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don Gabriele Grando 
dalla parrocchia di Longa di Schiavon 

della Comunità Missionaria di Villaregia 
 
Un dono che non posso tenere per me 
 
Il mio cammino verso il sacerdozio iniziò quando 
avevo 19 anni. Dopo la maturità era venuto il 
momento di interrogarmi su che cosa dovessi fare 
nella mia vita: continuare a studiare? Lavorare? In 
realtà c’era anche un’altra possibilità che da qualche 
tempo stavo considerando: il poter mettere tutta la 
vita a disposizione del Signore. Non sapevo bene 
come e dove, ma sentivo che il Signore doveva 
avere un posto importante nella mia giornata e che 
la mia vita poteva essere donata per qualcun altro 
che aveva bisogno. 
Decisi di vivere l’esperienza del gruppo Sichem col 
desiderio di mettermi maggiormente in ascolto di ciò che andava maturando in me. Inoltre l’idea di condividere 
questo cammino di ricerca con altri giovani che come me volevano far luce nella propria vita mi entusiasmava. 
Il cammino vissuto nel gruppo è stato positivo e mi ha fornito strumenti importanti per approfondire e 
consolidare la mia scelta: il confronto con una guida spirituale, un maggiore spazio alla vita di preghiera e il 
lasciarmi mettere in discussione dalle provocazioni degli incontri sono stati importantissimi. 
Proprio in quel periodo, ho conosciuto la Comunità Missionaria di Villaregia, e per qualche mese il cammino 
del gruppo Sichem e la conoscenza di questa realtà ecclesiale si sono intrecciati. I missionari che vi incontravo 
vivevano animati da un intenso spirito di fraternità ed erano uniti nell’intento di offrire tutta la loro vita alle 
persone più povere del mondo. In questa nuova esperienza ecclesiale che stavo facendo sentivo pian piano 
concretizzarsi in un luogo per me quei desideri che avevo di donarmi al Signore e di fare qualche cosa per gli 
altri. Così decisi di seguire il Signore entrando a far parte di questa comunità come missionario. 
Da subito la vita si è rivelata ricca di esperienze nuove e si sono aperti per me orizzonti che non avevo mai 
visto: fra le cose più belle ricordo l’esperienza di essere animatori - insieme ad altri - di gruppi di adolescenti e 
giovani che frequentano la nostra comunità. 
Durante gli anni della formazione ho vissuto per un buon periodo in una delle nostre missioni che abbiamo nel 
paese africano della Costa d’Avorio, alla periferia della città di Abidjan, nel quartiere di Yopougon. L’incontro 

con questa realtà è stato per me un altro pezzo 
importante della mia storia. Nella missione ho visto la 
fame della gente, fame di pane e fame di Dio. Troppo 
spesso le persone che vivono qui sono umiliate dalla 
vita, dalla povertà dagli egoismi di un sistema che 
colpisce i più deboli. Di fronte alle tante necessità, 
sentivo in me il desiderio di condividere la vita e la 
fede con questo popolo e in questo contesto la 
chiamata del Signore a diventare pescatore di uomini 
acquistava sempre più consistenza. 
Ora sto per ricevere il dono dell’ordinazione 
presbiterale: si tratta un dono immenso che ricevo e 
che non posso tenere per me. Desidero essere un 
sacerdote secondo il cuore del buon pastore, per 
accompagnare tutte le persone che incontrerò nel mio 

ministero con la stessa carità pastorale del Signore. Dopo l’ordinazione avrò la gioia di ritornare in Costa 
d’Avorio per continuare a camminare con le persone che compongono quel pezzo di Chiesa e per mettere a loro 
servizio, insieme alla mia Comunità, il grande dono ricevuto. 

don Gabriele Grando 

Don$Gabriele$con$la$sua$famiglia 
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Scoprire Dio vuol dire cambiare 
 
Gabriele è stato un ragazzo come tanti, 
cresciuto in una famiglia che lo amava 
molto, bravo a scuola finché qualcosa 
dentro di lui è cambiato. Ha 
cominciato ad andare a messa spesso, 
molto spesso e poi ha iniziato a 
frequentare la Comunità Missionaria di 
Villaregia.  Un giorno a 21 anni sente 
che la sua strada deve prendere una via 
diversa da dove finora l'aveva portato. 
Troppo forte il richiamo di Dio tanto 
da farlo decidere di lasciare tutto e 
cambiare completamente vita. Entra 
quindi in comunità e dopo solo due 
anni parte in missione per l'Africa. Ci 
vuole una grandissima fiducia in colui 

che chiama pe poter fare una 
rivoluzione così importante nella 
propria vita: non ci sono sicurezze, non c’è compenso… Si cambia per dare un significato nuovo alla propria 
vita. E scoprire Dio vuol dire cambiare. In comunità matura la piena consapevolezza del suo cammino: "Ti farò 
pescatore di uomini" e per questo è chiamato a gettare le reti su questa umanità mettendo la sua intera vita nelle 
mani di Dio e al servizio degli altri. “Grazie” è l'unica parola con cui noi tuoi familiari possiamo ricompensare 
il tuo operato che non sempre sarà facile ma che lascerà un segno indelebile in tutti quelli che incontrerai. 

