere i cuori e le
menti di giovani tutti concen-
trati su di sé, sul proprio futuro
e sui propri progetti. Giovani
che non prevedono l’idea che
tutto questo possa essere im-
provvisamente o prematura-
mente reciso. Ma che, quanto
questo accade, sanno ricono-
scere la Via - per i cristiani l’u-
nica - che può non spegnere la
speranza.

Se questo è accaduto, è anche
perché questo percorso i ragaz-
zi l’hanno fatto insieme e in un
contesto di comunità. Il dolore
non viene meno, ma forse è un
po’ più sopportabile. Ci sono
molte dimensioni private del
soffrire e del morire. Ma il mo-
do di affrontare la morte di
molti ragazzi in quei giorni, ci
fa capire che la dimensione co-
munitaria è importante: dice la
fede che qualcuno vive in modo
più forte, ma può donare; dice
la speranza che è desiderio di
tutti; dice la carità di una cura
reciproca.

Se si può dire, con grande ri-
spetto e delicatezza, almeno per
queste cose Giulia, Gianluca,Va-
lentina e Davide non sono mor-
ti invano: i loro amici, in una
terra lontana, hanno scoperto
che il nome di Gesù non ci ren-
derà stranieri nemmeno nel
tempo della morte, perché una
città nuova ci attende.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra un primo piano di Giulia. In alto il vescovo Francesco Beschi dietro lo striscione realizzato dai ragazzi
dell’oratorio di San Tomaso de’ Calvi in occasione del Cre e inviato alla Gmg. Qui sopra Oreste Castagna legge il
brano di un racconto di Giulia (che ha vinto la prima edizione del premio letterario «I racconti nel parco» per la
sezione scuole medie): «Notti di luce» le ha dedicato la serata di sabato.

«La notizia della morte di altri
ragazzi bergamaschi ci ha

raggiunti e riuniti in preghiera»

L’amore per la
Madonna e la beata

Chiara Luce
come modello

Il vescovo ha
invitato a pregare

così: «L’eterna gioia
donale Signore...»

Un momento della Gmg di Madrid
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se jí dostalo zaslouženého potlesku. 
Výsledek: prospěla s vyznamenáním. 
Po boku jí stála její nejlepší kamarádka, 
která se podle Giulie nikoli náhodou 
jmenovala právě Chiara: ,,Vždycky 
byla moje nejlepší kamarádka. Je pro 
mne vším.”
Ve své nemoci cítila stále silnější 
potřebu vydávat svědectví mladým, 
především těm, kteří 
si myslí, že mohou žít bez Boha „a ze 
všech sil hledají poklad, ale nemohou 
ho nalézt”. Prožívala dny intenzivní 
modlitby a utrpení, které obětovala 
především za nevěřící, protože „Každý 
má Boha, Bůh je Bohem všech”. Tak 
vznikl nápad natočit videonahrávku - 
svědectví. I to se ji podařilo, rozhovor 
brzy vyjde na DVD.
Musíme říci ještě jednu věc. Giulia 
často měnila lidi, s nimiž se setkávala 
(a bylo jich skutečně hodně).
Každého, kdo přicházel k ní domů, do 
jejího útočiště plného klidu a míru, 
ale také intimity, její rodina srdečně 
přivítala, počínaje maminkou Sárou, 
tatínkem Antoniem a fantastickým 
devítiletým Davidem. Každý, kdo 
si s sebou přinášel úzkostnou zátěž, 
odcházel odtud mnohem lehčí.
A konečně, Giulia věřila na zázraky. 
Nevyprošovala však milost pro sebe, 
ale pro druhé, a to především pro 

nemocné děti, s nimiž se seznámila v 
nemocnici.
Až úplně nakonec, když už trpěla 
téměř nesnesitelně a všechny zbraně 
superhrdinů už byly vyčerpány, začala 
prosit i za sebe, ale jen „pokud je to 
vůle Boží“.
A jaká byla Boží vůle, to už víte. Ráno 
19. srpna na Světových dnech mládeže 
v Madridu vyprávěl pan biskup 
František, který s Giuliou vedl blízký 
a důvěrný rozhovor, její příběh více 
než tisíci mladým lidem z Bergama. 
Netušil, že její stav se tak zhoršil. Večer 
následovala Křížová cesta a v noci 
dorazila zpráva, že ,,Giulia odešla na 
setkání s Pánem”. Den na to, v sobotu, 
za ni pan biskup za přítomnosti 
mladých poutníků slavil mši svatou. A 
v pondělí ráno, po návratu z Madridu, 
několik hodin před pohřbem, když 
se společně s její rodinou modlil, 
vybídl je, aby „opravili” modlitbu za 
zesnulou takto: ,,Radost věčnou dej jí 
Pane a světlo věčné ať jí svítí. Amen.”
Tímto slovem, radost, najednou tak 
vhodným, končí (nebo snad začíná) 
příběh Giulie Gabrielioé, dívky s 
rakovinou, která zemřela, ale zvládla 
to. A posuďte i vy, ať už jste věřící nebo 
nevěřící, zda to všechno není zázrak.

