
NOVENA DEL GIOVANE CRISTIANO 

 

Primo giorno (2 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: LA GIOIA DI VIVERE 

 

 Filippo ti dice: “Quante volte ci lamentiamo con Te, che ci chiedi tanto oppure 
troppo per seguirti. Ma tu, facci capire che nulla dato a te sarà sprecato, e che 
tutto è racchiuso in quella splendida banca che è il tuo amore per noi”. 
(20/08/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “Il cristiano è un uomo e una donna di gioia. Questo ci 
insegna Gesù, ci insegna la Chiesa. Che cosa è, questa gioia? E’ l’allegria? No: 
non è lo stesso. La gioia è di più, è un’altra cosa. E’ una cosa che non viene dai 
motivi congiunturali, dai motivi del momento: è una cosa più profonda. E’ un 
dono. L’allegria, se noi vogliamo viverla tutti i momenti, alla fine si trasforma 
in leggerezza, superficialità. La gioia è un dono del Signore. Ci riempie da 
dentro. E’ come una unzione dello Spirito. E questa gioia è nella sicurezza che 
Gesù è con noi e con il Padre”. (10/05/2013) 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 



 Gesù ti dice: “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri” (Giovanni 15,9-17) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “Filippo era contento perché aveva realizzato una 

cosa: che Dio lo amava. Davanti a questa scoperta aveva deciso che lo 

avrebbe detto con la sua vita a tutti. Non faceva “prediche”, la sua fede 

era il racconto della sua esperienza. Ogni occasione era buona per dire 

agli altri che forse nella loro vita c’era una speranza in più, una 

possibilità in più, una luce che avrebbe potuto far vedere le cose in 

modo diverso. Questo riusciva a farlo vivendo una fede semplice, 

frequentando i sacramenti e pregando. Tante volte nelle riunioni ci 

ricordavamo che la vera prova del nove della fede non è in oratorio, ma 

fuori, dove possiamo essere cristiani veri, battezzati non ripiegati su se 

stessi. Per lui l’oratorio era una fonte a cui attingeva sapendo che 

sarebbe andato in mezzo al deserto. Ma sapeva anche che quell’acqua 

che aveva dissetato lui poteva dissetare anche gli altri” (da ‘Volevo 

dirgliene quattro – storia di Filippo Gagliardi’, di Ilaria Nava, editore San 

Paolo) 

 



 Impegno da vivere: mi fermo più volte durante questa giornata a 

ringraziare il Signore per il dono della vita e penso ad una persona 
vicino a me che sta perdendo questa gioia … una visita, un sms, una 
telefonata la posso fare! 

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                                      
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘Anche noi cristiani abbiamo i nostri eroi come Chiara Corbella 
e Filippo  Gagliardi’: http://www.tempi.it/blog/anche-noi-
cristiani-abbiamo-i-nostri-eroi-come-chiara-corbella-e-filippo-
gagliardi#.VdQ7KYkayc1 
 

- Video ‘Sulla tua roccia – canto ispirato a Filippo Gagliardi’: 
https://www.youtube.com/watch?v=8SyPEjk11BA 
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NOVENA DEL GIOVANE CRISTIANO 

 

Secondo giorno (3 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: UN AMORE ‘GRANDE’ 

 

 Filippo ti dice: “Ricorda sempre che l’amore donato non viene dimenticato! Tu 
dici che le persone ‘grandi’ non sono dimenticate, ed è vero proprio perché 
hanno saputo mettere amore attorno a se stesse e donarlo agli altri”. 
(19/06/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “Se a noi il Signore Gesù ha cambiato la vita, e ce la 
cambia ogni volta che andiamo da Lui, come non sentire la passione di farlo 
conoscere a quanti incontriamo al lavoro, a scuola, nel condominio, in 
ospedale, nei luoghi di ritrovo? Se ci guardiamo intorno, troviamo persone che 
sarebbero disponibili a cominciare o a ricominciare un cammino di fede, se 
incontrassero dei cristiani innamorati di Gesù. Non dovremmo e non 
potremmo essere noi quei cristiani? Vi lascio la domanda: “Ma io davvero 
sono innamorato di Gesù? Sono convinto che Gesù mi offre e mi dà la 
salvezza?”. E, se sono innamorato, devo farlo conoscere". (06/12/2015) 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 



 

 Gesù ti dice:  “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle 
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un 
levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla 
sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno» …  «Va' 
e anche tu fa' così»”. (Luca 10,30-35.37) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “La sua vita, dopo la morte, pone davanti a una 

sfida: non tanto la morte o la risurrezione come idea, il dramma che 

giustifica i filosofi a credere o a non credere  - in fondo, rimane un’idea! 

-, ma l’amore di Filippo per una Persona risuscitata. Pippo ha conosciuto 

quello che il Signore aveva detto a Marta: “io sono la Risurrezione e la 

vita” (Gv 11,25). Senza alcun equivoco sull’ordine: prima la morte, poi la 

risurrezione, e poi la vita. Prima la morte, con lo stesso destino del seme 

della terra. Poi la risurrezione, da tutte le nostre tombe e dalle nostre 

morti. Poi la vita, anzi, la Sua vita: quella di Dio, che entra nelle nostre 

morti e le risuscita. Su questa parola d’amore, per aver sperimentato la 

forza di un amore che rimane fedele sempre, Filippo ha fatto entrare il 

Signore della vita nella sua morte. Agli amici Pippo sembra chiedere 

adesso di vincere la morte non solo nel ricordo di lui, ma tenendosi la 

mano fra loro. Solo l’amore vince la morte e la distrugge: i gesti del 

quotidiano amore la umiliano, e la costruzione della pace e della 

giustizia ne sconfiggono la strategia di distruzione. Per questo, la morte 

corporale di Filippo non ne è la morte totale e definitiva: di lui rimane, 

infatti, quel plus di vita che abita già il cuore di chi lo ha amato, dei suoi 



amici e in quello di Dio”. (da ‘Filippo Gagliardi – Prima la morte, poi la 

risurrezione e poi la vita’, di Roberta Leone e Francesco Occhetta, 

editrice Velar) 

 

 Impegno da vivere: penso alle persone da cui ho ricevuto amore, 

ringrazio il Signore e faccio una visita a Gesù in Chiesa per chiedere il 
dono di saper amare come il buon Samaritano. 

