
La gioia e il sorriso sono le caratteristiche di
Gabriele, un santo giovane che ha scalato rapi-
damente le vette della santità. Sempre lieto
mostrava nel volto la gioia dello spirito e la
suscitava negli altri, poiché godeva di Dio.

Il Santo continua, ancora oggi, a spargere a
piene mani il profumo dei suoi miracoli e a
seminare nei cuori una fede luminosa in
Gesù, caratterizzata dalla sapienza di Cristo
Crocifisso e dalla presenza materna di Maria
che scandisce tutto l’itinerario della sua breve
ed eccezionale esistenza. 

Dal suo esempio moltissimi giovani impa-
rarono come servire gioiosamente il Signore;
altrettanti sacerdoti traggono la linfa vitale
del loro ministero; moltissimi padri e madri
di famiglia sono ispirati a donare ai loro figli
una forte eredità spirituale.

Affascinati dal suo cammino spirituale,
lasciamoci prendere per mano dal Santo del
sorriso!
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Collana: I SANTI



A tutti i bambini,
luminosi “sorrisi di Dio” in terra,

san Gabriele possa guidarli 
con amore e tenerezza

al cuore ardente di Gesù.
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PRESENTAZIONE

Con gratitudine e soddisfazione presento “San 
Gabriele dell’Addolorata. Il sorriso di Dio”, la nuo-
va biografia del Santo del Gran Sasso d’Italia. Esce 
nella collana de “I Santi” dell’Editrice Shalom pro-
prio nel contesto del 1° centenario della beatifica-
zione (San Pietro, 31 maggio 1908), conclusosi il 20 
settembre 2009 al Santuario di Isola del Gran Sasso 
(Te). Si arricchisce, così, l’orizzonte del Santo ama-
to dai giovani, sempre più affascinati dalla sua vita 
carica di semplicità, di generosità, di entusiasmi, di 
amore per le cose buone e belle. 

L’Autrice, giovane madre, profondamente in-
namorata di Gabriele, ha scritto il libro con de-
vozione e competenza proprio durante i mesi della 
gravidanza. Ella entra gradualmente nella vita del 
Santo e ne mette a fuoco tutto il mondo interiore. 
Il Nostro apprende la devozione alla Madonna in 
famiglia e in modo particolare da suo padre, San-
te Possenti. Nella Congregazione dei Passionisti si 
forgia in modo mirabile a quella scuola mariana 
vissuta con Maria sotto la croce per contemplare 
Gesù crocifisso e risorto. 

La spiritualità di Gabriele ha l’impronta e il 
candore materno di Maria, Madre dolcissima della 
sua vita, che lo ha preso per mano e lo ha portato 
sulle alte vette della santità. Ne ha fatto un capo-
lavoro di Dio. Senza dubbio san Gabriele è “una 
gloria di Maria”.
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 Il libro rimarca alcune espressioni del Santo 
come “le spade che trafissero il suo purissimo cuo-
re sono da Maria adoperate in nostra difesa. Maria 
è per noi madre amabile, fedele e costante che non 
si fa mai vincere in amore”. Ecco perché il segre-
to della “riuscita” lo si deve ricercare nella sua 
umile figura di “servo di Maria”. Inoltre, da Gesù 
Eucaristia e da Maria Addolorata, Gabriele ottiene 
fortezza, pace e gioia interiore: “La mia vita è un 
continuo godere”. Si sente appagato e realizzato: 
“Servire il Signore è soave”. 

Durante la narrazione è evidenziato bene il ruo-
lo di padre Norberto Cassinelli, il giovane sacer-
dote passionista, direttore spirituale del Santo, che 
lo illumina e lo guida sui candidi sentieri della san-
tità. Egli capisce che Gabriele ha fretta di essere 
santo e lo aiuta a iniziare la sua corsa. Gli fa per-
correre velocemente la via della santità ma sempre 
nell’obbedienza, nella docilità, nell’abbandono in 
Dio. È nel fare la volontà di Dio che diventa un’a-
nima libera e bella che vive e gusta le cose di Dio, 
per essere il sorriso di Dio in mezzo a noi.

Padre Mario D’Ippolito,
Rettore del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata
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INTRODUZIONE

San Gabriele è un santo giovane: ha scalato ra-
pidamente le vette della santità nella realtà italia-
na risorgimentale dell’800, ricca di eventi che si 
   susseguono e ne mutano in breve tempo l’assetto 
politico. 