La sorella Alessandra 
 

 
Semplice è bello! 

!
Conobbi Gabriele al ritorno dalla sua esperienza 
nella Missione di Yopougon (Costa d’Avorio). Fu 
lui a venirmi incontro con tanta semplicità e a 
dirmi: “Ciao, mi chiamo Gabriele e tu?”. Col 
tempo capii che quella semplicità era, ed è, una 
caratteristica di Gabriele, un suo dono che gli ha 
permesso di intessere numerose relazioni, in 
missione come in Italia. Al linguaggio articolato e 
ampolloso, preferisce uno stile diretto e chiaro; 
ama la conoscenza e lo studio, ma sa donare 
quanto ha imparato in un linguaggio a portata di 
tutti; con rispetto e discrezione, butta giù ogni 
timidezza e supera le incomprensioni.  È la sua 

semplicità che lo ha reso simpatico al gruppo di 
adolescenti che per anni ha accompagnato e dai 

quali ha ricevuto tanta stima. È la sua semplicità che lo rende disponibile all’ascolto della Parola di Dio e docile 
nell’accogliere il Suo progetto, anche quando questo progetto non è chiaro, anche quando costa! È la sua 
semplicità che lo rende un compagno di divertimenti, un fratello con cui pregare, un amico di cui fidarsi. Prego 
il Signore, perché questa semplicità possa essere sempre più un dono per gli altri, in particolare per quei fratelli 
poveri a cui Gabriele sarà inviato. Prego il Signore che lui stesso non si scordi mai che “semplice è bello”, anzi 
simple is the best! 

Mattia Melis 

Immagini$dalla$missione$in$Costa$d'Avorio 

Don$Gabriele$con$i$giovani$al$lavoro 
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Gabriele è… 
 

Quando ci ha chiesto di preparare questo articolo per la sua ordinazione, il primo commento è stato “WOW, che 
onore!”. Le esperienze e gli anni di cammino vissuti insieme ci hanno dato il privilegio di conoscere e 
approfondire l'amicizia con Gabriele. 
In comunità missionaria è sempre stato una persona discreta ma presente, sulla quale fare affidamento e sempre 
attento alle persone che lo circondano, soprattutto i giovani e gli adolescenti, ed è proprio in questo contesto 
che abbiamo camminato insieme e accompagnato il gruppo giovanissimi in CMV. 

Ricordiamo con affetto i momenti vissuti 
insieme in questi anni, dalla preparazione degli 
incontri, quando si proponevano attività o temi, 
le uscite con i ragazzi, le estati missionarie. 
Gabriele è disponibile e propositivo, si è messo 
alla pari accettando i suggerimenti, 
consigliando e trovando sempre nuove idee con 
entusiasmo e gioia. Per i ragazzi poi è stata 
un’importante figura di riferimento e 
soprattutto ha sempre avuto l’accortezza di 
avvicinarsi a chi aveva più difficoltà o faceva 
fatica, aveva e ha il dono di saper leggere nel 
cuore delle persone riuscendo a coglierne 
l’essenza. 
E questo lo abbiamo sperimentato anche noi 
quando si avvicinava al momento giusto, mai 
invadente, mai curioso, ma semplicemente 
preoccupato, chiedendo “va tutto bene?” . 
Gabriele è accogliente, ci ha supportato e 
sopportato con i nostri difetti individuali e di 
coppia, ha avuto la parola giusta nei momenti di 
sconforto o difficoltà e non ha perso la pazienza 
anche quando è stato messo alla prova dai 
ragazzi e da noi! 
Gabriele è instancabile, se c’era da lavorare non 
si tirava indietro e se avevamo bisogno di 
qualcosa sapevamo già a chi chiedere, anche 
dopo un intenso giorno passato con gli 
adolescenti a fine giornata aveva ancora il 
sorriso e la voglia di ridere e scherzare! 
Gabriele è un missionario che gli abitanti di 
Yopougon rivedranno o conosceranno e ai quali 

auguriamo di avere l’onore e il regalo di fare un pezzo di cammino insieme a lui e condividere  esperienze 
stupende cosi come noi abbiamo fatto e alle quali saremmo sempre grati, a Dio. 
Gabriele è un Amico! 

Susj e Andrea Pavan 
 
 

Don$Gabriele$con$altri$amici$missionari 


