
Rolando Rivi 
San Valentino, 7 gennaio 1931 

Monchio, 13 aprile 1945
«Domani un prete di meno», è stata 
questa la motivazione del gruppo di 
partigiani comunisti che nell’aprile del 
1945, rapiscono, picchiano e uccidono il 
seminarista Rolando Rivi, abbandonando 
il suo corpo nei boschi emiliani.
Rolando Maria Rivi nasce in un piccolo 
paesino di campagna, nella pianura 

emiliana, da una famiglia profondamente religiosa; è un ragazzo 
brillante e vivace, ogni mattina, si alza presto per servire la Santa 
Messa e ricevere la Comunione. Nel 1942, terminate le scuole 
elementari, entra in Seminario. Si distingue subito per la sua profonda 
fede. Amante della musica, entra a far parte della corale e impara a 
suonare l’armonium e l’organo.
In seguito all’occupazione militare del Seminario ad opera dei tedeschi, 
Rolando viene mandato a casa ma anche lì si sente pienamente 
seminarista:  continua a pregare e studiare, indossando anche in paese 
la veste nera, la “talare”. I genitori, spaventati dall’odio partigiano, 
invitano il figlio a vestirsi normalmente ma egli risponde loro: «Io 
studio da prete e la veste è il segno che io sono di Gesù».
Un giorno, Rolando si allontana da casa per studiare in un boschetto. 
Arrivano i partigiani, lo rapiscono strappandogli di dosso la veste 
talare. Per tre lunghi giorni  rimane loro prigioniero, subendo offese, 
torture e violenze; con grande coraggio non rinnega mai la sua fede 
e la sua appartenenza a Cristo, pregando in continuazione. Con un 
processo sommario viene condannato a morte dai partigiani comunisti 
che lo conducono in un bosco, a Piane di Monchio (Modena) dove 
viene ucciso. Della sua nera e immacolata talare, fanno un pallone da 
prendere a calci. Era venerdì 13 aprile 1945. Aveva solo 14 anni ma 
una fede e un desiderio di seguire Gesù veramente incrollabile.

Giulia Gabrieli
Bergamo, 3 marzo 1997 - 19 agosto 2011

Questa è la storia di Giulia Gabrieli. Sappiate fin 
da subito che Giulia ce l’ha fatta: no, non è guarita 
dal tumore che l’ha colpita a soli 12 anni e in 2 anni 
l’ha portata alla morte, ma è riuscita a trasformare 
questa malattia in un inno alla vita, in un canto di 
luce, di Grazia e di speranza: «Io ora so che la mia 
storia può finire solo in due modi: o, grazie a un 
miracolo, con la completa guarigione, che io chiedo 

al Signore perché ho tanti progetti da realizzare. E li vorrei realizzare 
proprio io! Oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa. Sono 
entrambi due bei finali». Giulia è una ragazza normalissima, adolescente, 
di Bergamo, bella, sorridente, solare, ama fare shopping e vestirsi bene, 
piena di sogni e di talenti: legge molto e scrive benissimo. Alcuni suoi 
racconti di avventura e fantasia sono stati anche premiati. L’incontro con 
la malattia è stato duro anche per lei, vive alcuni giorni di grande sconforto 
e di ricerca: «Dov’è Dio?». Un giorno, a Padova, in una chiesa dove entra, 
arrabbiata, per cercare una risposta, una signora, mai vista prima (e mai 
più reincontrata) le si avvicina, le mette una mano sulla spalla come a 
sussurrarle: «Dai che ce la fai». Ecco Dio! Da quel giorno Giulia non è 
più arrabbiata con Dio, anzi, inventa una preghiera tutta sua: l’ha chiamata 
“coroncina del Grazie”, perchè dice: «Nelle nostre preghiere, nelle nostre 
litanie, chiediamo sempre qualcosa per noi o per gli altri. Mai che ci si limiti 
a dire grazie, senza chiedere nulla in cambio». Gli ultimi mesi della malattia 
sono difficili, ma Giulia trova ugualmente la forza per prepararsi e sostenere 
l’esame di terza media, brillantemente superato (10 e lode). Si spegne con 
il sorriso sulle labbra, lasciando una testimonianza di fede e di speranza per 
tutti i suoi familiari, gli amici e tutti i giovani che cercano il senso autentico 
della vita. Il vescovo Francesco Beschi (bresciano) al funerale prega così: 
«L’eterna gioia donale Signore!”: Giulia è già santa (l’ho detto che ce l’ha 
fatta!). L’esperienza di Giulia è raccolta in uno splendido libro: “Un gancio 
in mezzo al cielo”. Dal 2019 è in corso la causa di beatificazione.



