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* Nascita 02.09.1914 a Redona di Bergamo 
* Professione 15.05.1934 a Loreto (An) 
* Morte 28.05.2009 a Bergamo 
* Sepoltura a Bergamo 
 
 

Lorenzo Luigi Rota Nodari - divenuto fratel Gabriele 
dell’Addolorata con la prima professione religiosa - na-
sce il 2 settembre 1914 a Redona di Bergamo in una fa-
miglia numerosa e in una casa colonica poco distante 
della Scuola Apostolica. La frequentazione della comu-
nità monfortana per motivi di lavoro e l’esempio di due 
fratelli - Fr. Giovanni e Fr. Lorenzo - divenuti religiosi 

nella Compagnia di Maria, fanno maturare in lui la scelta di consacrazione. Fr. Gabriele così si 
racconta: «…Professione contadino… Entro nella Compagnia di Maria il 16 luglio 1932. Faccio 
la vestizione religiosa il 14 maggio 1934 e la professione il 15 maggio 1934… La mia vocazione 
l’ebbi nell’andare a lavorare alla Scuola Apostolica di Redona dietro suggerimento dei Religiosi 
che vi si trovavano allora e quasi d’improvviso…». Nella richiesta di rinnovazione dei voti del 4 
aprile 1943, scrive di sé: «Purtroppo si promette sempre che si farà meglio che per il passato ma 
pare che i progressi non siano un gran che; in ogni modo la Madonna che ci ha dato questa bel-
la vocazione, volere o no, cercherà di renderci sempre più degni». Chi ne cura la formazione 
annota di Fr. Gabriele: «Una certa cura negli esercizi di pietà, lodevole l’impegno nel lavoro 
manuale anche se manca un po’ di ordine; attaccamento alle sue idee e ciò causa a volte difficol-
tà nelle relazioni…».  

Trascorre i primi anni di vita religiosa in varie comunità (Loreto, Redona, Treviglio), disponibile 
ai vari servizi richiesti. Durante la Seconda guerra mondiale custodisce la casa monfortana di 
Redona occupata dai tedeschi di stanza all’aeroporto di Orio al Serio. Fr. Gabriele si prodiga 
per trovare cibo ai seminaristi, scrivendo pagine di grande carità e coraggio. Dotato di risorse 
umane straordinarie, si cimenta con passione nella poesia dialettale e riesce ad inventare una 
compagnia di marionette, che sono la delizia dei seminaristi. Scrive i testi delle commedie ed è 
suo anche l’allestimento degli spettacoli. La gioia, la semplicità e la laboriosità sono i tratti che 
caratterizzano la sua vita.  

 Nel 1954 Fr. Gabriele parte per l’America e raggiunge lo Studentato di Litchfiel. Addetto ai 
servizi comunitari, partecipa, sotto la direzione di un altro fratello italiano, Fr. Alfonso, alla rea-
lizzazione di una Grotta di Lourdes e ad una Via Crucis.  

 Nel 1966 rientra in Italia e nel 1970 parte per il Malawi, dove affianca i missionari nell’aiuto 
ai poveri e nei lavori delle residenze missionarie.  Dopo 17 anni di missione fa ritorno nella co-
munità che ha visto nascere la sua vocazione. Nel 2002 è a Villa Montfort. Negli ultimi anni fr. 
Gabriele non parla più: si esprime con lo sguardo e il sorriso. Il 15 maggio celebra il 75° di pro-
fessione religiosa e, sazio di giorni, si addormenta nel Signore il 28 maggio 2009. Riposa nel ci-
mitero di Bergamo accanto ai confratelli e ai due fratelli di sangue e di vita religiosa Fr. Giovan-
ni e Fr. Lorenzo. 