P.S. Jistě cítíte, že o Giulii by se dala 
napsat i knížka.
To byl ostatně i její sen. Když byl 
návrh přednesen Paulínkám v Miláně, 
vydavatelství se téměř bez váhání 
rozhodlo ji vydat. První kapitola je už 
napsaná.
Zbytek půjde sám od sebe. Giulia 
si totiž pro uchování svých spisů, 
zaznamenání veřejných svědectví a 
shromáždění důvěrných svědectví 
vybrala někoho, kdo ji miloval jako 
vlastní dceru, aniž by její tatínek žárlil.
A ten někdo nyní dokončí toto dílo, 
propůjčí jí své pero a nechá psát ji 
samotnou. Kniha se bude jmenovat 
Jednou nohou v nebi.

Fabio Finazzi
( článek otištěný v deníku 
Eco di Bergamo,
30. srpna 2011)

sofferenza più acuta, ha compo-
sto di suo pugno una «coroncina
di puro ringraziamento». Dice-
va: «Nelle nostre preghiere, nel-
le nostre litanie, chiediamo sem-
pre qualcosa per noi o per gli al-
tri. Mai che ci si limiti a dire gra-
zie, senza chiedere nulla in cam-
bio». Questa formula non esiste-
va. Lei l’ha inventata e scritta.

L’esame da 10 e lode
Ma intanto la ragazza normale
desiderava fortissimamente con-
tinuare a fare le cose normali del-
la sua età. Per esempio l’esame di
terza media. E trovando chissà
dove le energie, sostenuta dalle
insegnanti della scuola in ospe-
dale (che lei amava profonda-
mente e voleva fosse meglio co-
nosciuta e valorizzata) e dalle
prof della sua scuola media Sa-
voia, anche questa volta ce l’ha
fatta. A dispetto dei dati clinici e
della sua prognosi, che la dava già
per morta. Allo scritto di italiano
un tema magistrale, ispirato al

Questa straordinaria ragazzina è
stata in grado di trasformare il
tempo della sua malattia  in una
incredibile occasione di crescita
per sé e per molti di coloro che
l’hanno avvicinata, nella consa-
pevolezza totale della sua patolo-
gia e della sua morte.
Forse, dico forse, sono anche que-
ste le storie che andrebbero «gri-
date» dalle pagine dei giornali e
dalle televisioni. 

Forse dovremmo tutti andare a
scuola di queste esperienze.
Mi rendo conto che non è facile
parlare di malattia e di morte, ma
la fondatrice del movimento Ho-
spice, Dame Cicely Saunders, ci ri-
corda che «guardare in faccia al-
la morte è guardare in faccia alla
vita e fare i conti con l’una signi-
fica comprendere molto l’altra».
Forse, e dico ancora forse, una ri-
flessione serena, profonda, con-

divisa su questi argomenti aiute-
rebbe ciascuno di noi a vivere in
modo diverso, più profondo, più
empatico, più attento a noi stessi
e all’altro da noi.  Magari cambie-
rebbero tante cose, magari po-
tremmo diventare più buoni e
saggi, e Dio solo sa quanto biso-
gno abbiamo di bontà e saggezza
nel difficile momento storico che
stiamo vivendo.
dottoressa Antonella Goisis

diario di un soldato al fronte. Al-
l’orale, con tutta la commissione
d’esame riunita nel salotto di ca-
sa, la tesina sugli orrori delle
guerre e della Shoah, con tanto di
acutissima analisi critica del
Guernica di Picasso. Il tutto uni-
to da un filo vibrante: la traspo-
sizione della sua sofferenza.
Un’esposizione di mezz’ora fila-
ta, chiusa da un’irrituale ma
quantomai appropriata standing
ovation. Risultato: 10 e lode. Al
suo fianco l’amica del cuore che
singolarmente – ma non casual-
mente secondo Giulia – si chia-
ma anche lei Chiara («È da sem-
pre la mia migliore amica, lei è
tutto per me»).

