
Don Fabiano Gheller è nato a Torino nel 1979 e ha vissuto a Pianezza 
fino ai 18 anni.  

Ha ricevuto i sacramenti a S. Pancrazio (battesimo, comunione, 
cresima), frequentando lì il catechismo e le attività oratoriane. Ha 
frequentato le scuole elementari alle Grange e la scuola media alla 
Giovanni XXIII, nella succursale di via Benefica. 

Dopo la maturità presso il liceo “D’Azeglio” di Torino, è entrato in 
noviziato a Pinerolo ed è diventato Salesiano di don Bosco nel 1999. 
Gli anni di formazione lo hanno visto a Roma per lo studio delle 
Filosofia (1999-2001), a Cumiana per il tirocinio pratico coi giovani 
(2001-2003), a Torino-Crocetta per il triennio teologico (2003-2006), a 
Roma per la licenza in Teologia Spirituale (2006-2008). Nel frattempo, 

ha conseguito la laurea in filosofia all’Università statale a Roma. 

Dal 2008 al 2015 è stato a Borgomanero (NO) come insegnante e coordinatore pastorale dei licei 
nella casa salesiana. 

Dal 2015 è a Torino-Valdocco come incaricato dell’animazione vocazionale per i Salesiani del 
Piemonte e Valle d’Aosta, responsabile della comunità vocazionale, del pre-noviziato e della 
formazione dei giovani Salesiani. Da 2019 è incaricato nazionale per l’animazione vocazionale dei 
Salesiani d’Italia. 

A Pianezza ha celebrato la prima Messa a S. Pancrazio, il 26 maggio 2007, e in Parrocchia nel 
settembre dello stesso anno. 

 

 





Nella basilica della Madonna Ausiliatrice a Torino 

Ordinazione sacerdotale 
di don Fabiano Gheller, salesiano 

Momenti del rito dell'ordinazione sacerdotale 
di don Fabiano Gheller, nella basilica della 
Ausiliatrice a Torino: 

in alto: le promesse nelle mani del vescovo; 

a lato: la prostrazione degli ordinandi mentre 
si cantano le litanie dei santi; 

r"'l:to: il momento decisivo delle imposizioni 
~.dle mani del vescovo sul capo del diacono. 

Il vescovo che ha ordinato i nuovi sacerdoti: 
mons. Amato, vescovo salesiano. 
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Auguri don Fabiano! 

e ertamente per tantissimi amici questa ri
marrà una giornata indimenticabile. Alle 
ore 10,00 ha celebrato la sua prima Messa 

Don Fabiano Gheller, Salesiano. E' un giovane di 
S. Pancrazio, cresciuto proprio qui: ha frequentato 
il catechismo, la catechesi e l'oratorio, e ha fatto il 
chierichetto. E io, guardandolo, mi dicevo: è pro
prio un bel sacerdote.' Ma, è troppo buono.' Poi a 
scuola dai salesiani, che lo hanno aiutato a diven
tare buono nella maniera giusta (? .') ed eccolo pre-

te: un bel prete.' E' rimasto sempre nel cuore di 
tutti e tutti gli si sono stretti attorno in questo mo
mento stupendo. E' stata la festa di tutti. Il san
tuario non poteva contenere la folla che trabocca
va sul piazzale, Hanno cantato stupendamente i 
due cori; coinvolgendo anche l'assemblea. Con 
Fabiano hanno concelebrato circa trenta sacerdo
ti; in gran parte confratelli salesiani; e prestato il 
loro servizio sei diaconi. E' stata una festa infini
ta iniziata il giorno precedente con !'ordinazione 
sacerdotale svolta nello stupendo santuario di 
Maria Ausiliatrice a Torino, continuata poi in tut
ta la domenica. Grazie, cari amici, per la gioiosa 
dedizione con cui avete reso possibile una giorna
ta cosl solenne. Qualcosa potrete vedere nella "/o-

tocronaca" della festa. Un grazie di cuore ai cari 
genitori Marisa e Renzo Gheller e a Moreno per 
averci dato Fabiano. Cari amici; ringraziamo il 
Signore per quanto oggi ci ha fatto vivere e per la 
gioia che cz concede. Ringraziamolo per il dono 
del sacerdozio fatto a Fabiano e che è per tutta la 
Chiesa di Dio. Ringraziamolo perché ha fatto ger
mogliare la sua vocazione proprio in questa nostra 
comunità. Sia, questa comunità, sempre aperta al
la sua grazia. E ringraziamo Fabiano, don 
Fabiano, per averla accolta senza riserve. Oggi ha 
celebrato la sua prima Messa fra noi. E' il sacrifi
cio di Cristo, lo stesso compiuto là sul Calvario, 
sulla croce Gli chiediamo di presentarci al 
Signore con tutto quello che ognuno porta nel cuo
re. Grazie, Fabiano, perché ci/ai sperimentare che 

seguire il Signore non spezza i legami più veri; ma 
li rende più forti e più grandi. Noi chiediamo al 
Signore che la gioia che oggi traspare dalla tua per
sona diventi ogni giorno più viva, fascino del!' a
more di Cristo che trabocca dal tuo cuore. La no
stra preghiera sia domanda al Signore perché chia
mi ancora alla sua sequela e trovi cuori spalancati 
ad accoglierla. 

P. DANILO MAZZO'\l 



Un nuovo sacerdote di san Pancrazio 

Prima messa 
di don Fabiano a san Pancrazio. 

La celebrazione della prima santa messa in sanh.1.ario. 
I genitori di don Fabiano Gheller. 

Incensazione dell'altare. 
Offertorio del calice. 


