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Per Giulia
 

Signore, siamo qui per pregarti, 
e Tu sai anche molto bene il perché. 
Ci sentiamo impotenti, poveri, 
così vulnerabili e fragili 
e sentiamo il bisogno del Tuo aiuto, 
perché Tu venga a toccare i nostri cuori affranti dal 
dolore e pieni di lacrime. 
Ora più che mai scopriamo che la vita è un mistero 
che non riusciamo a capire fino in fondo. 
Per questo ci affidiamo a Te. 
Alla Tua bontà e al Tuo amore consegniamo la nostra 
sorella Giulia: accoglila nella Tua pace. 
A noi dona la forza di vivere la vita che Tu ci hai dato 
in dono, anche ora che siamo nel dolore. 
Dona il Tuo amore alla mamma Rosa, al papà 
Corrado, ai fratelli Ilenia e Fabio, a tutti i loro 
familiari ed amici. 
Ed anche a tutta la nostra fragile comunità. Amen

Se ci occupiamo di Dio, Dio si occuperà dei nostri affari molto meglio di noi
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Giulia Ferrati: Non dimenticherò MAI
Venerdì Santo 2021. 
Una tragedia imprevista ed improvvisa si porta via 
Giulia Ferrati, una giovane che amava la nostra 
comunità di Candiolo, ricambiata dalla comunità. Non 
dimenticherò mai la telefonata di Corrado e di Rosa. 
Non dimenticherò mai quella notte di passione fisica, 
morale, spirituale della famiglia FERRATI.
Non dimenticherò mai la sepoltura al cimitero, le 
lacrime, la fatica di quei giorni. 
Non dimenticherò mai la fede vacillante (questo 
vacillare è normale) ma nello stesso tempo la fede 
ferma da parte della famiglia Ferrati. 
Non dimenticherò mai le lacrime, il dolore, lo 
sconcerto e la fatica interiore di quei giorni.
Non dimenticherò mai il sorriso costante e continuo 
della nostra Giulia. 
Non dimenticherò mai la tua presenza ai gruppi 
parrocchiali e la sua dedizione alla filarmonica. 
Sono tracce indelebili che il tempo e le situazioni non 
possono minimamente scalfire o annullare. 
È passato un anno. 
Ogni giorno in quest’anno io ho ricordato il nome di 
Giulia nella Santa messa. 
Senza pronunciare il loro nome, ho sempre ricordato 
e sempre ricorderò il nome di Rosa e di Corrado, di 
Fabio e di Ilenia. 
Non dimenticherò mai, per nessun motivo, quei 
giorni di passione e di morte.
La fede cristiana è vacillata anche in me sacerdote.
Le domande e le lacrime della sua famiglia sono le 
domande e le lacrime anche mie. 
So però che la profondità del dolore per questa 
famiglia sono ad un livello più profondo, più 
doloroso e quindi più faticoso. 
La nostra comunità è stata visitata da Dio in questo 
modo umanamente incomprensibile. 
Il dolore, la fatica, la morte e il non poter più vivere 
con Giulia sono fatiche che si aggiungono alla fatica 

del vivere quotidiano.
Mi consola e ci consola sapere che la nostra Giulia 
vive nella dimensione dell’eternità insieme a quel Gesù 
che ha amato e che ha ricevuto dei sacramenti. 
Grazie a voi, carissimi Rosa-Corrado-Fabio-Ilenia 
per la testimonianza di fede che ci avete donato nella 
Settimana Santa e nei primi giorni di Pasqua del 
terribile anno 2021. 
Il faticoso cammino di questo anno e degli anni che 
ci separano all’incontro con Dio può essere sollevato 
dalla nostra fede e dalla nostra amicizia. 
A titolo personale e a nome di tutta la comunità 
parrocchiale esprimo il desiderio di essere accanto 
alla vostra cara e sempre amata famiglia.
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