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                                      
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘Filippo  Gagliardi – storie di ordinaria santità’: 
http://pietrevive.blogspot.it/2013/11/filippo-gagliardi-storie-di-
ordinaria.html  
 

- Video ‘A Sua Immagine - Filippo, un vero amico di Dio’: 
https://www.youtube.com/watch?v=GMmq-wK9Jig 

 

 

 

http://pietrevive.blogspot.it/2013/11/filippo-gagliardi-storie-di-ordinaria.html
http://pietrevive.blogspot.it/2013/11/filippo-gagliardi-storie-di-ordinaria.html
https://www.youtube.com/watch?v=GMmq-wK9Jig


NOVENA DEL GIOVANE CRISTIANO 

 

Terzo giorno (4 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: IL CORAGGIO DELL’AMICIZIA 

 

 Filippo ti dice: “Con la mia lettera sono a supplicare una Sua preghiera perché, 
qualunque cosa succederà a me, la mia famiglia possa sempre trovare in Gesù 
la roccia a cui ancorarsi per non essere spazzata dalle difficoltà della vita e 
perché Luca possa trovare in Gesù un amico fedele che non lo abbandona!”. 
(04/09/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “Cari giovani, l'amore di Cristo e la sua amicizia non 
sono un'illusione – Gesù sulla Croce mostra quanto siano concreti -, né sono 
riservati a pochi. Voi incontrerete questa amicizia e ne sperimenterete tutta la 
fecondità e la bellezza se lo cercherete con sincerità, vi aprirete con fiducia a 
Lui, e coltiverete con impegno la vostra vita spirituale accostandovi ai 
Sacramenti, meditando la Sacra Scrittura, pregando con costanza, e vivendo 
intensamente nella comunità cristiana … A coloro che incontrate, ai vostri 
coetanei, sappiate mostrare soprattutto il Volto di misericordia e di amore di 



Dio, che sempre perdona, incoraggia, dona speranza. Siate sempre attenti 
all’altro, specialmente alle persone più povere e più deboli, vivendo e 
testimoniando l’amore fraterno, contro ogni egoismo e chiusura". 
(21/06/2013) 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 

 Gesù ti dice:  “Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto 
che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà 
udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più 
interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei: non 
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono 
fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura: temete colui 
che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, 
temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure 
nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura: valete più di molti 
passeri!”. (Luca 12,2-7) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “Filippo non lascia scritti suoi, neppure delle 

memorie custodite in un diario. Lascia però almeno due importanti 

eredità: prima, la forza del creare legami, che è generativa se al centro 

ha Cristo. I racconti degli animati da Pippo sembrano descriverlo con le 

parole del poeta Kahlil Gibran: «Il vostro amico è la vostra esigenza 

soddisfatta […], è lui che ricercate per la vostra pace […]. Quando egli 

tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore. Poiché 

nell’amicizia, pensieri, desideri, attese, tutto nasce ed è condiviso senza 

parole, con una gioia priva di plauso». Da animatore Pippo è stato un 

amico, che ha reso giustizia senza essere tuttavia il tribunale e il giudice 



dei ragazzi che ha incontrato. Mons. Renato Corti, che per 20 anni è 

stato il vescovo di Filippo, nel settembre 2014 dice ai giovani: «Ha 

voluto tenersi ben stretto a Dio, ha ricevuto la grazia di farsi educatore. 

L’ha accolta! A voi dice: “Ragazzi non sbagliate, non entrate in qualche 

tunnel buio dal quale poi è difficile uscire”». E conclude invitandoli: 

«imitatelo».  L’amicizia che Filippo costruiva è stata un’epifania 

dell’amicizia con Dio … Nell’omelia tenuto a un mese dalla sua morte, 

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, ha sottolineato che 

davanti a Filippo “cambia il nostro modo di sperare”. È così. Filippo 

lascia in eredità una scia di luce, simile al sentiero che la luna illumina 

nelle acque del Lago Maggiore nelle notti d’estate. È, questa, l’immagine 

che definisce la sua santità ordinaria di battezzato, da rispettare con la 

stessa discrezione con la quale Filippo l’ha vissuta per «essere stato 

sepolto insieme a lui nella morte» - scrive Paolo ai Romani - ed essere 

unito a lui nella sua risurrezione. Filippo lascia una via luminosa da 

seguire, una luce riflessa e non sua, come è quella della luna”. (da 

‘Filippo Gagliardi – Prima la morte, poi la risurrezione e poi la vita’, di 

Roberta Leone e Francesco Occhetta, editrice Velar) 

 

 Impegno da vivere: scrivo una lettera ad un amico (per ringraziare, per 

ricucire il rapporto, per consolidare …). 

