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Il sottofondo dei rintocchi di aria Dolens  mi accompagna fin 
dall’infanzia. Si è spesso mescolato alla preghiera della sera e a una 
speranza di pace, che abbraccia i caduti di tutte le guerre.

Questa volta, però, è diverso. Questa volta – è sabato, 22 agosto 
2020 – la Campana suona per Giuliano, mio marito. Dal Colle di 

iravalle a overeto il suo annuncio si di onde in ogni dove, fino 
a raggiungere l’Isola di Tavolara, davanti al mare di Olbia. Dalla 
parete sud di quel massiccio lui è volato via. Dopo aver raggiunto 
il punto d’attacco a bordo di un gommone, stava arrampicando 
da solo, in libera, per raggiungere la cima di Punta Cannone (o 
l’aveva già raggiunta . orse un malore, forse un appiglio venuto 
meno, o l’incidente provocato dalla caduta di un sasso: ormai, che 
importa  u quel calcare ha aperto una quarantina di vie, alcune 
pressoch  irripetibili per le difficoltà che presentano  le ultime due 
portano la data dello scorso mese.

“Con tutte le montagne del mio Trentino – si chiedeva spesso – 
perché mi sono lasciato sedurre e ammaliare dal fascino di un posto 
tanto lontano  Di preciso non lo so, ma le forme cariche di miste-
ro di quello scoglio in mezzo al mare mi hanno completamente 
catturato. E non è soltanto questo, c’è di più – aggiungeva –, c’è 
qualcosa che provo dentro, che ho avvertito sin dal principio, una 
strana sensazione ed emozione, come se qualche forza misteriosa 
mi avesse chiamato in quei luoghi. Senz’altro ha contribuito la 
Croce in vetta, che ora non c’è più”.

Quanti giorni sono passati dalla tragedia  on riesco a tenerne 
il conto. Ricordo che era la vigilia dell’Assunta. Poi a precipitare 
sono stata io. La telefonata della Capitaneria di porto, le procedure 
di soccorso, il recupero del corpo, la sua identificazione  l’attesa per 

introduzione



8



99

il nulla osta alle esequie, la cremazione, il volo di ritorno verso casa.
Casa: ma ne avrò ancora una, ora che la nostra è devastata dal 
silenzio della sua assenza  

“La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare”: non 
ho mai pensato che Giuliano potesse morire, pur sapendolo spesso 
esposto in luoghi da vertigine.  La sua partenza mi scuote nelle 
sicurezze più intime, più profonde. Avverto in maniera lancinante 
come la morte che ti spezza alla fine non sia la tua, ma quella di chi 
ami e che non vorresti perdere mai, a costo di te stessa.

Mi guardo attorno. Sono circondata da centinaia di persone e mi 
ritrovo così sola. Una solitudine che urla nello stomaco, accelera nei 
battiti del cuore, toglie il respiro. Senza riconoscerli davvero, sorrido 
agli amici di una vita, compagni di corda e di impegno solidale. Fa-
tico a seguire e ancor più a comprendere il senso di tante loro parole. 

ppure, le loro testimonianze racchiudono passioni e a etti condivi-
si  sono espressioni non di circostanza che, proprio perch  tali, non 
possono finire semplicemente disperse alla polvere del tempo.

Penso ai tanti che avrebbero voluto essere qui, per prendere parte 
a questo saluto, e ne sono stati impediti dalle disposizioni sanita-
rie legate alla pandemia. La tempesta che si è abbattuta su tutti 
ha impedito iniziative, ha frenato disponibilità, ha privato perfino 
della stessa possibilità di partecipare. os  mancano anche quei 
cori che hanno animato instancabilmente tante serate promosse 
da mio marito, testimoni del suo sguardo, legato all’ideale fermo e 
piantato di far comunità, che cresce donando.
Qualcuno racconta dell’amore incredibile di iuliano per la vita  
come moglie ricordo anche quel suo dire: “Non ho vissuto una 
vita, ma cento . ome ricordo la sua capacità di succhiare la linfa 
della vita dal profondo, di vivere intensamente ogni istante e, cosa 
ancor pi  importante, di contagiare noi e tanti con questa vitalità.
Mi metto in ascolto e raccolgo in un cuore che sanguina gocce di 
una vita che  già memoria.

eguendo le riflessioni degli amici, mi lascio portare nel luogo pi  
consono a un alpinista come Giuliano: le sue montagne. Sento ri-
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evocare le salite sulle pareti della Valle del Sarca e del Gruppo del 
renta, il suo richiamo a non mollare, a fi darsi della corda tesa, a 

superare di slancio passaggi diffi  cili per poi raggiungere la meta. 
ndava alla ricerca del facile nel diffi  cile, come chiosava runo 

Detassis: non gli piacevano le linee diritte, seguiva piuttosto la 
natura, le fessure, i camini, gli spigoli  metteva colore sul quadro, 
lasciava la sua fi rma indelebile.

i tornano parole sue  to vivendo all’insegna di una sconfi nata 
libertà  l’aria pulita, la luce del sole che si infi ltra tra le rocce, il 
blu del mare, il profumo della brezza marina e della macchia medi-
terranea, i colori fantastici, il rumore delle onde sulla scogliera, il 
contatto delle mani sulla roccia: sono momenti di gioia che mi ra-
piscono, che mi entrano e catturano le mie profondità, donandomi 
una pace infi nita e tanta felicità.  sempre cos  quando scalo sulle 
rocce imponenti di Tavolara e mi viene spontaneo lodare Colui che 
ha creato un simile Paradiso terrestre”.

10
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Il vento danza fra le 98 bandiere di tutto il mondo che caratte-
rizzano questo luogo. Anche Giuliano sapeva danzare. E amava 
il vento, riconoscendovi – secondo un’immagine evangelica – la 
presenza stessa dello Spirito di Dio.
E il vento mi porta ancora la sua testimonianza, nella voce di chi, 
citandolo, si alterna al microfono: “Quante volte il Signore si è 
mostrato nella mia vita con dei segni evidenti. Talvolta con dei 
fatti concreti. In altre occasioni con delle manifestazioni in parte 
celate, che abbisognano magari di una traduzione o di un’inter-
pretazione oppure sotto forma di stimolo interiore, di sensazione, 
che sale dal cuore e che ti porta al bene e ti indica un cammino”. E, 
ancora: “Per l’uomo è un grande mistero il disegno di Dio, ma non 
c’è mistero se accettiamo che la nostra vita gli appartiene. In lui 
c’è l’uomo che nasce, che vive, che muore, ma soprattutto che ama. 
Faccio queste considerazioni girovagando fra le vette. In mezzo 
a tanta bellezza e maestosità penso al mio amore smisurato per 
l’alpinismo, alle mie inquietudini e alle mie insoddisfazioni, che 
hanno avuto pace solo scoprendo l’amore di Dio. Il segreto della 
vita  isogna amare, amare con passione, amare in continuazione 
senza riprendere fi ato, per tutta la vita .

Giuliano ha assunto questo sguardo – poi mai dismesso, ma curato 
e approfondito – nel momento più duro della sua vita, coinciso con 
la morte della giovane moglie, erenella  ncora oggi  diffi  cile 
spiegare il perché della perdita di una persona cara. La mente non 
è in grado di concepire un dolore così grande. Per superare una si-
mile prova è necessario l’aiuto di una grande fede. Bisogna seguire 
il cuore, trasformare la so  erenza in amore. olo cos  l’amore che 
ci rimane dentro continuerà verso altri orizzonti e la vita avrà un 
signifi cato nuovo, diventerà ancora bella .

La molla, il segreto di questo suo amore, è stato quel Dio che ha 
saputo trovare in se stesso e negli altri, percorrendo i sentieri più 
vicini allo spirito. Come ora evidenzia un amico, è stato guida e 
non solo alpina. La cosa che ha colpito di più è stata proprio la 
sua fede, nata da un dolore da cui non è fuggito, ma che ha per-
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corso fino in fondo, generando in s  una vita nuova. iuliano ha 
testimoniato che l’esistenza è una cosa meravigliosa e va vissu-
ta pienamente, sempre, anche nei suoi aspetti più duri e dolorosi. 
Qualcuno ricorda a tutti quel motto, che aveva fatto suo da parole 
di an aolo  Il ignore nostro Dio non mancherà di farci avere 
abbondantemente tutto ciò che ci è necessario”.

 ancora, con confidenza disarmante, riconosceva  onto sulla 
misericordia di Dio, quel Dio a cui un giorno ho chiesto di occu-
parsi di me  e non mi ha pi  dimenticato. er tutta la mia esistenza 
ho voluto tendere verso obiettivi che ho desiderato intensamente e, 
mosso da tanta energia, mi sono spinto prima alla conquista delle 
mie vette, poi all’esplorazione in me dei sentimenti più preziosi 
per le persone che ho amato. Infine, alla ricerca dell’amore di Dio .

lpinismo e spiritualità per iuliano hanno costituito un legame 
indissolubile, che ha trovato la sua espressione più alta e concreta 
nella carità. i  sempre lasciato interrogare e coinvolgere dalle 
ferite aperte di tanti, che la vita gli ha fatto incontrare  davanti alle 
fragilità non ha girato lo sguardo dall’altra parte, ma ha accettato 
di farsene carico, attento ad accompagnare e a dare conforto.

Penso a lui, mio marito, mentre qualcuno ne descrive il carattere 
estroso, vivace e coinvolgente: una calamita. Penso al suo altru-
ismo, alla sua generosità e bontà verso il prossimo, che ha pre-
sto preso il volto dei bambini più poveri del mondo: per loro ha 
fondato Serenella, la nostra Associazione. Penso a un brano del 

angelo, secondo il quale saremo giudicati sulla densità dell’amo-
re che abbiamo saputo esprimere verso gli altri. “Quante persone 
sono riuscite a trasformare il loro dolore in amore – ricordava nelle 
sue testimonianze – e nella circostanza triste della perdita di una 
persona amata hanno deciso di raccogliere fondi per aiutare chi 
non ha la fortuna di avere ci  che noi abbiamo  e, miracolosamen-
te, hanno ritrovato una serenità quasi impossibile. In altrettante 
situazioni gioiose è accaduta la stessa cosa e anche questo è un 
piccolo miracolo: la condivisione della propria gioia. Migliaia di 
famiglie hanno scelto di adottare a distanza e l’amore è entrato 
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nelle loro case. hissà che il nostro grande Dio non regali a tutti 
il aradiso soltanto per questo piccolo grande gesto di bontà… .

er iuliano questa solidarietà non si risolveva in un fare bene-
ficienza, ma aveva lo spessore di una convinzione morale, di una 
precisa scelta di vita  portava con s  il profumo della carità, come 
spiegava con lucidità e passione  arità testimoniata con i fatti, 
ideale se silenziosa, come atteggiamento dell’animo che arricchisce 
e dona una gioia impagabile. Gioia nel dare, più che nel ricevere. 

arità come profonda umiltà e consapevolezza di non voler cam-
biare il mondo, ma soltanto di voler cambiare quello di un bambino 
in condizione di grande povertà. arità che trasforma la nostra 
pochezza in ricchezza e inevitabilmente ci avvicina a Dio”.

L’imbrunire ha ceduto il passo alla sera, animata ancora dal vento. 
Quale giro ha fatto il vento di Giuliano, dov’è approdato quel suo 
cercare l’infinito bene, su cosa sboccia oggi il suo sorriso incrolla-
bile, la sua certezza della via, il suo percorso verso il cielo
Ne ripercorro le tappe, segnate per molti versi dai suoi tanti libri: 
“La mia passione per la scrittura è per comunicare i valori più pro-
fondi che mi porto dentro, per riuscire a dare speranza, coinvolgere 
al bene e contagiare a fidarsi alla passione di Dio per l’uomo. i 
piace pensare alla passione come forte impegno, amore irresistibile 
e senza condizioni ma guidato dalla grazia di Dio”.

 se c’  un ambito in cui quest’uomo, esposto sulla carità come 
in parete, ha amato davvero, posso assicurare che questo luogo ha 
coinciso con la sua, la nostra famiglia. ome moglie e come figlie 
ci siamo sempre sentite al primo posto, sempre nei suoi pensieri e 
sempre “in piazza”, per come Giuliano con orgoglio parlava aper-
tamente di noi.

cco arrivare sotto la ampana nostra figlia hiara  on avrei 
mai voluto scriverti queste parole, papà  non so cosa darei per ave-
re ancora del tempo insieme. Il nostro era un legame unico e ora 
che te ne sei andato mi sento terribilmente sola. Tu riempivi la vita 
con il tuo entusiasmo, la tua vitalità, la tua forza. Io ero come un 
satellite che ti ruotava attorno, brillando talvolta di luce riflessa. 
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Non sai che cosa darei per riascoltare l’uscita della via Katia al Co-
lodri, cosa darei per vederti stringere orgoglioso ancora una volta 
la tua nipotina reta. oi, papà, rimaniamo qui ancora un po’ a 
prenderci cura l’una dell’altra, ma io ti ricorderò sempre danzare 
sulla roccia di Tavolara, mentre io ti arranco dietro, e urlarmi: 

ecia, hai mai visto una roccia cos .

e fa eco la sorella, artina  Qua manchi già. ono cresciuta 
osservandoti, spesso in silenzio e, nonostante il tuo caratterino da 
Stenghel, ti ho sempre ammirato tanto. Non so da dove provenisse 
la tua forza, ma ciò che mi è sempre stato chiaro è che, qualsiasi 
cosa avessi fatto o combinato, tu saresti stato con me. Quando ero 
piccola, davanti, per proteggermi  da pi  grandicella, dietro, a co
prirmi le spalle, permettendomi di scegliere la mia strada. Mi hai 
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insegnato la lealtà, la generosità, il potere della forza di volontà 
per rialzarmi e continuare sempre, nonostante le diffi  coltà. nche 
quando mi sono ammalata, mi hai sorpreso. Mi sei stato accanto 
senza cercare di spingermi dove non potevo arrivare, ma trasmet-
tendomi coraggio e tanta vicinanza. Ho passato la vita cercando di 
renderti orgoglioso e spero tu lo sia, anche solo un poco  cercher  
di dare il meglio, come facevi sempre tu”. 

Il canto delle Magadis si smorza nel silenzio. Mi avvicino a mia 
volta al microfono e vorrei ringraziare una ad una le persone che 
intravedo nel buio. Prometto che ci saranno mille altre occasioni 
per ritrovarsi nel nome di Giuliano. Anche questo libro, in fondo, 
lo è.

191919
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La sera scolora nell’imbuto della notte, in cui per la prima volta 
entro con la paura di non riuscire a intravederne la fine. bbraccio 
le ultime persone prima di risalire in macchina. Nel salutarci ci 
diamo appuntamento a lunedì, quando il cancello del cimitero di 

an arco custodirà una croce in pi .

Ora giro piano le chiavi, come per non disturbare nessuno, ma 
vorrei correre nei tuoi occhi, Giuliano, e cercare una conferma, 
sentire che ci sei, che rimarrai al mio fianco e custodirai la tua ico 
come hai fatto negli ultimi trent’anni. Questa fiducia mi aiuterà a 
non smarrire la strada e a continuare in quello che ci siamo donati.

  *  * *

Del sapore e dello spessore di questo amore le pagine che seguono 
sono segno eloquente, o erto ad amici e conoscenti. unto di par-
tenza è stata la bozza di un testo, l’ultimo, scritto da Giuliano nei 
mesi del loc do n e sul quale ha lavorato fino a quando  caduto.

’ho ripreso in mano, ne ho risalito il filo, trasformandolo in un 
dialogo a due voci, continuando – anche così – il rapporto di una 
vita, quella comunione profonda e definitiva, che la tragedia non 
ha spezzato né è riuscita a portarsi via.
Per coinvolgere il lettore ho scelto di scandire il libro in quattro 
capitoli, valorizzando altrettanti ambiti a cui amici e conoscenti di 
Giuliano hanno dato voce sul Colle di Miravalle. Quattro: senza 
difficoltà, avrebbero potuto essere anche cento, come i rintocchi di 
Maria Dolens, ma forse bastano questi a consegnare la memoria 
di un uomo, gli ideali di vita che l’hanno animato, il cammino 
percorso per realizzarli. orse bastano questi ad affidare il suo te-
stimone a noi che restiamo.
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venti cancellati, negozi chiusi, cos  come chiusi sono parchi, teatri, 
cinema, siti turistici; tutto ci  che non è indispensabile alla nostra 
sopravvivenza è sospeso. iorno e notte le sirene delle ambulan-
ze avvertono che continua ad accadere qualcosa di grave e tutto ci 
rammenta che un serio pericolo mette a repentaglio la nostra tran-
quillità, insomma è in corso un incubo.

Pandemia

Per molti versi, questo contesto mi ricorda il romanzo di McCar-
th , a strada  il racconto drammatico di un padre e di un figlio 
in viaggio su un groviglio di strade senza origine e senza meta, 
stranieri in un mondo svuotato e inutile. elle pagine finali c’  un 
passaggio illuminante, quando il papà  animato dalla responsa-
bilità di tenerlo vivo e di proteggerlo  chiede al bambino di rac-
contargli una storia che parli di lui. E il piccolo se ne esce con una 
confessione che mi ha commosso  e sai già tutte le storie che 
parlano di me  c’eri anche tu… .
Questo, Giuliano, credo sia anche il nostro segreto, il segreto della 
nostra famiglia  pur in mezzo a situazioni difficili e dolorose, sia-
mo rimasti uniti, abbiamo a rontato insieme la giornata, il suo 
peso e le sue gioie  possiamo dire l’uno dell’altra  u c’eri… . 

 non  forse questa condivisione piena che ci aiuterà a superare 
anche questa stagione  O sono altre le ragioni che dilatano le tue 
preoccupazioni

entre scrivo, la televisione dietro di me porta un’infinità di parole; 
tra queste mi giunge la notizia triste, drammatica, della morte di 
una bambina per oronavirus. Stacco gli occhi dal computer e dal 
mio libro per ascoltare: la pandemia prosegue imperterrita e inar-
restabile, in Italia stiamo raggiungendo i ventimila morti, cos  in 
Spagna e in altre nazioni, ovunque si incontra tanta sofferenza. Le 
vittime per di più sono fra gli anziani: una generazione che scompa-
re con i nostri genitori e i nostri nonni.
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i fa male pensare che, ad esporci al rischio di compromettere la 
nostra vita, sia un virus che abbiamo sottovalutato, credendolo in
nocuo, mentre invece sta provocando soff erenza e morte. Il tenta
tivo di difenderci da questo pericolo ci ha confi nati in casa, dove 
viviamo barricati dentro, segregati. La sento come una minaccia 
ingiusta, vile e invisibile a occhio nudo, portata da un virus cos  
piccolo che lo si pu  vedere solo con microscopi speciali. cco il 
motivo che mi spaventa tanto: temiamo particolarmente ci  che pu  
far male e non si vede, ne avvertiamo la minaccia anche quando non 
l’abbiamo davanti e cerchiamo di prepararci. 

on che sia facile: la paura ci fa vedere tutto cupo, ci sentiamo insi
curi, smarriti e ci  ci indebolisce sia fi sicamente che interiormente, 
esponendoci al rischio di farci dominare dall’ansia o al timore di 
ammalarci. S , avverto uno scenario quasi apocalittico di una società 
che nel panico rischia di autodistruggersi, alla stregua di quanto sta 
avvenendo nella natura: le piogge non sono più piogge, ma uraga
ni, bombe d’acqua, tempeste di vento che distruggono tutto; poi ci 
sono altre calamità, come la siccità, il diff ondersi di malattie sco
nosciute e devastanti. er farla breve, sembra la narrazione biblica 
delle piaghe d’ gitto o l’inizio, appunto, di un’apocalisse.

2
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Per molti versi, penso che sentiamo giungere al capolinea quella 
ricerca ansiosa e sfrenata di un benessere fine a se stesso che  dopo 
averci sedotti con i suoi luccichii – ora ci sta distruggendo. Come 
ha detto Papa Francesco, parlando davanti a quella Piazza San 
Pietro simbolicamente vuota – ma dove, in un modo o nell’altro, 
eravamo tutti presenti – “la tempesta smaschera la nostra vulne-
rabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abi-
tudini e priorità. i dimostra come abbiamo lasciato addormentato 
e abbandonato ci  che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita 
e alla nostra comunità .

uardati attorno: i nostri cuori appaiono sempre più aridi d’amore, la 
nostra presunzione e arroganza trasmettono soltanto odio, i dispiace-
ri diventano rabbia, le gioie non ci danno più felicità, ma soltanto una 
sua illusione, visto quant’è e mera e presto destinata a rivelarsi tale. 
In realtà, lo stato di salute nostro e del mondo, dipende molto dalle 
nostre scelte. Siamo noi che stiamo sbagliando, dando importan-
za solo a distruggere per produrre e inquinare, senza mostrare un 
vero interesse a ci  che ci circonda. ggi, anche alla luce di quanto 
avviene sotto i nostri occhi, siamo maggiormente consapevoli che 
bisogna fare l’opposto: amare gli esseri, la natura e hi l’ha creata.
In questi giorni molto di cili, nonostante la paura, spesso alimen-
tata dai media, credo che non tutti i mali vengano per nuocere: que-
sta tragedia, se sapremo coglierne i lati positivi, potrebbe insegnarci 
a ridimensionarci, a riconoscere il perituro e l’e mero della nostra 
esistenza, a guardare oltre, tenendo un piede in terra e una mano 
in cielo. i auguro che ci mostri la via per riconoscere Dio, ci inizi 
alla preghiera e all’a damento, ci addestri al rispetto della natura, 
di quella natura dalla quale anche i virus ci arrivano. Lo affermo 
nella speranza che questi  come sostiene qualcuno  non vengano 
diabolicamente costruiti in laboratorio per il male.

Tante volte ci siamo detti che la Provvidenza parla attraverso 
eventi e parole che, in quanto tali, vanno ascoltati e interpretati 
con pazienza.  facile credere che anche la pandemia ci consegni 
un messaggio per la nostra vita, un invito a cambiare rotta rispetto 
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È un anno particolare: carico di problemi per l’umanità, ma pieno di 
grazia. uanto sono misteriosi  spesso inconcepibili e inaccettabili 
 i disegni di salvezza di Dio

I colori del mondo emozionano, rallegrano e mi riempiono di vita, 
ne sento un’intima gioia ogni volta che ritorno ad ammirare il cielo 
azzurro, il verde degli alberi, le sfumature, la varietà di tonalità del-
la tinta dei fiori e di tutta la natura alpina, l’acqua che si tuffa tra le 
rocce in un tripudio di fascino e di armonia. A fronte della bellezza 
della natura in cui siamo cresciuti e che costituisce per ciascuno una 
sorta di casa, mi ritorna il monito di un capo indiano: uando l’uo-
mo avrà inquinato l’ultimo fiume, abbattuto l’ultimo albero, preso 
l’ultimo bisonte, pescato l’ultimo pesce, solo allora si accorgerà di 
non poter mangiare il denaro accumulato . 

ggi queste calamità  questi segnali  ci mostrano che siamo a un 
bivio. Il clima sta cambiando, la natura si sta ribellando, le disu-
guaglianze stanno aumentando: un disastro ecologico e sociale. La 
nostra esistenza non pu  essere impostata solo sul produrre, sul la-
voro, sul possedere un’infinità di cose non necessarie che c’inquina-
no fino all’autodistruzione. Delusi dalla scienza, dalla politica, dalla 
finanza, tutti vediamo incombere il pericolo della rovina generale e 
viviamo in uno stato di stress continuo; siamo chiamati a ritorna-
re alla semplicità, alla solidarietà, mirando a una società più equa, 
dove ci sia posto per tutti.

Se penso alla mia esistenza in questo periodo di grande angustia 
per l’umanità, sto apprezzando come la vita sia la cosa più preziosa 
che ho, ma è cos  breve: guardandomi indietro ho la sensazione che 
sia durata solamente un istante. 
S , ho una ricca e lunga esperienza di vita, un’esistenza consumata fre-
neticamente e da protagonista assoluto, tra eccessi, dolori e tanti ideali; 

lla fine questa  la sintesi del cammino di tutta una vita….

a un modo di vivere sopra le righe, che comporta uno sfruttamento 
delle risorse destinate a tutti. Dopo questa tempesta, penso che la 
tentazione da evitare in ogni modo sia quella di illudersi di poter 
ripartire tornando semplicemente a fare le stesse cose di ieri.
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una vita vera in tutti i suoi aspetti, autentica, carica di valori, piena, a 
volte armoniosa e dolce, a volte troppo ostica e densa di problemi; una 
vita spericolata, vissuta con coraggio e audacia, bruciata dalle passioni 
condivise e non; l’ho vissuta affrontando a testa bassa di coltà, paure 
e dubbi, cercando di vivere il presente, ma innanzitutto di realizzare i 
desideri più intimi. o vissuto di sogni, alcuni infranti, tanti altri rea-
lizzati. na vita rinata nell’amore di Dio, illuminata dalla parola e dai 
segni, incentrata su due livelli apparentemente contrastanti: quello del-
la ricerca del bene nella preghiera e nella solidarietà e quello più ama-
ro delle mie debolezze e delle mie mancanze. orse dovrei vivere più 
semplicemente, più serenamente, almeno accontentarmi di assaporare 
il mio vissuto, ma non ne sono capace: un uomo è vecchio quando i 
rimpianti superano i suoi sogni. ondimeno, più volte ho il sentore di 
aver vissuto metà della mia esistenza in un’altra vita. 
Sono ricco di passioni e coraggio, ma mi riconosco ancora distan-
te da una vita di santità, avaro come spesso sono di fiducia illi-
mitata in Dio: in sostanza sono un pover’uomo, qualche volta 
in antinomia, in contrasto, incoerente nei valori in cui profonda-
mente credo. algrado ci , amo Dio e in esù  particolarmente 
nel suo discorso della montagna  ho colto un messaggio che, 
a mio parere, racchiude il segreto dell’essere: Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati 
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati 
i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno… . Sono impressionanti queste 
parole; sono la via alla santità. 

’è un potente messaggio d’amore, in una lettera di Albert in-
stein alla figlia Lisern, che contiene una grande verità: Vi è una 
forza estremamente potente per la quale la Scienza finora non 
ha trovato una spiegazione formale. È una forza che compren-
de e gestisce tutte le altre, ed è anche dietro qualsiasi fenome-
no che opera nell’universo e che non è stato ancora individuato 
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da noi. uesta forza universale è l’Amore. er amore si vive e si 
muore… Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se voglia
mo trovare un signifi cato alla vita, se vogliamo salvare il mondo 
e ogni essere senziente che lo abita, l’amore è l’unica e l’ultima 
risposta . 

n turbinio di pensieri, di ri  essioni mi colgono, ma la consape
volezza che Dio è Amore  e il discorso della montagna di esù 
hanno il sopravvento su tutte le mie meditazioni.
È arrivato il momento di fermarsi, respirare a fondo e correre ai 
ripari, ma dobbiamo agire subito, imparare la lezione e mettere 
un po’ d’amore in ogni cosa: per noi, per il creato, per Dio.
La natura non ha bisogno di noi per sopravvivere, siamo noi che 
abbiamo bisogno di lei. Siamo noi che abbiamo bisogno di Dio e 
dei suoi Angeli. 

