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PREFAZIONE

A distanza di trent’anni dalla morte di don Alberto Zanini viene ripub-
blicato, in una versione aggiornata con nuove testimonianze, questo 

libro che permette di incontrarlo attraverso le sue stesse parole e il rac-
conto di chi l’ha conosciuto. 

Don Alberto è morto a trentasei anni, giovane, molto giovane, ma 
avviato verso la conquista di quella giovinezza che don Luigi Giussani 
disse di aver visto rispendere nel volto di un sacerdote ultraottantenne 
mentre pronunciava la formula con cui iniziava la Messa nella liturgia 
tridentina: «Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem me-
am». Il Dio che rende lieta la mia giovinezza: si respirano questa letizia 
e questa fede leggendo gli appunti per le omelie che don Alberto prepa-
rava scrupolosamente e trascriveva sul suo quaderno. È una fortuna aver-
le ritrovate, redatte e pubblicate.

Dei tanti spunti che questo libro offre per la meditazione, cioè per una 
piena presa di coscienza di sé, del mondo e della vita (nulla di più lonta-
no da don Alberto del suggerire pratiche pie), ne voglio cogliere e segna-
lare uno, quello della ragionevolezza della fede. 

Scrive a un amico il 17 febbraio 1975: «Non c’è distanza, non ci può 
essere il distacco dell’estraneità, né l’abisso che l’odiosa e gelida indiffe-
renza fa presto a scavare, non ci può essere incapacità di intendersi tra 
gli uomini che non si stancano di desiderare ciò che è vero, che non la-
sciano inaridire la loro passione alla vita, ma sempre rinnovano l’attesa 
di un “più” che si deve prima o poi svelare […]. Che cosa resta di un 
uomo quando non conosce più l’esperienza di questa attesa? […] Ti chie-
do di essere fedele fino in fondo al desiderio che hai dentro di una vita 
vera, di rapporti più umani, di un significato e di un amore che abbrac-
cino tutta la tua vita e le donino una continua fioritura».

Undici anni dopo, il 21 gennaio 1986, dirà: «Quando un figlio chiederà 
ai genitori: ma perché credi in Dio? Perché sei cristiano? Allora i grandi 
non potranno fare a meno di raccontare una storia, anzi la storia, la loro, 
che poi è anche la nostra. Dovranno raccontare dei fatti, rievocare dei 
volti, dovranno spiegare certe parole con la carne viva degli avvenimenti, 
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dovranno cominciare col dire: “Vedi, tutto è cominciato il giorno in cui 
mi è capitato che…, la volta che ho visto e udito… Allora ho iniziato a 
capire che davvero Dio è amante della vita, che è presente tra noi e tra-
sforma chi Lo accoglie, che ci dà il centuplo quaggiù”. Dio si dimostra 
nella storia. Questa è la ragione per eccellenza! Perché non mi basta che 
tu mi dimostri intellettualmente la ragionevolezza della fede: io ho bisogno 
di poter vedere sulla tua faccia, nelle tue parole, nel tuo modo di essere, 
in quello che fai che Dio è tutto per te, che Egli compie e realizza la tua 
umanità, che ti infonde coraggio e voglia di vivere! L’unico scopo della 
nostra amicizia è far nostra questa ragione!».

La vita di don Alberto, continuata in questi trent’anni in coloro che lo 
hanno incontrato (anche attraverso queste pagine), è totalmente riassun-
ta in questo dialogo tra il suo desiderio e l’incontro con la “ragione” che 
nello stesso tempo lo compie e lo perpetua. Come dice sempre nell’omelia 
citata: «Solo Cristo apre continuamente ad ogni istante di fronte a noi 
l’orizzonte di infinite possibilità!».

 S.E.R. Mons. Filippo Santoro
 arcivescovo metropolita di Taranto
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INTRODUZIONE

«C’è un filo, che si chiama storia, su cui Dio non compie un passo 
se non per l’eternità» (Luigi Giussani).

Il 12 ottobre 1986, celebrando un matrimonio, don Alberto rivolge que-
ste parole ai due sposi: «C’è un livello della nostra storia personale che 
nessuno di noi potrà mai veramente comunicare: è la storia dell’opera e 
della presenza di Dio in noi. È una trama di fatti, circostanze, parole e vol-
ti, coincidenze il cui tessitore è Dio stesso: molti passaggi, molti fili di que-
sta trama ci sfuggono, ma la linea essenziale, il filo conduttore, quello no. 
Nello svolgersi della vostra storia quello di oggi è un evento decisivo: voi 
acconsentite a un dono di Dio».