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                                      
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

 



Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘Filippo, la straordinaria normalità che dà luce a tutti’: 
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/filippostraordinarianor
malita.aspx 
 

- Video ‘La fede e il sorriso: Filippo Gagliardi’: 
https://www.youtube.com/watch?v=EnReGe-
_Jbw&index=3&list=PLPTLcSAGMU-
VxYHMuGJqIJPnjdcUElKbU 
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NOVENA DEL GIOVANE CRISTIANO 

 

Quarto giorno (5 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: LA DOLCEZZA DELL’AFFIDARSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filippo ti dice: “All’inizio volevo dirgliene quattro … poi ho capito che Lui 

‘carica’ la croce su chi può sopportarla (anche se ne facevo a meno ) … 
quindi gli ho affidato tutto: me, il piccolo e Anna”. (18/08/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “L’uomo o la donna che ha fede si affida a Dio: si affida! 
Paolo, in un momento buio della sua vita, diceva: ‘Io so bene a chi mi sono 
affidato’. A Dio! Al Signore Gesù! Affidarsi: e questo ci porta alla speranza. 
Così come la confessione della fede ci porta all’adorazione e alla lode di Dio, 
l’affidarsi a Dio ci porta ad un atteggiamento di speranza. Ci sono tanti 
cristiani con una speranza con troppa acqua, non forte: una speranza debole. 
Perché? Perché non hanno la forza e il coraggio di affidarsi al Signore. Ma se 
noi cristiani crediamo confessando la fede, anche facendo la custodia della 
fede, e affidandoci a Dio, al Signore, saremo cristiani vincitori. E questa è la 
vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede!”. (01/10/2014) 



 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 

 Il Vangelo ti dice:  “Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: 
«Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso 
mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno 
il mio spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il 
centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era 
giusto»”. (Luca 23,39-47) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “All’inizio volevo dirgliene quattro… poi ho capito 

che Lui “carica” la croce su chi può sopportarla (anche se ne facevo a 

meno )… quindi gli ho affidato tutto: me, il piccolo e Anna’. Filippo 

riprende il messaggio che aveva interrotto e lo completa. Stavolta riesce 

a dire proprio tutto quello che sente in quel momento. Quei primi giorni 

di ospedale sono stati difficili, ricorda Anna: “Abbiamo pianto tanto, ci 

siamo arrabbiati con il Signore e sono partite un milione di domande: 

perché a noi e perché adesso, nel momento più felice della nostra vita? A 

un certo punto però, abbiamo capito che sarebbe stato inutile spaccarci 

la testa con questi interrogativi”. Una mail li aiuta ad avere una 

prospettiva diversa. Anna la trova nella sua casella di posta elettronica. 

Scarica la mail in una di quelle prime sere quando ha un attimo di 

tranquillità dopo che, stanchissima e provata dal mal di schiena, torna a 



casa dall’ospedale. Fuori è buio e non accende neanche la luce. Vuole 

dare una veloce occhiata e poi andare subito a dormire. Si siede alla 

postazione pc momentaneamente allestita in quella che sarà la futura 

cameretta di Luca. Davanti a quello schermo, però, confluiscono tutte le 

energie che le restano. Resta profondamente colpita dal contenuto e 

sente che le parole che sta leggendo significano per lei qualcosa di più di 

un semplice incoraggiamento. Vuole che anche Filippo le legga prima 

possibile. Stampa la mail e gliela porta la mattina seguente. Gliela legge: 

“Chiedervi il perché di quello che vi sta succedendo il più delle volte vi 

farà impazzire. Non avrete una risposta ai vostri perché, almeno finché 

siete su questa terra. Alcune cose sono più grandi di noi. Quello che vi 

consiglio di fare, è chiedere a Dio di accettare e accogliere nella vostra 

vita questo cammino che avete davanti, ovunque vi porterà, e io 

pregherò per voi perché riusciate a compiere questo passo”. Anche 

Filippo resta colpito. Sembra una risposta alle sue inquietudini. Quelle 

parole “accettare e accogliere” invadono il suo cuore come un fiume in 

piena. Nel dolore, gli fanno intravedere una luce. Sussurra ad Anna: 

“Finora non abbiamo pensato a vivere questa situazione così. 

Proviamoci”. In quei primi due giorni di ricovero non hanno mai 

pregato insieme, sebbene nella loro vita quotidiana fosse una 

dimensione che cercavano di condividere. In quel momento capiscono 

che, anche se non sanno il perché alcune cose succedono, c’è ancora 

qualcosa da fare oltre al protestare e ribellarsi. Possono provare ad 

accettare e accogliere. Faranno di tutto per tirare fuori Filippo da lì. Ma 

per quello che non dipende da loro, cercheranno di accettare e 

accogliere. Di affidarsi. Per la prima volta, come capiterà altre volte nei 

giorni seguenti, pregano insieme. E dalle loro labbra sgorga all’unisono, 

lento e sommesso, un Padre nostro”. (da ‘Volevo dirgliene quattro – 

storia di Filippo Gagliardi’, di Ilaria Nava, editore San Paolo) 

 

 Impegno da vivere: scrivo un mio personale ‘atto di affidamento’ al 

Signore che porterò in Chiesa davanti al Tabernacolo.  

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                                      
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              



Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘Filippo Gagliardi: uno che c’era (anzi c’è): 
http://testimoni-ando.blogspot.it/2015/01/filippo-
gagliardi.html 
 

- Video ‘A lezione di santità’: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nrwxl_NlNfs 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENA DEL GIOVANE CRISTIANO 

http://testimoni-ando.blogspot.it/2015/01/filippo-gagliardi.html
http://testimoni-ando.blogspot.it/2015/01/filippo-gagliardi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nrwxl_NlNfs


 

Quinto giorno (6 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: L’OCCASIONE DI OFFRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F
i
lippo ti dice: “… la porta si fa sempre più stretta e ho ancora offerto questo 
dolore per tutti voi”. (26/08/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “Questi esempi di uomini dei nostri tempi, e tanti altri, 
ci sostengano nell’offrire la nostra vita come dono d’amore ai fratelli, ad 
imitazione di Gesù. E anche oggi ci sono tanti uomini e donne, veri martiri 
che offrono la loro vita con Gesù per confessare la fede, soltanto per questo 
motivo. E’ un servizio, servizio della testimonianza cristiana fino al sangue, 
servizio che ci ha fatto Cristo: ci ha redento fino alla fine. E questo è il 
significato di quella parola “E’ compiuto”. Che bello sarà che tutti noi, alla fine 
della nostra vita, con i nostri sbagli, i nostri peccati, anche con le nostre buone 
opere, con il nostro amore al prossimo, possiamo dire al Padre come Gesù: “E’ 
compiuto”; non con la perfezione con cui lo ha detto Lui, ma dire: “Signore, ho 
fatto tutto quello che ho potuto fare. E’ compiuto”. (01/05/2015) 