30
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Tra questi Angeli possiamo metterci anche quanti stanno combat-
tendo in prima persona il virus e si spendono a rischio della pro-
pria vita per curare gli altri. ei giorni stravolti dalla di usione 
incontrollata del virus, quante persone non si sono tirate indietro, 
per contribuire in prima linea a salvare la nostra quotidianità. i 
hanno aiutato a riscoprire l’utilità sociale della loro professione, 
assunta e svolta più come missione che come semplice lavoro.
Più in generale, risuonano in me ancora le parole di Papa Fran-
cesco: “Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde spe-
ranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabili-
tà. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai 
nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come a rontare e 
attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi 
e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, o rono e in-
tercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: 
sono le nostre armi vincenti”.

ai perfettamente ragione. Tutto il mondo si sta dando da fare per-
ché questa infezione non si diffonda o almeno per contenerla nell’e-
mergenza.  noi facciamo la nostra parte rimanendo chiusi in casa 
in attesa di tempi migliori.  erto, non è un bel periodo per l’uma-
nità: il oronavirus ha causato la morte di un’infinità di persone e 
stiamo convivendo con la paura che ritorni con la sua forza deva-
stante. a non possiamo fermarci a quello che abbiamo visto con i 
giornali e le televisioni, che per anni hanno mostrato in prevalenza 
tutto nero: sofferenza, disperazione, morte, delitti, scandali, il pes-
simismo peggiore, insomma cose che non vanno. on è tutto cos , 
anzi, è apparsa lentamente e prepotentemente la solidarietà, la gioia 
di potersi dare, spendere, di poter essere importanti per chi si trova 
in di coltà. È quest’anima che andrebbe raccontata: contribuirebbe 
a diffondere speranza e a contagiare altri al bene.

on so come sarà il prossimo futuro, ma viviamo alla giornata. ue-
sta crisi ci sta insegnando a valorizzare l’essenziale, c’è un grande 
bisogno di semplicità e di spiritualità. Stiamo recuperando il valore 
dell’umiltà, ci si compiace delle piccole cose, si riesce ad assaporarle 
e a viverle davvero, mentre poco prima non ci accontentavamo e si 
viveva nello stress, rovinandoci l’esistenza in inutili complicazioni. 
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Anch’io, in questi tempi, sto imparando a limitarmi nei desideri, ma 
non nei sentimenti, nelle emozioni e nelle passioni; infatti, fatico a 
contenermi in una vecchiaia pacata…
La gente vive spesso chiusa in casa, ma quando esce lo fa per qual-
cosa che veramente vale la pena. Virus e inquinamento a parte, la 
società consumistica da quest’anno non sarà più quella di prima, si 
è risvegliata e ha cambiato direzione. 
Tanti sogni vani, tante cose inutili che per anni ci hanno allontanato 
dal vero senso della vita, non contano ormai più di tanto.
Si gode di cose semplici come, ad esempio, l’abbraccio bellissimo 
della nostra nipotina o della splendida giornata per un’escursione 
in Brenta.

Intanto, sei costretto al riposo anche dalla tua normale attività 
fisica, a causa di quattro fratture scomposte alle costole, dopo una 
caduta in arrampicata… Questo periodo vissuto tra le pareti di 
casa amplifica pensieri e riflessioni, che vanno al di là dell’emer-
genza sanitaria. Davanti ai problemi e alle difficoltà della vita ti ho 
sempre visto reagire con forza, nella ricerca ostinata di risposte e di 
possibili soluzioni. Oggi mi chiedo quale società uscirà da questa 
situazione e su cosa puntare per trovare la forza di reagire.

È facile immaginare che la crisi sanitaria porterà con sé quella eco-
nomica e sociale: l’informazione ci ricorda che serviranno anni ed 
anni per risalire la china di questo disastro; tante nostre certezze 
stanno crollando… In realtà, non dobbiamo fermarci ad amplificare 
le paure: l’uomo, nel corso della storia non ha soltanto provocato 
problemi, ma ha saputo fare cose straordinarie. Il mio pensiero cor-
re, piuttosto, alle persone più deboli, agli anziani, spesso soli, con 
i parenti che abitano lontani, e ad altre categorie di indigenti che 
sbarcano il lunario con lavoretti e che ora si trovano senza un soldo 
in tasca.
Le mie giornate le conosci: le passo prevalentemente a riposo e fa-
cendo un po’ di moto sul nostro terrazzo, spesso soffrendo e lamen-
tandomi per la situazione; quando ci riesco, valorizzo il fatto che 
non solo il fisico, ma anche l’anima va nutrita con la preghiera, con 
la fiducia in Dio, con la lettura e la scrittura.



3333



3

bbiamo provato a tener accesa la tv, ma con quale risultato  iamo 
stati raggiunti da una dose di adrenalina che spesso ci ha lasciati più 
disorientati che informati  ci ha esposto a paure e angosce…
Da diversi giorni vedo che tu stesso ne hai limitato molto il consumo…

La televisione, i social, i giornali stanno sguazzando come matti nei 
risvolti della pandemia, subissandoci di brutte notizie ed esponen-
doci a una profonda inquietudine. Si salvi chi pu , nel mondo mi-
gliaia di morti, un disastro improvviso inimmaginabile per la salute 
fisica come per quella psichica ed economica, un’ecatombe. Tutte le 
principali attività sono sospese come precauzione contro il virus, 
persino i prossimi grandi eventi  a partire dalle limpiadi  rinvia-
ti. Immagino quanto poco tempo ho ancora a disposizione in questo 
mondo e non voglio sprecarlo davanti a uno schermo televisivo; 
non voglio buttare le opportunità che ancora mi sono date a piene 
mani, quindi cerco con tutto me stesso di evitare di piangermi ad-
dosso.

Non ti ho mai visto arrenderti, né davanti alle pareti più lisce e friabili 
delle nostre Dolomiti o della Valle del Sarca, né davanti a progetti di 
solidarietà che  se fosse stato possibile fermarsi a soppesarli  avreb-
bero fatto tremare i polsi a chiunque. Per te la giornata è sempre stata 
una sfida continua con te stesso nell’impegno a vincere il limite o 
almeno a provare a ridisegnarlo, a spostare pi  in là la notte .

Arrendermi, in effetti, non mi appartiene, anzi con l’esperienza ho 
acquisito che, per cambiare il mondo attorno, avrei dovuto sem-
plicemente cominciare a cambiare me stesso e non solo nelle mie 
azioni, ma anche nel mio modo di vedere le cose. A volte ci sono 
riuscito, altre no
L’idea che siamo noi a plasmare la nostra esistenza, che tutto debba 
andare secondo la nostra logica di vita, funziona fino a un certo 
punto; alla fine, è meglio lasciarsi andare, magari dopo una preghie-
ra, e accettare con amore di portare avanti la propria missione. orse 
nelle avversità dobbiamo semplicemente sperare in tempi migliori; 
la vera felicità sta negli istanti di pace, nella certezza che la vita ha i 
colori di una bellissima alba che ci illumina dopo notti buie e piene 
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di lacrime. Solo Dio conosce il nostro futuro e io mi fido di Lui. Il 
motto: Sarà quel che Dio vorrà  diventa allora il modo migliore 
per essere reattivi e fiduciosi, per operare ed essere utili e giovare 
a qualche bisognoso. L’ho sperimentato in tante situazioni: tutte le 
volte che mi sono intestardito, mi sono ingarbugliato, mentre quan-
do mi sono a dato ho visto e toccato con mano risultati inimmagi-
nabili. i  non significa che non dobbiamo fare la nostra parte, ma 
semplicemente che dobbiamo proseguire con questa certezza e con 
serenità.  anche quando ti senti solo e non vedi nessuno accanto, 
non significa che qualcuno non stia camminando al tuo fianco.

Anche accanto a noi molti sono aiutati dalla forza della fede e vivo-
no questo tempo di prova con l’attenzione e la disponibilità alla pre-
ghiera. oi, ho anche sentito altri prendersela con il ignore, fino a 
considerarlo il responsabile di questa epidemia e della disperazione 
che porta con sé. Chi legge le cose in questi termini, fatica davvero 
a credere che da Dio venga sempre e comunque soltanto il bene.

Tieni conto che per molti Dio non esiste o non è che un concet-
to astratto, o comunque il nome di uno Spettatore impotente, 
se non colpevole, dei nostri problemi. uardiamo, per , alla 
nostra esperienza: la mia stessa vita è stato un cammino inco-
stante, tra alti e bassi, tra entusiasmo e timore, tra slanci e in-
certezze, ma mai ho perso la fiducia in Dio e nei suoi angeli. 

ersonalmente, guai se non avessi l’antidoto della fede, in al-
cune circostanze verrei sopraffatto dallo sconforto. È grazie a 
questa forza spirituale che decido di impegnarmi e approfittare 
di ogni circostanza per fare qualcosa di produttivo e costruttivo 
per me e per gli altri. 

i fa spesso compagnia un passo del Vangelo: on preoccu-
patevi dicendo: he cosa mangeremo  he cosa berremo  he 
cosa indosseremo . Di tutte queste cose vanno in cerca i paga-
ni. Il adre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. er-
cate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta .  

on chiediamoci dov’è Dio o se davvero sia il responsabile dei di-
sastri, delle calamità, dei virus, insomma di tutti i mali del mondo. 
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Dio  come sosteneva Serenella   è puro amore ed è impossibile che 
possa compiere del male. i vuole un gran bene e ci chiede solo 
di accettare la sua amicizia; servendosi di sua adre anche oggi ci 
ripete di non temere, nemmeno quando arriveranno catastrofi peg-
giori che già sono presenti in tante parti del mondo. i chiede solo 
di aver fede, di pregare e metterci in contatto con Lui per cambiare 
e trasformare il nostro cuore.
Insomma qualcosa di straordinariamente bello e utile, e tutto ci  
nonostante le nostre mancanze e i nostri peggiori peccati: questo è il 
Dio in cui credo, solo infinito amore per noi
Se staremo con Lui ce la faremo, il oronavirus sarà sconfitto e con 
lui tante tragedie che a iggono l’umanità. on dimentichiamo che 
abbiamo un’altra corona su cui contare: quella del osario

Quante volte nelle tante serate di testimonianza a cui l’Associa-
zione ha dato vita per sensibilizzare alla carità, mi sono ritrovata 
ad ascoltarti attenta e partecipe. Sentivo gli sguardi del pubblico, 
sguardi presi, coinvolti, come spesso non si vedono nemmeno nelle 
chiese, sguardi disponibili – dopo la sorpresa iniziale – a dar credi-
to all’esperienza chiara, diretta e profonda di un laico, un alpinista 
che frequenta le altezze – non soltanto quelle delle nostre monta-
gne  e che parla di Dio con questa confidenza.

Tu lo sai, ico, che queste non sono balle o semplici convinzioni, 
la mia non è debolezza o peggio ancora bigottismo, ma consape-
volezza.

er me la fede non è soltanto un qualcosa che mi fa star meglio, 
un sentimento positivo, un qualcosa di astratto che mi permette 
di guardare un po’ oltre, tanto meno una filosofia che mi è stata 
tramandata e da prendere con le pinze. ssa per me è un dono che 
mi ha fatto capire in perfetto raziocinio la presenza concreta di 
Dio nella mia vita, Lui che in ogni istante si rivela. Lo so, in molti, 
soprattutto fra gli alpinisti si sono chiesti il come, ma soprattutto 
il perché della mia conversione; qualcuno addirittura ha pensato 
che il dolore per la perdita di Serenella mi abbia causato un esau-
rimento tale da farmi andar fuori di testa. hi invece mi conosce a 
fondo sa che non è cos . Io credo semplicemente perché ho visto, 
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ho toccato e, soprattutto, sento nel cuore la presenza di un Dio che 
mi ama.  ci  mi ha aiutato, mi ha guidato in scelte più grandi di 
me, sempre a fin di bene. ualcun altro mi ha anche accusato di 
essere un po’ visionario, poco pratico e irrealistico, insomma di vi-
vere un po’ troppo nelle nuvole, di credere negli Angeli e nel loro 
aiuto. Voglio ribadire che a me piacciono i fatti e non le parole, è 
di cile scalare una parete rocciosa di estrema di coltà e magari 
inviolata con le chiacchere e, mai come dopo la mia conversione, 
sono stato tanto con i piedi per terra e ho agito con tanta con-
cretezza. e sono un esempio gli aiuti assicurati alle popolazioni 
povere, la stessa Associazione Serenella, l’iniziativa Alpinismo e 
solidarietà, il progetto er corso per i ragazzi e tossicodipenden-
ti, i miei quasi trenta libri, le centinaia di serate e le testimonianze. 
Tutto ci  appartiene all’ordine dei fatti: cose pragmatiche, tangibi-
li, vere come tante altre promozioni e conquiste a fin di bene, altro 
che essere evanescente e abitare nelle nuvole  , per dare onore e 
gloria a chi la merita, vorrei anche mettere in risalto, come ho spes-
so ribadito durante qualche intervista, che sono convinto che quel-
lo che ho fatto non è prevalentemente merito mio, ma di qualcuno 
più grande di me, in primis Serenella che sono certo, dal posto 
meraviglioso dove ora vive, ancora mi ama, mi protegge, mi guida 
e mi benedice. on mi sento custode della verità, anzi sono consa-
pevole che la verità è in Dio e in noi non pu  essere un privilegio 
e tanto meno qualcosa da difendere, ma semplicemente un dono 
da ricevere e donare con l’amore. milmente mi sono sforzato di 
raccontare le mie emozioni, le mie sensazioni, le mie esperienze e 
soprattutto ci  che mi passa nel cuore: la fede, i valori e l’amore 
sono indistruttibili e non si possono imporre, bens  condividere 
con coraggio e senza paura. 

iconosco e confesso i miei grandi limiti, non ho la presunzione o 
l’assoluto bisogno di essere una luce per gli altri, ma sento la forza 
e la bellezza di rendere testimonianza e prova di un Dio che, mal-
grado tutto, non ci lascia mai soli  
Del resto, quante volte il Signore si è mostrato nella mia vita con 
degli indizi, con delle tracce più o meno evidenti, talvolta con dei 
fatti concreti, in altre occasioni con delle manifestazioni in parte 
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celate, che hanno bisogno magari  come dici tu  di essere de-
cifrate o interpretate; oppure, sotto forma di stimolo interiore, di 
sensazioni che salgono dal cuore e ti portano al bene e ti indicano 
un cammino o delle possibilità di scelta ben precise. 

o sempre sostenuto e ripetuto che una fede senza rischio è una 
povera fede; all’uomo che crede, prima o poi Dio chiederà di com-
promettersi e tentare, naturalmente per amore. ulla è scontato 
o schematizzato, cos  da non sapere sino alla fine cosa accadrà: è 
un camminare sulle acque, non ci sono certezze assolute, eppure 
nonostante ci  la vita acquista un valore inestimabile, un valore 
per crescere dentro e darle un senso, una dote esistenziale di gran-
de importanza che rende ogni istante un momento speciale. Dal-
la fede nasce una nuova e precisa concezione del mondo. S , una 
nuova visione, un ultimo concetto, un pensiero integro del mondo 
e della vita che siamo chiamati ad assumere per superare tante 
di coltà naturali, sociali ed economiche.

Ti sei rimesso a scrivere, stai meditando un nuovo libro, dove pro-
babilmente tante di queste riflessioni sulla vita, la montagna, la 
spiritualità e la solidarietà troveranno modo di ria acciarsi con la 
forza del racconto in prima persona.

o pensato che, se ogni anno, nel periodo quaresimale, ho scelto 
di lanciarmi nell’avventura di un nuovo testo, questo impegno a 
maggior ragione deve valere in un contesto arido come quello che 
stiamo attraversando. Scrivere un libro non è semplice ma, seppur 
sia un’impresa complicata, dona una gioia e una soddisfazione ine-
guagliabili; se poi lo si vuole concretizzare in pochi mesi, ci vuole 
tanta volontà e altrettanta passione. Diventa un progetto molto ar-
duo quando non si hanno idee, quando non si sa cosa raccontare, 
quale argomento trattare e allora bisogna cominciare a comporre a 
buttar giù pensieri.

Ogni tanto penso a quanto ti sarebbe stato prezioso poter attingere 
alle pagine di un diario, se mai ti fossi concesso la fatica di fissare al-
cuni spunti, alcune emozioni, alcuni incontri: penso ai tanti e tanti 
che mi hai condiviso e in cui mi hai coinvolta in questi trent’anni…
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inché c’è memoria, c’è speranza  In realtà, non ho mai tenuto un 
diario, ma soltanto le mie reminiscenze e la consapevolezza che 
qualcosa rimane, niente pu  essere completamente cancellato, e poi 
qualcuno ci sarà sempre che racconterà di noi. Scrivere è uno di quei 
tanti interessi della mia vita che si migliorano con la pratica e, dopo 
aver partorito quasi una trentina di libri, ho una certa esperienza 
in questo campo: la sfida potrà essere dura, soprattutto senza qual-
che spunto da cui iniziare; ciononostante sono fiducioso perché ho 
un po’ di talento e tanta tenacia e soprattutto la certezza di essere 
sostenuto e ispirato in ogni azione a fin di bene. uesto vale a mag-
gior ragione quando produco qualcosa che avrà lo scopo, attraverso 
l’Associazione Serenella, di aiutare i bambini più bisognosi in tutto 
il mondo. on manca, lo sai, chi scuote la testa per la perplessità 
quando nelle nostre serate non nascondo la mia fiducia in ualcuno 
sopra di me, nella certezza che molte mie composizioni letterarie 
non siano state solo ispirate dalla fantasia o dall’inseguire i miei 
ricordi; in sostanza sono convinto che sia ualcuno in cielo la fonte 
principale dei miei scritti.

ome fai a dire che sei privo di spunti  enso anche semplicemen-
te alle telefonate e alle mail quotidiane a cui rispondi, aiutato an-
che dalla disponibilità che questo tempo sospeso ti consente, dove 
tante altre iniziative sono congelate…

Dagli amici di Serenella, in effetti, mi stanno giungendo molte chia-
mate e  forse per la gravità e la tragicità del momento  le conversa-
zioni hanno principalmente come tema il virus, ma poi con uiscono 
su Dio e sulla adonna, sui suoi messaggi e sui segreti di ed u-
gor e. In questi giorni confidavo a un amico: In molti pensano che 
ci  che accade sia un castigo di Dio, ma io rimango della convin-
zione che il male non viene da Lui  che è soltanto immenso Amore 
 ma sia la naturale conseguenza delle nostre scelte .  lui a me 

risponde: È una predilezione, quindi, se viviamo nel bene; allora, 
nonostante le nostre colpe e cadute, la nostra vita sarà migliore; se 
invece decidiamo per l’opposto, ne paghiamo le conseguenze e non 
solo in questa vita… , comunque, proprio non mi va di vivere per 
il male . 



redo proprio sia cos , confermo: La adonna a ed ugor e ci 
ripete che, dopo la morte, non sarà Dio a mandarci negli inferi, ma 
saremo noi a scegliere: chi ha vissuto contro Dio non vorrà stare con 
Lui e viceversa. uindi, il paradiso o l’inferno hanno inizio in que
sto mondo con l’opzione di fondo per il bene o per il male .

 questo punto, perch  non approfi tti del loc do n per ripensare 
e riproporre l’esperienza, così centrale nella tua vita di uomo e di 
credente, che hai vissuto a ed ugor e  erch  non tornare sulla 
tua stessa conversione, il miracolo allora chiesto da Serenella e per 
lei pi  importante della sua stessa guarigione  e poi, sulla fedeltà 
con cui hai camminato nella fede, alimentandola con la preghiera, 
come pure con gli innumerevoli pellegrinaggi a cui la nostra fami-
glia ha dato vita, nel desiderio di o  rire anche ad altri la consola
zione e la pace che nascono dall’affi  darsi a Dio



La mia intuizione va proprio in tale direzione. Sullo sfondo di que
sto dialogo con te, mi insorge nella mente un improvviso chiarore, 
un’idea ossessiva, niente aff atto nuova, ma felice e tuttavia accom
pagnata da un sentimento d’ansia, perché so che un’idea pu  sbia
dire fi no a disperdersi. Vorrei riprendere in mano un libricino scritto 
dieci anni fa, dal titolo La mia Medjugorje. er un attimo, mi sento 
rinascere dentro tanti ricordi: momenti speciali e intense emozioni, 
vissute in quella terra. reso da questi sentimenti, mi viene l’ispi
razione di continuare a raccontare la mia vicenda umana proprio 
valorizzando quel posto dove la ospa  la adonna  ha scelto di 
apparire da quasi quarant’anni. 

ome suggerisci tu, tenter  di portare una testimonianza di vita 
forte e toccante, un’esperienza di conversione prima e di fede poi, 
di rinascita dal dolore; prover  anche a far vivere al lettore il rac
conto dei miei viaggi in quella terra, storie coerenti e coinvolgenti, 
prendendo spunto da quella piccola opera  La mia Medjugorje, ap-
punto  scritta di getto, mentre ero impegnato in un altro volume 
dal titolo ogni… e ancora sogni. Dieci anni fa, la coscienza di quanto 
sarebbe stato di   cile produrre due libri, mi port  alla decisione di 
rivolgermi per il testo su ed ugor e a un editore, che ne curasse la 
diff usione e la vendita. o sempre creduto che sia un elemento irri
nunciabile quello di aff rontare come famiglia  al più con il suppor
to di qualche amico  l’autofi nanziamento dei miei libri: li abbiamo 
sempre pubblicati unicamente per donarli… In quel caso, invece, 
mi lasciai spaventare dalla spesa. La mia Medjugorje fu accolto dall’e
ditore con entusiasmo, ma alla fi ne venne stampato in una tiratu
ra limitata a qualche centinaio di copie. on il senno di poi, devo 
ammettere che la timida e per me incoerente scelta di a   darmi a 
una casa editrice non è stata una scelta lungimirante e coraggiosa. 
Il mio libricino è stato cos  letto soltanto da quei pochi che lo hanno 
comperato: rimango dell’opinione che, probabilmente una di quelle 
che considero tra le mie testimonianze più sostanziose, ferventi e 
mistiche, non ebbe la diff usione che meritava. 

ggi mi viene da pensare che forse c’era un disegno: ualcuno 
aveva previsto che dieci anni dopo, in questi giorni cos  particolari, 
avrei provato a riscriverlo, rivedendolo e ampliandolo in maniera 
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significativa; per stamparlo questa volta in molte più copie e ren-
derlo pubblico non attraverso la vendita, ma donandolo con lo sco-
po di produrre bene.

Quante volte nella vita di ciascuno di noi succede di ritrovarsi ad ac-
carezzare progetti che solo tanto tempo dopo trovano una via per rea-
lizzarsi.  volte ci  chiesta davvero una grande pazienza e una fedeltà 
a tutta prova, nella fiducia che quanto c’  di vero, di buono e di bello 
saprà trovare la stagione e la modalità per uscire alla luce del giorno.