Di don Alberto Zanini abbiamo raccolto molte omelie, appunti e lettere, 
le pubblichiamo, nella seconda parte di questo libro, per documentare que-
sto filo conduttore, così evidente nella sua vita.

Precedono le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Chi scrive le ha solo 
messe insieme e redatte, cercando di intromettersi il meno possibile. I veri 
autori di questo libro sono i parrocchiani di don Alberto, i suoi familiari, i 
suoi alunni, gli universitari di Pisa e soprattutto Anna Riccardi, Maurizio 
Pusceddu, Mauro Frega e Rossella Trevisan che hanno raccolto, trascritto e 
corretto le testimonianze e tutto il materiale lasciato da don Alberto.

N.B. Nel dare un ordine si corre sempre il rischio di imporre uno sche-
ma. Ogni omelia pubblicata è più ricca e offre maggiori spunti rispetto al 
titolo che le è stato assegnato; ma c’è un’esigenza di ordine che, speriamo, 
permetterà di sopportare le strettoie tematiche in cui abbiamo costretto le 
omelie di don Alberto.

«SE  CRISTO  È  UN  AMICO  BUONO  COME  TE»
«Quando mio marito Renato scoprì di avere un tumore ai polmoni, 

don Alberto, pur conoscendolo solo da un mese, lo accompagnò all’ospe-
dale di Genova e, da allora, gli stette costantemente vicino, andando a 
trovarlo appena i suoi impegni pastorali o scolastici glielo consentivano. 
In ottobre, quando dimisero dall’ospedale Renato, perché ormai stava per 
morire, lo riportò a casa e cominciò a vegliarlo tutte le notti. Arrivava 
alle otto di sera, si toglieva le lenti a contatto e si sedeva vicino al letto 
di mio marito. Parlava con lui oppure pregava e leggeva, quando Renato 
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si appisolava. Se ne andava solo al mattino per andare a scuola. Una not-
te, poco prima che morisse Alberto gli chiese: “Hai ancora paura di mo-
rire?”. Ed egli rispose: “Se morendo incontro Cristo e Cristo è un amico 
buono come te, non ho più paura”».

Renato Ibba era un marittimo di Genova, con Anna, la moglie di cui ab-
biamo riportato la testimonianza, andavano in vacanza in Val di Vara, in 
provincia di La Spezia, dove era parroco don Alberto Zanini. Renato non 
credeva, ma aveva incontrato “un amico buono”. La sua morte e le sue pa-
role fanno tornare alla mente le parole di sant’Ermanno lo Storpio, moren-
te, al monaco Bertoldo che si disperava: «Amico mio del cuore non pian-
gere per me. E ricordando ogni giorno che anche tu dovrai morire prepa-
rati con energia per intraprendere lo stesso viaggio, poiché, in un giorno 
e in un’ora che tu non sai, verrai con me, il tuo caro, caro amico». Furono 
queste le sue ultime parole mentre si consegnava a Cristo: «Caro amico».

Caro amico. In tanti ricordano così don Alberto Zanini, un giovane pre-
te ligure morto a trentasei anni in un incidente sulle Alpi Apuane.

Alessandro che scrive: «Quando penso a lui, penso al grande amico della 
mia vita»; Anna che ricorda un pomeriggio passato con lui «come uno dei 
più confortanti e sereni»: «Non aveva detto nulla che potesse in qualche mo-
do convincermi ad andare in Chiesa o a confessarmi. Era stato con me gra-
tuitamente e questo è stato quello che, in seguito, mi ha fatto cambiare».

A un ragazzino di Maissana, altro paesello dell’entroterra spezino, che 
gli chiedeva se l’amicizia è solo un sogno o un’impossibile realtà don Al-
berto rispondeva: «Che non si possa assolutamente vivere da soli, questa 
è cosa evidente. Chi non appartiene ad una comunità, chi non vive dentro 
una trama concreta di rapporti personali, non può fare altro che inaridire 
e lentamente soffocare la propria umanità. Ma non tutti i rapporti sono 
identici. A ciascuno di noi il Signore fa il dono di viverne alcuni con una 
straordinaria intensità. Questa comunicazione viva e profonda che a volte 
si stabilisce fra le persone si chiama amicizia.