 



 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 

 Gesù ti dice:  “Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone 
di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 
bussare alla porta, dicendo: «Signore, aprici!». Ma egli vi risponderà: 
«Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi 
dichiarerà: «Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!». Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi 
invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione 
e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi 
sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi»”.  
(Luca 13,24-30) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “‘Fabri, la porta si fa sempre più stretta e ho ancora 

offerto questo dolore per tutti voi’. Filippo appoggia il cellulare sul 

comodino. Sul ripiano bianco spicca un libretto colorato. È il sussidio di 

preghiere della diocesi di Novara: Vangelo del giorno, commento e 

qualche spunto per riflettere. Di solito la mattina prima di uscire per 

andare al lavoro lo infila nello zainetto insieme alle dispense e ai 

progetti dei cantieri. Quando sale sul traghetto che lo porta al di là del 

lago, cerca di ritagliarsi un po’ di tempo per iniziare la giornata insieme 

al Signore. È Stefano, un ragazzo che conosce, a notarlo: “Quando 

arrivava sul traghetto salutava tutti e tirava fuori un suo libretto. Ma si 

vedeva che non leggeva. Pregava”. La sera lo riprende in mano, insieme 

al breviario, per i momenti di preghiera che in questo primo anno di 

matrimonio ha condiviso con Anna. In quel pomeriggio di fine estate 

quello stesso libretto gli propone il Vangelo della porta stretta, mentre il 



suo addome gonfio e dolorante si fa più fastidioso: “Sforzatevi di entrare 

per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma 

non ci riusciranno”. Le preghiere degli amici e dei familiari sono tutte per 

lui, perché riesca ad varcare quella porta stretta, sempre più stretta. Ce la 

deve fare per veder nascere suo figlio tra poco più di un mese. Ce la 

deve fare per continuare ad affiancare i ragazzi dell’oratorio che gli sono 

affidati … Ma tra quelli che pregano per la guarigione, Filippo non c’è. 

Lo racconta Andrea Pisano, mentre i suoi occhi chiari si fanno più lucidi: 

“Voleva guarire, ma ha sempre pregato per il progetto di Dio su di lui, 

per Anna e Luca, per la sua famiglia, per l’oratorio. Diceva: ‘Offro la mia 

sofferenza per voi’. Ma come? Per noi e il nostro compito educativo? Io 

probabilmente sarei riuscito a pensare solamente alla mia salute. Lui no. 

Disarmante”. Un ritornello sarà la preghiera di Filippo. Un giorno sta 

parlando con Daniele Maulini, e a un certo punto gli dice: “Dani, 

ricordati che dobbiamo tenere a mente questo canto. È in queste parole 

che dobbiamo trovare la forza”. Allunga la mano verso il comodino e 

prende il suo Iphone. Parte un canone di Taizè: “Il Signore è la mia forza 

e io spero in lui, il Signore è il Salvatore, in lui confido non ho timor”. 

Queste parole, che Filippo aveva già scelto molto tempo prima come 

sottofondo della sua intera vita, usciranno dalle labbra di molte altre 

persone nei giorni che seguiranno”.  (da ‘Volevo dirgliene quattro – 

storia di Filippo Gagliardi’, di Ilaria Nava, editore San Paolo) 

 

 Impegno da vivere: scegli qualcosa di concreto di te che oggi puoi offrire 

a Dio e ai fratelli e a sera chiediti davanti a Dio cosa hai fatto.  

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                     
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 



 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘All’inizio volevo dirgliene quattro …’: 
https://fermenticattolicivivi.wordpress.com/tag/filippo-
gagliardi/ 
 

- Video ‘Anna ci racconta Filippo’: 
https://www.youtube.com/watch?v=4-X-Hw1cKW0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fermenticattolicivivi.wordpress.com/tag/filippo-gagliardi/
https://fermenticattolicivivi.wordpress.com/tag/filippo-gagliardi/
https://www.youtube.com/watch?v=4-X-Hw1cKW0


NOVENA DEL GIOVANE CRISTIANO 

 

Sesto giorno (7 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: LA FATICA DELL’OBBEDIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filippo ti dice con Madeleine Delbrel: “L’ubbidienza è fame di stare nelle mani 
di Dio”. (09/09/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “Cosa significa obbedire a Dio? Significa che noi 
dobbiamo essere come schiavi, tutti legati? No, perché proprio chi obbedisce a 
Dio è libero, non è schiavo! E come si fa questo? Io obbedisco, non faccio la 
mia volontà e sono libero? Sembra una contraddizione. E non è una 
contraddizione. Infatti obbedire viene dal latino, e significa ascoltare, sentire 
l’altro. Obbedire a Dio è ascoltare Dio, avere il cuore aperto per andare sulla 
strada che Dio ci indica. L’obbedienza a Dio è ascoltare Dio. E questo ci fa 
liberi.” (11/04/2013) 

 



