DON STEFANO MARIA GERBAUDO
Servo di Dio
Chi era Don Stefano Maria Gerbaudo ?
No, chi E' Don Stefano Maria Gerbaudo!
Qui non si racconta la storia passata di un sacerdote che ha offerto la sua vita per i suoi
seminaristi e per le sue Cenacoline (oggi Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote) … qui
si parla di un sacerdote vivo presente e operante nella tua vita !!! (“Io sono con voi tutti i
giorni” Mt. 28,20). Don Gerbaudo, essendosi lasciato unire alla passione d'amore di Cristo,
ora è unito a Cristo Risorto, asceso al cielo ed intercede presso la SS. Trinità assieme alla
sua amata Madre, Maria Santissima! (“non vi lascerò...pregherò il Padre ed Egli vi
darà...gioia
piena”
Gv14,18...15,11.)
Don Stefano, come Gesù con i discepoli, alle sue Cenacoline impaurite e sperse di fronte
alla sua dipartita promette: dal cielo continuerò ad essere il vostro Padre Spirituale...e, come
Gesù, ha mantenuto fino ad ora tale promessa!!! le tante ed attuali testimonianze lo
confermano!
Ma...siamo sicuri? “può mai venire qualcosa di buono” (Gv1,46) da un semplice pretino di
campagna? No! Niente di buono … solo di Santo !!!
“non accontentatevi di essere buoni FATEVI SANTI !!!” , questa era ed E' la frase che
usciva dal suo cuore, pronunciata con fede certa, con ardente desiderio missionario… lo
desiderava per i suoi seminaristi, per le sue Cenacoline (oggi MDGS) … non perdeva
occasione per spronare le anime che seguiva nel cammino spirituale, a tutte diceva
“facciamoci santi a qualunque costo...non dite: se fossi in quel posto, se avessi
quell'incarico mi farei santo...ma dite: mi farò santo dove il Signore mi vuole!”.
Le tante testimonianza passate e presenti dimostrano come chi si avvicina a Don Stefano,
riparte sempre migliore di come era quando l'ha avvicinato; il motivo? come Gesù, anche
Don Stefano offre sé stesso! Il suo cuore si muoveva e si muove a compassione per ogni
persona che incontrava e che gli chiedeva aiuto (spirituale e materiale) e per loro era
disposto a tutto : “le anime si salvano con le ginocchia (pregando ed offrendo sacrifici
personali), il paradiso comincia fin d'ora se amiamo il prossimo come faceva Gesù, è più
importante essere ostia sull'altare che sacerdoti offerenti l'ostia dell'altare”…lui ha fatto e
continua a fare così!!! testimonianze attuali hanno sperimentato la potenza
d'intercessione presso la santissima Trinità di Don Stefano Maria Gerbaudo!!!
Gv 1,38 “Gesù si voltò e disse loro: che cosa cercate? … VENITE E VEDETE… Andrea
disse: “abbiamo trovato il Messia e lo condusse da Gesù”. Se anche tu hai nel cuore un
desiderio irrefrenabile, se hai un cuore che desidera essere ricolmato di pienezza... fatti

condurre da don Stefano a Gesù perché lui l'ha trovato! dimora con Gesù! dimora con
Maria! desidera che anche tu possa sperimentare la loro dolce e sicura presenza!
Un chierico testimonia così : “ sembrava di parlare con il Signore, come quando Gesù si
incontra con il giovane: “lo guardò negli occhi”… “e dopo averlo guardato lo amò” ...
“trovavi la mano di Dio concretizzata in una mano umana, potevi prenderla e seguirla ...
seguirla anche con gioia, perché Don Stefano non lasciava dubbi ... capace di vedere e far
scoprire risorse e potenzialità ... propulsore infaticabile di desideri di bene, di migliorarsi
per migliorare gli altri, di santificarsi per santificare gli altri, “fate tutto con gioia, merita
essere generosi, rinasci ogni giorno”.
Ma TU, CHI DICI CHE SIA Don Stefano Maria Gerbaudo? (Lc 9,20).
Don Stefano non ha mai amato parlare o far parlare di sé. Come si diceva di un altro santo:
“lui, o parlava con Dio o parlava di Dio e di Maria”. Come Gesù era sempre in cammino per
andare incontro alla gente, alle persone più bisognose...era un sacerdote dell'incontro, del
“cuore a cuore”; desiderava avvicinare tutti per accompagnarli all'incontro intimo e
profondo con Gesù e con Maria. "È bello essere prete per poter portare non soltanto una
carezza, una consolazione umana ma la presenza di Dio a gente che soffre, a gente che
piange".
Non stare quindi più a leggere quello che si dice di lui, lasciati da lui avvicinare, parlagli
nella preghiera, lasciati guidare nell'adorazione, lascia che ti prenda la mano e la unisca a
quella di Maria e... come diceva ai suoi chierici e alle sue cenacoline … “Maria è quella
che vi prende per mano e vi conduce a Gesù, vi conduce all'Eucaristia. Vi aiuterà a fare i
passi del gigante … «... Maria se la sentite vicino, se la chiamate, non vi abbandona mai,
non vi abbandona mai!!!”
Con gioia e sicura speranza, a te che leggi, ti affidiamo a Don Stefano Maria Gerbaudo
perché interceda per te e ti affidi alla Santissima Trinità attraverso il cuore Immacolato
di Maria… Canta già ora il tuo Magnificat di ringraziamento perché “questa Parola è
sicura...quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi...e la gioia sia piena!!! (1Gv 1,3-4).
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