Pier Giorgio Frassati 
Torino, 6 aprile 1901 - 4 luglio 1925

Nasce nel 1901 a Torino in una famiglia della 
ricca borghesia: suo padre è Alfredo Frassati 
noto giornalista e la mamma è Adelaide Ametis 
affermata pittrice. Riceve un’educazione molto 
rigida, improntata sulle regole, la disciplina e 
l’onore, la fede gli è stata trasmessa solamente 

dalla madre. Molte delle fotografie di Pier Giorgio lo ritraggono in 
montagna: sportivo, vivace, solare e sempre ricco di energie. Anche 
il carattere generoso di Pier Giorgio emerge subito: durante la prima 
guerra mondiale cerca di rendersi utile in tutti i modi, inviando tutti 
i risparmi alle famiglie dei soldati. Nel dopo-guerra, Torino inizia 
un accentuato sviluppo imprenditoriale lasciando spazio, però a 
molte ingiustizie sociali come la disuguaglianza e la povertà, Pier 
Giorgio viene a conoscenza delle difficoltà in cui si dibattono gli 
operai e decide di dover fare qualcosa: già durante il liceo comincia a 
frequentare le Opere di san Vincenzo per la carità e l’aiuto ai poveri. 
Amico di tutti, esprime sempre una fiducia illimitata e completa in 
Dio e nella Provvidenza ed affronta le situazioni difficili con impegno, 
serenità e letizia. Dedica il tempo libero alle opere assistenziali a favore 
dei poveri. Si iscrive a diverse congregazioni e associazioni cattoliche, 
si accosta con frequenza alla comunione e prega con grande devozione 
la Madonna. Fonda con i suoi amici più cari una «società» allegra che 
viene denominata «Tipi loschi», giovani attenti ad aiutarsi nella vita 
interiore e nell’assistenza degli ultimi: dietro l’apparente divertimento 
della “Società dei Tipi Loschi” c’è il progetto di una amicizia cristiana 
autentica, fondata sulla preghiera, da vivere in tutte le situazioni della 
vita. Muore di poliomelite fulminante il 4 luglio 1925, ai suoi funerali 
partecipano moltissime persone che lo avevano conosciuto e che da lui 
avevano ricevuto un aiuto e un sorriso. Nel 1990 è stato proclamato 
beato.

Edith Stein 
(Teresa Benedetta della Croce)

Breslavia 12 ottobre 1891- Auschwitz 9 agosto 1942

Edith Stein nasce in una famiglia ebrea, 
perde presto il padre e la mamma Augusta 
deve prendersi cura di tutti i figli. Edith è 
una ragazza brillantissima a scuola in tutte 
le materie, soprattutto quelle filosofiche. 

La lettura di alcuni testi la portano ad abbracciare l’ateismo, cioè il 
rifiuto dell’esistenza di Dio. Proseguendo gli studi, Edith, si fa presto 
apprezzare dai più importanti filosofi tedeschi del suo tempo, in modo 
particolare Edmund Husserl, di cui sarà assistente universitaria dopo 
la laurea. Edith diventa una brillante filosofa, pensa e scrive molto, ma 
soprattutto inizia un legame personale con Dio, iniziando una vita di 
preghiera. Leggendo alcune biografie di santi, soprattutto donne sante, 
capisce il suo errore nel definirsi atea e si converte al cristianesimo, 
viene battezzata il 1 gennaio 1922: ha cercato la verità come un’idea, 
l’ha trovata in una Persona, Gesù. Insegna presso due scuole a Spira 
e divide la sua vita tra preghiera, insegnamento, vita comune con le 
allieve. Nel 1933 in Germania sale al potere Hitler e ben presto la 
vita diventa molto difficile per gli ebrei, anche quelli convertiti come 
Edith. Inoltre Edith, dalla sua posizione di intellettuale, non manca di 
segnalare le violenze e i soprusi che iniziano a dilagare nella società 
tedesca. Nel 1934 realizza il suo sogno: entrare in monastero, prima 
a Colonia, poi, per cercare di allontanarsi dalla ferocia nazista, nel 
monastero di Echt, nei Paesi Bassi. Lì Edith prende il nome di Teresa 
Benedetta della Croce, dedica la sua vita alla preghiera, allo studio e 
alla scrittura di alcuni dei suoi libri più importanti e famosi, come “La 
scienza della croce”. Il 2 agosto 1942 viene arrestata e deportata con la 
sorella nel campo di Auschwitz, dove viene uccisa nelle camere a gas e 
poi cremata, martire della follia del nazismo. E’ il 9 agosto 1942. Oltre 
che santa, Edith viene proclamata co-patrona d’Europa.