 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 

 Il Vangelo ti dice:  “Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; 
anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per 
non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, 
cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli 
apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, 
pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li 
trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? 
Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».”  (Luca 22,39-46) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “’L’ubbidienza è fame di stare nelle mani di Dio’. Gli 

occhi neri di Filippo sono concentrati sul piccolo schermo, che sparge la 

sua luce blu nella stanza. Sono le 6 di mattina e le tapparelle sono 

ancora abbassate.  Rilegge la frase e si sofferma ancora a riflettere sul suo 

senso più profondo, che richiama quell’abbandono fiducioso che sta 

lavorando da giorni dentro di lui. Digita “pubblica” e poi esce da 

Facebook. Riprende in mano il libretto di preghiere della diocesi e si 

ferma di nuovo a riflettere su quella frase che viene riportata come 

citazione. È della mistica francese Madeleine Delbrêl. Anche Andrea 

Pisano, che di solito usa quel libretto, rimane affascinato da quel 

pensiero: “Dopo ho scoperto che anche Pippo l’aveva letto e pubblicato 

sul suo profilo. Subito sono rimato profondamente colpito e mi sono 

chiesto: chissà cosa prova? Chissà cosa dice a lui quella frase? In seguito 

ho pensato che forse aveva una gran fame di essere nella mani di Dio e 

Lui lo ha preso con sé”. (da ‘Volevo dirgliene quattro – storia di Filippo 

Gagliardi’, di Ilaria Nava, editore San Paolo) 

 



 Impegno da vivere: ripeti spesso nella giornata con le labbra, ma 

soprattutto col cuore: “Signore non sia fatta la mia, ma la tua volontà!”.  

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                     
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘Testimoni: Filippo Gagliardi’: 
http://www.santiebeati.it/Detailed/96792.html 
 
 

- Video  Presentazione del libro ‘Volevo dirgliene quattro’: 
https://www.youtube.com/watch?v=GnSrc6MoN0s 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santiebeati.it/Detailed/96792.html
https://www.youtube.com/watch?v=GnSrc6MoN0s
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Settimo giorno (8 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: L’AMORE PER L’EUCARESTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filippo ti dice: “Il Signore ve ne renderà merito … state riempiendo quello 

“scrigno” a cui il Signore attinge … Vi abbraccio tutti! Grazie!’. (28/08/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il 
Signore per il dono che ci ha fatto con l’Eucaristia! E' un dono tanto grande e 
per questo è tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa 
non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il 
corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. E' bello fare 
questo! E tutte le domeniche andiamo a Messa, perché è il giorno proprio 
della risurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto importante per 
noi. E con l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza proprio alla Chiesa, al 
Popolo di Dio, al Corpo di Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne 
tutto il valore e la ricchezza. Chiediamogli allora che questo Sacramento possa 
continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a plasmare le 
nostre comunità nella carità e nella comunione, secondo il cuore del Padre. E 



questo si fa durante tutta la vita, ma si comincia a farlo il giorno della prima 
Comunione.” (05/02/2014) 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 

 Gesù ti dice:  “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, 
eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che 
viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per 
fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è 
la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto 
egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la 
volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la 
vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.”  (Giovanni 6,35-40) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “Dopo il viaggio di nozze in Egitto, iniziano la loro 

vita a due nel piccolo appartamento di via Cavalotti, tra il lavoro, gli 

amici e gli impegni in oratorio. Si suddividono le incombenze 

domestiche e Pippo si cimenta spesso ai fornelli. Subito parlano della 

possibilità di avere un figlio: “Entrambi eravamo d’accordo nel non 

aspettare troppo, perché, avendo la possibilità, volevamo diventare 

genitori da giovani. Io avevo 26 anni e avrei voluto anche subito un 

bambino. Lui da buon ingegnere, era un po’ più frenato e non si sentiva 

pronto. Poi eravamo bombardati da persone che ci mettevano in 

guardia sul fatto che un figlio ci avrebbe cambiato la vita, che sarebbe 

stato meglio aspettare, anche perché non avevamo neanche mai 

convissuto prima. Io ero consapevole del cambiamento che un figlio 

comporta e del fatto che in alcune cose un genitore deve mettere un po’ 

da parte se stesso. Sul fatto che non avevamo mai vissuto insieme, devo 



dire che l’inizio della nostra vita a due non ci ha provocato chissà quali 

traumi, anche se non l’avevamo mai provata prima. Eravamo già molto 

abituati a condividere con altri. E poi, eravamo convinti che una 

relazione non va certo in crisi per la gestione pratica della casa, oppure, 

come si dice a volte esemplificando, per come l’altro spreme il tubetto 

del dentifricio!”. Anna vuole rispettare i tempi del marito: “Quando ti 

sentirai pronto, quello sarà il momento giusto’. La sua fiducia viene 

ripagata in un normale sabato pomeriggio di metà dicembre, quando 

Filippo esce di casa per andare da don Fabrizio e poi per partecipare con 

altri ragazzi a un’adorazione in preparazione del Natale. Verso le 19 

rientra e, senza dire niente, raggiunge Anna in cucina e la abbraccia: 

“Amore, credo di essere pronto per avere un bambino”. Il cuore di Anna 

esplode per la felicità: “È stata una gioia profonda. Anche se erano 

passati solo tre mesi dal matrimonio, ho subito pensato che era valsa la 

pena rispettare i suoi tempi, perché evidentemente era importante che 

prima capisse alcune cose di sé”. Ma cosa era successo quel pomeriggio? 

“Con Filippo – ricorda don Fabrizio - abbiamo parlato diverse volte di 

questo argomento. Gli pesavano molto le pressioni di chi gli consigliava 

di aspettare. Viveva male questa cosa perché a lui sembrava naturale 

mettersi subito in un’ottica di apertura alla vita”. Quel pomeriggio di 

dicembre parlano ancora di questo, poi Filippo si ferma davanti al 

Santissimo sacramento per l’adorazione. Quando finisce, don Fabrizio lo 

vede alzarsi e andare verso di lui, in lacrime. Si abbracciano: “Fabri, oggi 

ero venuto qui per riflettere sul mio modo di vivere il matrimonio: certe 

cose le capisci solo davanti a Lui!”. (da ‘Volevo dirgliene quattro – storia 

di Filippo Gagliardi’, di Ilaria Nava, editore San Paolo) 

 

 Impegno da vivere: regalati un tempo prolungato davanti al Ss. 