A questo proposito, basterebbe pensare ad un altro esempio, estrema-
mente eloquente: l’immagine unica del risto dimenticato sulla sco-
gliera del lago di arda. uella magnifica scultura in bronzo, realiz-
zata da fra’ Silvio Bottes, alta quasi due metri e di valore inestimabile, 
incomprensibilmente non è stata né avvalorata nella sua bellezza né 
esaltata nella sua qualità; insomma, non solo non fu presa in conside-
razione, ma venne addirittura ignorata. È la ragione per cui nel mio 
ultimo libro, dal titolo In volo come aquile, ho dedicato un capitolo al 

risto del lago e successivamente ho voluto produrre un cortometrag-
gio attorno a quell’incredibile scultura. algrado ci , anche quel risto 
rimasto per tanti anni in abbandono, sono sicuro che sarà finalmente 
riconosciuto nel suo valore e splendore. erto, è strano come in questo 
mondo, una volontà che non ho timore a definire demoniaca, riesca a 
ostacolare le cose più sane e importanti per la nostra crescita interio-
re, mentre quelle in antitesi spesso hanno un immeritato, ingiusto e 
anche un indegno successo. L’ho provato con il mio percorso di fede, 
con il mio cammino nella carità con l’Associazione Serenella, con i miei 
libri spesso boicottati da mille inghippi prima della loro nascita, per 
non parlare di altre iniziative finalizzate a incentivare il bene: quanti 
attacchi ingiustificati, quante amarezze e delusioni, in forza delle quali 
sarebbe stato facile diventare di denti e chiudersi in se stessi.

 bello ritrovarti a raccontarmi questo tuo nuovo desiderio di scri-
vere   un segno in pi  di come questa stagione, per quanto abbia 
ferito un po’ tutti, non ti abbia in realtà piegato. i ripeto le parole 
con cui sempre ho cercato di esserti vicina e di accompagnarti: “Fa’ 
quello che ti dice il cuore”.
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Vero… uante volte, ico, mi hai supportato nelle mie convinzioni 
e nei miei progetti, seguendomi ovunque.  so bene quanto que-
sto tuo sostegno sia oneroso e abbia più sfaccettature. enso, non 
ultimo, alla tua responsabilità alla guida di Serenella, l’Associazio-
ne nata per ricordare una mamma e una moglie strappata alla vita 
dopo tanta sofferenza; un’associazione che si prefigge di aiutare 
persone e bambini che si trovano in condizione di grande povertà. 
È un impegno che ti vincola tutto l’anno, nella consapevolezza di 
aver assunto una missione, un importante mandato di solidarietà 
verso chi soffre: un compito che esige coraggio, fede e, naturalmen-
te, spirito di sacrificio; ma chi riceve un incarico, accoglie anche le 
grazie necessarie per portarlo a termine. La adonna vede i cuori e 
sa trarre il meglio da ognuno di noi. 
Tornando al nuovo libro, ti dir  che mentre scrivo non manca l’in-
quietudine di un futuro incerto, pieno di di coltà, soprattutto per 
voi, che siete la mia famiglia: non immagino quali ripercussioni eco-
nomiche e sociali ci saranno quando finirà questa pandemia e quan-
do potremo ritornare a vivere una vita meno oppressa, più libera.  
di fronte a un grave pericolo ecco che arriva la paura, un’angoscia 
che ti blocca e ti fa vivere in ansia, come sospeso in attesa di tempi 
migliori. In realtà, non voglio vivere pensando al passato o al fu-
turo, ma al presente, e per ora la mia contemporaneità è quella di 
cogliere l’opportunità di stendere questo scritto. 
La mia fantasia continua a viaggiare seguendo una buona stella, in 
direzione quindi ostinata e contraria  al duro pessimismo che ci 
viene propinato dai media e ci vuole far pensare sempre al peggio, 
con una visione apocalittica della nostra esistenza. on c’è nulla di 
peggio di un pessimista  anche se avesse ragione  o di una volontà 
demoniaca che cerchi di paralizzare il nostro entusiasmo per la vita. 
Se non fossi un alpinista, se non avessi il dono della fede, in un pe-
riodo come questo, probabilmente avrei una visione scettica, triste, 
catastrofica del futuro, passerei il mio tempo a vedere ci  che non 
va; invece, credo che questo sia il momento propizio per guardare 
avanti con coraggio e allenarmi, sia mentalmente che fisicamente, 
per realizzare i miei sogni e quelli di chi si trova in forte di coltà. 

on si pu  avere fede senza speranza



Rivedo in te l’uomo che ho conosciuto ormai trent’anni fa e con 
il quale poi ho camminato quotidianamente: non hai mai smesso 
di sorprendermi, innanzitutto proprio con questa tua capacità di 
sperare, di credere, di amare. Il tuo entusiasmo, come la tua deter-
minazione nel realizzare i progetti man mano che ti si a acciano 
al cuore e alla mente, sono una ricchezza che ha contribuito in 
maniera unica a costruire la nostra famiglia.

on conosco alternativa: l’ho scritto più volte, ho sessantasette anni e 
sono sempre più matto nello sperimentare ci  che sento nel profondo 
del cuore. o uno strano desiderio di ritrovare gli anni migliori della 
giovinezza, ma sono consapevole che per farlo devo ripetermi, insom-
ma essere ancora pazzo di vita  
Il tempo per me non scorre liscio e lento, come un fiume tranquillo: 
non riesco a mettermi seduto dopo tante fatiche e avventure, perché 
alla mia età ho ancora questa fobia da adolescente, il piacere di metter-
mi ancora in discussione e di fare di tutto, specialmente insistendo su 
quelli che sono i miei più grandi interessi: la passione per l’alpinismo, 
che mi porta spesso ad affrontare fatiche e privazioni, a gestire peri-
coli ed emozioni, a sottostare a duri allenamenti; questa instancabile e 
crescente dedizione alla scrittura, che determina ore e ore, soprattutto 
notturne, davanti allo schermo del computer; infine, l’assidua, oramai 
abituale partecipazione agli appuntamenti pubblici per raccontarmi e 
per testimoniare i valori più profondi che sono in me. 

ra che potrei starmene tranquillo e affrontare la mia vecchiaia con 
più serenità, mi ritrovo invece a fare progetti per un’altra via nuova, 
per un nuovo libro, un film e molto altro. So benissimo che la vita di 
un alpinista non è facile e soprattutto rimane pericolosa, so quanto sia 
di cile appendersi alle punta delle dita o appoggiarsi al vertice delle 
scarpette e districarsi in una solitudine di placche e strapiombi. i sono 
cose della vita che devono accadere, perché queste possono essere utili 
a noi e agli altri. erto mai avrei immaginato che sarei ritornato al sesto 
grado, soprattutto dopo gli anni più bui della mia esistenza. 
Se qualche anno fa qualcuno avesse profetizzato che sarei arrivato a 
questo, gli avrei detto che era impossibile; e invece le passioni, la spiri-
tualità, l’amore e la tensione e, soprattutto, il desiderio di verità hanno 



messo in crisi molte delle mie certezze precostituite, incontrandosi nel
la ricerca di ci  che è giusto fare al fi ne di dare cos  un senso alla vita. 

uesto pensiero mi ha portato a fare delle scelte precise; ne è parte 
centrale l’opzione fondamentale: a   darmi a Dio e seguire il cuore per 
amare, per essere e per vivere meglio.

Probabilmente è questa la forza che mantiene il cuore giovane a 
qualunque età, a dimostrazione che ad invecchiarci non sono le 
rughe o i capelli che cadono, ma le nostre chiusure e le nostre rese.

È cos . Se penso alla mia esperienza, invecchiando mi ritrovo a diventa
re un po’ come i bambini o, se vuoi, a sentire che c’è sempre un grano di 
pazzia nell’amore, nella bruciante passione per ci  che si ama.

hi vive di passione, di solito, è un po’ incosciente. San rancesco dice
va: Voglio essere un folle nel mondo .  pochi sono riusciti a essere 
saggi come lui. La normalità implica una conformazione alle regole 
della società in cui viviamo, un’adesione dogmatica, priva di critica 
alle opinioni e ai modi di vivere della maggior parte degli uomini. 



a cosa significa, poi,  essere una persona normale   chi pu  stabilire 
ci  che è prassi e normalità  

ormale pu  essere il meccanismo di un orologio, sempre uguale e 
scontato, ma non il tempo della nostra vita. gnuno di noi, nella sua 
umiltà ha qualcosa di unico, di esclusivo: basta tirarlo fuori o lasciare 
che Dio lo faccia per noi. Alla fine i gesti più irrazionali che ho compiu-
to in montagna o nel mio cammino nella fede e nella solidarietà, sono 
gli unici che non sono riuscito a dimenticare. hissà, forse la colpa è 
degli angeli che quando si avvicinano a noi ci fanno impazzire, fino a 
farci compiere imprese eccezionali, ma nel bene.

i metto a scrivere, immaginando che questo nuovo testo sarà la mia 
strenna natalizia di questo stranissimo anno. i porterà soprattutto a 

ed ugor e, un luogo che profondamente colpisce: vi si avverte la pre-
senza di qualcosa di sovrannaturale, si sperimenta tanta luce interiore, 
il segreto della preghiera, l’intimità e la confidenza con il Signore. In-
somma è un posto dove le rocce ci parlano di Dio: e questo potrebbe 
anche essere il titolo stesso del libro  n libro scritto alla svelta, spedita-
mente come quasi tutti i miei precedenti, grazie anche ai suggerimenti 
ricevuti dagli amici Dario iconese e ariano refice.

n libro quindi, come i miei precedenti, per solidarietà: un sentimento 
che parte dal cuore, per esprimere l’idea di un aiuto materiale e morale 
tra gli uomini, come in un’unica famiglia, insomma un messaggio di 
fratellanza universale. hi opera in questo progetto d’amore, lo fa gra-
tuitamente, cercando di testimoniare con fatti concreti la carità. È que-
sta la nostra forza: dare, dare e soltanto dare per convincere altri a farlo. 
La solidarietà pu  essere espressa con piccoli o con grandi gesti di aiu-
to: non necessariamente solo col denaro, ma con pasti caldi, vestiti, as-
sistenza sanitaria e scuola. i  che conta è che chi s’impegna in questo 
senso sia un volontario, consapevole dell’importanza di un atto d’a-
more non soltanto per chi lo riceve, ma per chi lo fa. Vi è davvero più 
gioia nel dare che nel ricevere, come testimonia la tradizione cristiana. 

ensando alle grandi sfide che dobbiamo combattere, sono certo che 
con l’altruismo, con il sostegno reciproco e soprattutto con l’aiuto di 
Dio, ce la faremo  Diversamente sarà il caos e il mondo si spaccherà 
ancor di più tra ricchi e poveri, tra male e bene.

oi non lasceremo che ci  accada.
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MONTAGNA

ggi mi sento vivo: respiro, penso, prego e amo tutto ci  che ci cir-
conda. Abbiamo fatto bene ad approfittare della splendida giornata 
per un’escursione in Brenta con la nostra nipotina. on lei nello zai-
no l’andatura è stranamente tranquilla: proprio il salire le cascate di 
Vallesinella in modo per me cos  lento e insolito favorisce l’imma-
ginazione e la ri essione. Le idee vengono spesso sgambettando, 
muovere i passi è aprire il cuore e la mente, soprattutto quando lo si 
fa nella direzione dei propri sogni; s , i più grandi pensieri nascono 
in cammino.

uardando le rocce sopra di noi, sono attratto da tanti ricordi lon-
tani, mai cancellati e che a volte riappaiono all’improvviso, procu-
rando forti emozioni. ermiamoci un momento su questo masso… 

ui, sotto la verticale parete dello Spallone Irene, dove tanti anni 
fa ho realizzato delle prime ascensioni, mi soffermo a osservarne le 
linee, le rughe, le fessure, i camini e sento il mio cuore sussultare. 

on so perché in certe situazioni le memorie spesso ritornano forti 
e ci riportano indietro nel tempo…

Riavvolgere il nastro di una vita può consegnare alla disperazione, 
quando non si sa per chi e per che cosa si  vissuti  nel nostro caso, 
penso che non corriamo questo pericolo  quindi, i ricordi sono i 
benvenuti, perché coincidono con quanto ha contribuito a disegna-
re lo sguardo del nostro cuore e il volto della nostra famiglia. La 
memoria di ci  che  stato affiora come una realtà viva, che inter-
preta, alimenta e sostiene il nostro presente e ci aiuta a guardare 
avanti con rinnovata fiducia.

o vissuto momenti in cui la realtà si è come sdoppiata… i 
rivedo con la schiena appoggiata allo zaino, seduto sulla roccia 
nuda di questo ruppo del Brenta. Attorno a me solo montagne, 
pareti, guglie: un anfiteatro naturale che abbraccio con lo sguar-
do dalla cima del ampanil Basso. Sono raggiante e mi godo il 
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caldo del sole, l’azzurro intenso del cielo. È tutto luce, pace e gio-
ia. oi, d’improvviso, un raggio mi abbaglia e mi sveglia: ritorno 
cos  alla realtà di una stanza di ospedale. i ero addormentato, 
sfinito, provato dalla sofferenza; sul letto bianco vicino a me, Se-
renella ammalata. na diagnosi fatale dopo l’analisi istologica 
del male, la paresi che la incatena, una bambina di pochi mesi 
da crescere e qualche bel debito da pagare. on è possibile, non 
posso credere che mia moglie stia morendo. io Dio, ma qual 
è il sogno e quale la realtà , chiedevo a me stesso, confuso e 
spaventato. ille pensieri solcavano in quei mesi la mia mente e 
l’angoscia s’impadroniva, come una belva feroce, del mio cuore. 
Sulle spalle avevo mesi di grande dolore, d’estenuanti fatiche, di 
speranze e di delusioni.

oi la voce di Serenella: on preoccuparti iuliano, c’è Dio e un 
giorno ti farà ritornare sulle tue montagne… .

Sono testimone di quanto questo percorso non sia stato facile. Ti 
ho conosciuto mentre dirigevi un corso di roccia  era difficile non 
rimanere a ascinati dalla tua abilità in parete, ma incontrarti ha 
significato mettersi in ascolto del tuo animo, che gridava in mille 
modi la so erenza che interiormente ti accompagnava…

Se vogliamo risalire il filo del tempo, mi viene spontaneo chiudere 
gli occhi e dal Brenta spostarci sul lago di arda: quel piccolo borgo 
che è ampione, una lingua di terra bagnata dall’acqua e sovrastata 
da maestose sculture di roccia. rano passati tre anni dalla morte di 
Serenella, tu eri diventata mia moglie e la mamma della mia bam-
bina: vi rivedo giocare sulla riva, i vostri capelli mossi dal vento e 
accarezzati dal sole. on te, ico, sono tornato ad amare, a sorridere 
e a sognare: mi hai restituito una strana gioia di vivere, un qualcosa 
non facile da capire: per un grande dono, grazie a te sono tornato 
ad essere innamorato. A distanza di tanti anni, ti rivedo la donna 
straordinaria e molto intelligente che ho conosciuto e che ha capito 
il ruolo fondamentale che ha avuto Serenella, come pure il senso 
dell’Associazione che porta il suo nome.

vevi quarant’anni, allora…
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iù che altro, non sentivo più la forza e forse nemmeno il coraggio 
di un tempo; inoltre, fi sicamente mi trovavo uno straccio. Sulle spal
le avevo, per , l’esperienza di vent’anni di alpinismo estremo, con 
molte vie nuove, un carattere forte e, soprattutto, la convinzione di 
avere sempre al mio fi anco un grande angelo, che mi avrebbe aiuta
to a ritornare in parete. La soff erenza che avevo dentro e che mi ha 
portato a resistere e a lottare, si è trasformata in un nuovo amore per 
la vita con il supporto della mia bellissima bambina e di te, ico, 
della fede in Dio e di una passione ritrovata.

Mi ha sempre colpito Campione, con in estate il suo movimento 
quasi esagerato di turisti. Ma il paese che porto nel cuore appartie-
ne alle altre stagioni, quando l’atmosfera ritorna unica e porta con 
sé qualcosa di diverso, di eterno, di magico. Con la quiete la natura 
esplode e ti raggiunge con un suo messaggio di luce e di pace.



A questo proposito, è impossibile non rimane a bocca aperta davan-
ti alla scogliera che diventa verticale sul lago. La roccia gialla, quasi 
rossa, contrasta nettamente con l’azzurro del cielo e il verde intenso 
della macchia; è di cile riuscire a staccare gli occhi da quella stu-
penda parete. uanti ricordi lungo quelle strisce di roccia, quanti 
compagni di corda, quante avventure fantastiche, quante acrobazie, 
quanti rischi e quante fatiche abbiamo vissuto per raggiungere il 
pianoro sommitale; quante emozioni ci ha trasmesso il Salto delle 
Streghe  È stata un’esperienza unica, che ci ha regalato la stessa sen-
sazione dei vecchi alpinisti, quando ritornano ai piedi delle vette 
che hanno salito e tanti pensieri attraversano la loro mente. In me, 
su tutto, dominava l’immagine del viso dolce e buono di Serenella, 
che mi ha lasciato per raggiungere il nostro grande Dio in aradiso.

Ricordo quella primavera ancora fredda, dove tutto era deserto, 
senza surf n  barche di turisti ad a ollare le piccole spiagge, solo il 
vento si a acciava a polverizzare in superficie l’acqua del lago e ad 
accompagnare il volo solitario di qualche gabbiano reale. Soprat-
tutto, ricordo la determinazione con cui hai studiato i passaggi per 
riuscire a vincere quell’incredibile parete e dedicare proprio a lei, a 
Serenella, la nuova via.

Lo strapiombo l’avevo già percorso in ogni sua ruga, facendo mio ogni 
solco della roccia, salendo tutto quello che si poteva scalare e prevalen-
temente con le sole mani. ra rimasta inviolata solamente la zona alta 
e scoscesa, che presenta per lo più la parte sporgente rispetto a quella 
inferiore. Ai piedi di quella scogliera fu ariano izzi a provocarmi 
perché pensassi di aprire proprio l  una nuova via. Sai anche tu quanto 
con lui mi sento accomunato da una passione estrema ed esclusiva per 
l’alpinismo; siamo legati da una profonda e solida amicizia e tra di noi 
c’è empatia: riusciamo a comprendere e a immedesimarci nei nostri 
stati d’animo. a c’è di più: ambedue abbiamo pregato e condiviso lo 
stesso cammino verso Dio e quello della solidarietà, ci siamo sostenuti 
a vicenda in periodi di cili, infine abbiamo aperto in montagna quasi 
una cinquantina di vie nuove. La mia simbiosi con le vette si è quasi 
sempre trasferita anche ai miei compagni di corda: la molla che ci ha 
fatto superare di coltà inimmaginabili è stata l’amicizia, l’entusiasmo 
e l’essere uniti, in armonia tra di noi soprattutto nelle scelte importanti.
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La tua – e, di rimbalzo, la nostra – è stata una vita di relazioni, di 
incontri, all’insegna della disponibilità e della condivisione. ’ami
cizia, quella vera, si cementa attorno alla passione e all’impegno  vi
vere la montagna porta a declinarla nell’amore alla solitudine come 
alla compagnia, a svegliarsi all’alba, ad a  rontare la fatica del sen
tiero di avvicinamento, a rischiare la pioggia e la grandine, a lottare 
con se stessi, con le proprie possibilità e i propri limiti, a salire sul 
passo dell’altro, a rischiare e a soppesare, spinti da una forza che ci 
porterà sempre a misurarci con nuove e sorprendenti partenze.

È quel richiamo che mi ha tenuto con gli occhi fi ssi  quasi ipno
tizzato  sul Salto delle Streghe. on mi sentivo preparato a misu
rarmi con quella solitudine di strapiombi, ero piuttosto svuotato e 
distrutto, dopo anni di inattività, fi sicamente ero decisamente fuori 
peso, con i muscoli delle gambe indeboliti, i glutei  osci e le braccia 
sfi orite. scivo da una lunga stagione nella quale più volte avevo 
desiderato di morire io al posto di Serenella: la mia non è stata una 
piccola pena, ma un dolore talmente grande e devastante che av
vertivo di dover per forza far passare, non potendo vivere con la 
soff erenza in cui mi ero trascinato negli ultimi anni. 
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ariano mi solleticava, facendo appello alla mia capacità di sfida-
re l’impossibile, di lottare e resistere, ricordandomi quanto diceva 
Serenella, ossia che i giorni più belli sono quelli che devono ancora 
arrivare. A mia volta, stranamente non riuscivo a staccare gli occhi 
dalla parete e in particolare da quell’unica striscia di roccia rimasta 
inviolata. I nostri sguardi si incontrano e ariano mi dice: I tuoi 
occhi sono malinconici, ma nello stesso tempo hanno una strana 
luce, il tuo sguardo mi sembra una provocazione, è lo stesso di 
una volta. Ti prego, per , non lassù, dove è tutto problematico e 
inaccessibile .

uando scalavo pareti per molti impossibili o quando, su un altro 
versante, mi impegnavo nelle scelte coraggiose che in quegli anni 
ho dovuto affrontare per tentare di salvare la vita di mia moglie, 
pensavo che una sola cosa potesse fermare i miei sogni: la paura. 

er le condizioni in cui ero quella restava una via inconcepibile, ma 
qualcosa dentro mi diceva che saremo ritornati a scalare proprio 
lassù  Del resto, chi si espone nella vita rischia dure sconfitte, ma se 
non osiamo esporci, siamo già perdenti…

Penso che chi non ha mai messo le mani sulla roccia fatichi a capire 
il richiamo struggente provato da un alpinista davanti al fascino 
del silenzio, alle voci del vento e ai colori del mondo, visto da una 
vetta. ersonalmente, posso dire cosa ha significato per me legarsi 
alla tua corda, il crogiolo di emozioni  stanchezza, paura, sfida, 
forza e gioia – provate stando appesi a un minuscolo appiglio o 
uscendo al sole dall’intimità di un camino, il ritrovarsi vicini e 
insieme sulla cima… redo anch’io che tutto questo sia una sorta 
di parabola di quel che  la vita, con le prove e le difficoltà a cui ci 
espone. E se la paura, in certi casi, è una consigliera che va ascol-
tata perché contribuisce a salvarti la vita, in altri è da superare 
con un balzo per non rischiare di restare semplicemente paralizzati 
nell’impotenza.

artendo da questa convinzione, avvertivo che il Signore si stava 
servendo della mia passione per l’alpinismo come punto di parten-
za per farmi rialzare, per aiutarmi a ritrovare entusiasmo e voglia di 
vivere, per costruire un domani all’insegna di una nuova serenità. 
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Ai piedi del Salto delle Streghe tornavo a sentire dentro di me que-
sta fiamma, il desiderio ardente di qualcosa d’importante, la dispo-
nibilità a seguire il cuore. A quel punto, decido per una dieta con cui 
perdo i primi chili e, per rimettermi in forma, mi alleno tutti i giorni 
sulle rocce di Valscodella, storica palestra dell’alpinismo roveretano. 

i capita spesso che le braccia non reggano il mio peso e cerco nuo-
vi stimoli, nuovi impulsi per ritornare al tempo in cui tutto il mio 
corpo era proteso verso l’alto e non era necessaria la forza muscolare 
per superare uno strapiombo. gni fine settimana trascorro le mie 
giornate in parete e il mio cuore, le mie braccia, tutta la mia essenza 
ricominciano ad ardere di passione per le grandi scalate. Su quella 
scogliera sento nuovamente il bisogno di esprimere la mia fantasia, 
a contatto con la sua roccia, con il vento del lago sul viso, il profumo 
della vegetazione tanto rigogliosa e la vista dei gabbiani che volano 
alti nel cielo; infine con l’acqua, che a ampione dà spettacolo più 
che altrove, gettandosi nel vuoto da altezze vertiginose, dopo aver 
riposato in laghetti tra le gole che separano il monte Tignale. 
Mi mancava il cielo dei miei migliori anni, ma avvertivo che la volta 
celeste del mio arrivo in vetta dopo una grande avventura stava 
tornando a farmi compagnia. Il ritorno ai sogni mi consolava e al-
leviava la tristezza; soprattutto, contribuiva a tener lontani i ricordi 
più tristi, quelli duri a morire che mi torturavano continuamente, 
specie quando la mia mente non era impegnata in qualcos’altro. A 
poco a poco, mi sembrava di venir a star meglio, di acquisire forza 
e sicurezza, ma soprattutto scioltezza. Arrampicavo per non morire 
dentro, per sentirmi meno solo, pensando che la morte non è la fine 
di tutto e da qualche parte, credo molto vicino, Serenella mi stava 
guidando con l’amore di un angelo. Inoltre, sentivo forte la respon-
sabilità di assicurare un futuro alla nostra bambina.

el ritrovare il mio vecchio modo di scalare ho sentito che la passio-
ne per l’arrampicata mi stava di nuovo regalando molto di ci  di cui 
avevo bisogno: energia vitale e una certa prestanza psicofisica. os-
so affermare che sono debitore verso il grande alpinismo di buona 
parte di quanto ho appreso nella mia esistenza, compresa la forza 
e la caparbia perseveranza di restare accanto a Serenella, quand’era 
gravemente ammalata.
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Eppure, nonostante questo “ritorno ai monti”, il Salto delle Streghe 
rimaneva inaccessibile, almeno lungo la via che intendevi aprire…

roprio cos , quella grande muraglia gialla che domina ampione 
soffocava ogni ritrovato ardore: aprire una via su una parete famo-
sa, oltre che per la sua verticalità, anche per la scarsa qualità del-
la sua roccia, rappresentava il massimo per un alpinista di grande 
esperienza come me. In parete, per , non contano soltanto l’abilità 
e la pratica. os  pass  l’inverno, finché a primavera inoltrata de-
cisi finalmente di provarci. Attacco la fessura iniziale, dove il mio 
compagno di corda sperava che non mettessi mai le mani: il tratto è 
di cile, un po’ friabile e butta in fuori, tuttavia riesco a raggiungere 
e superare il primo marcato strapiombo. Sopra le di coltà non di-
minuiscono. on me questa volta c’è Luca ampagna, un giovane e 
forte alpinista al quale cerco di trasmettere la mia passione per quel-
la lingua di terra soggiogata da maestose sculture di roccia; inoltre, 
gli condivido l’immensa voglia di ritornare al grande alpinismo con 
l’apertura di una via nuova su una fascia rocciosa all’apparenza im-
possibile. La via porterà il nome di Serenella e questo è il motivo 
principale della mia ferma determinazione ad aprirla.
Al primo tentativo ci alziamo un centinaio di metri e, guardando in 
alto, non fatichiamo a renderci conto di ci  che ci avrebbe aspettato 
se avessimo insistito.
Dopo alcune settimane si aggiunge a noi ariano. Alzo gli occhi 
sulla parete sovrastante, che strapiomba incessantemente, tanto da 
sembrare impraticabile.  si sa, che più butta in fuori e più occorre 
vincere la gravità, più si va oltre la verticale e più le di coltà sal-
gono e richiedono tante energie sia per scalare che per proteggersi.
Sto valutando il da farsi e mi viene spontaneo chiedermi se per dare 
una svolta alla vita debba per forza affrontare e superare avversità 
cos  impegnative. i rispondo che l’ardire è dei grandi  In realtà, 
l’esperienza umana e di fede degli ultimi anni mi hanno insegna-
to che non di solo sesto grado deve vivere l’uomo, tantomeno di 
passioni per le forti emozioni, ma di amore gratuito per se stessi e 
per gli altri, naturalmente non perdendo di vista Dio  Sotto questa 
luce mi rendo conto che forse sto facendo un’idiozia; d’istinto penso 
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anche che, se il mio cuore mi ha portato quassù, debba esserci un 
perché, quindi torno a concentrarmi.
Su un’esile cornice, inaspettatamente sento mancarmi l’appog-
gio sotto i piedi: un grande blocco precipita nel vuoto sfiorando i 
miei compagni per poi sbattere e rompersi in tanti pezzi sulle rocce 
sottostanti e sparire nelle acque del lago. er un miracolo, per una 
forza misteriosa rimango appeso sulle dita della mano e con uno 
sforzo bestiale riesco a guadagnare altri appoggi per le punta delle 
scarpette, mentre il cuore si ferma per poi ripartire a mille per la 
paura di cadere. na forte emozione s’impadronisce di me e a un 
tratto ogni cosa si fa chiara: sono consapevole di essere in mezzo a 
una grande avventura che voglio vivere con il vantaggio della forza 
morale, della tenacia, del coraggio e, soprattutto, di una superiore 
capacità di sopportare la sofferenza.

 la forza dell’alpinista, animato da una passione che lui stesso 
non saprebbe spiegare, ma che lo porta a spingersi sempre oltre, 
richiamato dal fascino della roccia, dalla ricerca di una via su cui 
risalire fino a toccare il cielo. ass  ho visto fondersi l’acqua e la 
luce, il tramonto e l’alba, il silenzio e la solitudine, il respiro e le 
emozioni del cuore, la sfida e la paura, le opportunità e i pericoli.



