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RICOSTRUENDO IL DIARIO SEGRETO1 
 
 
La notte in cui gli venne portato il viatico, san Gabriele dell’Addolorata prego p. Norberto, suo 
direttore spirituale, che distruggesse il diario intimo su cui di volta in volta aveva registrato le 
grazie ricevute dalla Madonna. 
Temeva che il demonio se ne potesse servire per tentarlo di vanagloria in quei giorni trepidi ed 
estremi della sua breve vita. Gliene restavano ancora nove soltanto. P. Norberto ritrovò nel 
cassetto indicato il diario, lo prese e lo distrusse immediatamente. 
Gabriele disse: «Va bene, grazie». 
E sorrise contento. La sua umiltà soddisfatta si sentì più tranquilla. Ma noi abbiamo perduto il 
segreto della sua virtù e le indicazioni precise delle tappe che scandirono la sua ascensione verso 
la vetta della santità eroica.  
Non ci resta che tentare di ricostruire, attraverso buone approssimazioni, quel segreto e quelle 
tappe. 
 
1. Era nato ad Assisi, dove suo padre era Governatore della città a nome del governo pontificio, e 
gli avevano posto il nome di Francesco in omaggio al Poverello. Ed era l’undicesimo nella serie dei 
tredici figli di Sante Possenti e di Agnese Frisciotti. 
La famiglia si era da poco stabilita a Spoleto, ed egli aveva quattro anni, quando morì sua madre, 
che ne contava trentotto. 
Ogni volta che il bambino cercava la mamma, gli additavano il cielo azzurro e gli dicevano: «È 

lassù». Ogni volta che a quel bambino parlavano della Madonna ed egli chiedeva dove era, gli 
additavano il cielo azzurro e gli dicevano: «È lassù». 

L’immagine delle due mamme comincio a fondersi in una sola nella sua fantasia di fanciullo. 
Quando, fin dai più teneri anni, recitava ginocchioni il Rosario accanto al padre, pensava a tutte e 
due le mamme insieme. 
Così avvenne che egli nutrisse per la Vergine santa quella immensa tenerezza che i figli affettuosi 
hanno da natura per la loro mamma. 
 
2. Nella sua cameretta custodiva un’immagine della Madonna rappresentata nell’atto di piangere 
sulla salma di Gesù distesa sulle ginocchia. Davanti ad essa in qualsiasi stagione dell’anno olezzava 
un fiore fresco, e in qualsiasi ora del giorno o della notte palpitava una fiammella. Piccole 
testimonianze d’una venerazione vigile e affettuosa. 
Spesso il fanciullo si poneva in ginocchio e la contemplava lungamente. Contemplava le grosse 
lacrime ferme sulle guance: tenerissimo com’era, vedendola piangere, non poteva trattenere i 
singhiozzi e piangeva egli pure. 
La Madonna teneva gli sguardi abbassati sulle piaghe orrende e innumerevoli aperte nel corpo 
verginale del suo Unigenito e a lui pareva, forse, che stesse pensando ai crudeli che infersero 
quelle ferite. Se Gesù era stato flagellato, trafitto dalle spine, crocifisso per i peccati, anch’egli 
aveva peccato. La Vergine Madre Addolorata poteva discernere, tra le molte, le piaghe fatte da lui, 
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quelle che non ci sarebbero state, se non fosse esistito, se non avesse mai peccato... A questo 
pensiero provava in cuore uno struggimento indicibile, detestava le sue colpe che egli giudicava 
enormi, implorava grazia e perdono, formulava propositi forti e generosi. 
Così, da una piccola e povera statua di gesso trasse la prima origine quella grande devozione che lo 
porterà agli altari. Questa piccola e povera statuina di gesso non gli uscirà più dalla mente per 
tutta la vita. Passati parecchi anni, scrivendo al padre dal convento, insisterà ancora perché fosse 
custodita con venerazione quell’immagine, dinanzi alla quale egli fanciullo aveva tanto imparato, 
tanto pregato e pianto. 
 
3. L’8 dicembre 1854, Pio IX nella pienezza del suo magistero infallibile proclama solennemente 
che Maria per singolare privilegio è stata concepita senza il peccato originale. Tutto il mondo 
cattolico, in un trasporto d’entusiasmo, guarda all’Immacolata Concezione: e da lei irraggia sul 
mondo fede e purezza. 
Francesco Possenti ha sedici anni: è l’età critica in cui i primi tumulti del cuore si levano e si 
uniscono ai tumulti del senso già in atto da tempo, e ingrossano le bufere; è l’età difficile perché 
gli allettamenti del mondo cominciano a essere avvertiti con violenza, mentre resta ancora nel 
giovane una grande inesperienza della vita. 
Francesco rasenta nella sua giovinezza cigli pericolosi, non senza qualche concessione alla vanità, 
non senza qualche slittamento verso il fascino del mondo. Ma il suo sguardo e il suo cuore sono 
spesso rivolti all’Immacolata, la quale rafforza in lui quell’istintivo ribrezzo verso tutto ciò che è 
ignobile e impuro che già aveva ricevuto da natura, e non gli permette di macchiarsi di colpa 
grave. 
Un giorno, un giovinetto scostumato e corrotto, circuendolo con morbide manifestazioni d’affetto, 
osò fargli indegne proposte. Egli, inorridito, reagì sull’istante, e l’affrontò mostrandogli un 
ronchetto a serramanico. 
 