Sacramento perché certe cose le capisci solo davanti a Lui.  

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                     
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 



 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘Filippo Gagliardi: un sì che cambia tutto’: 
http://newsarena.it/2014/10/21/filippo-gagliardi-si-cambia-
tutto/  
 
 

- Video  Filippo su radio Mater: 
https://www.youtube.com/watch?v=FnlCKdn-G68 
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Ottavo giorno (9 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: UN TENERO AFFETTO PER MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F

i

l

ippo ti dice: “Grazie Fabri per avermi portato da Lei. Tra l’altro l’ultima volta 

che con Anna siamo andati a trovarla (a fine luglio, in tempi non sospetti), le 

abbiamo chiesto aiuto perché Luca possa nascere forte e sano e perché io e 

Anna possiamo essere non solo genitori, ma educatori di Luca, per condurlo, 

accompagnato dalla preghiera e da Lei, a conoscere l’amico Gesù che sta 

anche sui nostri anelli nuziali”. (01/09/2013) 

 Papa Francesco ti dice: “Abbiamo pregato la Madonna, abbiamo cantato tanti 
titoli che lei ha. Oggi ci dice il Vangelo che, dopo l’annuncio dell’Angelo, lei è 
andata in fretta, non ha perso tempo, è andata subito a servire. E’ la Vergine 
della prontezza, la Madonna della prontezza ... Subito è pronta a venire in 
aiuto a noi quando la preghiamo, quando noi chiediamo il suo aiuto, la sua 
protezione a nostro favore. Nei tanti momenti della vita nei quali abbiamo 



bisogno del suo aiuto della sua protezione, ricordiamo che lei non si fa 
aspettare: è la Madonna della prontezza, va subito a servire”. (31/05/2014) 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 

 Il Vangelo ti dice:  “In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.”  (Luca 1,39-
45) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “L’sms di Filippo arriva al cellulare di don Fabrizio 

quando è ancora lì, davanti a quella cappellina che sorge tra i monti. 

Prima di partire, Filippo glielo aveva chiesto esplicitamente: “Fabri, 

portami da Lei”. Il sacerdote, infatti, i primi giorni di settembre a 

malincuore deve lasciare l’amico per raggiungere un gruppo a 

Prascondù, nella casa dove si svolgono i campi scuola. Lì sorge anche la 

cappellina dell’apparizione dedicata alla Madonna. Don Fabrizio compie 

questo viaggio “portando” l’amico ai piedi della Vergine, come lui gli ha 

chiesto. Una volta arrivato, gli invia una foto della cappellina. Filippo si 

commuove nel vedere quei luoghi immersi nel vede, legati a momenti 

indimenticabili trascorsi insieme, a giorni di condivisione intensa e di 

relazioni che si fortificano, di riflessione e confidenze, di escursioni e di 



risate. E risponde a don Fabrizio rivelandogli di esserci andato con Anna 

a luglio per affidare Luca, l’imminente nascita, la sua salute, la sua 

crescita e la sua fede. Luglio, “in tempi non sospetti”. Mai avrebbe 

immaginato di ritrovarsi, due mesi dopo, tra la vita e la morte. 

Ricordando quella gita con Anna, si sfila la fede nuziale e la bacia. Ormai 

gli sta un po’ larga e ogni tanto la deve togliere per eseguire alcuni 

esami. Ma ci tiene a tenerla al dito. Osserva i due tipi di oro da cui è 

composta: il bianco e il giallo. Quella di Anna, invece, è fatta di oro 

bianco e rosso. Gli ori diversi indicano loro due, persone diverse, mentre 

l’inserto di oro bianco presente in entrambi, rappresenta la presenza di 

Gesù nel loro legame.” (da ‘Volevo dirgliene quattro – storia di Filippo 

Gagliardi’, di Ilaria Nava, editore San Paolo) 

 

 Impegno da vivere: prega almeno una decina del Rosario per chiedere a 

Maria di poter vivere e sperimentare la grazia che sperimenta chi si 
affida a Lei.  

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                     
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

 

 

 



Per approfondire oggi: 

- Articolo ‘Filippo, un fottuto eroe’: 
- http://www.frontierarieti.com/wordpress/filippo-fottuto-eroe 

  
 

- Video  Filippo su tele Padre Pio: 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kiU7FC
QnJqo&app=desktop 
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https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kiU7FCQnJqo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kiU7FCQnJqo&app=desktop
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Nono giorno (10 settembre) 

Dono da chiedere al Signore: IL DESIDERIO DELLA SANTITA’ 

 

 

 

 Filippo ti dice: “Siete stati davvero bravi! Lui ha bussato alla nostra porta: non 

abbiamo potuto rimanere indifferenti, qualcuno ha già spalancato la porta, 

altri l’hanno solo socchiusa! Auguro a tutti di non stancarsi mai di guardare e 

accogliere chi bussa alla porta della nostra vita!”. (03/11/2012) 

 Papa Francesco ti dice: “I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. 
Sono come noi, come ognuno di noi, sono persone che prima di raggiungere la 
gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e 
speranze. Ma cosa ha cambiato la loro vita? Quando hanno conosciuto l’amore 
di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni e ipocrisie; hanno 
speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze e 
avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e 
pace. Questa è la vita dei Santi: persone che per amore di Dio nella loro vita 
non hanno posto condizioni a Lui; non sono stati ipocriti; hanno speso la loro 
vita al servizio degli altri per servire il prossimo; hanno sofferto tante 
avversità, ma senza odiare … Essere santi non è un privilegio di pochi, come 



se qualcuno avesse avuto una grossa eredità; tutti noi nel Battesimo abbiamo 
l’eredità di poter diventare santi. La santità è una vocazione per tutti. Tutti 
perciò siamo chiamati a camminare sulla via della santità, e questa via ha un 
nome, un volto: il volto di Gesù Cristo … E così è bella la santità; è una bella 
strada! I Santi ci danno un messaggio. Ci dicono: fidatevi del Signore, perché il 
Signore non delude! Non delude mai, è un buon amico sempre al nostro 
fianco”. (01/11/2013) 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 Che bello essere figli di Dio: Padre nostro … 