Con la malattia, cresceva in lei
l’urgenza di dare una testimo-
nianza ai giovani, soprattutto a
quelli che pensano di fare a me-
no di Dio, «impegnati in una fre-
netica caccia al tesoro, ma senza
tesoro». Erano giorni di preghie-
ra intensissima, di sofferenze of-
ferte in particolare ai non cre-

denti. Perché «ognuno ha un Dio
e Dio c’è per tutti». Ecco l’idea di
una video-testimonianza. Anco-
ra volta ce l’ha fatta: l’intervista
diventerà presto un dvd.

Giulia, del resto, va detto con
la dovuta cautela e senza enfasi,
ma va detto, cambiava spesso le
(moltissime) persone che incon-
trava. Chi entrava in casa sua, in
quel bunker di serenità, ma an-
che di riservatezza e accoglienza
che è la sua famiglia – a partire da
mamma Sara, da papà Antonio e
dal piccolo, formidabile Davide
(9 anni) – si portava un carico di
angoscia e usciva molto più leg-
gero.

Giulia, infine, credeva nei mi-
racoli. Ma le grazie le chiedeva
per gli altri, non per se stessa: in
particolare i bambini malati co-
nosciuti all’ospedale. Soltanto al-
la fine, quando il suo giogo era a
tratti insopportabile e tutte le ar-
mi dei supereroi erano dramma-
ticamente spuntate, ha iniziato a
chiedere per sé. Ma solo «se è la

volontà del Signore».
Quale sia stata la volontà del

Signore già lo sapete. La mattina
del 19 agosto, a Madrid, il suo ve-
scovo Francesco, che con lei ave-
va intessuto un dialogo fitto e
confidenziale, ha raccontato la
storia di Giulia ai mille e più ra-
gazzi bergamaschi della Gmg.
Non sapeva che si fosse aggrava-
ta così tanto. Poi la sera la Via
Crucis, nella notte la notizia che
era «andata incontro al Signore».
Il giorno dopo, sabato, ha cele-
brato per lei la Messa con i giova-
ni. E la mattina del lunedì, di ri-
torno da Madrid, qualche ora
prima dei funerali, raccolto in
preghiera con la famiglia, ha in-
vitato a «correggere» così l’eter-
no riposo: «L’eterna gioia dona-
le Signore, splenda a lei la luce
perpetua. Amen».

Con questa parola, gioia, di
colpo così adeguata, finisce (o
forse inizia), la storia di Giulia
Gabrieli, la ragazza malata di tu-
more. Che è morta. Ma ce l’ha

fatta. E giudicate voi, credenti o
meno che siate, se tutto questo
non è un miracolo.

P.S. Come si sarà intuito sulla
storia di Giulia ce n’è quanto ba-
sta per scrivere un libro. In effet-
ti era anche il suo sogno. Quando
il progetto è stato presentato al-
le Paoline di Milano, l’editore ha
deciso in pochi minuti, senza esi-
tazione: si pubblichi.  Il primo ca-
pitolo è già scritto. Il resto verrà
da sé. Perché qualcuno, che l’ha
amata come una figlia senza che
il padre ne fosse geloso, è stato
scelto – da Giulia – per conserva-
re i suoi scritti, registrare le sue
testimonianze pubbliche, racco-
gliere le sue confidenze. E ora ne
completerà l’opera, prestando la
sua penna e lasciando che sia lei
a scrivere. Il libro s’intitolerà:
«Un gancio in mezzo al cielo».

FAMILIARI E AMICI STANNO REALIZZAN-
DO UN BLOG DEDICATO A GIULIA. NEL
FRATTEMPO CHI VOLESSE INVIARE MES-
SAGGI O RIFLESSIONI PUÒ SCRIVERE A:
congiulia03@gmail.com

a

Da Madrid a Bergamo:
la sofferenza condivisa
Così alla Gmg fede e dimensione comunitaria
hanno aperto inediti percorsi di speranza

MICHELE FALABRETTI
a Durante i giorni della
Gmg di Madrid, siamo stati rag-
giunti per tre volte dalla notizia
della morte di quattro giovani
bergamaschi (oltre a Giulia,
Gianluca e Valentina per inci-
dente e Davide in montagna).
Anche se in modo diverso, era-
no tutti e quattro conosciuti dai
ragazzi che stavano vivendo in-
sieme questa esperienza. Pur
lontani fisicamente, ci si è ritro-
vati in una situazione strana: la
morte accorcia improvvisa-
mente le distanze e molti
avrebbero voluto tornare a ca-
sa. Qualcuno l’ha fatto: un ra-
gazzo e un parroco sono saliti
sul primo aereo disponibile. E
gli altri?

