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FUORI  
GLI SCHE[R]MI

Mi chiamo don Ambrogio Mazzai, classe 1991, che bell!anno! 
Ho 31 anni (ma interiormente mi sento a metà tra un ventenne 
e un sessantenne) e sono prete dal 2016 nella diocesi di Verona. 
Ho fatto i miei primi tre anni da viceparroco nelle otto parroc-
chie del comune di Sant!Ambrogio di Valpolicella (ovviamente 
sarebbe stato troppo normale iniziare con una sola parrocchia, 
ma d!altronde le cose normali le fanno le persone normali). Suc-
cessivamente, ho trascorso due anni nel quartiere di San Massi-
mo a Verona e ora il vescovo mi ha chiesto una cosa particolare: 
tornare all!università. Così a settembre mi sono iscritto a Scien-
ze della Comunicazione, corso di Advertising e Marketing: in 
questo modo potrò accrescere le mie conoscenze in ambito co-
municativo e spenderle anche in ambito ecclesiale. Attualmen-
te, sono collaboratore parrocchiale della parrocchia di Porto 
San Pancrazio e assistente ecclesiastico del CSI di Verona. 

Sono diventato piuttosto conosciuto su TikTok, ma non 
me ne sono accorto subito. Ho iniziato a capirlo solo quando 
in città e paesi diversi ragazzi e giovani, riconoscendomi, mi 
chiedevano una foto insieme. Ogni volta che succede, mi sem-
bra ancora strano e mi viene da sorridere a pensarci! Mi sento e 
sono una persona normalissima. Il Signore mi ha fatto incon-
trare – nel mondo reale e virtuale – tantissime persone che mi 
vogliono bene e forse tra loro ci sei anche tu, che leggi questo 
libro: ti voglio bene anch!io. Tutto quest!amore dato e ricevuto 
mi riempie di gioia.

Per farvi capire cosa intendo, riferendomi a questi incontri 
‘provvidenziali!, vi racconterò una cosa che mi è accaduta di re-
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cente. Nel 2021, a "ne primavera, decisi di organizzare un pic-
colo raduno con alcuni followers nella piazza principale della 
mia città. Era la prima volta che facevo un evento di quel tipo 
e allora non ero così tanto ‘famoso!. Non sapevo minimamente 
come sarebbe andata, ma tutto andò ben oltre le mie aspettative 
e nel complesso fu un bel pomeriggio.

In quell!occasione ebbi la benedizione di incontrare molte 
persone: alcune erano venute per scambiare due parole faccia 
a faccia, altre per un semplice ma gradito saluto, altre ancora 
per fare una foto insieme. Conobbi anche un paio di famiglie 
al completo, tutte entusiaste di incontrarmi. Tuttavia, dopo il 
raduno accadde una cosa che mi stupì molto. Se n!erano andati 
tutti e dopo un po! capii che non sarebbe arrivato più nessuno. 
Si era fatto tardi e ne appro"ttai per recitare i vespri (una delle 
preghiere che noi preti celebriamo ogni tardo pomeriggio). Cer-
cai con lo sguardo un posto in cui sedermi, ma in piazza tutte 
le panchine erano piene: ce n!era solo una, all!ombra, occupata 
da una signora bionda. Mi sedetti e pregai in silenzio (che bello 
avere il breviario sul telefono sempre a disposizione, anche in 
viaggio!). Finite le mie preghiere, la signora accanto a me si vol-
tò per chiedermi se fossi un prete. Era una domanda scontata, 
visto che come sempre ero vestito con il colletto, e infatti non mi 
diede nemmeno il tempo di rispondere. Iniziò subito a raccon-
tarmi la sua storia: veniva dal centro Italia ed era in vacanza. Si 
stava riposando un po!, stanca per aver camminato tutto il gior-
no, e aspettava che i "gli terminassero la visita dell!an"teatro. 
Sono rimasto ad ascoltarla per circa un!ora e abbiamo parlato 
con grande e reciproco interesse. Sono rimasto stupito e molto 
contento di questo momento così spontaneo, ma così spirituale. 

Ho avuto la certezza interiore di essere nel posto giusto al 
momento giusto. È stato un bellissimo imprevisto, come spes-
so accade quando ci si mette nelle mani di Dio. Egli ci cambia 
sempre i piani (in meglio) e fa in modo che riceviamo molto più 
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di quello che ci aspettavamo. La fede in Dio consiste anche in 
questo ed è sempre una fede ben riposta.

Quegli stessi incontri ‘provvidenziali! accaduti quel giorno 
continuano a veri"carsi anche nel mondo virtuale, attraverso 
TikTok.