 

 Gesù ti dice:  “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 
che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli.”  (Matteo 5,13-16) 
 

 Su questa Parola professo la mia fede: Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,  
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 Filippo ci ha provato: “Anna va a capo. Vuole che questo interrogativo, 

che l’ha tormentata tutta la notte, sia in evidenza. È giovedì 12 

settembre, il giorno dopo la morte di Filippo. Appena alzata, ancora in 

pigiama, si siede alla postazione pc nella futura cameretta di Luca. Quella 

notte, mentre accanto a lei Francesca dormiva, non ha chiuso occhio. 

Ora si sente distrutta, ma vuole mettere subito nero su bianco i pensieri, 

ancora confusi, di quelle ore. Don Fabrizio le aveva chiesto se 

desiderasse leggere qualcosa al funerale e lei aveva risposto subito di no. 

Non è il tipo di persona che ama parlare in pubblico, tantomeno in 



quella circostanza. Ma quella notte, tra le lacrime, un intreccio di 

domande, inquietudini e riflessioni, quasi senza che lei se ne rendesse 

conto, l’hanno portata a compiere un percorso interiore che ora vuole 

provare a fare emergere. Inizia timidamente a digitare sulla tastiera 

quella domanda iniziale, “Qual è il progetto di Dio su noi?”, a cui lei e 

Filippo, dopo quei due primi terribili giorni dopo la diagnosi, avevano 

dato un senso, profondamente radicato nella realtà ma pieno di fiducia, 

di ‘accettazione e accoglienza’ di quello che sarebbero stati chiamati a 

vivere. Ora, dopo la sua morte, quella domanda si ripresenta 

prepotentemente in tutta la sua crudezza. La risposta, come un fiume in 

piena, esce dalle mani di Anna con una forza inaspettata: “Caro Filly, 

qual'è il progetto di Dio su noi? Ce lo siamo chiesti parecchie volte in 

queste ultime tre settimane. Sono sicura che tu oggi lo sai già, perché te 

lo ha appena svelato. A me toccherà scoprirlo piano piano, perché sono 

sicura che tu mi aiuterai a scoprirlo. Già, perché un progetto su di noi 

Dio ce l'ha ben chiaro, perché nella vita le cose non capitano per caso, 

fatalità, sfiga o coincidenza, le cose succedono perché c'è sempre un 

disegno dietro tutto da comprendere... Grazie Filly perché mi hai 

insegnato tante cose: grazie perché mi hai insegnato a crescere e a fare 

progetti, quei progetti grandi che ci hanno fatto crescere insieme e a fare 

scelte grandi. Quei progetti che ci hanno fatto vivere l'Amore, quello 

vero, quello forte, quello che rispetta e che aiuta a crescere, quello con 

la A maiuscola; grazie perché mi hai aiutato a capire nel profondo che 

cos’è il dono della fede e la potenza della preghiera, che ci insegna ogni 

giorno a guardare lontano e in alto verso Dio. Grazie perché mi hai 

mostrato ogni giorno cosa vuol dire affidarsi completamente a Dio in 

tutte le scelte che abbiamo fatto e che con il tuo aiuto dall'alto, 

continueremo a fare; grazie per il dono della vita che adesso respira 

nella mia pancia e che tra poco, in modo un po' diverso, ti potrà 

conoscere. Ma tu ora non credere di poter stare lì a guardarci e non fare 

nulla. Hai dei compiti grandi che con l'aiuto dell'amico Bicio devi 

portare avanti: hai il compito di controllare la tua mamma, il tuo papà e 

Alice perché continuino a camminare con la consapevolezza che tu sei e 

sarai sempre con loro; hai il compito di prendere in braccio tutti i tuoi 

ragazzi, dai piccolini a quelli più grandi, e aiutarli a prendere in mano la 

loro vita per farne un capolavoro e ad avere sempre il coraggio di fare 

scelte grandi e vere in ogni momento; hai il compito di ricordare a don 



Fabrizio, nel caso se lo dimenticasse, che lui ha un compito grande da 

portare avanti sempre, e con il tuo aiuto speciale sono certa che lo farà 

ancora meglio di come ha fatto fino ad oggi; hai il compito di 

accompagnare Luca nel cammino della sua vita; io lo farò da quaggiù, 

ma lui avrà il papà più speciale che si possa avere che lo aiuterà dal 

cielo, e so bene che lo farai; infine hai il compito di prendermi per 

mano, come fai di solito, e aiutarmi a crescere nella fede, a crescere il 

nostro bambino, a non avere paura di compiere scelte grandi e magari 

difficili, ad avere il coraggio e la forza di fondarsi ogni giorno nella 

roccia, in quella vera, perché qualunque cosa ci accada, nulla ci possa 

distruggere; ho sempre saputo di avere accanto una persona davvero 

speciale, adesso so per certo che accanto a me c'è un angelo speciale che 

non mi abbandonerà mai perché, come mi hai sempre ripetuto fino 

all'ultimo: io e te, insieme per sempre!”. Quando finisce di scrivere, le 

sembra impossibile essere riuscita a tirare fuori quei pensieri. Le stampa: 

le piacerebbe condividerle con gli altri il giorno del funerale. Quando nel 

pomeriggio don Fabrizio passa a salutarla, Anna gli consegna subito il 

foglio. Lo leggono insieme, seduti sul divano verde a casa di Anna. Resta 

sbalordito. Sa che Anna è una persona forte, che ha una fede profonda. 