«Essa è molto più che l’avere in comune un interesse (come ad esempio 
lo sport, la musica eccetera); è molto più che l’abitudine a passare insieme 
il tempo libero; è molto più che una reciproca simpatia, o una sintonia di 
carattere, o una concordanza di pensieri. Tutte queste cose possono essere 
lo spunto, l’occasione del sorgere di una amicizia, ma non il suo contenuto. 
Essa è semplicemente un incontro in cui ciascuno rivela sé stesso, il suo 
cuore, senza più nascondere o mascherare nulla, poiché è certo di poter 
contare sulla più totale e sincera accoglienza da parte dell’altra persona. 
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A questo punto diventa possibile una delle cose più belle in assoluto: ci si 
aiuta a vicenda a scoprire il significato della vita, il senso di tutto ciò che 
accade. Ma tutto ciò è molto impegnativo. L’amicizia è – rubando l’espres-
sione a san Vincenzo De Paoli – “una signora molto esigente”. Per questo è 
molto rara. Ci sono, a mio avviso, due segni dai quali è possibile verificare 
l’autenticità di un’amicizia. Anzitutto questa intesa spirituale si traduce in 
un reciproco, effettivo e concreto sostegno ad affrontare la vita, con tutti 
gli impegni, le responsabilità, le gioie e i dolori di cui essa è fatta. Insom-
ma l’amicizia deve diventare lavoro!

«In secondo luogo essa allarga, dilata il cuore di chi la vive, aiuta ad 
affrontare meglio ogni altro rapporto, sprona ad aprirsi più generosamen-
te a tutti, col desiderio che il “miracolo” dell’amicizia si ripeta ancora. Ad 
essere sincero devo dire con tutta chiarezza che fino ad oggi, un’amicizia 
così l’ho vista soltanto nella comunità cristiana».

L’amicizia è definita dal suo scopo: l’aiuto a camminare insieme verso 
il destino. Silvano Moggia è un pittore che ha esposto in tutto il mondo, 
comunista convinto, nessuno ricorda di averlo mai visto in una chiesa, 
incontrava però spesso don Alberto di cui ricorda che «aveva capito che 
stavo percorrendo un cammino spirituale e su questo livello si era inne-
scata tra noi una profonda amicizia, fatta di rispetto e di fiducia recipro-
ca. Eravamo compagni di cammino verso la verità della vita. Il fatto che 
facessimo delle cose insieme o che gli telefonassi da New York, dove vivo 
la maggior parte del mio tempo o che gli scrivessi e desiderassi fargli co-
noscere i miei amici partiva da lì. Ancora oggi non riesco ad accettare 
tranquillamente la morte di Alberto e quando me ne chiedo le ragioni mi 
sento come davanti a un Mistero troppo grande. Rimpiango di non aver 
avuto più tempo per conoscerlo e quando penso a lui penso come a un 
fiore nel deserto in cui vive solitamente la gente e alla possibilità che la 
sua presenza poteva essere per accompagnare le persone verso una uma-
nità dagli orizzonti illimitati. «L’ultimo ricordo che ho di lui è un bicchie-
re d’acqua fresca che mi ha offerto alcuni giorni prima che partissi per 
l’America. Stavo tornando dalla campagna sovrastante Vernazza ed ero 
accaldato ed assetato. Amo ripensare a quella circostanza perché è come 
il simbolo di quello che è stato Alberto nella mia vita».

Don Alberto esprimeva questa concezione dell’amicizia con l’esuberan-
za del suo carattere e con l’umiltà della coscienza di sé e della responsabi-
lità della sua vocazione. Il giorno del suo ingresso in Parrocchia a Vernaz-
za, il 7 maggio 1987, pronunciò queste parole: «So che la gioia di questo 
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incontro è l’espressione sincera di un gran desiderio, di una grande attesa, 
non della mia persona, ma del sacerdote, di uno che in nome di Cristo si 
prenda a cuore la vita di ciascuno, di uno che viva solo per questo: per aiu-
tare gli altri a incontrare Cristo.

«Da quando sono stato ordinato prete ho imparato ogni giorno di più 
che la responsabilità del sacerdote è meravigliosa e al tempo stesso terri-
bile. Di fronte a tutto ciò il primo e irresistibile pensiero è a Dio affinché 
abbia pietà di me».

