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Amici, cioè testimoni

“L’uomo ha, nel succedersi dei giorni, 
molte speranze – più piccole o più grandi – diverse nei diversi periodi della 
sua vita. A volte può sembrare che una di queste speranze lo soddisfi totalmente e 
che non abbia bisogno di altre speranze. Nella gioventù può essere la speranza del 
grande e appagante amore; la speranza di una certa posizione nella professione, 
dell’uno o dell’altro successo determinante per il resto della vita. Quando, però, 
queste speranze si realizzano, appare con chiarezza che ciò non era, in realtà, il 
tutto. Si rende evidente che l’uomo ha bisogno di una speranza che vada oltre. Si 
rende evidente che può bastargli solo qualcosa di infinito, qualcosa che sarà sem-
pre più di ciò che egli possa mai raggiungere.”

[Benedetto XVI, Enciclica “Spe salvi”, pag. 58, 30/11/2007]
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“Per ricordare Nicola Fambri nel primo anniversario della morte, i suoi profes-
sori del Liceo Maffei di Riva propongono un incontro di presentazione del libro 
“Ne vedremo delle belle” (Nicola Fambri, ed. Itaca 2007), una raccolta di scritti 
agli amici, dal quale emerge una testimonianza straordinaria di passione per la 
vita e lo studio. […]
Nicola Fambri è morto il 24 novembre 2006 all’età di 22 anni, era iscritto al quar-
to anno del corso di laurea in Fisica presso l’Università di Trento. Nato e cresciuto 
a Riva in una famiglia e in un ambiente profondamente segnati dalla fede vissuta 
seguendo il movimento di Comunione e Liberazione, a dieci anni fu colpito da 
una grave malattia che dodici anni dopo lo porterà alla morte senza riuscire a 
vincere il suo irresistibile impeto di vita.”

[da “L’Adige”, 29/11/2007]

“Spesso sento dire che la religiosità sia l’ancora di salvataggio di chi soffre; no-
nostante tutte le remore che ho sulla religiosità, da quel che so mi è sempre sem-
brato il contrario, cioè che la gente “pia” perdesse la “fede” nel momento delle 
prove più dure. Invece Nicola ha sempre colpito questa mia convinzione come 
un pugno allo stomaco. Come tutti quelli che l’hanno incontrato, sono sempre 
rimasto sorpreso dal fatto che era felice. Non felice-nonostante-tutto, ma felice, 
come neppure io, con una vita sinceramente più che dignitosa, ho mai avuto il 
coraggio di dirmi.”

[D. Ressegotti, dal blog operauni.trentoblog.it, 9/12/2007]

“La guarigione non era più il primo problema, non mi sembrava per nulla una 
risposta adeguata a riempire il mio cuore… volevo solo essere felice. Sentivo l’ur-
genza di essere veramente felice. Ciò mi ha permesso di attaccarmi al presente in 
un modo che mai avevo sperimentato prima e domandare.”

 
[N. Fambri, dal suo libro “Ne vedremo delle belle”, ed. Itaca, 2007, disponibile presso le Biblioteche d’Ateneo]

Il desiderio di infinito, chiarito da  Benedetto XVI, descrive un’esperienza che ci 
accomuna, che fa parte del nostro essere uomini e donne. 
Di fronte a questa situazione, due sono le posizioni possibili: vivere la vita come un 
peso che ci porti a desiderare qualcosa che con le nostre mani non potremo mai rag-
giungere o appassionarci ad essa; ma ciò non può essere fatto da soli, è necessario il 
sostegno di un’amicizia, come accade per noi nel lavoro di questa rassegna. 

Proprio in questo punto cruciale Nicola si è dimostrato nostro amico: ha continuato 
a testimoniarci con semplicità che tutta la vita, dalle gioie ai momenti più dolorosi 
e difficili, offre la possibilità di essere felici.

Ciò che gli ha permesso di vivere così è stato il quotidiano “Sì” al riconoscimento del 
volere di Cristo in tutto ciò che gli accadeva. Lui ci ha testimoniato che una riposta 
all’infinito desiderio di felicità esiste e che questa risposta ci viene incontro attraver-
so dei volti umanissimi: sta a noi dire sì!
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