Ma non si sarebbe mai aspettato quelle parole. È commosso perché 

capisce che quelle riflessioni arrivano dalle profondità della sua anima. 

Ma si commuove ancora di più contemplando quella ragazza di 27 anni, 

vedova da un giorno, che ora rivela una forza sorprendente, una 

certezza incrollabile che neppure lei è capace di spiegarsi. Ripensa 

all’amico, al dono di averlo avuto accanto per tanti anni: “Vivere quei 

giorni è stata una grazia, un invito alla santità per me. Il Signore ci mette 

vicino alcune persone e ci dice: guardale. Io non vedo l’ora di 

riabbracciare Filippo, ma nel frattempo c’è una grande eredità da far 

fruttare: i ragazzi vanno aiutati a guardare in alto, con i piedi ben 

piantati per terra. Come era Filippo: una persona che amava mescolarsi 

con chiunque il Signore mettesse sul suo cammino senza scordarsi il 

cielo”. Insieme decidono che Anna leggerà le parole che ha scritto al 

funerale.” (da ‘Volevo dirgliene quattro – storia di Filippo Gagliardi’, di 

Ilaria Nava, editore San Paolo) 

 



 Impegno da vivere: come essere concretamente ‘sale della terra’ e ‘luce 

del mondo’? Dopo questa novena mi prendo un serio impegno di 
conversione, chiedendo l’aiuto di Filippo.  

 

 Con Filippo guardo a Gesù:  

 Signore Gesù, ti diciamo GRAZIE per averci donato Filippo,                     
vero cristiano ed amico, che ha trasformato la sua vita in dono d’amore                                                         

e cammino verso la santità. Donaci la grazia di poter custodire nel nostro 
cuore la sua passione educativa e la sua fiducia in Te. 

Con Filippo, tuo gioioso testimone, ricordaci, Signore, che la preghiera è 
gioia, e può operare miracoli in noi e attraverso di noi.                                                                              

Fa’ che insieme a Filippo possiamo ripeterti ogni giorno della nostra vita:                                                                                        
"Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,                                                                    

il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor". Amen. 

 

 Non mi resta che affidarmi al cuore della Mamma:  Ave o Maria … 
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Per approfondire la storia di Filippo: 

- LIBRI: 
 ‘Volevo dirgliene quattro – storia di Filippo Gagliardi’, di 

Ilaria Nava, editore San Paolo 

 ‘Filippo Gagliardi – Prima la morte, poi la risurrezione e poi 

la vita’, di Roberta Leone e Francesco Occhetta, editrice 

Velar 

 

- CANALE YOUTUBE:  
 https://www.youtube.com/channel/UCc0ljwMrWlSm-

o3U_l3Sivw  

 

- SITO INTERNET: 
 http://www.filippogagliardi.com/ 

 

- MAIL: 

https://www.youtube.com/channel/UCc0ljwMrWlSm-o3U_l3Sivw
https://www.youtube.com/channel/UCc0ljwMrWlSm-o3U_l3Sivw
http://www.filippogagliardi.com/
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TI PREGO CON FILIPPO 
 

PREGHIERA AL TERMINE DELLA NOVENA e per ogni occasione 

Signore Dio noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato la vita, unica 
ed irripetibile, e hai messo nel nostro cuore, come un seme, la GIOIA DI 

VIVERE. Donaci di esserne ‘contagiosi’ perché il mondo veda e creda.           
Solo accogliendo da Te l’AMORE ‘GRANDE’ potremo diventarne piccoli 

riflessi e con il CORAGGIO DELL’AMICIZIA avvicineremo al tuo amore tanti 
ragazzi e giovani. Per tutti questo è possibile, anzi bello e necessario: ce lo ha 

insegnato e testimoniato Filippo! 

Signore Gesù vogliamo seguire la tua strada, costi quel che costi! Donaci la 
DOLCEZZA DELL’AFFIDARSI, di metterci nelle tue mani con infinita fiducia: 

Tu sai cosa ci è davvero utile! Fa’ che non perdiamo l’OCCASIONE DI 
OFFRIRE le nostre gioie e i nostri dolori, i nostri sogni e le nostre speranze, 
perché anche la nostra vita possa esserti utile a salvare tanti fratelli e sorelle 
lontani da Te. E quando dovremo vivere la FATICA DELL’OBBEDIENZA, fa’ 
che non perdiamo la speranza di saperti accanto a noi in cammino verso la 
meta. Per tutti questo è possibile, anzi bello e necessario: ce lo ha insegnato e 

testimoniato Filippo!  

Spirito Santo solo con Te possiamo affrontare l’avventura del Vangelo! Sei Tu il 
soffio che spinge e il fuoco che riscalda. Donaci un grande AMORE PER 

L’EUCARESTIA, presenza del Risorto e Pane del cammino: non c’è nessuna 
azione davvero utile che non parta dal metterci in ginocchio davanti a Gesù! 

Solo davanti a Lui capiamo la vita e il cammino da compiere. E non farci 
mancare nemmeno un TENERO AFFETTO PER MARIA: affidandoci a Lei, il 

nostro cuore torna a credere, a sperare, ad amare! Che il nostro cammino 
proceda sereno e sicuro e guidati da un sincero DESIDERIO DI SANTITA’ fa’ 

che un giorno possiamo raggiungere la gioia del Paradiso. Per tutti questo è 
possibile, anzi bello e necessario: ce lo ha insegnato e testimoniato Filippo!  

E con l’aiuto di Filippo, se è Tua volontà, concedimi, Signore, la grazia 
che ti domando: (si esprime quanto si vuole chiedere).  

AMEN. 

mailto:filippo.gagliardi83@gmail.it