I riflessi sono stati abbastan-
za simili. La morte di una per-
sona giovane è sempre una no-
tizia, drammatica e non previ-
sta. La prima reazione è stata di
rintracciarsi, soprattutto per
cercare il conforto del gruppo.
I preti che li guidavano hanno
preso i loro ragazzi: qualche pa-
rola, una preghiera insieme.
Poi, inevitabilmente, le lacrime
e le espressioni smarrite di chi
si ritrova davanti all’inevitabi-
le da accettare. Ho visto preti
camminare a fianco di qualcu-
no che faceva più fatica; sono
venuti a raccontarmi della fati-
ca di tenere insieme sentimen-
ti e reazioni diverse.

Non ci si abitua, all’idea del-
la morte. Soprattutto in un
mondo come il nostro. È inac-
cettabile che finisca la storia di
qualcuno, tanto più se è giova-
ne. Poi. Poi è successo che le co-
se, in terra straniera, andavano
avanti: i trasferimenti, le cate-

chesi e le Messe, gli appunta-
menti comuni, il passeggio per
la città. Si sono visti i ragazzi
continuare a tenersi per mano,
ma soprattutto si sono visti ra-
gazzi più attenti a trovare segni
di speranza in una parola diver-
sa, che non fosse solo di non-
senso o di disperazione. Di si-
curo cercavano consolazione,
ma (senza voler esagerare)
qualcuno trovava anche ragio-
ni di speranza e di futuro per i
propri amici.

In quei giorni la catechesi del
Vescovo attraversava il tema
della fede e della croce, duran-

te la messa si pregava insieme
per chi era morto e per chi (sen-
za che lo si sapesse) stava per
morire; alla sera la Via Crucis
per le strade di Madrid tornava
ad essere toccante non tanto
perché fatta con gruppi sculto-
rei di pregio, ma perché quelle
immagini toccavano il cuore dei
più giovani facendo percepire
loro che Dio non è spettatore
della nostra sofferenza, ma con-
divide il nostro patire.

Da giovane mi chiedevo per-
ché il Venerdì Santo fosse più

frequentato del Corpus Domi-
ni. A Madrid è arrivata una ri-
sposta: il corpo offerto e depo-
sto dalla croce, una giovane Ma-
dre che raccoglie il corpo ormai
senza vita del Figlio. Sono im-
magini capaci non solo di ali-
mentare la pietà popolare, ma
forse di scuotere i cuori e le
menti di giovani tutti concen-
trati su di sé, sul proprio futuro
e sui propri progetti. Giovani
che non prevedono l’idea che
tutto questo possa essere im-
provvisamente o prematura-
mente reciso. Ma che, quanto
questo accade, sanno ricono-
scere la Via - per i cristiani l’u-
nica - che può non spegnere la
speranza.

Se questo è accaduto, è anche
perché questo percorso i ragaz-
zi l’hanno fatto insieme e in un
contesto di comunità. Il dolore
non viene meno, ma forse è un
po’ più sopportabile. Ci sono
molte dimensioni private del
soffrire e del morire. Ma il mo-
do di affrontare la morte di
molti ragazzi in quei giorni, ci
fa capire che la dimensione co-
munitaria è importante: dice la
fede che qualcuno vive in modo
più forte, ma può donare; dice
la speranza che è desiderio di
tutti; dice la carità di una cura
reciproca.

Se si può dire, con grande ri-
spetto e delicatezza, almeno per
queste cose Giulia, Gianluca,Va-
lentina e Davide non sono mor-
ti invano: i loro amici, in una
terra lontana, hanno scoperto
che il nome di Gesù non ci ren-
derà stranieri nemmeno nel
tempo della morte, perché una
città nuova ci attende.
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A sinistra un primo piano di Giulia. In alto il vescovo Francesco Beschi dietro lo striscione realizzato dai ragazzi
dell’oratorio di San Tomaso de’ Calvi in occasione del Cre e inviato alla Gmg. Qui sopra Oreste Castagna legge il
brano di un racconto di Giulia (che ha vinto la prima edizione del premio letterario «I racconti nel parco» per la
sezione scuole medie): «Notti di luce» le ha dedicato la serata di sabato.

«La notizia della morte di altri
ragazzi bergamaschi ci ha

raggiunti e riuniti in preghiera»

L’amore per la
Madonna e la beata

Chiara Luce
come modello

Il vescovo ha
invitato a pregare

così: «L’eterna gioia
donale Signore...»

Un momento della Gmg di Madrid
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