4. Non c’è giovanetto che sui quindici o sedici anni non sogni di essere il primo in qualche cosa, di 
farsi nella vita un bel posto al sole, se non addirittura un nome illustre. C’è chi escogita modelli di 
nuove macchine pensando di diventare un inventore, e chi imbratta di colori le tele e le tavole 
credendosi già un Raffaello, chi si esercita al pallone e in bicicletta per farsi accogliere in qualche 
squadra di sportivi famosi e chi compone romanzi, chi di notte, seduto sull’orlo del letto, scrive 
poesie cantando una fanciulla che per prima gli ha rapito il cuore. 
Nulla ci può rivelare meglio l’indole e l’avvenire di un giovane quanto queste ingenue ed 
entusiastiche espressioni delle sue aspirazioni più profonde. 
Francesco Possenti, nell’età dei sogni giovanili, componeva poesie in latino per glorificare la 
Madonna. 
 
5. Quando sembrava che le vanità del mondo stessero per avere il sopravvento sopra i suoi 
diciotto anni e così dare alla sua vita una piega verso la mediocri, il 22 agosto 1856, la Madonna 
con un suo sguardo lo richiamò alle vette. 
Quello sguardo trasformò Francesco Possenti in Gabriele dell’Addolorata e generò il santo nel 
cristiano comune. 
 
6. Per un giovane diciottenne, intelligente e bello, agiato di famiglia e ammirato da tutti, a cui 
sorridono le più rosee promesse, lasciare per sempre dietro le spalle gli affetti dolcissimi della 
propria casa, i desideri ancora incerti ma già affiorati di un amore umano, le soddisfazioni della 
libertà per chiudersi in un convento nudo e consacrarsi a rivivere la passione del Signore, ci vuol 
coraggio, un grande coraggio. 
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La Madonna di Loreto lo diede a Francesco Possenti in viaggio verso il noviziato dei Passionisti a 
Morrovalle, quando nel chiaro giorno di settembre lo vide in ginocchio piangere nella Santa Casa, 
oppresso da tutti i ricordi che lo seguivano da Spoleto. 
Due settimane dopo scriverà al padre: «Oggi, giorno di Maria santissima Addolorata (21 settembre 
1856, e in convento si celebrava la festa dell’Addolorata), con inspiegabile contento ho indossato 
questo sacro abito religioso assumendo il nome di confratel Gabriele dell’Addolorata». 
 
7. Per due cose destava meraviglia in convento: per la sua smisurata devozione alla Madonna e 
per lo slancio generoso con cui praticava la virtù e faceva progressi sulla via della santità. Ma la 
seconda era legata alla prima come un effetto alla sua causa. 
A chi riteneva la sua devozione quasi eccessiva e invadente, distinta da Dio, rispondeva: «Il Signore 
ha fatto grande la Madonna perché vuole sia onorata. 
L’ha onorata tanto lui, perché non onorarla noi? Con ciò diamo grande onore a Dio. 
Siamo dunque larghi con la Madonna, e la Madonna sarà larga con noi». 
Con lui fu larga di gioia ineffabile e d’ogni buon aiuto. 
Quanto alla gioia, così ne scriveva al padre: «O papà mio, credete a un figlio che vi parla col cuore 
sulle labbra: non baratterei un quarto d’ora di stare innanzi alla nostra consolatrice e speranza 
nostra Maria santissima, con un anno e quanto tempo volete, tra gli spettacoli e divertimenti del 
mondo». 
Quanto ai materni amorevoli aiuti di Maria, così ne scriveva al fratello Michele, due mesi prima di 
morire: «Se tu sei nei pericoli, essa tosto accorre a liberarti. Se sei afflitto, ti consola. Se infermo, ti 
solleva; se bisognoso, ti soccorre. Ne guarda già quale uno sia stato, solo che essa veda un cuore 
che desidera di amarlo che tosto accorre e gli apre il seno della sua misericordia, lo abbraccia e lo 
difende, lo tiene consolato e perfino lo serve, l’accompagna in questo poco tempo che viaggia per 
l’eternità, e poi (o fratello mio, questo è quello che più consola!) in quel punto in cui per coloro 
che hanno amato le creature, con amarezza indicibile tutto finisce... i veri amanti di Maria si 
consolano, e invitano la morte». 
 
8. Poi venne l’ora estrema con la consolazione più grande.  
L’alba del 27 febbraio 1862 non biancheggiava ancora sul cielo, ad oriente: sentendosi morire 
confratel Gabriele chiese l’immagine dell’Addolorata. 
La prese con trasporto e la baciò. Poi si scoprì il petto, se l’applicò sul cuore con tutte e due le 
mani. 
Un santo ha detto: «La vita passa facilmente dal cuore delle madri al cuore dei figli». In quel 
momento Gabriele sperimentava che dal cuore di Maria passava nel suo. Il suo petto colmo di 
grazia si sollevò, i suoi occhi si alzarono verso il cielo come vedessero venir qualcuno, e le sue 
labbra chiamarono «O Maria, mamma mia, fa presto». 
L’alba incominciò a imbiancare le vette nevate del Gran Sasso, ma Gabriele non le vide. Già 
contemplava la luce del giorno senza tramonto rifulgere sui colli eterni. 