Papa Giovanni XXIII lo proclamò patrono d’A-
bruzzo nel 1959 e, attraverso le sue ispirate parole, 
possiamo intuire l’essenza della santità del giovane: 
“San Gabriele non era triste, ma sempre lieto e gio-
condo… La vera pace, infatti, e il vero gaudio del 
cuore non nascono da piaceri vani né tantomeno da 
quelli proibiti, ma dall’esercizio della virtù e della 
grazia divina che possiede il cuore. Sempre uguale a 
se stesso, egli mostrava nel volto la gioia dello spi-
rito e la suscitava negli altri, poiché godeva di Dio” 
(Lettera Apostolica nel I centenario della morte). 

Papa Giovanni Paolo II affermava di lui1: “La 
gioia cristiana fu la nota caratteristica di san Ga-
briele, il quale, pur nella continua meditazione 
della Passione di Nostro Signore e della Beata Ver-
gine Addolorata, visse in profondità ogni interiore 
risonanza e ne fece oggetto di conversazione e di 
corrispondenza epistolare… Scriveva ai familiari: 
‘La contentezza e la gioia che provo entro queste 
sacre mura è quasi indicibile’ (Scritti, p.192); ‘La 
mia vita è un continuo godere’ (Ivi, p.206)… A que-
sto livello si innalza la gioia cristiana, ogni qual-
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volta intraprende un effettivo cammino di fede, di 
speranza e di carità autenticamente evangeliche”.

Dal suo esempio, come aveva ben intuito il San-
to Padre, moltissimi giovani impararono e conti-
nuano ad apprendere come servire gioiosamente 
il Signore; altrettanti sacerdoti traggono la linfa 
vitale della loro missionarietà attraverso un’inten-
sa attività interiore e spirituale; infine moltissimi 
padri e madri di famiglia sono ispirati a donare ai 
loro figli una forte eredità spirituale.

Il Santo continua, ancora oggi, a spargere a pie-
ne mani il profumo dei suoi miracoli e a seminare 
nel cuore dei devoti una fede luminosa in Gesù, ca-
ratterizzata al contempo dalla fortezza e dalla sa-
pienza di Cristo Crocifisso: un doloroso passaggio, 
quello attraverso il Getsemani e il Calvario, attua-
to sotto lo sguardo compartecipe di Maria.

La presenza materna di Maria, infatti, sottende 
e scandisce tutto l’itinerario della sua breve ed ec-
cezionale esistenza e caratterizza in maniera per-
sonalissima la sua santità. L’intensa vita del Santo 
è stata una corsa incontro al Signore ricalcando 
l’itinerario della Vergine, accanto al Figlio fino 
alla morte in croce e alla risurrezione.

San Gabriele si avvicina, nella sua grandezza 
nascosta ed umile, ad un altro gigante dello spirito, 
amante dell’umiltà e della semplicità: santa Tere-
sa di Lisieux. Questi “fiori nascosti” del giardino 
di Dio ci offrono una strada sicura e accessibile a 
ognuno verso il Paradiso. 
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Il Santo passionista ne ha illuminato la via prin-
cipale: “Maria è l’unica scala per salire alla felice 
eternità”2. Affascinati dal suo cammino spirituale, 
lasciamoci prendere per mano da chi l’ha già feli-
cemente percorsa!

“Non c’è luogo più sicuro per nascondersi che 
il seno di Maria… perché Gesù stesso entrò in que-
sto castello, è in lei che prese le sacre membra del 
suo corpo per vincere il principe delle tenebre. En-
tra dunque anche tu nel luogo tranquillo di questo 
castello, con la preghiera di giorno e di notte, per 
essere liberato da tutti i mali imminenti… infatti, 
se la Vergine prega ogni tormento, qualunque sia, 
si dissipa; se Maria ti aiuterà, tu sfuggirai a tutti i 
pericoli. In lei il povero stabilisce la sua dimora”.

(Tommaso da Kempis, testo conservato e trascritto
più volte da san Gabriele)

1.  Durante la visita al Santuario di San Gabriele nel 1985; 
in“Tendopoli” a. XVI (2005) 4.

2.  Scritti di San Gabriele dell’Addolorata, a cura di B. Ceci, 
Ed. Eco, San Gabriele (TE) 1963.
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