2

Te lo confermo, l’essere famiglia ha cambiato profondamente il mio 
stesso modo di vivere la montagna: da una parte è stata una mol-
la, dall’altra un freno, se non altro nell’attenzione a evitare perico-
li eccessivi o strade senza ritorno. Anche sul Salto delle Streghe mi 
sono ritrovare a lottare per proteggermi e ci  comporta tanta fatica. 

on mi sono mai trovato a dover tanto lottare per alzarmi soltanto 
di qualche metro e, in molte occasioni, ho dovuto avventurarmi sul 
passaggio con il martello penzolante dall’imbrago, nel tentativo di 
individuare al più presto una fessura per un chiodo, cos  essenziale 
per riposare e continuare. er incoraggiarmi penso che, per quanto si 
vada lontano, per quanto si salga, si comincia sempre con un piccolo 
passo...

ercando ripetutamente appigli che scarseggiano, individuo un bu-
chetto sotto un filo d’erba e mi ostino a metterci un chiodo che, per , 
dopo i primi colpi, salta nel vuoto. Il morale cala, cos  come le stesse 
forze. Sto sudando per la fatica e per la paura di cadere. Il sole mi 
batte in testa, l’adrenalina nelle vene. Il mio sguardo è attratto da 
un piccolo, ma solido appiglio che allungandomi riesco ad afferra-
re. on una larga spaccata di gambe cambio la vincolante posizione 
del mio corpo, sentendomi finalmente sicuro su tutti due i piedi. La 
nuova condizione mi permette di riposare, di rilassare la muscolatu-
ra e muovermi con le mani senza grossi problemi. In alto scorgo un 

In passato ho compromesso, in molte occasioni, la vita: per me au-
dacia e temerarietà significavano anche questo rischio, ma ora ho 
imparato il valore della mia esistenza soprattutto per chi mi ama 
e mi aspetta. on mi sento sconfitto davanti a una rinuncia; anzi, 
anche se dovessi ritirarmi, mi sentirei lo stesso vincitore.

on l’età  e forse ancor pi  con le responsabilità che la vita ti 
affida, a partire dalle figlie  subentra anche un’altra saggezza che, 
almeno in me, ha mitigato la passione. La montagna rimane il luo-
go che amo, in cui intravedo una possibilità di essere felice e dove 
continuo a sentirmi a casa, ma non  pi  il tutto a cui sacrificare 
inesorabilmente il resto. Oggi la mia vetta è un’altra, è dentro di 
me, nella fede che coltivo, nella speranza che mi anima e nell’amo-
re che dono e di cui sono da voi avvolta.
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altro piccolo buco nel quale provo a infilarci un chiodo che a fatica 
entra, s’infila nella roccia fino all’anello. Soddisfatto, mi ci appendo 
per riposare. 

er un attimo, i miei occhi spaziano su un paesaggio straordinaria-
mente bello per poi ritornare sotto, sui surfisti che giocano con le loro 
vele sul lago, felicemente traghettati dal vento e portati dalle onde, 
il tutto come in una sequenza armonica; ognuno di loro si specchia 
nell’acqua creando un gioco d’immagini. on ipotizzo dolore nella 
loro vita, forse nemmeno una preoccupazione o dei dispiaceri nei 
loro cuori. entre io, oltre trecento metri sopra le loro teste, sono 
consapevole di aver dimenticato per diversi anni l’aspetto della fe-
licità. i cullo in questo pensiero e concludo che la vita è stata dura 
con me. 
Si avvicina la sera, il sole è scomparso da parecchie ore e cominciano  
a farsi sentire la sete, la spossatezza, lo stress. el terso pomeriggio 
inoltrato, fino a poco fa variopinto di colori, c’è un forte rumore di 
vento, interrotto soltanto dal suono provocato dal mio martello nel 
vano tentativo di conficcare un altro chiodo su quella placca stra-
piombante e senza fessure. 
Tutto il mio essere è proteso verso l’alto, eppure sento dolore alle 
gambe e ai piedi, che non riesco ad appoggiare sulle minuscole aspe-
rità della roccia. Avverto il mio compagno: i raccomando, Luca, 
reggi bene perché questo chiodo è insicuro . Sono le mie ultime pa-
role prima di trasformarmi in un gabbiano senza ali, che precipita in 
un lungo volo.

onsidero che forse sono troppo vecchio per queste cose e questa 
via diretta è troppo di cile, o forse le streghe che vivono tra queste 
rocce non vogliono che portiamo a termine questa incredibile  per 
molti impossibile  scalata; soprattutto, non bramano un’immagine 
sacra sulle loro rocce. aledette streghe  Se raggiungo la vetta ve-
drete che adonna vi troverete accanto .

os , alcuni mesi dopo, finalmente riusciamo ad aprire la di cilissi-
ma via Serenella. Il mio desiderio, la mia ambizione era di ritornare 
a scalare, il mio sogno era di ricordare mia moglie con una via nuova 
e ne è venuta fuori una delle scalate più ardue.
Alla fine dell’inverno, andiamo a collocare una adonna di cemento 
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 bianchissima, alta un metro e trenta centimetri e dal peso superiore 
al quintale  sulla cima della parete, proprio sull’ultimo terrazzino 
dove la via Serenella esce sul Salto delle Streghe. er tutta la vita avr  
vivi nella memoria sia l’immagine della statua posata su un pulpito 
esposto sullo strapiombo, sia il lavoro esperto di ario, Stefano, Ar-
rigo e ariano e di tanti altri amici che hanno contribuito a questo 
sogno. Soprattutto, non dimenticher  mai la moltitudine di persone 
che erano con noi e che, in seguito, abbiamo accompagnato fino alla 
Vergine per pregare, per chiedere una grazia o semplicemente per 
una visita. ra tanti, ho nella memoria ornelio, un vecchietto di no-
vant’anni, un umile contadino che, rimasto vedovo in giovane età, 
aveva dovuto lottare per crescere i suoi sei figli. mma, la maggiore, 
mi racconta un episodio che riguarda il padre: Spesso, mentre lavo-
ra da solo la terra, se sente muovere una foglia pensa alla moglie e 
dice:  Sei tu vero   . i si stringe il cuore dalla commozione. 

ornelio, come tutte le persone che raggiungono la statua, legge la 
preghiera scritta sul libro di vetta: una preghiera particolare di guari-
gione per tre persone gravemente ammalate. na di queste, atrizia, 
guarirà.

In questi anni, ogni volta che abbiamo collocato in montagna qual-
che statua della Vergine Maria sentivo che quel gesto è conseguen-
za del coraggio di seguire ciò che si sente nel profondo del cuore. 
Penso, ad esempio, a quella posta in cima al Colodri, sull’orlo dello 
strapiombo, a benedizione di tutta la valle e con la tua targa che 
riporta i nomi di diversi amici alpinisti scomparsi e invita alla 
preghiera, quale via per continuare a comunicare e a camminare 
con loro.

A mia volta, ricordo in particolare quella collocata un Venerd  Santo 
di qualche anno fa sullo Stivo, la mia prima montagna importante, 
quella che domina la nostra città, con i suoi ripidissimi canaloni e 
le sue pareti rocciose che salgono in verticale e invitano ogni appas-
sionato alla ricerca d’avventura. Lassù è nato il grande entusiasmo, 
l’ardore che ancora oggi ho per l’alpinismo e che si è concretizzato 
nell’apertura di una via lungo la parete st, che non era mai stata 
scalata, forse per l’estrema friabilità della sua roccia. A cento metri 
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in linea d’aria dalla parete dello Stivo, abbiamo portato una statua 
di ostra Signora collocandola su un evidente sperone: eravamo 
felici e orgogliosi di averlo fatto in un giorno cos  speciale, giorno 
di dolore per la morte di risto, giorno di pace e speranza, perché a 
quella morte seguirà la asqua con la sua risurrezione.
S , è vero, ico: con molti amici abbiamo portato qualche statua ma-
riana su delle cime; diversamente da quanto qualcuno accusa, non 
ne abbiamo riempito le vette: sinceramente, le adonnine si pos-
sono contare su due mani… In tutti i casi, ognuna di queste è stata 
poggiata con l’intenzione di una preghiera di guarigione per degli 
ammalati che ce lo hanno chiesto e devo constatare che le risposte 
sono state straordinarie, direi miracolose. na preghiera, quindi, 
una supplica a Dio, passando attraverso il cuore di Sua madre e 
tutto ci  indipendentemente dai propri convincimenti o dal fatto 
che chi l’ha portata sia un santo o un peccatore incallito. i  che ha 
mosso tanti amici, credenti e non, è stata la circostanza di compiere 
un’azione non soltanto per fede, bens  come scelta a fin di bene, che 
pu  essere una buona azione, un gesto di affetto, di tenerezza, un 
cenno di bontà. Spero che, persino i detrattori, ne comprendano il 
fine e non si limitino a condannare: un gesto benevole e altruista, a 
mio parere non è mai da biasimare. el contempo, riconosco e ri-
spetto il pensiero di ciascuno, per cui accetto che gli ideali non siano 
sempre condivisi e l’immagine scolpita della Vergine, poggiata per 
adempiere a un desiderio, possa diventare, in qualche caso, motivo 
di fastidio e di tensione, fino a portare alla sua rimozione. Tuttavia, 
non auguro a chi lo fa di trovarsi nella vita in condizioni tanto umili 
dal doverne invocare l’aiuto.

Chi ti ha conosciuto in veste di alpinista, come chi ti ascolta testi-
moniare la tua fede, forse farebbe fatica a immaginare che la tua 
formazione, in realtà, appartiene al mondo della matematica  una 
formazione che ha contribuito a fare di te un abile giocatore di 
scacchi, uno che sa calcolare, soppesare e valutare bene le cose…

on rinnego certo le mie radici culturali, ma la montagna e la fede 
mi hanno insegnato che non si vive soltanto di calcoli, bens  di oriz-
zonti più ampi e lontani… Al riguardo, proprio lo Spallone Irene, che 



abbiamo davanti, mi ricorda un’avventura che non si è certo snodata 
secondo criteri ponderati con prudenza… Dobbiamo tornare indie-
tro di una ventina d’anni… on Andrea e ariano salivamo lenta-
mente all’attacco del grande dietro che campeggia sulla parete Sud. 

ell’ombra fredda del mattino, compiamo i preparativi: sciogliamo 
le corde, annodiamo i cordini, indossiamo l’imbrago con moschetto-
ni, chiodi e martello. Dopo i primi venti metri, piegai a destra lungo 
un traverso di rocce verticali inviolate, che conducevano verso uno 
spigolo esposto. i trovai a muovermi su tratti di estrema di coltà 
con appigli rovesci e appoggi per i piedi quasi inesistenti. uando 
arrivai ad aggirare lo spigolo, eccomi a uscire alla luce del sole fino 
a poggiare sicuro su un pulpito roccioso, che esaltava il vuoto sotto 
di me. Iniziai a recuperare Andrea, gravato dei venti chili di una sta-
tua della Vergine aria, quando all’improvviso perdette l’equilibrio 
e, dopo una breve caduta, fin  di peso sulla corda, sostenuto da un 
unico chiodo. on ti dico la paura… oi, metro dopo metro, riusc  
ad issarsi con il pesante carico sulle spalle, fino a raggiungermi. In-
sieme, dopo aver ancorato la statua sulla cima, abbiamo ringraziato, 
prima di ricordare i nostri cari e tanti amici ammalati e bisognosi.
In quell’occasione sulla cresta del ritorno confido ai miei compagni 
di corda una mia convinzione di fondo: l’amore, inteso anche come 
passione genuina per qualcosa, va lontano, ben al di là delle nostre 
stesse certezze; ecco perché sono certo che nella vita sia necessario 
esporsi e rischiare di persona, cercare i propri limiti e rincorrere i 
propri sogni. hi vive senza un po’ di follia non è poi di cos  buon 
senso: finisce per considerare impossibile persino il possibile… A 
far la differenza è la determinazione che poni nelle cose; è questa 
a far s  che l’impossibile possa diventare possibile… La passione, 
quella vera, dura per sempre, per tutta la vita ed è una fortuna che 
sia cos . Il matrimonio, la famiglia, la vita e la fiducia in Dio non 
possono esistere senza i sentimenti dell’innamoramento, senza la 
consapevolezza di continuare a esagerare nell’amore l’uno per l’al-
tra. on è questione di età, sempre vale la pena combattere per i 
propri sogni e le proprie passioni e per cambiare le cose che non 
vanno, quindi la paura di esporsi non pu  essere altro che assenza 
o insu cienza di passione.
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Condivido, questo è il cuore del nostro andare, la prospettiva che 
ha nutrito i nostri passi, il nostro rapporto, la nostra famiglia. Non 
riesco a interpretare la vita quasi che fosse un registro a partita 
doppia, su cui meticolosamente segnare entrate ed uscite, anima-
ti dall’unica preoccupazione di non rimetterci mai di persona. La 
vita, piuttosto,  gratuità, servizio, condivisione.  lungo questa 
strada abbiamo sempre sperimentato di non essere soli, ma di poter 
contare sulla generosità di molta gente. el corso degli anni quante 
persone abbiamo incontrato, persone disponibili a lasciarsi interro-
gare dalla so erenza e dal bisogno degli altri, fino a intuire che il 
segreto della vita sta davvero nel dono. Quando apriamo il cuore 
e le mani sentiamo che il nostro sguardo smette di ripiegarsi su di 
s  si stacca dalla polvere della terra e si eleva, restituendo dignità e 
bellezza al nostro andare. Guardo in alto e sto bene, mi vien da dire.

uesto sguardo ci libera da tante cose e ci fa camminare nella vita 
più leggeri. Succede come in parete: quante volte ho aperto vie sen-
za materiale, a volte affrontandole lasciandomi trasportare soltanto 
dalla mia passione e dal mio coraggio. on questo non intendo certo 
sottovalutare la grandezza dell’alpinismo di un tempo, che  con l’at-
trezzatura e l’abbigliamento di allora  era quasi sempre una grande 
avventura. on ariano abbiamo aperto vie di grande di coltà, ma 
non avevamo ai piedi pesanti e rigidi scarponi, bens  scarpette d’ar-
rampicata leggere e super aderenti, non chiodi forgiati in o cina e 
cunei di legno, bens  nuts o friends di diverse misure da incastrare 
dappertutto, e come vivande abbiamo potuto contare non su qual-
che pezzo di pane, ma sulle barrette energetiche. na volta lo zaino 
era più pesante di un masso e bisognava portarlo anche su di coltà 

Anche invecchiando, non riesco a mettermi tranquillo; fatico a do-
minare le mie passioni, a partire proprio da quella dell’alpinismo 
estremo. L’interesse e l’entusiasmo per tutto ci  che faccio mi hanno 
consacrato all’inquietudine, ma mi hanno anche stimolato all’impe-
gno, a lottare per aiutare chi si trova in di coltà. uando chiudia-
mo le porte all’amore stiamo male, perché l’amore non pu  essere 
oppresso o dimenticato, ma donato soprattutto a chi ci sta accanto.

oi non siamo quello che possediamo, bens  quello che diamo a chi 
ha bisogno di noi; e questo non pu  essere frutto di troppi calcoli…
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estreme, per non parlare degli indumenti voluminosi e non di certo 
tecnici come quelli di oggi.

a, per tornare a quanto dici tu, l’alzare gli occhi al cielo è davvero la 
nostra peculiarità, è ci  che nutre il mio spirito avventuroso, spingen-
domi oltre seguendo l’istinto e il cuore; mi porta a sentire che, anche 
alla mia età, esiste la possibilità di lottare, sostenuti dalla certezza che 
dopo la notte viene sempre il giorno. o sperimentato che il buio più 
pesto con Dio diventa accettabile o comunque sopportabile. er que-
sto i nostri pensieri non possono che essere positivi, come ci insegna 
la Vergine aria a ed ugor e: hi ha fede non dovrà temere nulla .

a tua fede….

Devo riconoscere che io stesso ne sono felicemente sorpreso. hi l’a-
vrebbe mai detto, tanti anni fa, quando correvo sulle montagne, quan-
do  senza alcun credo, se non in me stesso  rischiavo ogni giorno la 
vita, evitando di fermarmi a chiedermi quale fosse la sua importanza, 
per me come per chi mi stava vicino  hi l’avrebbe immaginato che 
un giorno avrei salito le montagne per ritrovarmi lassù a pregare

lla fine per te non  soltanto ed ugor e il luogo in cui le rocce 
parlano di Dio: in un modo o nell’altro, i segni della sua presenza 
li hai potuti riconoscere in tanti luoghi, in persone e in situazioni...



on quel santuario della Bosnia sono rimasto per  in debito, un debito 
di riconoscenza profonda. È quello che mi ha spinto ad aprire una tra 
le vie più impegantive su quella che, tra le Dolomiti, è considerata la 

uglia delle guglie: il ampanil Basso, nel gruppo di Brenta. 
Il racconto di quella grande avventura, vissuta con i miei migliori ami-
ci  ariano izzi e ianni anevari  ha legato i nostri nomi a quelli 
dei grandi dell’alpinismo; l’esultanza, per , è legata all’essere riusciti 
in questo modo a dedicare quella prima ascensione alla adre di ri-
sto. imango un istintivo, un estroverso, ma anche un romantico; è più 
forte di me, ho bisogno di entusiasmo, di sentimento, di forza, di un 
motore che si accende di amore per gli altri e per ci  che faccio. 
Avevo individuato una possibile via di salita lungo la fascia strapiom-
bante dello Spallone del ampanil Basso, sapevo che sulle sue pareti 
si erano cimentati i più grandi nomi dell’alpinismo dell’epoca. Della 
scalata non dimenticher  mai il passaggio sulla parete gialla e compat-
ta prima del traverso, il tratto più di cile, esposto e avaro di appigli, 
quando dovetti allungarmi con le mani su una cornice; i piedi senza 
alcun appoggio e tutto il mio peso sulle braccia. ro stanco, avevo tanta 
sete e la paura di cadere si stava impadronendo del mio coraggio. er 
rilassarmi chiusi gli occhi. oi, non so come, tirai con tutte le forze e 
con un balzo sollevai i piedi sulla sporgenza rocciosa. Lentamente e in 
perfetto equilibrio mi raddrizzai su più comodi appoggi per i piedi. Lo 
strapiombo era finalmente sotto di me. el frattempo, l’ombra della 
nostra guglia saliva lungo la parete ord della ima Tosa e noi vi face-
vamo parte, piccoli piccoli. 

i trovavamo in parete sulla punta per eccellenza e stavamo tentando 
una via nuova, che avrebbe portato appunto il nome di ed ugor e, in 
onore delle apparizioni della Vergine adre.
Superati gli strapiombi, mi sono ritrovato su un pulpito; la roccia, non 
più gialla, si è fatta nera, più generosa di prese e la vetta è a portata di 
mano. Il sole stava volgendo al tramonto in un cielo limpido e sotto di 
noi un mare di nuvole ricopriva tutta la Val Brenta, lasciando a orare 
le cime più alte: le avvolgeva a perdita d’occhio e sembrava disegnare 
un so ce tappeto. odiamo dello spettacolo da quel punto privilegia-
to che è la cima del ampanil Basso. Abbiamo raggiunto l’agognata 
meta stremati per le fatiche sostenute, stanchi, ma felici e soddisfatti: 
c’é eccitazione nell’aria e per la prima volta in montagna avverto sen-
sazioni mai vissute. Il vuoto è sotto di noi e rimane soltanto la facile 
discesa a corde doppie sulla via normale.



2



33

Assieme agli amici attendo il calare della sera. ’è una luce intensa 
intorno, la forza della vita trionfa. li ultimi raggi del sole ci acca-
rezzano. Le vette attorno sbucano dalle nuvole perdendosi in un 
cielo limpidissimo. Dopo ore di estrema tensione nessuno di noi 
sente la voglia di lasciare questo posto. Decidiamo di bivaccare qui: 
abbiamo i sacchi, da bere e da mangiare, una profonda e vissuta 
amicizia, che rimane uno dei sentimenti più essenziali e rari, so-
prattutto quando la si vive nella complicità e nella ricchezza delle 
emozioni di una via nuova su una delle vette più importanti del 
mondo. 

ianni è esausto per la stanchezza, ha gli occhi gonfi, e improvvi-
samente scoppia in pianto. uel vivo sfogo del cuore è per la gioia 
di una vittoria costata tanta fatica e paura. omprendo il suo stato 
d’animo perché sto provando la stessa cosa. 

erco di sdrammatizzare con una battuta: Allora, oggi hai voluto 
provare a fare l’uccello senza ali . 

allidissimo: o ancora i brividi... di colpo mi sono sentito preci-
pitare.  Tieni, tieni    ho pensato terrorizzato, mentre lo strappo mi 
arrestava. ra come se tutto intorno a me vorticasse da una parte e 
dall’altra. D’istinto ho capito che un chiodo era uscito, che mi ero 
fatto un bel volo e che, per fortuna, la corda aveva tenuto . 
Lo incalzo ancora: entre mi trovavo nel punto più strapiomban-
te della via, appeso a un chiodo entrato solo di un centimetro e 
con le dita su un minuscolo appiglio, aggrappato per alleggerire il 
peso, ti ho visto venti metri sotto di me che riposavi, anche tu ap-
peso a un solo chiodo un paio di metri dal punto di sosta. Ti stavi 
facendo un sonnellino . 

ariano scoppia in una forte risata e dice: Si è svegliato di colpo 
quando il chiodo ha ceduto e si è trovato nel vuoto, con trecento 
metri sotto il sedere .  aggiunge, dandogli una botta sulla spalla: 

entre penzolavi sulla corda, avevi gli occhi sbarrati dallo spa-
vento. Te la sei fatta nei pantaloni . 

a va’… . ra ridiamo sollevati.
roseguo considerando: Stiamo vivendo momenti che rimarran-

no in noi per tutta la vita e ci aiuteranno a crescere pur percorrendo 
strade diverse . 



na brezza fresca e leggera si alza. Dopo un attimo di silenzio: Ab-
biamo aperto la via ed ugor e in omaggio alle apparizioni della 

adonna in Bosnia rzegovina . ianni interviene: Sono d’accor-
do, anche se con questa dedica i detrattori ironizzeranno . ariano, 
strofinandosi gli occhi con la mano: on tutti la pensano come noi, 
è di cile capire e spiegare il perché della fede, se non in un dono 
da coltivare e da testimoniare . iprende: uando ci si impegna 
per quello in cui si crede è possibile anche essere bollati, colpevo-
lizzati e persino attaccati . Annuisco e sostengo persuaso: omun-
que, quando fai delle scelte ci sarà sempre chi ti criticherà, parlerà 
male di te. i sarà sempre qualcuno a cui non vai a genio per le tue 
idee, quindi faccio quello che mi dice il cuore e mi sforzo di vivere 
intensamente. A me interessa cercare di essere coerente, difendere 
le mie convinzioni e realizzare i miei sogni senza calpestare i miei 
principi . Di fronte a noi una striscia d’orizzonte, colorata dagli ul-
timi raggi del sole che sta per scomparire, disegna il profilo ormai 
scuro delle cime. Il panorama ci dona tanta gioia, amplificata dalla 
soddisfazione per aver conquistato la cima, lungo una via che, sono 
certo, farà parte dei sogni di molti alpinisti.
Dallo zaino, ianni estrae una piccolissima adonna che poggia-
mo in un piccolo anfratto. I nostri sguardi s’incontrano. 

ian piano il giorno finisce, il sole sta tramontando.  tutto diventa 
silenzio, un silenzio incantato.

a tua determinazione ti ha permesso di a rontare e superare di 
slancio tante situazioni che sembravano bloccate, senza soluzione. 
Questo tuo andare controvento, in maniera ostinata, è un tratto 
del tuo carattere che riconosco come una costante in tutti gli am-
biti della vita, non solo in montagna.

Da qualche parte ho letto che un calabrone non potrebbe volare a cau-
sa del peso del suo corpo rispetto alla superficie alare. a lui non lo 
sa e continua a librarsi nell’aria. Allo stesso modo, in quanti frangenti 
mi sono sorti dubbi, il timore di non essere all’altezza, la paura di non 
farcela, ma poi sono riuscito a volare oltre. Bisogna credere alla forza 
dei nostri sogni. In certe situazioni ci vuole passione e un po’ di follia; 
occorre desiderare una meta con tutto il cuore e con tutta l’anima.





Ricordo il racconto, che mi hai ripetuto più volte, di quella notte 
passata accanto alle campane del ampanil asso…

È stata una notte magica, al cospetto del creato; è stata una notte di 
condivisione e di amicizia.

el sacco da bivacco, quando il cielo è quasi buio, giro gli occhi 
verso ianni, che mi dice: i sto godendo questo panorama senza 
fine, sconfinato come l’amore di Dio, non riesco a spiegare la gioia 
che mi è piombata addosso .  dopo un lungo respiro fa notare: 
Se la nostra amicizia, la passione che ci accomuna e questa natura 

intatta ci mettono in comunione, allora questo è il luogo ideale per 
parlare con Lui e con i nostri cari .
A voce bassa, per non disturbare la quiete e l’armonia del momento, 
confermo: Beh, s , anch’io la penso cos  e in questo momento sento 
il desiderio di guardare in alto, mi sento Serenella accanto e mi man-
cano ico e le mie bambine . 
Si aggiunge ariano: Io non so come sia capitato a voi, ma so come 
è capitato a me: il Signore è entrato nella mia vita in maniera impor-
tante e mi rendo conto che sar  felice di viverci assieme per tutta l’e-
sistenza . imaniamo in silenzio. iprende: li uomini che vivono 
il Vangelo non credo possano turbarsi: di fronte ai peccati esù non 
si scandalizzava, ma si limitava all’amore e al perdono .
A questo punto, intervengo con tono deciso: rano i arisei, i dot-
tori del tempio che si disgustavano e si indignavano . Silenzio. 
Dopo un po’ interloquisce ianni: Abbiamo bisogno di tolleranza, 
di perdono e di speranza . ompleto:  di qualcuno che ci ami cos  
come siamo, nonostante le nostre colpe .

Avviene nella vita come sull’ultimo passaggio duro della ed u-
gor e: riconosco che ero sfinito dagli sforzi, ma poi ho pensato alle 
volte che ho dovuto superare me stesso; in quanti frangenti, spinto 
dalla mia passione, ho dovuto isolarmi dalla realtà per rilassarmi e 
raccogliere le forze per elevarmi oltre.
Su quella parete ci siamo trovati davanti a passaggi di cili, sui qua-
li temevo di dover battagliare molto più; dal basso la via sembrava 
davvero una grande incognita, addirittura quasi impossibile, ma 
anche se non avevamo la certezza di farcela, abbiamo mirato deter-
minati alla vetta.



