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labbra, tra prove e sofferenze, Giulia si trova ad essere - 
con semplicità disarmante - testimone, con la sua stessa 
vita, di questa verità. Così scrive in una pagina del suo 
diario, intitolata: “le testimonianze” 

Io non credo che sia un caso se quest'anno sono 
stata chiamata a fare tante testimonianze dappertutto, 
soprattutto ai giovani. Sinceramente non so neppure io 
da dove mi venga la forza. Penso che tutto venga da las-
sù, è il Signore che mi guida. Io faccio quello che mi dice 
e basta. E alla fine ci sono persone che vengono da me e 
mi dicono: «Io faccio fatica a credere, ma pregherò per 
te». Che io possa diventare strumento nella mani di Dio 
mi dà una grande gioia. 

Del resto, io sento che devo fare qualcosa per i gio-
vani, perché anche loro possano capire che veramente 
senza il Signore noi non siamo niente. Non possiamo 
neanche considerarci polvere, senza il Signore, siamo 
meno di polvere su un mobile vecchio, in un solaio. Con 
il Signore, da polvere ci possiamo trasformare in esseri 
umani, pensanti, che ragionano, che seguono una logica, 
che studiano, che pregano e che aiutano il prossimo, sa-
pendo che nel prossimo che hanno aiutato c era Gesù 
che chiedeva aiuto. Diciamo che quando raggiungerò la 
guarigione sarà questo il mio impegno: cercare di avvici-
nare i ragazzi al Signore, aiutandoli, sostenendoli nella 
preghiera, perché è la prima cosa, è dalla preghiera che 
nasce tutto, è da li che parte quel filo diretto con il Si-
gnore. Aiutandoli e sostenendoli nella preghiera. Io pos-
so fare solo quello. Posso dare la spinta. Poi fa tutto il 
Signore. Dobbiamo solo essere umili, essere capaci di 
riconoscere che non siamo in grado di fare da soli, che ci 
serve il suo aiuto. Non dobbiamo temere di tendere la 
mano al Signore! Appena vede che gliela stiamo allun-
gando, anche lui allunga la sua verso la nostra per pren-
derci e non mollarci mai più. 

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

GIULIA GABRIELI 

L’UMILTA’ DISARMANTE DI UNA 14°ENNE “SANTA” 

Giulia è stata, anzi è, perché vive in Cielo, una 
splendida ragazza: di una bellezza radiosa. Una semplici-
tà disarmante. Forte. Forte nella fede e forte nella vita 
forte come neanche tanti adulti sanno essere.  È nata il 3 
marzo 1997 Giulia. E purtroppo il 19 agosto del 2011 un 
tumore se l’è portata via. Mentre era in ospedale ha 
scritto un diario, che oggi è diventato un libro, e si intito-
la “Un gancio in mezzo al Cielo”: già giulia si è sempre 
sentita agganciata al Cielo. A Dio.  

La malattia le ha fatto presto scoprire che nessuno 
di noi, neanche l’uomo più forte o più ricco del mondo 
basta a se stesso. siamo piccoli e fragili. Tutti. e abbia-
mo bisogno degli altri. E di Dio. Tutti.  

Così, mentre affronta la malattia col sorriso sulle 

TESTIMONE 