Ancora silenzio: un’assenza totale di rumori, una calma totale, infinita.
oi la quiete è accentuata da un mare di nuvole sotto di noi, che a 

intervalli si aprono con ampie fessure e subito si richiudono come 
per invitarci a non guardare in basso. 
Si affaccia una luna che rischiara d’argento tutto il Brenta. 
Sdraiati sul pulpito di roccia, le nostre voci riecheggiano sotto una 
cupola di stelle, incuranti della notte che presto ci avvolgerà. Stiamo 
toccando il cielo con un dito.
A un certo punto interviene ianni: osa mai ci sarà oltre le stel-
le . Altre stelle .  oltre ancora  L  c’è mia madre, tuo padre, 
Serenella... il paradiso . 
Interviene ariano, pragmatico: Dio non è in cielo, nascosto tra le 
stelle e irraggiungibile, non è tanto lontano, bens  è in noi e nella no-
stra quotidianità, nelle persone e soprattutto in quelle che hanno bi-
sogno di noi. È attuale, contemporaneo e sempre presente, ma non 
soffocante: ci parla, ci ascolta e cammina discretamente al nostro 
fianco.  anche i nostri cari non sono lassù, ma sono qui con noi .
Aggiungo io: bbene, è impossibile raccontare il nostro credo, bi-
sogna provare a viverlo… .

ianni: Io non credo perché vedo, ma vedo perché credo .
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hiuso nel mio sacco da bivacco, il freddo comincia ora a farsi sen-
tire, ma non c’è una gelida oscurità, bens  un indimenticabile ple-
nilunio in un cielo invaso di stelle. i viene spontaneo pensare: È 
proprio vero che le amicizie, quelle vere, non si scelgono a caso, ma 
secondo le nostre convinzioni e le passioni che ci accomunano . 
Trascorro un ampio spazio di tempo a cercare le costellazioni, a sor-
seggiare del tè e ad abbuffarmi di biscotti; è una di quelle notti dove 
i pensieri entrano e fuggono veloci dalla mente in continuazione, 
pensieri ben definiti, considerevoli, importanti che mi portano volti, 
voci... In queste magiche ore notturne penso a Serenella, a mia ma-
dre, alla mia famiglia; infine, richiamo alla mente i grandi alpinisti 
del passato che hanno legato il loro nome a questa cima e, inelutta-
bilmente, rivedo il volto di arino Stenico, mio maestro e protago-
nista assoluto di questa guglia.
Anche se sono esausto non riesco a dormire, nei banchi di nuvole 
sotto di noi, scorgo qualche luce e mi viene da chiedermi perché la 
vita laggiù sia spesso cos  incomprensibile e complicata. Intanto le 
tenebre se ne vanno lentamente e accompagnano il nuovo giorno 
che sta per nascere. inalmente mi assopisco.
Il freddo mi sveglia prima dell’alba: è un rigido mattino di luglio, 
mi desto e percepisco nettamente che la stanchezza della sera prece-
dente non c’è più, anche le preoccupazioni sono svanite.
I colori tenui che anticipano il giorno, il silenzio che domina e la 
purezza dell’aria m’invadono in un’atmosfera magica. L’aurora ci 
sorprende con un cielo limpido che permette di ammirare un pa-
norama meraviglioso: un’alba bellissima, un bianco splendore che 
annuncia l’inizio del nuovo giorno. Sopra ancora qualche stella, a 
oriente una striscia rosa divide il cielo in diversi colori e la luce si 
fa strada, lentamente si svelano i toni delle punte e delle montagne 
attorno. i chiedo se c’è emozione più grande nel godere al buio la 
volta celeste o ammirare l’alba dai mille colori.
Dopo un po’, i primi raggi del sole ci colpiscono e tutto sembra 
ritornare in movimento: l’ombra del ampanile si ri ette e lenta-
mente si allunga sulla parete ord st della ima Tosa, i gracchi 
cominciano a volare e le nuvole al calore si spostano, si sfaldano 
mostrando il Brenta in tutto il suo splendore. an mano che il sole 
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si alza nel cielo, splende sempre più sulle cime innevate e immerge 
i suoi raggi luminosi sui piccoli ghiacciai pensili fino ai piedi delle 
pareti: lo spettacolo è superbo, fantastico e contrasta con quello che 
vedo tutti i giorni nella mia quotidianità. rovo ad alzare le braccia 
al cielo per proiettare la mia immagine ri essa, ma sono troppo pic-
colo al cospetto di tanta magnificenza.

Tra i piccoli uomini che sul Campanil Basso sono diventati grandi, 
entrando nella leggenda dell’alpinismo, c’è Paul Preuss, il primo 
salitore – tra l’altro in solitaria – della parete Est: una via molto 
esposta e di eccezionale eleganza, che sale la stupenda muraglia 
verticale che si alza sopra lo “Stradone provinciale”, la cerchia 
detritica che taglia quel monolite di incomparabile bellezza.

Se penso agli strapiombi della via aperta da aul reuss, non pos-
so che ammirare il coraggio e l’audacia con cui, un secolo fa, sal  
completamente slegato quella parete vergine e strapiombante. Da 
bambino, a causa di un virus era fragile e malaticcio, ma crescen-
do è guarito e si è rafforzato e rinvigorito con la pratica intensa 
dell’attività fisica. Divenne, infatti, uno straordinario arrampicato-
re e scal  migliaia di cime, portando oltre il limite l’arrampicata. Si 
dice che sui passaggi veramente ardui faceva slegare il compagno 
per non trascinarlo in un’eventuale caduta, ma a me sembra che 
questo sarebbe stato un azzardo, una follia di certo non degna di un 
alpinista e di un uomo di grande cultura. Del resto, anche su di me, 
ne ho sentite di belle: mi è stato riferito che qualcuno pensa che la 
mia fede sia nata in seguito a un esaurimento nervoso causato dalla 
morte di mia moglie, che ai miei compagni di corda impongo la 
preghiera, che ho contatti fisici con Dio e gli angeli… quante balle  
Sono soltanto un essere pieno di limiti, ma risoluto nell’andare in 
una precisa direzione.

L’hai dimostrato anche aprendo la Via Medjugorje: sul sentiero 
della Val Brenta, guardando la strapiombante parete Ovest dello 
Spallone del Campanil Basso, si intuisce quanto quella salita sia 
una delle più ardite che hai aperto.
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La conferma ci è arrivata al ifugio Brentei, con le parole del grande 
alpinista Bruno Detassis: ra sei nel mito, con questa via sei nella 
storia del Brenta e della sua uglia per eccellenza .
Bruno, su queste rocce , e con la mano indico attraverso i vetri del

le fi nestre le grandi pareti della ima Tosa e del rozzon di Brenta, 
ho aperto vie lunghe, alpinistiche ed estremamente di   cili . 
Lascia stare le altre: il Basso è il Basso , incalza con tono seccato.
i rendo subito conto di aver fatto una gaff e e cerco di rimediare. 
ai ragione, una grande via su una parete all’apparenza inaccessi

bile, una fi amma di roccia gialla e strapiombante che racchiude dei 
veri capolavori compiuti da uomini leggendari. Allora Bruno, forse 
è il caso che diventi io il re del Brenta . La sua risposta immediata: 
S , è possibile, ma dopo… quando sar  morto .



Il mio rapporto con il grande alpinista è stato unico: mio testimone 
di nozze con Serenella, per me è stato un amico leale e generoso, 
direi un po’ anche un padre, che mi ha voluto un gran bene, mi ha 
raccontato in tutti i modi tante avventure, la storia, ma soprattutto 
i segreti delle sue montagne. Bruno mi ha rivelato le peculiarità di 
grandi scalatori, tra piccoli aneddoti, memorie e retroscena, perso
naggi e curiosità, aiutandomi ad aprire i miei orizzonti; ha creduto 
in me e mi ha introdotto nei posti più nascosti del suo Brenta, ma 
anzitutto mi ha voluto partecipe delle vicende umane: storie vere di 
persone autentiche. Tante le avventure vissute nel corso della sua 
lunga esperienza, nessuno come lui ha interpretato il grande alpini
smo, legandosi in cordata con i più forti dell’epoca; in primo luogo 
ha insegnato con tanta umanità e umiltà la passione, quella vera. 
Sono sempre stato attratto dagli uomini con un grande passato, 
uomini che ci portano le loro esperienze per trasmetterci passione, 
uomini che seppur anziani sono rimasti attuali, moderni e pieni di 
entusiasmo. Anche dopo la sua morte l’unico re, protagonista asso
luto di quello che si pu  considerare il più bel gruppo di cime delle 
Dolomiti, è rimasto proprio lui: parte integrante di quelle rocce. on 
la sua scomparsa, a quell’insieme di sommità, guglie e pinnacoli 
manca davvero qualcosa.
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Medjugorje

Quando ti ho conosciuto sono rimasta subito catturata e coinvolta 
dalla tua devozione alla Vergine Maria. Non ho tardato a scoprire 
che, dietro a quelle Madonnine che portavi sui monti, c’era una 
fede viva, alimentata dalla preghiera quotidiana, dallo sgranare il 

osario approfittando degli spostamenti in macchina o di una pas-
seggiata in riva al lago.
Mi ha sorpreso non poco, almeno all’inizio, il tuo riferimento così 
forte a Medjugorje. La vicenda delle apparizioni mi appariva lon-
tana, rispetto alla violenza della guerra che in quegli stessi anni 
Novanta dissolveva la Jugoslavia. Spingendo appena lo sguardo 
oltre i confini del nostro aese, ci trovavamo testimoni muti e im-
potenti di tensioni etniche e di scontri frontali fra nazionalità che 
fino a quel momento avevano saputo trovare vie di convivenza e di 
collaborazione.

Le cose di cui parli  gli orrori della guerra nei Balcani  le ho vi-
ste con i miei occhi e mi hanno suscitato dentro un senso profondo 
di tristezza e di pena per quella terra tanto martoriata. Abitazioni 
completamente distrutte, interi villaggi rasi al suolo, le case rimaste 
in piedi crivellate dai buchi delle pallottole e dei mortai, macerie su 
macerie in uno scenario terrificante. o attraversato luoghi privi di 
ogni segno di vita, paesi fantasma, quasi che a nessuno potesse più 
interessare farvi ritorno; ho calpestato una terra intrisa di sangue e 
di solitudini, un deserto che nella sofferenza di interi popoli urla-
va la malvagità umana. Le proprietà di molte famiglie sono state 
saccheggiate, messe a soqquadro, distrutte, consegnate a genti di 
altre etnie. ochi hanno cercato di ascoltare le grida delle centinaia 
di migliaia di contadini cacciati dai loro poderi, le pene inenarrabili 
che hanno dovuto subire, gli esodi a cui sono stati costretti per so-
pravvivere, dopo aver dovuto abbandonare tutto. È stata una guer-
ra largamente annunciata, che ha visto mettere in atto il progetto 
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diabolico della cancellazione dell’altro; eppure, ancor oggi si prefe-
risce nascondere il massacro di folle di civili inermi. Si dice perfino 
che nei cimiteri i morti siano stati dissotterrati per cancellare ogni 
ricordo di chi aveva abitato quella terra.

on esiste giustificazione per quanto è avvenuto, come del resto per 
ogni guerra, anche se ogni nazionalità ha trovato il proprio modo 
per rivendicare e celebrare gli eventi accaduti, festeggiare la conqui-
sta di una regione, ricordare il lutto e le violenze subite, parlare di 
pulizia etnica piuttosto che di liberazione del territorio… er dirla 
con una parola, la ragione ha lasciato il campo alla follia, una follia 
distruttiva e disgregatrice.

Se di tutto questo tu dovessi raccontare in particolare un luogo, 
un’immagine o un’esperienza che hai vissuto in prima persona, a 
che cosa penseresti

hiudo gli occhi e vedo ostar, con il suo vecchio ponte ottomano 
 un simbolo  che univa le due sponde del fiume eretva, prima di 

essere bombardato e distrutto nel 3. ischiando non poco, per-
chè ai bordi delle strade il terreno era ancora disseminato di mine, 
con un amico avevo raggiunto questa città bosniaca per consegnare 
dei medicinali a un sacerdote. icordo la testimonianza sofferta con 
cui ci sfogliava davanti registri di matrimonio per dimostrarci che 
per secoli gli ortodossi avevano trovato modo per vivere insieme a 
serbi, cattolici croati e musulmani, prima che la guerra inoculasse 
un clima di intolleranza e di esclusione. icordo come prendeva le 
distanze dal tentativo di ogni etnia di ricostruire le dinamiche di 
quell’inferno, ciascuno forte di una propria presunta verità, mentre 
l’unica certezza erano i morti innocenti, il cui numero non si riusci-
va nemmeno a contare. icordo che lamentava il silenzio dell’ nio-
ne uropea, il nostro non prendere posizione davanti a quanto acca-
deva, ai diritti umani sistematicamente calpestati, alle atrocità, per 
cui si è arrivati a prendere di mira le donne, violate e obbligate ad 
abortire… Dove ha vinto la prevaricazione e lo sterminio, i soprav-
vissuti  ormai privi di lavoro, di abitazione e di chiese  potevano 
soltanto sperare di riuscire ad andarsene negli Stati niti piuttosto 
che in ermania…
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A mio avviso, non è, quindi, un caso che  proprio là dove il male 
sembra aver preso il sopravvento  risuoni il messaggio di pace del-
la adonna, il suo invito alla preghiera, alla tolleranza, all’amore 
per Dio e per i fratelli. Le sue apparizioni anticipano grandi trage-
die: è accaduto a atima nel  e subito dopo ci furono la rivolu-
zione bolscevica e due guerre mondiali; cos  in uanda, dove negli 
anni ovanta si è consumato un genocidio che rimane tra i più san-
guinosi della storia dell’umanità.

La storia, a partire da quella che abbiamo studiato sui banchi della 
scuola, sembra essere scritta soltanto dai guerrieri, dai potenti, da 
chi con violenza riesce a prevaricare sugli altri e a imporsi. Eppu-
re, c’  anche un altro filo che attraversa questa stessa storia  nel 
silenzio e nel nascondimento racconta di vite donate, spese per il 
bene. Le parole della Madonna, a cui fai riferimento, le ho viste 
riflesse in persone semplici, umili, capaci di fidarsi e di affidarsi  
persone alle quali, anche come famiglia, abbiamo sempre cercato di 
avvicinarci, fino a sentire di esserne parte.

Se ci pensi, le stesse rivelazioni altro non sono che un segno, un 
incitamento alla conversione, un invito alla fede e a riscoprire la 
forza della preghiera e del digiuno; più che qualcosa di straordina-
rio, le sento come un aiuto, un richiamo offerto alla coscienza, che 
ci permette di rivalutare seriamente quella che è la sostanza della 
nostra vita, di questo bene cos  prezioso che ci è stato donato e che 
dovremmo sfruttare al meglio nel tempo che ci rimane. Anche l’in-
contro con i veggenti di ed ugor e mi ha sempre lasciato la sen-
sazione di persone che vivono con questo spirito di serenità la loro 
quotidianità, fatta di cose molto concrete, come il preparare i pasti 
e i figli per la scuola o l’affrontare il lavoro, tutto ci  di cui vive una 
famiglia; una responsabilità compiuta custodendo e sviluppando la 
propria anima e, quindi, la propria salvezza. er dire la concretezza 
disarmante e simpatica di questa gente, penso alla battuta con cui 
una veggente ha risposto a dei pellegrini che, per scrupolo, le chie-
devano se potevano prendere il caffè del mattino senza per questo 
interrompere il digiuno: urché lo beviate molto presto  rispose  
prima che la adonna si svegli… . La Vergine, del resto, non vuole 
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trasformarci in predicatori invasati, ma far s  che a parlare sia la no-
stra stessa vita: vuole che i non credenti possano vedere, attraverso 
di noi, l’amore di Dio. er esserne testimoni autentici, non si stanca 
di ricordarci l’importanza della preghiera, in particolare la recita del 

osario in famiglia e in gruppo, perché niente in questo mondo pu  
unire più dell’orazione fatta insieme. i chiede di prediligere la par-
tecipazione alla celebrazione della essa, di non trascurare il sacra-
mento della riconciliazione e di frequentare le pagine della Bibbia: 
non si tratta di leggerne in gran quantità, non è un problema di libri, 
di capitoli o di versetti, ma di ascolto fattivo della arola di Dio. hi 
cammina su questa strada prova una gioia e una pace impagabili, 
che cambiano davvero l’esistenza.

 questa la ragione per cui negli anni non ti sei mai tirato indietro 
quando c’era da organizzare un pellegrinaggio  penso all’insistenza con 
cui hai cercato di coinvolgere tante persone incontrate nelle occasioni 
pi  diverse, perch  si regalassero l’opportunità di questa esperienza.



uanti viaggi negli anni; su quante strade per ore e ore ci siamo 
alternati al volante per raggiungere ed ugor e; quanti pullman 
abbiamo messo a disposizione per rispondere alle richieste di tanta 
gente, provata dalla sofferenza e desiderosa di conforto e speranza; 
quante notti abitate dal dialogo e, tra una pausa e l’altra, dalla pre-
ghiera del osario; quanti nomi sussurrati tra un mistero e l’altro, 
nomi di persone bisognose, di ammalati, molti dei quali sono ormai 
in aradiso; quante salite sul onte rizevac, a volte con nello zai-
no una statua, l’acqua e il cemento per posarla; quante albe, viste da 
lassù, sono giunte ad illuminarci il cammino... Dalla cima il panora-
ma si apre stupendo sull’ rzegovina, mentre la luce del primo sole 
metteva in fuga dal nostro cuore e dalla nostra mente le tenebre del 
dubbio, lasciandoci ripieni di commozione e tenerezza… In vetta, ai 
piedi della croce, abbiamo trascorso momenti indimenticabili, fino 
a sentire che la adre, che in molte occasioni ha mosso il cuore mi-
sericordioso del iglio, ora lo rendeva particolarmente sensibile alle 
preghiere di noi, poveri peccatori… os  esù, che duemila anni fa 
è venuto sulla terra attraverso il grembo di aria, ora ritornava in 
noi servendosi ancora della adre…
Devo riconoscere che quasi tutte le persone che abbiamo accom-
pagnato in pellegrinaggio sono ritornate con il cuore sanamente 
scombussolato o addirittura cambiato. er molti era la prima vol-
ta che avevano la possibilità di vivere un forte incontro con Dio. 
Sono stati viaggi di fiducia e d’intercessione, anche per ottenere 
una guarigione prodigiosa; viaggi di attesa di qualcosa di buono 
per la vita e di ringraziamento; viaggi di condivisione profonda, 
di grande valore umano e spirituale, di ricerca di un risanamento 
a volte fisico, ma soprattutto interiore; viaggi nei quali abbiamo 
dato concretezza anche alla solidarietà, portando aiuti a una po-
polazione stremata dalla guerra e facendo sperimentare a tanti la 
gioia di non essere dimenticati; viaggi che ci hanno permesso, al-
meno per qualche giorno, di prendere le distanze dalla televisione, 
dai social, dal telefono per immergerci in un’altra dimensione e 
ritrovarsi cos  a riconoscere le cose importanti della vita, quelle 
che nella frenesia del quotidiano abbiamo forse dimenticato o che 
non riusciamo comunque più a decifrare.
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Ascoltando le tue parole provo a formulare la domanda che molti 
portano con s  sei proprio sicuro che ed ugor e venga da Dio  

erch  ed ugor e

Se è vero che l’albero si giudica dai frutti, in quella santa terra di frut-
ti ce ne sono a moltitudini.  che frutti  na cosa è certa: ed ugor e 
è un posto in cui tutti si sentono accomunati dalla voglia di pregare, 
ascoltare e assistere a conversioni e a guarigioni; dal desiderio di 
riscoprire i sacramenti e l’amore di Dio attraverso il cuore di sua 

adre. Aggiungo poi che, anche se qualcuno non ci vuol credere, 
almeno dovrebbe riconoscere ed ugor e come luogo di preghiera, 
d’incontro con Dio. a se vuoi comprendere realmente ed ugor e 
devi andarci di persona, senza essere prevenuto, capace di aprire il 
cuore all’ascolto. Allora, al ritorno tutto sarà diverso. L’atmosfera di 

ed ugor e aiuta molti pellegrini a vivere un’autentica conversione 



96

e a dare una svolta alla propria vita di fede. Alcuni vi arrivano da 
brave persone e se ne vanno da cristiani migliori; il souvenir con 
cui si torna a casa è l’esperienza del cuore, la forza della fede, uno 
sguardo che legge le cose alla luce del Vangelo e dei messaggi della 

adonna e dona il coraggio di testimoniare.
erché ed ugor e, mi chiedi: forse perché vi si respira un clima 

veramente diverso: la terra, i sassi, le rocce trasudano spiritualità, 
ci parlano di Dio. Vi si sente il miracolo della fede autentica. L’uo-
mo riscopre nell’umiltà e nella preghiera la propria dignità, il senso 
cristiano di carità e di aiuto reciproco, la consapevolezza di avere 
al suo fianco esù, ma soprattutto la adonna, presenza costante 
che ci accompagna sussurrandoci la strada da seguire per trovare 
serenità e pace.

uel che posso aggiungere, a livello personale, è che ed ugor e 
ha contribuito a cambiare la mia vita, il mio modo di pensare e di 
essere. Tutte le volte che ho la fortuna di andarci, quasi come un 
miracolo, ritrovo la gioia di vivere, il sollievo di non essere solo e la 
soddisfazione di sentirmi migliore. er usare una metafora, in quel-
la terra mi sento più vicino al cielo.

Qualcuno osserva che i messaggi della Madonna di Medjugorje 
sono piuttosto ripetitivi, per cui iniziano a sembrare poco credibili: 
“Da tanto tempo quasi sempre le stesse cose, insomma, la Madon-
na potrebbe dirci qualcosa di pi … .

In questo caso, come sai bene, la mia risposta è sempre la stessa: 
l’unica raccomandazione che faccio in continuazione alle mie figlie 
è di chiedere l’aiuto di Dio e spesso ho il dubbio di non dirglielo 
abbastanza. gni genitore si ripete nei consigli giusti ed essenziali 
per la buona crescita dei propri figli e la Vergine aria, mamma per 
eccellenza, che cosa volete che faccia

Tu non hai mai smesso di credere e di testimoniare anche nella 
possibilità dei miracoli.

La vita stessa è un miracolo, per cui nella mia preghiera non mi stanco 
di chiedere che le persone che incontro siano custodite dal male o ne 
vengano guarite…  i miracoli arrivano: spesso non sono quello che 



chiediamo, non coincidono con la guarigione attesa, ma con la conver-
sione del cuore. Tutto ci  è ed ugor e, una terra sacra in un contesto 
di natura ancora intatta, dove le rocce ci parlano di Dio e ci consegnano 
semplicità nella preghiera e nei messaggi della egina della pace, spiri-
tualità più vera, totalizzante e autenticamente cristiana.

n giorno, mentre salivo sul onte rizevac, avevo in mente l’imma-
gine del volto dolce e dello sguardo sincero di a ov, uno dei veggen-
ti. La sua stessa testimonianza è un miracolo: per ostacolare la fiducia 
nelle apparizioni, la polizia lo aveva duramente minacciato e persino 
ricattato di colpire la sua famiglia. i avevano toccato le sue parole: 
Il osario e il digiuno erano per me cose nuove. erché pregare per 

la pace  Lei dice che con la preghiera e il digiuno possiamo fare tutto, 
persino fermare le guerre .  ancora: osa significava convertirsi  in 
dall’inizio ho capito che dovevo accettare quello che la adonna vole-
va. on chiedeva altro che ci a dassimo a suo iglio, che aprissimo i 
nostri cuori e pregassimo, a tutto il resto avrebbe pensato lei .
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In realtà, tu sai quante perplessità, quanto scetticismo e quanta 
resistenza ed ugor e susciti…

e so qualcosa, te l’assicuro. Al riguardo, un giorno un amico sa-
cerdote, anch’egli grande appassionato di alpinismo, mi parl  della 
sua profonda di denza. Sosteneva che la adonna fosse presente 
ovunque  nelle chiese come sulle cime delle montagne  e che non 
bisognasse seguire la tentazione di andare a cercarla in giro per il 
mondo. en che meno, si diceva disposto a credere che la adre 
di nostro Signore continuasse a mostrarsi a dei veggenti, quasi che  
con i suoi messaggi fosse una sorta di postina…

 concludeva ricordandomi che non è necessario vedere per crede-
re. Di questo sono convinto anch’io, ma non arrivo a pensare che 
 se lo Spirito Santo si manifesta attraverso dei segni, dei doni o dei 

miracoli  noi possiamo avere la presunzione di sostenere che non 
ne abbiamo bisogno. 
La adonna non chiede altro che impariamo ad a darci a suo i-
glio, che gli apriamo i nostri cuori e torniamo a pregare. Lei non è 
venuta per smembrare o per separare, ma per unire; è piuttosto un 
altro  il diavolo  colui che divide, come dice l’etimologia della pa-
rola greca… os , mentre molti cristiani si sono visti costretti dalla 
guerra a lasciare la loro terra, la adonna ne fa arrivare da tutto il 
mondo.
A chi guarda con senso di superiorità a ci  che avviene a ed u-
gor e suggerirei di soffermarsi un momento sul vero miracolo che 
produce, ossia la serenità e la consolazione che migliaia di persone 
hanno riacquistato con il loro pellegrinaggio. ueste tornano a casa 
conquistate non tanto dai prodigi, ma da un ambiente di accoglien-
za, di benevolenza e di carità vicendevole. erché, quindi, chiudersi 
in giudizi definitivi, in condanne assolute, e non far credito alla te-
stimonianza che parla nella vita di molti

La Chiesa, comunque, mantiene un atteggiamento molto prudente.

ome no  li stessi veggenti, oltre che venir perseguitati dalla po-
lizia, non di raro sono stati ostacolati proprio da esponenti della 

hiesa, a partire dal Vescovo di ostar, che più volte ha manifestato 
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la sua contrarietà e la sua impossibilità a prendere sul serio le ap
parizioni. È un atteggiamento ostile, condiviso da altri componenti 
dell’ambiente ecclesiastico, che ha lasciato perplessi e disorientati 
molti fedeli e ha contribuito a raff orzare i detrattori; se posso per
mettermi, mi ricorda quanto è avvenuto duemila anni fa con esù, 
messo in croce essenzialmente dai sacerdoti e dai dottori del Tem
pio. Di recente sono anche circolate aff ermazioni ambigue, diff use in 
modo distorto, volte a far credere che ci sarebbe stata una condanna 
u   ciale da parte di oma. In realtà, sull’albero di ed ugor e non è 
cresciuta nessuna eresia, né ai pellegrini sono stati imposti modi di 
pensare o di agire contro la morale o la liturgia cattolica, non sono 
stati trasmessi insegnamenti che hanno scandalizzato i credenti. Il 
messaggio di fondo parla di rinnovamento e di pace: un cammino 
in realtà non facile per la stessa hiesa.
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Perché allora tanto accanimento contro un luogo che, per mezzo 
della adre di Dio, ci parla di es  e di ci  che lui vuole da noi

A mio avviso, ed ugor e è un richiamo talmente forte che si pu  
cogliere soltanto nella semplicità e nell’umiltà. er altro verso, non 
deve meravigliarci che dove Dio manifesta la sua potenza, le forze 
del male si scatenano senza ritegno, cercando di annullarne l’opera. 
Anche con il nostro contributo, queste forze non prevarranno: lo 
penso sulle promesse contenute nel Vangelo. Detto questo, posso 
assicurare che nessuno ha toccato quella santa terra senza aver rice-
vuto qualcosa: c’è chi spontaneamente apre il cuore alla adonna, 
chi si converte perché diventa testimone di fatti straordinari e chi è 
convinto di non averne ricevuto nemmeno l’eco; eppure, il messag-
gio e la forza dello Spirito vengono dati a tutti, per cui si fa ritorno 
a casa animati da una luce interiore.

Davanti a queste difficoltà e tensioni qualcuno  arrivato anche 
a prendere le distanze proprio dalla Chiesa, avvertita lontana e 
chiusa rispetto a un’esperienza che porta molti a riavvicinarsi alla 
vita cristiana.

È inutile e dannoso fermarsi a giudicare e criticare. on dobbia-
mo permettere che tutto venga soffocato dalle polemiche e dalle 
condanne gratuite, né intristirci a tal punto da sfogare il nostro 
sconcerto con tutta la hiesa, finendo per coinvolgere anche chi 
non ha nulla a che vedere con tali atteggiamenti controversi. San 

iovanni aolo II, ad esempio, in tante occasioni si è dichiarato 
a favore di ed ugor e. a detto: Se non fossi apa sarei là a 
confessare .  ancora: Dite ai veggenti che li benedico. La mia 

olonia è stata salvata dalla adonna: prima di atima e poi di 
ed ugor e . 

Io credo che Dio interpelli la responsabilità di tutti e chieda sin-
golarmente a ognuno di noi di agire, spesso seguendo le regole 
del cuore. È anche giusto essere prudenti di fronte a certe inco-
gnite, ma nel seguire il Vangelo non dobbiamo avere nessuna 
remora, nessun timore e nessuna presunzione; bastano coraggio 
e fede. on questa libertà interiore, non si smette di riconoscersi 
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In questo cammino verso la luce hai raccontato tante volte il ruolo 
che ha avuto Serenella.

nella hiesa, anche quando va cauta e lenta; a noi è chiesto di es-
sere capaci di attendere con fiducia e di assecondare un cammino 
pastorale che conduca al bene e alla verità. i ritornano spesso in 
mente, fino a sentirle profondamente mie, le parole di un grande 
mistico: uanto sei contestabile, hiesa, eppure quanto ti amo  

uanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo. Vorrei ve-
derti distrutta, eppure sempre ho bisogno della tua presenza. i 
hai dato tante perplessità, eppure mi hai fatto capire la santità .

ra stata lei, semi paralizzata dalla malattia, a voler affrontare in 
pullman il viaggio verso un santuario tanto lontano, trascinando-
mi inevitabilmente con sé. onostante le di coltà della situazio-
ne, decisi infatti di accontentarla; i miei molti timori furono vinti 
dal suo coraggio e dalla sua fede: iuliano, non preoccuparti, an-
diamo dalla amma di esù, cosa vuoi che ci possa succedere di 
male .
Tra l’altro, tornando al clima che fin dall’inizio circondava le ap-
parizioni, ricordo come già durante quel pellegrinaggio avessimo 
respirato molto fermento tra i frati, perché era arrivata a ed iu-
gor e una ommissione inviata dal apa. on Serenella eravamo 
seduti sui gradini della chiesa, quando pass  un padre francesca-
no. Serenella lo chiam . Lui si volt , le sorrise e si allontan . A 
quel punto lei grid : Abbiate fiducia negli esiti dei lavori della 

ommissione . Io, invece, vedendo il frate allontanarsi, seccato e a 
bassa voce dissi: esù si ferma davanti a un ammalato . Serenel-
la allora mi disse: on prendertela, in questo momento i religiosi 
sono molto preoccupati  anno tanto sofferto, ma a loro penserà 
la adonna . 
Tra me conclusi: Serenella è cos , non l’ho mai sentita parlare 
male di qualcuno, giustifica il comportamento di tutti .

“Fa’ quel che ti dice il cuore” ti aveva detto il nostro amico Bruno 
Detassis, il re del renta , quando ti eri confidato con lui, rac-
contandogli l’inizio della relazione con erenella…
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uelle parole, che mi esortavano a seguire quello che mi parlava 
dentro, le ho ritrovate tante volte in te, nel modo con cui mi sei 
sempre stata accanto, incoraggiandomi e sostenendomi anche in 
scelte che forse un’altra donna avrebbe volentieri frenato o ostaco-
lato.
Serenella l’avevo conosciuta nel bel mezzo di una lontana estate: 
lei  bella, dolce, attraente  comparve quasi dal nulla. ra sulla 
soglia dei vent’anni, la vedevo troppo giovane per me, che ormai 
avevo raggiunto i trenta. La intravedo in un locale di Limone sul 
lago di arda, la musica è coinvolgente. In quel periodo il mio al-
lenamento preferito per tonificare la muscolatura, sciogliere le ar-
ticolazioni e, principalmente, scaricare la tensione dopo una via di 
sesto grado, era il ballo: frequento una scuola e spesso trascorro le 
serate in balera. È di cile raccontare le emozioni che il ballo pu  
trasmettere: ballare è creare e comunicare, è tensione e allo stesso 
tempo abbandono, è cultura e condivisione, insomma, contribuisce 
ad esprimere il mio modo di essere e a farmi sognare. La musica su-
scita emozioni incredibili: a atamento, complicità, sorrisi, teneri e 
violenti passi di danza; fa vibrare l’anima, la mente e il corpo, cre-
ando un forte legame nella coppia. Avviene come in parete, dove 
all’inizio ogni passo è calcolato, provato centinaia di volte, in un 
percorso che poi ti porta all’armonia dei movimenti e all’abbando-
no totale. Il ballo è anche tensione fisica ed emotiva. L’unico incon-
veniente era il fumo delle sigarette che ero costretto a respirare pas-
sivamente. er questo, specie nei fine settimana, dopo una serata in 
balera, per liberarmi i polmoni dalla nicotina, mi succedeva spesso 
di correre a notte fonda attorno alla città. aturalmente il giorno 
dopo ritornavo a scalare e la sera nuovamente a ballare…

Ha dell’incredibile il movimento che si fa per assecondare le pro-
prie passioni, a conferma di quanto più volte mi hai ripetuto negli 
anni: un uomo ha bisogno di qualcuno da amare. Questa è la sola 
cosa nella vita che muove il cuore e i passi, non solo nelle discote-
che… ome sottolineava zio osso  per il quale la musica oltre 
che bellezza era necessità  noi siamo ci  che amiamo, noi siamo il 
risultato dell’amore.
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onfermo. È cos  che incontro Serenella. i avvicino e la invito a 
ballare un t ist, al quale segue un roc ’n’roll e, per tirare il fiato, 
una serie di lenti. Lei balla molto bene, quasi avesse la musica nel 
cuore. Sulle note melodiche di Blue Moon le sue dita mi sfiorano il 
collo e avverto una strana sensazione, di cile da raccontare. uori 
la luna piena illumina il lago, creando un cono di luce, un ri esso 
spettacolare che ci porta in un mondo fantastico, dove i sogni diven-
tano realtà. Senza accorgercene ci stringiamo la mano. La musica, il 
vociare della gente e le luci degli alberghi disturbano l’armonia del 
momento. egli occhi di Serenella si ri ette un raggio di luna. 

i sono momenti fugaci in cui qualcuno ti spinge dove non hai 
intenzione di andare. uel qualcuno è una forza misteriosa che è 
dentro di noi e si chiama passione e, allora, ti lasci andare ai sen-
timenti. os  ebbe inizio il nostro amore. Serenella è una ragazza 
affascinante, con i capelli castani e gli occhi profondi, che lasciano 
trasparire tanta dolcezza. Seppur poco più che adolescente, ha un 
alto livello di maturità, un’elevata formazione intellettuale e una 
grande ricchezza umana; soprattutto, è animata da una genuina e 
profonda spiritualità.
Spesso non posso fare a meno di osservarla quando, raccolta nell’an-
golo più intimo della casa, porge le mani verso l’alto. osa fai , 
le chiedo. Sto parlando con il Signore. Lo sto ringraziando… .  
cosa gli dici . Tante cose, ma soprattutto di proteggerti, perché 
sei tutto quello che ho . È straordinario come riesca a colpire il mio 
cuore in modo cos  naturale, invitandomi a una spiritualità vera, 
genuina e profonda, senza mettere in mostra la sua religiosità, a -
dandosi unicamente all’amore per la vita e per ogni essere vivente. 

i colpisce l’intimità con il suo Dio, l’intensità di quei suoi gesti im-
percettibili; parla e comunica con il cuore, è il suo modo di pregare: 
diretto e appassionato. È veramente una donna incantevole e non 
parlo solo del suo aspetto. Anche la sua anima è bella. 
Sento fin dal primo momento di essermi innamorato di lei, anche se 
all’inizio mi sembrava una cosa troppo seria per me che, per sentir-
mi vivo, amavo spingermi al limite. Le perplessità le ho vinte pro-
prio scegliendo di fare quello che mi diceva il cuore.  quante volte 
poi nella vita ho trovato conferma di come sia genuina l’intuizione 
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di ascoltare il cuore; quel cuore che contiene le mie paure, ma più di 
ogni altra cosa sa off rire le risposte migliori.

 con questo cuore, spesso sanguinante, che hai saputo starle vici
no nella malattia e accompagnarla senza mai smettere di lottare e 
di cercare il modo per salvarla.

hi ama veramente teme di perdere la persona amata e lotta con tut
te le forze perché ci  non accada. os , dopo la diagnosi del tumore 
al cervello che trafi gge Serenella proprio nel periodo più bello della 
gravidanza, sono disperato ma deciso a non arrendermi. 
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ino a poco prima ero felice: Serenella si era appena diplomata in pia-
noforte al onservatorio di antova, la nuova casa, i primi risparmi 
e la nostra bambina in arrivo… oi, in un istante, come in un incubo, 
tutto cambia, tutto si fa buio e mi sembra di essere in un altro spazio 
e in un altro tempo, tra sogno e realtà. ravamo l , con la vita davanti, 
e in un batter d’occhio tutti i nostri sogni si sono disciolti, insieme ai 
nostri progetti, al futuro che iniziavamo a intravedere con le emozio-
ni, i ricordi, le illusioni, le paure, le lotte che affronti per raggiungere 
un obiettivo, le gioie e le tristezze, i successi e gli scoramenti. Tutto, 
tutto questo in un attimo non esisteva più

ascono le prime tensioni con i familiari e sempre più mi ritrovo solo 
nell’affrontare la fatica, l’angoscia e la disperazione, mentre mi sento 
messo davanti alla responsabilità di scelte più grandi di me. Avverto 
attorno l’accettazione del verdetto: quasi tutti sono rassegnati, io pro-
prio non ci riesco e non voglio cedere in un frangente tanto delicato. 



Il nostro forte legame, che ha reso meravigliosi ed entusiasmanti gli 
anni vissuti assieme, si sta spezzando a causa di un male atroce, bru-
tale, crudele, feroce, spaventoso, spietato, terribile, terrificante, inu-
mano che non riconosce l’amore e non accetta la pietà. Dentro di me 
penso: i vuole annientare, ma non ce la farà . 

’infilo cos  in una nuova sfida, quella ben presto destinata a rivelar-
si come la più dura. erco la forza di continuare a reagire nell’amore 
smisurato che provo per Serenella e nella mia natura di uomo e di al-
pinista, abituato a superare ostacoli per molti impossibili. Sono pron-
to a combattere e la mia vita diventa un lungo girovagare di ospedale 
in ospedale, senza una meta precisa, solo nel mio dolore e con poche 
speranze: i tanti professori di neurochirurgia sostengono che per Se-
renella non esistono condizioni ragionevoli d’intervento chirurgico, 
mi fanno capire senza mezzi termini che la sua diagnosi è pari a 
una condanna a morte, per giunta in un arco di tempo brevissimo; 
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Eri preparato da molti anni a resistere alla fatica, agli stenti, alle 
privazioni, ma la prova che ti sei trovato ad a rontare con la ma-
lattia di Serenella si è rivelata più dura di qualsiasi scalata, della 
più pericolosa delle vie, della più dolorosa delle ferite.

roprio perché ero consapevole di quanto fosse ardua questa sfida, 
sentivo un bisogno estremo di ritrovare nuove energie che mi per-
mettessero di affrontare la sofferenza e la fatica che avevano invaso 
la mia vita. Sentivo di non volermi piegare a questa situazione; fa-
cevo appello alla mia capacità di sopportare il dolore per raccogliere 
le forze e tentare ancora nello sforzo incondizionato e senza prezzo 
di salvare la persona che più amavo sulla faccia della terra.

sollevano un grande punto interrogativo sulla stessa possibilità che la 
nostra bambina riesca a vedere la luce.
Alcuni medici mi fanno sentire ancora peggio: non soltanto per 
quanto le loro parole prive di speranza mi costano in termini eco-
nomici, ma per il comportamento che usano. Il pellegrinaggio negli 
ospedali mi ha spesso lasciato deluso e amareggiato: alcuni medici 
si credono i custodi della verità, hanno gli occhi impiastrati per non 
vedere oltre, hanno il cuore indurito di chi non spera più e vivono 
nel cinismo più cieco, quasi dipendesse da loro poter decidere la 
vita e la morte delle persone. In sala d’attesa ho ascoltato uno di 
loro dire a una mamma  tenendola l  in piedi, con la fretta di chi 
deve andarsene  che per la figlia non c’era proprio nulla da fare. In 
quei passaggi mi sono chiesto più volte dove fossero finite la pietà, 
la benevolenza e la comprensione. 
Le preoccupazioni e la stessa rabbia che in certi momenti rischia di 
travolgermi non mi impediscono di riconoscere come siano tante 
anche le persone vicine, quelle che pregano per noi e ci sostengono. 

ppure, avvertivo che troppe cose importanti dipendevano da me: 
stavo tentando l’impossibile e, dopo l’ennesima amarezza e frustra-
zione, un giorno, pieno di sconforto, mi sono ritrovato a scoppiare 
in un pianto a dirotto, interminabile; sentivo le lacrime salirmi agli 
occhi e cadere, irrefrenabili. o pianto cos  tanto che la terra si bagn  
come stesse piovendo.
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u in quel contesto che lei mi espresse il suo desiderio di recarci in-
sieme a ed ugor e. er amore suo mi lasciai convincere ad affron-
tare un viaggio cos  lungo in condizioni tanto proibitive. Durante 
il percorso ebbi modo di ascoltare testimonianze di persone che vi 
ritornavano per ringraziare della grazia ottenuta; le loro erano pa-
role di speranza, invitavano alla fiducia e alla preghiera. Specie con 
qualcuno di loro non potei fare a meno di sentirmi profondamente 
coinvolto: l’intensità del loro racconto e le stesse lacrime che sgorga-
vano dai loro occhi, mi persuasero della loro sincerità, oltre che del 
mistero e della forza che aleggiavano attorno a quei luoghi.

Tra queste testimonianze c’erano quelle dei veggenti, che hai avuto 
la possibilità di conoscere personalmente.
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Innanzitutto devo chiarire che, nonostante i tanti viaggi a ed u-
gor e, non ho mai visto nulla di sensazionale: né apparizioni, né 
miracoli, né segni particolari nel cielo. a l’emozione e la sincerità 
dei testimoni degli eventi non mi lasciano alcun dubbio: a mio pa-
rere, Dio sta dando un segno fortissimo della presenza di Sua ma-
dre in quel luogo. La manifestazione è cos  insolita che tutti, senza 
eccezione alcuna, la considerano miracolosa. essuno dei presenti 
rimane indifferente: la gioia e le lacrime che accompagnano i rac-
conti lo confermano. Dalle loro parole si capisce quanto essi siano 
convinti dell’autenticità delle apparizioni, che per molti, se non 
per tutti, sarà un incentivo a diffondere la veridicità dei messaggi 
di ed ugor e. 

ei veggenti ho incontrato persone perfettamente normali: sono 
stati toccati dal mistero della fede, in questa luce sono cresciuti, 
si sono sposati, hanno costruito le loro famiglie. Affermano che la 

adonna è viva e di una bellezza inimmaginabile e che abbia fatto 
loro scoprire un mondo nuovo, portandoli verso esù, la hiesa 
e i sacramenti.

na scoperta che, in qualche misura, ha accomunato anche te…

er me è stata decisiva proprio la testimonianza di Serenella. o 
davanti agli occhi l’incredibile operazione compiuta a urigo e 
tutto il ciclo di radioterapia. onosceva benissimo la gravità del-
la malattia, eppure era tranquilla, serena, si godeva intensamente 
la gioia della nostra bambina. ra animata da una grande fede, 
una fede semplice, viva e forte, tipica delle anime che si stanno 
incontrando con Dio, le più pure, le più belle  In poche parole, 
Serenella mi stava trasmettendo un credo che per tutta la vita 
avevo rinnegato; con piccoli gesti m’insegnava a parlare con Dio 
allo stesso modo con cui si parla con un papà, un fratello, un 
amico molto intimo. os , mentre i giorni passano in un’alter-
nanza di lacrime e serenità, di dolore e di speranza, comincio ad 
accorgermi dei primi segni che testimoniano la potenza di risto 
attraverso fatti, piccoli e grandi; avverto sensazioni che toccano 
il cuore e ti fanno uscire le lacrime, proposte concrete da prende-
re sul serio.



111111

In questo cammino quanto peso ha avuto proprio l’esperienza di 
Medjugorje, a cui – in un modo o nell’altro – sei comunque rima-
sto sempre legato

ed ugor e è il luogo che ha rappresentato la svolta. In quel periodo 
di grande angustia, in quella scalata della vita che sembrava non ave-
re mai fine, avevo provato a pregare, ma senza riuscire ad abbando-
narmi totalmente alla volontà e al cuore misericordioso di Dio. 

er raccontare la mia  ed ugor e, torno a un paio di episodi con-
creti della mia storia, che riportano a quando vi giunsi appunto con 
Serenella.
Lei, con la paresi che le imprigionava metà corpo, era rimasta ad at-
tendermi in paese. Salii da solo in cima al monte ri evac, quando si 
scaten  un temporale. L’acqua cadeva a fiotti. i inginocchiai ai piedi 
della grande croce e iniziai a liberare la stanchezza e l’emozione, fino 
a scoppiare in un pianto liberatorio. imasi lassù sotto la pioggia, 
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con le lacrime che si mescolavano all’acqua, a sfogare mesi e mesi di 
prove estenuanti. i ritornarono alla mente le parole di Serenella: 
Le tue lacrime trasformale in fiori meravigliosi e poggiale ai piedi 

della roce . 
Sentivo che dentro di me si stava risvegliando qualcosa d’importan-
te, percepivo una forte attrazione, come se qualcuno mi stesse chia-
mando e io non vedessi l’ora di raggiungerlo. on dimenticher  mai 
più quel momento, alzai la testa verso la grande roce che si stagliava 
nel cielo, chiusi gli occhi e gridai: Ti do la mia vita, ma guarisci Sere-
nella . imasi lassù a lungo. 
Tutte le preghiere e i miei pensieri erano rivolti a mia moglie, ma 
non volevo lasciare quel posto. i guardai attorno: in lontananza, 
a un centinaio di metri, delle donne curve, anziane, vestite di nero 
con i fazzoletti in testa e completamente scalze scendevano sul sen-
tiero ripido e viscido della Via rucis; assomigliavano alle pie donne 
che, secondo la testimonianza del Vangelo, accompagnarono esù al 

alvario: un’immagine di grande fede e spiritualità, un frangente di 
amore, una circostanza di abbandono che non mi ha più lasciato.
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Oltre che a noi familiari, più volte nel corso di tante serate hai rac-
contato come questa fede abbia sostenuto in te l’attesa e la speran-
za della guarigione di Serenella. Credo che la preghiera osi bussare 
anche alla porta più chiusa: e non si tratta di disperazione, bensì 
di un gesto di fiducia e di affidamento.

È stato cos  fin da quel primo pellegrinaggio, in cui avemmo la 
possibilità di incontrare personalmente Vic a, la più anziana dei 
veggenti. ffrendoci la sua testimonianza, ci esortava a essere por-
tatori di pace, di riconciliazione e di preghiera, soprattutto nelle 
famiglie: L’ ucarestia deve essere al centro della nostra esistenza, 
cos  come la confessione, il digiuno, la rinuncia, la lettura della Bib-
bia ogni giorno . Dopo si appart  con Serenella in una stanza. i 
rimasero a lungo. iù tardi, quando uscirono, avevo il desiderio di 
conoscere e pretesi che Serenella mi raccontasse l’incontro in ogni 
suo dettaglio. i disse che Vic a, durante l’apparizione serale con 
la adonna, avrebbe chiesto la sua guarigione. ra quello che più 
ardentemente desideravo. Bene , sospirai soddisfatto. 
In realtà, la mia attesa si mescolava in lei a qualcosa  se possibile 

 di ancora più profondo, che non tard  a palesarmi: o chiesto 
a Vic a di pregare la egina della pace per il dono dello Spirito 
Santo su tutti noi .  aggiunse: Se Dio vorrà guarirmi... altrimenti 
penserà direttamente lui a te e alla nostra hiaretta . ro stanco e 
commosso, sentivo crescere dentro smarrimento e disagio, cos  le 
chiesi infastidito: Serenella, ma cosa tiri fuori, cosa c’entra lo Spi-
rito Santo  Sono mesi ormai che portiamo croci più grandi di noi, 
abbiamo fatto questo viaggio infinito con la speranza di ottenere, 
per intercessione della adonna, il dono della guarigione: questo è 
ci  che solo conta per tornare a casa finalmente felici .
In definitiva, la sua preghiera cercava s  il dono della salute, ma 
l’a damento a cui portava apriva un cammino ancora più am-
pio, finiva per coinvolgere tutta la vita, nella consapevolezza che 

 come sottolineava anche Vic a  quaggiù, nel nostro quotidiano, 
facciamo la scelta decisiva, su cui si impernia la vita; dopo la morte 
continueremo in bene o in male quello che abbiamo abbracciato 
nella nostra esistenza terrena.



Come si fa a continuare il cammino senza la persona amata con 
cui si  condiviso un progetto di vita  e lo chiedo tante volte, 
ascoltando la testimonianza so erta di amiche che hanno perso il 
marito, quando non addirittura un figlio  me lo chiedo davanti al 
mistero che avvolge di precarietà la nostra stessa esistenza, espo-
nendola al mutare rapido delle stagioni.

on la tua domanda  di cui condivido l’intensità e il dramma  mi 
ritornano parole di Serenella, pronunciate con una voce appena per-
cettibile: Stai con Dio e pensa alla nostra hiara. Dio è amore  Lui ti 
ricompenserà . i disse inoltre: Avrai una vita meravigliosa . Io 
non riuscivo a dire nulla, la sofferenza mi strozzava la voce. Sfinito, 
poggio la testa sul suo petto. Serenella mormora nuovamente: on 
dimenticare Dio e hiara… sar  sempre con te. Le sofferenze saranno 
solo un ricordo: il tempo le sfumerà, le cancellerà dalla tua mente . 

uali prove laceranti un uomo deve superare  on potr  mai di-
menticare quest’infinità di giorni vissuti in totale a damento a Dio, 
insieme anche a grandi problemi: battaglie, peripezie e grandi fati-
che, sofferenze, sacrifici, sforzi e pene, stanchezze e stenti, e  nono-
stante gli ultimi bagliori di speranza  sullo sfondo la croce. Alzando 
gli occhi al cielo mi rivolgevo a Dio con dolore, disappunto e rabbia: 

erché  on è su ciente il nostro grande amore per vivere un po’ 
di felicità .  ancora: erché non hai pietà di una mamma e di una 
bambina piccolissima... perché .

na domenica di ottobre io e hiara rimaniamo soli, con la nostra 
sofferenza.
Da quella triste esperienza esco distrutto e la forza mi viene soltan-
to dalla mia piccolina, che mi dona nuove energie per continuare a 
vivere. er calmare i morsi del dolore, penso alla vita dopo la morte 
e a Serenella che, ancora viva, seppur in un’altra dimensione, mi sta 
sostenendo con tanto amore. Le sue ultime parole  Stai con Dio  
 rappresentano un messaggio forte, un testamento spirituale a bene-

ficio di un poveraccio che si è appena affacciato al mistero dell’Amore 
del Signore; io non sono  e credo che di cilmente riuscir  mai a 
esserlo  come lei, non ho la sua spiritualità e il suo rapporto intimo 
d’amore puro e genuino con risto. Il periodo di vita vissuto accanto 
a Serenella è stato molto intenso: il profondo affetto e l’amore fra noi 
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sono stati qualcosa di speciale, un legame pieno di calore, di intesa e 
di condivisione, un rapporto talmente bello che mi sta mostrando il 
valore di una vita diversa da quella vissuta fino ad ora.

el contempo, è stato anche un rapporto lancinante: con lei ho vissu-
to anni che nessuno vorrebbe vivere e quando mi sono reso conto del 
deserto della sua mancanza, ho provato un vuoto ancora più grande. 

iononostante, i giorni tristi hanno contribuito ad aprirmi gli occhi 
sul significato della vita: ho compreso l’importanza di lottare senza 
arrendersi al male; seppur invaso dalla sofferenza e dall’angoscia, 
non ho mai mollato, fiducioso che, con Serenella e il suo immenso 
potere di angelo, il dolore si sarebbe attenuato e il sole sarebbe ritor-
nato a sorgere anche per me. 
In quei frangenti di grande angustia ho imparato a sopportare, ho ac-
quisito talmente tanta capacità di soffrire che mi ha aiutato a crescere 
interiormente, a reggere e accettare una situazione nostalgica, tanto 
malinconica, sostenuto dall’aiuto di Dio e dalla sua forte presenza 
di amore e di consolazione. algrado il profondo sconforto che mi 
a iggeva, ho cercato di capire come il destino fosse riuscito a pro-
vocare un cos  radicale mutamento nella mia esistenza. La cosa più 
importante che avvertivo era la necessità di rimanere vivo per poter 
crescere la mia bambina.

Nonostante il dolore per la mancanza di Serenella, non hai rinun-
ciato a ritornare a Medjugorje, pur sapendo quanto quel luogo – 
proprio perché vi eri stato con lei – avrebbe potuto suscitare in te 
una nostalgia motivata, profonda e struggente.

ai ragione ed è il motivo per cui tanti rifuggono i luoghi in cui sono 
stati bene con la persona amata. Li capisco, ma personalmente credo 
che quando si è infelici bisogna ritornare nei posti che più ti hanno 
arricchito dentro, nei luoghi quindi più significativi. on questo spirito 
ho preso con me hiara e sono andato a ed ugor e. Di quel pelle-
grinaggio ricordo, in particolare, la salita sul monte delle apparizioni. 
Sono circa le tre del pomeriggio, ci troviamo lassù, stranamente da soli. 
La piccola si è addormentata nello zainetto sulle mie spalle. ’inginoc-
chio per terra e scoppio in un pianto che non riesco a soffocare, come se 
volessi liberarmi, in quella sacra e rossa terra, dell’immensa sofferenza 
degli ultimi anni. Le lacrime sgorgano dai miei occhi, ma nascono nel 



cuore. i rivolgo a Dio: Io, purtroppo, non sono come Serenella, non 
ho le sue qualità morali, la sua spiritualità, bontà, umiltà, mitezza e 
ricchezza di valori. Sono soltanto un uomo incline al peccato che vuole 
camminare al tuo fianco. Tu lo sai quanto abbiamo sofferto… . , con 
gli occhi ancora umidi, aggiungo: Ti chiedo di occuparti di noi . 

on le mani raccolgo della terra, voglio portarla a casa per gli ammala-
ti. rendo anche dei sassi. È una terra scarsa di ricchezza con arbusti e 
spine quella di ed ugor e. La mia bimba intanto si è svegliata: api... 
papi... sasso a me . e raccolgo uno e glielo do. Lei lo prende in mano e 
poi se lo mette in bocca. È sporco di terra e, d’istinto, mi spingo per fer-
marla; poi lascio perdere, perché considero che quella è una terra santa…
La perdita di Serenella si fa sentire  manca la sua presenza, il suo sor-
riso, la sua compagnia  ma, anche con dentro un dolore durato anni, 
atroce, tormentoso, non ho perso il dono della fede. Da quel viaggio 

hiara e io ritorniamo a casa con meno tristezza nel cuore.
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Spiritualita  e  Solidarieta

e mi chiedessero il titolo di un film che ami o, comunque, in cui 
ti riconosci, per più di un motivo non esiterei a indicare o-
menti di gloria . Sicuramente per la grande passione sportiva 
che trasmette, una passione non aliena dalla fatica e dal sacrificio 
che la preparazione atletica richiede. a in quel film di te c’  an-
che dell’altro  penso all’amicizia tra i due protagonisti della corsa  
e penso pure alla testimonianza che il vincitore assicura: un cri-
stiano che corre convinto di rendere gloria a Dio anche in questo 
modo. on un rispetto oggi perfino incomprensibile, arriverà a 
rifiutarsi di entrare in gara quando questa si svolge di domenica.

cco, ti ho conosciuto fiero del tuo talento di alpinista, animato da 
un talento forse naturale, ma coltivato con un allenamento quoti-
diano  con te sono entrata in una giostra incredibile di amicizie e 
di relazioni  in te ho ritrovato la rettitudine e la coerenza dell’uomo 
che non viene meno ai propri valori, non è disposto a barattarli, 
nemmeno per una vittoria.

o rivisto quel film più volte: l’amo davvero, ne amo la colonna 
sonora di Vangelis, amo la sfida con cui gli atleti si misurano, le 
loro paure e la disciplina a cui si sottopongono; amo la bellissima 
pagina sportiva che la trama racconta, riportandoci alle limpiadi 
di arigi del 2 . , poi, come non restare incantati da quella frase 
che introduce il film  Siamo qui per onorare la memoria di quei 
pochi giovani che vissero con la speranza nei cuori e le ali ai piedi : 
ha un sapore biblico e, indirettamente, me ne sono servito per il 
titolo dell’ultimo libro, In volo come aquile, andando a cercarne e ad 
approfondirne il passaggio nel libro del profeta Isaia.

Ammetterai che, specie per quanti ti hanno conosciuto in gioven-
tù, sentirti citare la Bibbia come fonte di ispirazione può suonare 
in maniera piuttosto strana…
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ome no  er molti anni ho cercato Dio, ma  e ci  è davvero incre
dibile e fantastico  è stato lui a trovare me. uest’incontro mi ha 
liberato dalla preoccupazione del passato, con il male e gli errori 
commessi, e mi ha reso custode del bene fi nalmente trovato.
S , sono stato senza Dio per gran parte della vita, ho creduto in me 
stesso tanto da pensare che ogni problema potesse essere risolto 
con la volontà e con l’esercizio della ragione. a sono miseramente 
crollato di fronte alla prova più grande: la malattia e la morte di 
chi amavo. er fortuna l’ho capito e, da quando il Signore è entrato 
nella mia vita, il mio essere ha un senso e la mia esistenza ha preso 
un percorso diverso: cammina in una direzione per un bene mag
giore. on che questo fi ne appaia sempre ben chiaro: sento, invece, 
quanto sia necessario pregare con assiduità per venir illuminati dal
lo Spirito di Dio e lasciare che il nostro eccesso di orgoglio ci abban
doni, fi no ad abbracciare l’umiltà.

Dov’eri, come vivevi “prima”, quali erano i valori sui quali co-
struivi le tue giornate

22
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Vivevo a cento all’ora, le mie aspirazioni e i miei obiettivi erano un 
tutt’uno con l’alpinismo, concentravo tutte le energie e il mio tem-
po unicamente nell’arrampicata, spesso addirittura da solo, senza 
corda né protezioni, senza rendermi conto dei rischi che correvo e 
dell’importanza della mia vita, se non per me, almeno per le perso-
ne che avevo accanto. ampavo soltanto per una sbornia di emo-
zioni.  se fossi caduto quando scalavo completamente slegato  i 
sarei sicuramente sfracellato centinaia di metri più sotto e non avrei 
lasciato nulla. bbene, mi sentivo sicuro, sembrava impossibile po-
tesse capitarmi qualche incidente.

Nell’album che raccoglie alcune tue immagini di quel periodo, c’è 
un biglietto eloquente che porta la data del 1974: “Quando ognu-
no di noi divide se stesso per donarsi ad un altro, realizza una cosa 
meravigliosa. Questo dovrà essere lo scopo della mia vita per il 
futuro di me stesso, costretto a nuotare nell’insoddisfazione di un 
mondo che va alla deriva.”.

on sono le parole di uno che vive semplicemente per se stesso…

Sono gli anni in cui imparo che è un dovere lottare per realizzare 
anche i desideri degli altri, in particolare di chi soffre; percepivo 
con chiarezza che solo in questo modo avrei potuto raggiungere la 
felicità, quella vera.
Anche nelle mie idee e convinzioni a quel tempo, per , ero una 
persona molto diversa...  i sarebbe piaciuto credere che Dio esi-
stesse veramente, ma  mi dicevo  se cos  fosse non è di sicuro in 
questo mondo e non guarda giù troppo spesso… In definitiva, non 
avevo bisogno di sapere di Dio, quella tematica la riconducevo al 
più a una mera questione filosofica. Anzi, per dirla tutta, la sua 
proposta d’amore, legata a una hiesa piena di contraddizioni, 
non m’interessava. Sostenevo invece che ogni essere vivente deve 
godere dei propri spazi di libertà, essere autonomo, padrone asso-
luto della propria vita. on capivo quelli che credono che l’uomo 
abbia un bisogno innato del divino. iconoscevo la bellezza di pen-
sare che continueremo a esistere anche dopo morti, come sentivo 
confortante la prospettiva di immaginare che ci sia qualcuno che 
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ci protegge e ci ama. In realtà, non cercavo una vita di speranza, 
nemmeno nei momenti di dolore, e tanto meno rincorrevo questo 
amore che, dicono, trascende la carne. Io vivevo per le emozioni, 
erano quello che mi serviva, erano quello che mi bastava. Della re-
ligione ero attirato dalla figura di san rancesco, dal suo modo di 
vivere; cos  guardavo con favore personaggi leggendari nel bene 
come Teresa di alcutta, artin Luther ing e andhi.

ono figure che restano per  sullo sfondo, se non sono ricondotte a 
un’esperienza che possa anche essere condivisa…

ersonalmente non sentivo alcun bisogno di appartenenze, ero con-
vinto che i problemi dovessero essere risolti con volontà e coraggio, 
senza l’intervento di nessuno. er di più, riconducevo le religioni a 
responsabilità pesanti, in quanto artefici nella storia dei più grandi 
con itti. li uomini non fanno mai il male con tanta esaltazione ed ec-
citazione come quando lo fanno per fede. In nome di Dio si sono cos  
compiuti i più crudeli massacri, quante guerre si sono combattute per 
affermare le verità di una parte…  i preti  uelli talvolta sono insop-
portabili, persone fuori dal tempo che vivono in un mondo tutto loro. 
Se mi lascio trasportare dai ricordi, tanti pensieri attraversano la 
mia mente: l’unico scopo, il senso che riuscivo a dare alla mia vita, 
era quello di concretizzare i miei sogni. rano gli anni in cui le mie 
aspirazioni miravano a salire le montagne, legando il mio nome alle 
pareti, tracciando linee ideali. In sostanza, mi sentivo un artista e un 
po’ anche poeta.

Sei nato il 25 gennaio, giorno in cui la Chiesa festeggia la con-
versione di San Paolo: uno che prima di incontrare il Signore 
era stato un accanito persecutore dei cristiani, uno che li cercava 
per gettarli in prigione e che non esitava anche ad approvarne la 
stessa condanna a morte, come è avvenuto nel caso della lapida-
zione di anto tefano… ome aolo stesso racconta, sulla via 
di Damasco viene folgorato da un’illuminazione che gli rivolterà 
come un calzino la vita, trasformandolo in un gigante della fede 
e in un missionario che non ha paura a prendere la parola su 
qualunque piazza, davanti a chiunque…
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Sono caduto anch’io da cavallo, ho sperimentato la cecità del do-
lore e, finalmente, ho cominciato a vedere davvero. Io, alpinista di 
fama, scopritore e apritore di moltissime vie di di coltà estrema. 
Io, che non davo importanza alla vita vissuta con umiltà ed ero 
sempre alla ricerca di nuove emozioni. Io, che credevo che in ogni 
uomo alberga una forza misteriosa, che se controllata permette di 
oltrepassare ogni limite.
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i potrebbe pensare a una domanda e a una disponibilità che sgor-
gano semplicemente dal bisogno…

on per questo significa che siano negative  i sono dei momenti 
in cui si ha un estremo bisogno di credere in un essere superiore, 
che sia amico, padre e fratello, comunque capace di risolvere i no-
stri problemi o almeno di darci conforto. er anni l’ho ignorato, ma 
in quell’istante lo stavo invocando con nel cuore la disperazione e 
la speranza di poter incontrare una risposta. hiedo un miracolo: 
almeno un anno di vita per Serenella e la nascita della nostra bam-
bina. In cambio offro la promessa di diventare un suo soldato : 
allora non potevo immaginare che con quel termine, soldato, pro-
nunciato istintivamente, la mia vita sarebbe cambiata per il resto dei 
miei giorni… Sarà, come dici tu, che la mia domanda sgorgava dal 

Io, che non avevo bisogno di alcun Dio, perché nel mio mondo non 
c’era posto per lui. Io, che un giorno mi è cascato il cielo in testa e 
il Suo amore mi ha salvato…

’è chi crede che nella vita ci voglia il momento giusto per cambia-
re la propria esistenza. n mattino piovoso di primavera anch’io 
colgo l’attimo fuggente, che mi porterà a vivere un cambiamento 
decisivo sia nel modo di pensare che in quello di vivere. Il conte-
sto è ancora quello della malattia di Serenella. i sveglio con un 
senso di fragilità e d’impotenza, che mi fa dire: on ce la faccio 
più . È a questo punto che per la prima volta invoco in cuor mio 
Dio perché mi venga in aiuto. ome se il mio lamento fosse giun-
to a destinazione, sento la mia anima pervasa da un improvviso 
calore, m’invade un incredibile senso di pace, infine spossato mi 
addormento. uando apro gli occhi avverto dentro un qualcosa, 
una certezza e una serenità davvero inspiegabile, non so decifrare 
ci  che provo: è di cile, ma, per la prima volta, ho la sensazione 
di non essere più solo e mi sento supportato dalle braccia di qual-
cuno.
Come un automa mi reco al Santuario della Madonna del Monte 
e per la prima volta mi confesso; successivamente, m’inginocchio 
davanti all’altare nella cappella dell’ospedale. iango disperata-
mente, decido di provare ad a darmi e a invocare l’aiuto di Dio. 
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Sei un uomo animato da grandi passioni: passioni che non riman-
dano soltanto a entusiasmi e piaceri, ma anche a patimento e do-
lore. orse questa seconda faccia della medaglia  la pi  diffi  cile da 
intuire.

bisogno, ma è proprio in quello stato di autentica povertà che faccio 
la scoperta più importante della mia vita: la speranza e la salvez
za vengono dallo stare con Dio   fi nalmente capisco che la forza 
più grande di un uomo non è quella che gli fa compiere imprese 
eccezionali  in montagna piuttosto che nella vita  ma è legata al 
rimanere al proprio posto, anche quando signifi ca sopportare quo
tidianamente la soff erenza con dignità e con coraggio; soprattutto 
con amore.
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ppure è cos , anche se riconosco che respiriamo tutti una cultura 
che ritiene che la soff erenza sia la realtà più inutile, dalla quale ten
tare di fuggire senza mezzi termini. uante persone ho incontrato 
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Mi verrebbe da dire che queste tue parole sono importanti e val-
gono certamente sul piano personale. Ma davanti a quello che 
accade nel mondo, davanti all’ingiustizia che priva interi popoli 
dell’accesso alle risorse che appartengono all’umanità in quanto 
tale  davanti ai bambini ai quali viene negato il futuro dalla man-
canza di beni primari  davanti ai tanti che annegano lungo le vie 
delle migrazioni,  inevitabile sentire lo scandalo della so erenza e 
domandarsene il perché.

on mi chiedo il perché del dolore; di certo, sento che non pu  ve-
nire da Dio e che semmai la strada è quella di sapersi abbandonare 
a lui: non affannarsi, ma a darsi  A volte pu  sembrare che Dio ci 
lasci in bal a della sofferenza o che la malattia terminale sia più forte 
della vita: non è cos , la nostra esistenza non è destinata a consu-
marsi semplicemente su questa terra. Ascolta il tuo cuore e sentirai 
che la vita è eterna, più forte della morte, proprio perché custodita 

che non vogliono saperne di soffrire, per cui scansano ogni occasio-
ne che possa portare con sé un aspetto problematico: sono convinti 
che per essere felici sia necessario evitare tutto ci  che pesa.
In realtà, il dolore fa parte dell’esistenza, la nostra fragilità umana ci 
porta inevitabilmente a soffrire. oi alpinisti ne sappiamo qualco-
sa, quando ci mettiamo in gioco e affrontiamo determinati la fatica 
e, pensa, lo facciamo soltanto per scalare una montagna… , poi, 
guardiamoci attorno: su quanti volti scorrono lacrime, anticipo e 
monito di una condizione che, prima o poi, in un modo o nell’altro, 
toccherà tutti.

roprio una cultura che vive all’insegna del non coinvolgersi in 
quello che succede di doloroso, non pu  essere animata da alcuna 
passione: per amore si possono soffrire per anni le pene dell’inferno, 
ma  appunto  ne vale la pena soltanto se lo fai per amore. È una 
traduzione concreta di quel che dice la fede cristiana, quando affer-
ma che la salvezza passa attraverso la croce, una croce che il Signore 
ci aiuta a portare e a sopportare. Vista cos , la prova non rimane il 
luogo della disperazione, ma della speranza, se non altro quella che 
 anche attraverso la sofferenza  si possa crescere dentro.
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uoi dire di aver toccato con mano la fecondità del dolore…

dall’amore di Dio. oi, se vuoi bene a qualcuno, per forza soffri ve-
dendolo consumarsi nel dolore; ma sarebbe un inferno non amare 
per paura di dover soffrire  In questi anni ho incontrato tante per-
sone ammalate, che sentivano prossima la morte, ma che proprio 
con la loro fede serena e la loro speranza coraggiosa hanno saputo 
dare un senso a ci  che fino a poco prima non l’aveva. La loro testi-
monianza mi ha spesso portato a superare turbamenti e malinconie, 
davanti alla prospettiva del distacco; mi sono sentito confortato da 
quanti, in circostanze estreme, hanno saputo assicurarmi che la no-
stra amicizia non avrebbe avuto fine e che in loro avrei avuto angeli, 
attenti a vegliare sulla mia vita.

Arrivo a dire che, in vite che si stavano spegnendo, ho ritrovato 
qualcosa di straordinario: l’amore di Dio e con lui i valori su cui 
fondare la mia esistenza. o sperimentato la forza vitale dello Spi-
rito Santo in persone per le quali sembrava che umanamente non 
ci fosse più speranza; ho condiviso tante volte la preghiera di fami-
liari per un congiunto che stava morendo: so che tanti  e purtrop-
po anche qualche sacerdote  s’infastidiscono nel sentir parlare di 
miracoli, eppure il Vangelo è attraversato da eventi straordinari di 
risanamento sia fisico che spirituale. Il Dio che pu  rimettere i pec-
cati, pu  compiere qualsiasi altra cosa, come dimostrano tanto la 
vita di esù, quanto quella di chi si a da a lui e trova in lui la luce 
per continuare.

er me arrivare a questa esperienza è stato frutto di un cammino 
partito da lontano. ome hai ricordato tu, c’è stato un tempo in cui 
consideravo Dio un’entità che non mi interessava riconoscere. ra 
il tempo in cui credevo semplicemente in me stesso. L’esperienza di 

ed ugor e, la frequentazione della hiesa, l’incontro con malati e 
sofferenti mi hanno portato a cogliere l’attualità del Vangelo.

entre passavo a mia volta giorni in un alternarsi di pianto e sere-
nità, di dolore e speranza, cominciai ad accorgermi dei primi segni 
che testimoniavano la forza di risto, la sua presenza viva in mezzo 
a noi: si trattava di piccoli eventi, di sensazioni che colpiscono il 
cuore, di proposte concrete che decidevo di non ignorare più. er 
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Sono parole forti, dalle quali si può intuire quanto sia decisiva per 
te la relazione con Dio.

molti ogni evento, anche il più straordinario, è attribuibile al caso, 
alla fortuna; per un credente, invece, è espressione di bontà e di 
amicizia da parte di Dio, che ogni giorno compie prodigi nella no-
stra vita, servendosi anche del nostro amore. 
Il Signore, nel suo immenso amore, non mi stava chiamando ad es-
sere un suo vicino di casa o un suo amico, bens  a diventare suo 
figlio; non mi chiedeva semplicemente una serie di preghiere  an-
che se credo nella loro importanza  ma di entrare in un’alleanza di 
sangue. ella mia povera fede, cominciai a darmi qualche risposta 
e la prima era che avevo bisogno di guarire da quel male che mi 
incatenava alla logica di questo mondo e che contrastava con il vero 
bene che il Signore voleva per me. Dentro sentivo un vuoto che solo 
Dio poteva colmare. Dovevo a dare a lui il mio cuore: diventare 
un uomo nuovo e diverso, ma senza il suo aiuto non sarebbe stato 
possibile. 

ualcuno a volte obietta se sia cos  opportuno e basilare ricono-
scere Dio… La mia risposta è perentoria: se il Signore si allontana 
per un solo istante, gli uomini, tutti gli uomini, persino i più ligi ai 
sani principi, possono essere in uenzati e travolti dal male. In de-
finitiva, non ci costa nulla un atto di umiltà nel chiedergli di starci 
accanto, specialmente quando non lo meritiamo. 
L’entusiasmo per Dio è una relazione di grande intimità, che va 
tenuta accesa con l’abbandono in lui, con la preghiera, la carità e 
l’attenzione per il prossimo. er me, uomo incline al peccato, non è 
facile, ma sono consapevole che la via da percorrere rimane quella 
di mettere tutte le passioni terrene in secondo piano, rispetto a 
quella per Dio e per il prossimo: allora, e solo allora, la vita avrà 
veramente senso e mirerà a una meta giusta. ersonalmente, ce la 
far  A volte no, altre s , ma non per merito mio, bens  grazie al 
Suo aiuto

he cos’  per te la fede  osa significa credere



131131



32

on esito a dire che la fede ha rappresentato la vera svolta della mia 
vita. gni uomo che percorre il cammino della vita secondo giusti-
zia procede con eleganza e diffonde luce attorno a sé, ma la fede mi 
ha dato vigore ed entusiasmo. È un dono che non so spiegare, come 
l’aria che respiro e che, anche se non la vedo, ci permette di vive-
re; è una certezza che passa attraverso il mio cuore, un camminare 
sull’acqua, una realtà della quale, nonostante le mie colpe, non pos-
so fare a meno. er me credere ha significato e significa sperimen-
tare consolazione, forza e coraggio per andare avanti tra mille di -
coltà; è sentire quant’è bello avere risto per amico, potergli a dare 
la giornata e sapere che, nonostante i miei peccati, con il suo aiuto e 
la preghiera tutto è possibile. La vita senza Dio è veramente di ci-
le: quando credi di essere arrivato, pu  capitare che all’improvviso 
ti crolli tutto e che tu non sappia più che pesci prendere. Spesso 
l’uomo ha come obiettivo la realizzazione in società, la ricchezza e 
il possesso, il potere, e se non riesce a ottenere tutto questo si sen-
te frustrato, inutile, addirittura fallito. esù ci viene a dire l’esatto 
contrario: gli ultimi saranno i primi, beati sono i poveri, gli a itti, 
quanti sono assetati di giustizia, chi sa farsi come un bambino… 

ell’umiltà il Signore manifesta la sua potenza e, consegnandoti la 
possibilità di realizzare un sogno, rende la vita ancora vivibile. In-
somma, con lui c’è una speranza per tutti.

Sei un alpinista, abituato a calcolare bene i passaggi, ma anche a 
esporti e rischiare in prima persona per trovare un pertugio, per 
risalire una parete, per aprire una via. Penso ai tuoi racconti di 
montagne a rontate a temperature rigidissime, con le gocce di su-
dore che ti bagnano la fronte e il fiato che si condensa in vapore. 
Penso ad appigli bagnati e resi scivolosi dalla pioggia, a momenti 
lunghi una vita, appeso a un chiodo piantato nella roccia. Rischia-
re  vale anche nella vita spirituale

Sono certo di avere la grande capacità di calcolare e valutare ogni 
rischio prima di qualsiasi azione.  in questo sono stato sorretto dai 
tanti anni trascorsi sulla scacchiera a studiare ed esaminare parti-
te, aperture, combinazioni e finali. apita nella vita e soprattutto 
nell’alpinismo di dover analizzare una situazione e dover scegliere 
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il più velocemente possibile. Bisogna farlo per  dalla giusta pro-
spettiva e poi valutare se l’obiettivo che vogliamo raggiungere è 
possibile; in sostanza prendere le adeguate contromisure e le giu-
ste decisioni, e successivamente agire velocemente, studiando ogni 
mossa: s , proprio come in una partita a scacchi.
Da quando ho incontrato Dio, tutto è cambiato: i miei calcoli conta-
no molto meno, anzi nella stessa proporzione in cui chiudo gli occhi 
e mi abbandono a Lui, accadono fatti talmente incredibili e mera-
vigliosi da stupirmi giorno dopo giorno, ora dopo ora e inesorabil-
mente cozzano contro la mia facoltà di far uso della ragione, contro 
il mio orgoglioso raziocinio. Avviene come per le mie più belle sca-
late, che sono nate per caso, d’istinto, lasciandosi trasportare dalla 
montagna , per dirla con parole di Bruno Detassis. 

a, per tornare, alla domanda, a mio avviso per vivere bisogna ri-
schiare, perché se non hai tentato non hai mai vissuto. ome dici tu, 
in montagna è fin troppo evidente: penso a un pomeriggio inverna-
le di tanti anni fa, quando di tutta la mia prestanza fisica, del mio 
carattere forte e baldanzoso, della mia stessa abitudine alle grandi 
sfide non rimase nulla: cado, risucchiato dal vuoto in un grande 
volo, fino allo strattone secco della corda, che mi lascia sospeso e 
spaventato come una foglia al vento...

onosco il pericolo, ma credo che senza rischio non si porti a casa 
nulla, in nessun ambito. na vita senza rischio rimane una povera 
vita, cos  come una fede senza rischio vale ben poco. A volte bisogna 
scordarsi della testa e seguire il cuore, ci vuole passione, è necessa-
rio mettersi in gioco per riuscire a essere felici. Se si pu  sognare, 
si pu  anche agire e nell’azione sta parte della felicità: non pu  es-
sere felice chi non tenta l’impossibile per amore, chi non crede in 
se stesso e non è disposto a donare la sua vita per i suoi cari oppu-
re per i valori più profondi e più veri che scaturiscono dall’amore. 
Vale poco chi non è disposto a sperimentare nulla per le cose in cui 
crede: passerà i giorni a lamentarsi della propria sfortuna e non si 
accorgerà del fatto di esistere per uno scopo che va oltre la propria 
esistenza. i sono parole estreme che chiamano atti estremi…

os , sostengo che non bisogna subire il male e l’infelicità per paura 
di rischiare la certezza per l’incertezza. L’amore di risto mi ha por-



135135135135135

tato a capire che ogni cosa rientra in un suo disegno; l’importante è 
imparare ad accettarne la volontà. el contempo, lui ci ha detto di 
chiedere, di bussare e di farlo con grande fede: allora tutto diventa 
possibile. Il Vangelo proclama beati quelli che credono senza aver 
visto: hanno una forza diversa, capace di salire alle stelle, fi no a Dio.

 una volta in cima, hai mai pensato di essere arrivato

ai  Sento di avere ancora molto da imparare e, più di ogni altra 
cosa, di dovermi abbandonare allo Spirito Santo, che è la condizione 
per ritrovarsi ripieni di amore per il prossimo. o, sono lontano dal 
sentirmi arrivato. Anzi, devo riconoscere che, rispetto alla ricchezza 
e alla bellezza del percorso spirituale, spesso sono incostante e anche 
ingrato. uando a causa della mia povertà, dei miei limiti e del mio 
peccato mi allontano dal Signore, ne sento una profonda nostalgia e 
mi accorgo che nulla di quanto faccio va per il verso giusto; quando, 
invece, sono con lui, sto bene e non ho paura di nulla.

os’  che frena maggiormente la disponibilità ad abbandonarsi 
con fi ducia in Dio
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ioca la sua parte l’eccessiva preoccupazione dei problemi quotidia-
ni, che spesso affrontiamo come se tutto dipendesse da noi. uante 
volte dovremmo avere la sincerità di riconoscere che ci siamo ingua-
iati da soli, mentre per vivere ci basterebbe cos  poco… Tra le pagi-
ne del Vangelo che amo maggiormente c’è quella che riporta queste 
parole di esù: on preoccupatevi per la vostra vita di quello che 
mangerete o berrete… uardate gli uccelli del cielo: non seminano e 
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il adre vostro celeste 
li nutre .

er far davvero nostro questo orizzonte avremmo bisogno del modo 
di vivere umile e semplice di san rancesco d’Assisi. ome è stato 
per tutti i santi, la vera fede richiede fatica, impegno e coraggio, lotta 
e a volte anche dolore. Il Signore non ama i tiepidi, ma i passionali 
e, soprattutto, predilige chi lo cerca. hiunque potrebbe obbiettare 
che le mie sono soltanto chiacchiere, opinioni, ma non credo si possa 
pensare che Dio esista soltanto perché qualcuno ci ha tramandato 
una tradizione. La fiamma, l’ardente desiderio per Dio, si rivela li-
bertà e felicità, che aiutano a vivere una vita buona e riuscita. uesta 
passione per Dio è destinata probabilmente a restare privilegio di 
pochi, a differenza della sua passione per noi, che è invece una dote, 
una prerogativa che abbraccia tutta l’umanità: tutti possono benefi-
ciare del suo affetto, della sua dolcezza e della sua tenerezza, mentre 
ci chiede di accoglierlo nel cuore e nella nostra vita. 

Ascoltandoti si direbbe che sei animato da una forza misteriosa: 
hai trovato in Dio la fiducia e la speranza rispetto a tutto ci  che la 
vita, umanamente parlando, ti stava portando via.

La mia esperienza, seppur limitata, mi porta ad affermare che chi 
crede veramente in Dio è destinato a vederlo in ogni cosa. on che 
sempre sia cos  evidente; piuttosto, ci sono momenti in cui la vita 
regala attimi di straordinaria intensità. Ti accorgi che tutto intorno è 
amore, tutto è perfettamente giusto e bello; momenti in cui sembra 
che Dio mostri la sua attenzione più del solito. Si ha la conferma 
del suo sostegno e si sente dentro il desiderio di cambiare; si prova 
la forte emozione di un sentimento che ria ora dal profondo del 
cuore: è la fine di tanti problemi, l’epilogo di una vita meschina e di-
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sperata e la consapevolezza di aver ualcuno accanto che ci pensa 
in modo meraviglioso. Tutto quanto avviene sembra, allora, incro
ciarsi in questa luce e si fi nisce per riscoprire metaforicamente l’alba 
dentro di noi. os  il mondo e la nostra stessa esistenza ci appaiono 
diversi, in un universo di sensazioni buone.
Dopo la malattia e la morte di Serenella e con una fi glia neonata da 
crescere, non avrei mai detto che un giorno la vita sarebbe torna
ta a sorridermi. Se ri  etto su quanto ho soff erto, non fi nir  mai di 
ringraziare per la nuova famiglia che mi è stata data: per le nostre 
splendide fi glie e, te lo dico con commozione, per il dono di te e del 
tuo amore. In questi anni ti ho sempre sentita al mio fi anco, la tua 
mano non ha mai lasciato la mia; ho trovato le tue parole e i tuoi 
stessi silenzi pregni di signifi cato, di incoraggiamento e di fi ducia. 
Ad un uomo come me, per lo più inquieto, hai saputo dare sereni
tà e pace. Il cammino di fede, che abbiamo condiviso insieme, ha 
contribuito a cementare la nostra relazione e a radicarla in ci  che è 
davvero essenziale, rispetto alle logiche del mondo.
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Forse vale la pena riprendere proprio in questo contesto il signi-
ficato di quella tua espressione, a’ quel che ti dice il cuore , che 
diversamente potrebbe assomigliare tanto a un invito ad agire in 
maniera capricciosa…

Tutt’altro. uell’espressione non rimanda certo a un vivere in bal a 
delle emozioni, ma a dare ascolto prevalentemente al cuore, senza 
con questo escludere il cervello: se è importante vivere di passione, 
deve comunque decidere la testa, è fondamentale ri ettere. robabil-
mente, si tratta di saper prestare attenzione a entrambe le voci, cos  
da integrare i pensieri; in sostanza, seguire la saggezza del cuore e 
della mente. uando seguiamo il cuore, siamo vivi e non ci preoc-
cupiamo, più di tanto, di ci  che ci aspetta; quando si è innamorati è 
impossibile spiegare la passione, c’è sempre un tanto di pazzia in un 
amore, come nella scelta di una grande avventura: tutti sentimenti che 
sfuggono alla ragione, eppure sono momenti speciali, indimenticabili.

on dobbiamo scordare che le grandi conquiste, le migliori azioni 
sono nate da scelte per certi versi pazzesche, prevalentemente da 
persone che hanno saputo seguire il loro istinto, le loro idee, il loro 
cuore. La stessa fede non segue la logica matematica, ma il cuore e 
spesso il nostro credo ti porta a camminare sulle acque… È la nostra 
essenza più profonda che sente il bisogno di Dio; le risposte più 
credibili ci vengono dal cuore, dove Dio ci parla, perché Lui ama le 
persone che seguono ci  che sentono dentro.

on a tutti, forse,  cos  evidente…

i sono tante cose, che pur sentendole realmente vicine a noi, non 
riusciamo a spiegare e a dimostrare in maniera esaustiva: vanno 
semplicemente abbracciate. on succede, in fondo, anche con l’a-
more  ppure, è lo scopo principale della nostra vita, è la forza che 
ci fa compiere le cose più belle, la ragione che ci permette di supera-
re perfino la fine materiale della nostra esistenza.
Di tante parole pronunciate e incarnate da risto, proprio l’amore 
rimane forte e indelebile.  con l’amore tutto è possibile: per amore 
il iglio di Dio si è fatto uomo e ha vissuto le nostre gioie e i nostri 
dolori, ha sofferto per chi l’ha abbandonato o addirittura tradito; 



per amore si è commosso, ha perdonato e guarito; per amore ci libe-
ra quotidianamente dalle nostre debolezze e ci sostiene nelle prove; 
per amore è morto e risorto, per amore ancora ritorna sull’altare 
per darci speranza. on sono le regole che cambiano il cuore di un 
uomo, ma soltanto l’amore di Dio. È per amore che risto, serven-
dosi del cuore di sua adre, ha cambiato il mio.
In risto esù riconosco di aver trovato la fiducia e la speranza, più 
grandi e più forti di tutto ci  di cui la vita mi ha derubato. redo che 
la sua compagnia nel dolore  lui che si è turbato e ha versato lacrime 
davanti alla morte di Lazzaro  sia l’amore più grande che esista.

’è stata una stagione in cui dalla figura di esù ero attratto per 
l’aspetto terreno: il suo mangiare con i peccatori, la sua capacità di 
sfidare le critiche dei benpensanti, il suo andare controcorrente. er 
me conversione è stato lasciarsi conquistare da lui come iglio di 
Dio, capace di perdonare come pure di compiere qualunque altra 
cosa soltanto per amore.

Se io dovessi individuare una parola per dire che cosa implichi per 
te la fede, questa parola sarebbe testimonianza. E i tuoi non sono 
stati spesso passaggi facili: ti ho visto esporti con coraggio, met-
terti in gioco in contesti non favorevoli, assumendotene responsa-
bilità e rischi…

Testimoniare non è mai, per nessuno, una passeggiata, ma cre-
dere è testimoniare. Il valore di un credo, a mio avviso, sta nel 
metterlo in pratica. li uomini passano, ma le idee rimangono: se 
un uomo non intende mettersi in gioco per le sue convinzioni, o i 
suoi principi non valgono nulla o vale poco lui. uanto è impor-
tante fare delle scelte che possono anche non essere condivise o 
addirittura divenire motivo di pregiudizio e di ostilità; quando ci 
sono di mezzo la fede e la carità, sono certo che ne valga sempre 
e comunque la pena. 

’è anche chi mi chiede: a chi te lo fa fare . Io allora rispon-
do sempre allo stesso modo: la voglia di crescere e migliorare, di 
alimentare l’amore per olui che ha sofferto per noi. 

n testimone è una persona che ha visto o udito qualcosa e di que-
sto deve renderne conto, deve trasmettere agli altri ci  che ha vissu-



to. er me è il semplice desiderio di raccontare e di raccontarmi per 
mezzo dei miei libri, magari anche con il rischio di sbagliare, senza 
nascondere i momenti di stanchezza. S , testimoniare è un’impresa 
che richiede coraggio: bisogna essere sinceri, fedeli, credibili, non ci 
sono compromessi o vie di mezzo e, a volte, è necessario ripetersi. 
D’altronde, anche la preghiera è spesso ripetitiva, eppure non perde 
la sua e   cacia. a la testimonianza non si pu  pensare di portarla 
avanti semplicemente con le parole: richiede la vita perché i non 
credenti possano vedere, attraverso di noi, Dio e il suo amore.  
non è facile, perché siamo s  santi, ma anche peccatori. La mia te
stimonianza unisce l’alpinismo al cammino nella solidarietà, nella 
consapevolezza che ho conquistato i miei sogni animato da tanta 
passione, con caparbietà e determinazione, ma sempre con Lui ac
canto, sempre grazie a Lui. 

A chi guardi per dare un nome a qualcuno che sia riuscito a testi-
moniare a te i valori della vita
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Il pensiero corre senza dubbio a mia mamma, che seppur non più fi 
sicamente con me, con le sue ali di angelo, è sempre presente nei miei 
pensieri e nella mia esistenza. ia madre mi è stata esempio di bontà, 
di volontà e di fi ducia in Dio, ha sopportato tante umiliazioni e si è 
adoperata per tutti con grande generosità; fi n da piccola ha dovuto 
aff rontare molte privazioni per i suoi fratelli e da grande si è trovata 
sola con tre fi gli, che ha cresciuto senza aiuti. È stata una donna dav
vero eccezionale  ingrazio mamma ia per il suo amore e per aver
mi permesso di studiare. ersonalmente, mi pesa dover confessare 
che nella vita mi sono impegnato a prestare aiuto a molte persone in 
di   coltà, ma non sono riuscito a starle accanto nei suoi ultimi anni. 

i consola il pensiero che tutto ci  che non sono riuscito a fare prima, 
lo possa fare ora, sostenendomi con la preghiera, come faceva lei.

on la sincerità che ti contraddistingue, anche nel riconoscere i 
tuoi limiti e le tue contraddizioni, puoi dire di essere riuscito a 
riconciliarti con la tua storia e a sentirti in pace

2
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A me piace pensare che tutto contribuisce al nostro cammino: il 
caso   come sosteneva ratel arlo aretto  non è altro che lo 

pseudonimo con cui si firma Dio, che ci ha fatti per un suo disegno. 
el mio caso mi ha voluto alpinista e quando arrampico me lo sen-

to vicino, compiaciuto della mia gioia di vivere: lo immagino felice 
che io sia felice.  proprio questo mio salire in parete mi ha reso poi 
possibile la testimonianza tra gli uomini di montagna e la stessa 
solidarietà.
S , posso dire di essere un uomo riconciliato. Spero in un Dio che mi 
insegna a non aver paura di nulla, nemmeno delle mie colpe e delle 
mie fragilità, perché Lui ha vinto il male del mondo. Incontrarlo mi 
ha cambiato profondamente la vita, permettendomi di ricominciare 
e di fare scelte coraggiose, inondato dal desiderio di vivere per qual-
cosa di vero e di grande. er me oggi significa riconoscerlo accanto 
ai poveri, agli ammalati e agli ultimi; significa fidarmi della gente, 
amare gli altri, a partire da chi cammina con me; desiderare di aiu-
tare il mio prossimo, senza aspettarmi nulla in cambio.

Hai una grande fede e un grande cuore che ti portano a sentire la 
so erenza e a impegnarti per gli altri. ai conosciuto il dolore, la 
sconfitta, la disperazione ma, incredibilmente, con l’aiuto di Dio 
hai anche trovato la via per uscire dal buio più profondo e dedicarti 
con compassione ai bisognosi.

Sono soltanto un uomo misero e tanto bisognoso dei propri Angeli, 
per  ho appreso una grande verità: se dai felicità, Dio te la restitu-
irà.  con gli interessi: non è bello definire l’amore un investimento, 
ma è una realtà e non solo imperniata su basi morali, ma anche con-
crete. uando tutto va storto, ho toccato con mano la convenienza 
di un gesto, anche quello di una sola mano in preghiera, con il pal-
mo verso l’alto, come faceva Serenella: sperimento il valore, la gran-
dezza di rivolgermi a Lui e di rimanere in attesa di una risposta.  
questa mi rinvia agli altri.
Sono fermamente convinto che la carità non deve essere solo bene-
ficenza, bens  una convinzione morale, una precisa scelta di vita, 
testimoniata con i fatti. Allora diventa un atteggiamento dell’animo, 
che arricchisce e dona una gioia impagabile, rende forti e vivi nel 



cuore, fino a trasformare la nostra pochezza in ricchezza, avvici-
nandoci a Dio. È carità che si sposa con una profonda umiltà, nella 
consapevolezza di non voler cambiare il mondo, ma soltanto quello 
di un bambino in condizione di grande povertà.

 la storia dell’ ssociazione erenella, una storia che continua…

razie all’Associazione ho toccato con mano la bontà di tanta gen-
te, che si è lasciata interrogare dalle condizioni di vita dei pove-
ri e ha scelto di dare il proprio contributo con generosità. on mi 
sono mai lasciato imprigionare dalla priorità della raccolta di fondi, 
come non ho mai pensato di forzare sponsorizzazioni o contribu-
ti pubblici: i soldi servono, ma prima ancora serve che chi accetta 
di coinvolgersi lo faccia per il desiderio di far qualcosa che ritiene 
un bene. ell’Associazione ci siamo uniti proprio per far del bene, 
animati non dalla logica del chiedere quanto da quella del dare in 
prima persona, convinti che l’esempio comprova la credibilità del-
la proposta. Abbiamo scelto di impegnarci per la divulgazione del 
messaggio e di a darci quindi alla rovvidenza, che ha il potere di 
toccare il cuore delle persone…

In maniera forse un po’ paradossale, verrebbe da dire che i primi 
beneficiari non sono nemmeno i poveri, ma gli stessi benefattori, 
secondo la logica richiamata da San Paolo, per cui c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere…

Sono convinto che un atto d’amore, se è importante per chi lo rice-
ve, lo è soprattutto per chi lo compie. Tutti i giorni siamo esposti a 
una cultura della solidarietà spesso fatta di chiacchiere televisive, 
di divani e tavole rotonde, in cui girano fiumi di parole prive di 
fatti concreti. I nostri soci sono impegnati con entusiasmo, legati da 
una solida amicizia e da un ideale preciso, che porta a vivere una 
condivisione effettiva. er questa ragione, l’intero ammontare delle 
offerte pervenute è sempre e solo destinato al sostegno dei progetti 
che ci giungono dai missionari, rimanendo a nostro carico ogni spe-
sa organizzativa per la realizzazione di libri, serate, calendari… Va 
in questa direzione la stessa scelta di non raccogliere mai soldi in 
contanti, ma di servirsi di conti correnti: il bilancio annuale registra 



ogni off erta e, quindi, ogni uscita. In qualsiasi momento, chi ha do
nato pu  vedere dove è stato impiegato il suo contributo: adozioni 
a distanza, costruzione di scuole, orfanotrofi , pozzi, fi nanziamento 
di cure ospedaliere e di interventi chirurgici, invio di medicinali, 
acquisto di alimenti….
In defi nitiva, l’Associazione non è altro che un ponte tra noi e le 
popolazioni povere; attualmente, stiamo sostenendo progetti in una 
ventina di aesi, lavorando con le congregazioni religiose, nella con
vinzione che conoscano meglio di chiunque la realtà in cui operano.

on il tempo passerà l’emergenza sanitaria, passeranno anche le 
conseguenze che ha provocato in termini di tensioni economiche e 
di confl itto sociale. u cosa ti aspetti dal futuro  oprattutto, con 
quale spirito guardi avanti



on ho paura né di ci  che sarà, né del male che c’è e che ferisce 
profondamente. i sento animato da una speranza profonda, so 
che domani il sole sorgerà ancora e la vita ci porterà benedizione e 
pace. oi abbiamo il compito di attraversare la notte senza perdere 
la bussola, rinnovando quotidianamente la nostra preghiera, finché 
diventi in noi sorgente di gioia.

erto, in un modo o nell’altro la pandemia ha cambiato radicalmen-
te tante cose. ella vita di ogni uomo c’è sempre un momento che 
sconvolge l’esistenza, in cui tutte le certezze scompaiono assieme 
ai sogni: è un attimo che ti pu  gettare in un baratro, oppure essere 
ancora un’occasione per dare un senso e trasformare tutto in amore.

Qual  la linea di confine

La differenza la fa, secondo me, la scelta di decidersi per Dio. Da 
giovane per tanto tempo mi sono sentito solo e incompreso; poi, di 



fronte alla drammatica realtà della sofferenza e della responsabilità 
di una famiglia che un tremendo male stava annientando, la mia 
vita cambi . ertamente la perdita di Serenella mi ha portato a ri-
conoscere la mia estrema povertà e disperazione, ha in uito a farmi 
volgere gli occhi a Dio; ma non è stato solo quello. hi mi conosce a 
fondo sa che sono un uomo che ha lottato e sofferto fin da piccolo. 

ggi credo soltanto per dono di Dio: un insieme di circostanze e 
di segni mi hanno dimostrato la Sua esistenza. Soprattutto grazie 
alla fede cominciai a trasformare i miei ideali in valori, a vivere per 
qualcosa d’importante. iconosco di non aver vissuto nella norma-
lità, di essere stato chiamato a vivere intensamente, a fare delle scel-
te forti, talvolta estreme, in dissenso con l’ordinario e la mediocrità. 

o lottato con tutte le forze per realizzare i desideri delle persone 
che amo, sforzandomi di comunicare il progetto di Dio su ognuno 
di noi. a, poi, come abbiamo visto, certe cose si possono compren-
dere soltanto attraverso il cuore…



Il Vangelo dice che “ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei 
cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche”: se provi a mettere insieme quel che è stato 
con quel che sarà, cosa tiri fuori dal tuo scrigno

Innanzitutto… questo scrigno non l’ho ancora chiuso  A dispetto della 
vecchiaia e della situazione, non ho perso il carattere battagliero, im-
mediato ed energico, non ho perso gli aspetti forti del mio modo d’es-
sere, tipico dell’alpinista, degli uomini che vogliono osare. on mi 
ritengo appagato dalle grandi soddisfazioni avute, ho ancora voglia 
di ricercarne altre; non mi accontento di ci  che ho fatto, ma continuo 
verso nuove mete e nuovi orizzonti. Anche se la vita spesso mi ha 
fatto soffrire, me la voglio tenere stretta fino alla fine. Sento di aver an-
cora tanta forza e voglia di vivere; non mi abbatto, perché so in quale 
direzione andare e soprattutto da chi farmi accompagnare.



La cosa ad un tempo antica e nuova che mi sento di estrarre dal teso-
ro della vita, me la mi ritrovo ogni volta che metto la mano in tasca: 
è la corona di un osario. e avverto il potere fortissimo, sento che 
pu  sconfiggere qualunque male, essere scudo, arma e sostegno. 

on mi lascio condizionare dal fatto che si tratti di una preghiera 
ripetitiva: attraverso il osario la adonna ci stringe nel suo cuore, 
ci coccola con tenerezza materna, ci riempie di energia vitale. uan-
do siamo tirati, deboli e affaticati, quando abbiamo paura, quando 
siamo invasi dall’ansia o dal panico, lei ci infonde coraggio sussur-
randoci di non temere perché non siamo soli. 

, allora, ico, chiudiamo finalmente queste pagine e ricominciamo 
a pregare.
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 davvero ormai tempo di chiudere queste pagine. e ho viste na-
scere sul tavolo di casa dalla sensibilità e dalla passione di iulia-
no, le ho condivise fino in fondo con lui, complice un virus che ci 
ha intrappolati tra le pareti di casa. Allora mi sembrava fosse la 
condizione peggiore  ancora non sapevo che, in realtà, quelli sareb-
bero stati gli ultimi mesi di vita di mio marito  ancora non sapevo 
di quanto la solitudine possa scavare nell’anima. La clessidra del 
tempo non si ferma, la sabbia dei giorni vi scende inesorabile, ep-
pure la sua assenza sembra a volte aver fermato l’istante, fino a 
porre una forte ipoteca sul mio futuro.
Non mi è stato facile nemmeno prendere in mano il suo testo e 
cercare, a modo mio, di completarlo. arlo ha significato tornare a 
mettermi in ascolto della sua voce, lasciarmi coinvolgere dal suo 
entusiasmo, rivedere volti e luoghi che insieme avevamo conosciu-
to e amato. Mi ha sostenuta il desiderio di consegnare, insieme alle 
sue parole, il filo di un’esistenza  la sua  vissuta senza riserve. 
 hi era iuliano  
Nel corso della sua vita mio marito ha davvero incontrato tanta 
gente, lasciando un segno indelebile di disponibilità e amicizia. 

’evento, che alcune realtà di overeto hanno voluto dedicargli ad 
un anno dalla scomparsa, l’ha evidenziato in maniera eloquente: 
Associazioni, Comune e Parrocchia si sono stretti in sua memoria, 
in una giornata che – in una stagione di distanziamenti – ha riu-
nito 14 gruppi musicali e un migliaio di persone.
 hi era iuliano
Ognuno di quanti l’hanno conosciuto è portatore di una sua rispo-
sta  l’insieme  cos  formato da centinaia, da migliaia di tasselli, 
che – per quanto esatti – sono lontani dall’esaurire il mistero della 
sua persona. E se questa è una conclusione che vale per tutti, in 
mio marito s’impone con forza.

Conclusione



 hi era, dunque, iuliano
Come abbiamo visto nella prima parte, è l’uomo che la pandemia 
contribuisce a far sentire insicuro e smarrito, ma che rimane ferito 
soprattutto dall’aridità dei cuori e dalle chiusure, dalla presunzio
ne e dall’arroganza. Come era accaduto con la morte di Serenella, 
di fronte alla tragedia, non si rassegna, non cede a una visione 
catastrofi ca del futuro, riconosce che siamo noi che stiamo sba
gliando, dando importanza solo a distruggere e a inquinare pur di 
produrre, senza mostrare un vero interesse a ciò che ci circonda. 
Parla sì di disastro ecologico, economico e sociale, ma per scorger-
vi il richiamo a una vita essenziale, semplice, fraterna, rispettosa 
della natura e del suo Creatore, nonché del diritto di ciascuno ad 
accedere ai beni comuni. 

entre tanti in questa diffi  cile stagione si stanno richiudendo in 
se stessi, quando addirittura non si dividono a livello sociale, trovo 
ancora più forte che mio marito fosse certo che con l’altruismo, 
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il sostegno reciproco e l’aiuto di Dio saremmo stati in grado di 
a  rontare la sfi da, evitando il caos e l’aumento della forbice tra 
ricchi e poveri, tra male e bene.
 hi era iuliano

 la persona che vive di orizzonti ampi e aperti, l’alpinista tratteg
giato nella seconda parte, l’abile salitore delle pareti della Valle 
del Sarca e del Gruppo del Brenta, colui che accettava con coraggio 
di esporsi e di rischiare di persona. a lavorato con assiduità per 
andare oltre i suoi limiti e rincorrere e realizzare i suoi sogni.
Sono contenta di poter dire che l’uomo che si trovava in sintonia 
con le vette e che per raggiungerle non ha esitato ad aprire molte 
vie nuove, ha trovato nel perimetro di casa  negli a  etti della fa
miglia  la parete pi  bella, che insieme non abbiamo mai fi nito di 
esplorare, di amare, di fare nostra.
 hi era iuliano

 l’uomo, ieri lontano, che riconosce come di tutti i grandi mo
menti vissuti, il più grande sia stato quando per la prima volta si è 
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inginocchiato a pregare. ome a  erma nella terza parte di questo 
libro, l’esperienza di Medjugorje ha contribuito a cambiare la sua 
vita, il suo modo di pensare e di essere  l’ha aiutato a ritrovare la 
gioia di vivere, il sollievo di non essere solo e la soddisfazione di 
sentirsi migliore. Per lui è rimasta la terra dove le rocce parlano 
di Dio e in cui si sentiva più vicino al cielo, il luogo a cui tornare, 
dove nell’umiltà e nella preghiera riscoprire la propria dignità, il 
senso cristiano di carità e di aiuto reciproco, la vicinanza del i
gnore Gesù e della Vergine Maria.
Lo stesso Papa Francesco – che ha assicurato la sua preghiera per 
mio marito e la mia famiglia – ha sottolineato di aver aperto la 
porta a ed ugor e, dopo aver riconosciuto sia la bontà delle prime 
apparizioni sia, soprattutto, che là c’  qualcosa di Dio, che parla 
nella vita di tanti”.
 hi era iuliano

 il credente, che amava la terra e il cielo. , mio marito ha percor
so i sentieri di una spiritualità vissuta con coerenza. a fede, ab
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bracciata nel momento più duro e poi custodita e approfondita con 
ostinata fedeltà,  stata l’anima della sua esistenza, quella che gli 
ha consentito di trasformare la so  erenza in amore e di dare signi
fi cato e bellezza nuova alla vita. In ogni occasione ha testimoniato 
che l’esistenza è una cosa meravigliosa e va vissuta pienamente, 
sempre, anche nei suoi aspetti più dolorosi.
Come mette in luce la quarta parte, per Giuliano alpinismo e spi-
ritualità hanno costituito un legame indissolubile, che ha trovato 
la sua espressione pi  alta e concreta nella solidarietà. i  sempre 
lasciato interrogare e coinvolgere dalle ferite aperte di tanti, che la 
vita gli ha fatto incontrare  davanti alle fragilità non ha girato lo 
sguardo dall’altra parte, ma ha accettato di farsene carico, attento 
ad accompagnare e a dare conforto. Il suo carattere estroso, vivace 
e altruista l’ha portato a fondare Serenella, la nostra Associazione, 
per essere vicini ai bambini più poveri del mondo con progetti di 
adozione e di condivisione.
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Questa solidarietà per iuliano non si risolveva in un fare bene-
ficienza, ma aveva lo spessore di una convinzione morale, di una 
precisa scelta di vita  portava con s  il profumo della carità gra-
tuita, come amava spiegare con lucidità e passione  arità silen-
ziosa, atteggiamento dell’animo che arricchisce e dona una gioia 
impagabile”.
Cosa rimane, ora che mio marito ha raggiunto quel Dio che ha 
cercato, amato e testimoniato nella sua vita terrena  nche qui, la 
risposta abita senz’altro nel segreto e nell’intimità del cuore, per 
cui  difficile, se non impossibile, pretendere di formularla a parole.

he fare, allora  erte volte sembra che il tempo scappi via cos  
in fretta che hai paura che non ti basti – osserva Bruce Springsteen 
–: e sono tante le cose che vanno perdute e vengono lasciate indie-
tro  non si pu  fare altro che continuare a cercare e andare avanti, 
andare avanti, andare avanti…
Per il lettore di questo libro “andare avanti” può tradursi nel con-
tributo che è invitato a dare per la costruzione di una scuola ele-
mentare nella epubblica Democratica del ongo  porterà il nome 
di iuliano, ma  soprattutto  darà a tanti bambini la possibilità 
di accedere all’istruzione e all’educazione, quindi al futuro nel se-
gno della speranza.
Come diceva mio marito in queste pagine, “l’amore, inteso come 
passione genuina, va lontano, ben al di là delle nostre stesse cer-
tezze  al di là perfino della nostra stessa esistenza.
Solo l’amore rimane per sempre.
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Queste pagine risalgono fessure, camini e spigoli 
delle pareti dolomitiche del Brenta; scendono 
l’abisso del dolore e raccontano un’esperienza di 
fede e un modo d’interpretare l’esistenza; coniugano 
alpinismo e spiritualità in un legame che trova la sua 
espressione più alta nella solidarietà.
Un libro, che - partendo dalla situazione generata 

dalla pandemia - consegna al lettore il dialogo che 
ha animato gli ultimi mesi di vita di mio marito, 

Giuliano Stenghel. 

Nicoletta Dalbosco

DOVE LE ROCCE
CI PARLANO
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