Ripeté in modo forse fin troppo esplicito queste parole a un suo alunno: 
«Guarda che mi interesso a te solo perché c’è Cristo», ma chi era presente 
ricorda che nessuno in classe reagì, tanta era la dignità e la certezza con 
le quali aveva pronunciato quella frase.

Eppure non ci siamo accorti di lui, non tutti. I più semplici l’hanno am-
messo. «Quando è morto mi sono accorto che ci conosceva ed era amico 
delle persone più disparate – ha confessato un suo parrocchiano – era uno 
che dava senza chiedere nulla in cambio».

Tristemente, ma realisticamente lo ha scritto anche Flora, una sua al-
lieva: «è strano come la morte ci induca a risvegliare in noi tutto quello 
che una persona ha rappresentato per noi. Dopo essere stata così profon-
damente colpita dalla sua morte mi sono resa conto di quanto lui in realtà 
avesse fatto per me e come non avessi mai avuto l’opportunità di ringra-
ziarlo personalmente».

È triste dover ammettere che ci accorgiamo del valore di una persona 
solo quando ci viene a mancare eppure Dio nel suo piano misterioso, ma 
sempre positivo, si serve anche di questo. Sempre nella storia della Chiesa, 
o più quotidianamente nella compagnia che viviamo, Dio suscita persone 
che, per la loro vita o per momenti della loro vita, sono da guardare. Co-
me recitava il manifesto pasquale di Comunione e Liberazione, a cui don 
Alberto apparteneva, «Nella compagnia la cosa più importante è guardare 
le persone. Perciò la compagnia è una grande sorgente di amicizia. L’ami-
cizia è definita dal suo scopo: l’aiuto a camminare verso il Destino».

Don Alberto era, è, una di queste persone. In molti ce ne siamo accorti 
con ritardo, ma siamo sicuri che lui, “un amico buono”, non se ne ha a male.

«PENSO  TUTTA  LA  VITA  A  QUELLO  CHE  MI  È  ACCADUTO»
«Carissima Bea, mi accade sempre più spesso, quando sto per scrivere 

a qualcuno, di ritrovarmi quasi impacciato a metter giù anche poche righe: 
è così grande il mistero di ogni giorno, di ogni istante! E sono così povere 



11

e incapaci le nostre parole! Tanto che spesso finiscono per essere violente, 
per dire realtà che non sono, o per ridurre quelle che sono. (…)

La tentazione ricorrente, quella che porto con me, è ancora di cercare 
questa Presenza dove e quando mi garba, dimenticando che essa è il corpo 
di cui sono membro, è il luogo in cui respiro.

Per noi, che nel battesimo siamo stati scelti e “nell’incontro” siamo sta-
ti “ritrovati”, Cristo non è più da cercare: è da riconoscere. E se ogni volta 
mi ritrovo colpevole, non d’averLo perso ma d’averLo misconosciuto, que-
sto è perché, regolarmente, ho ripreso la mia (pseudo) autonomia, e da me 
ho programmato i tempi e gli spazi, deciso le scelte, gli incontri e le paro-
le: è perché ancora una volta sono andato a cercare la Vita – magari con la 
presunzione di volerle offrire tutto –, quando già sapevo di doverle soltan-
to andare incontro e lasciarla rifluire in me.

Vorrei dirti molte altre cose – di come tutto questo giudica da cima a 
fondo le mie giornate e il cuore con cui le vivo – ma è sufficiente dirsi l’es-
senziale».

L’essenziale: il battesimo nel quale siamo stati scelti e l’incontro nel qua-
le siamo stati ritrovati. Don Alberto a queste parole, che scriveva dal semi-
nario alla sorella Beatrice, aveva legato definitivamente la sua vita. Le ri-
peteva ogni qual volta battezzava un bambino: «Il battesimo è un evento 
reale. È l’inizio di un’appartenenza. È come un seme gratuito. La vita cri-
stiana coincide col prendere coscienza che siamo di Cristo. Più grandi sono 
le ragioni, più grande è l’affezione. Chi non sente questa esigenza riduce 
la vita cristiana a un’agonia. Tutto questo non accade mai nella solitudine, 
ma solo e sempre mediante incontri».

Per lui, battezzato a Monterosso al Mare, vicino alla Spezia, il primo 
novembre 1956, l’incontro decisivo fu con un suo professore, appartenente 
a Comunione e Liberazione nel 1973. 

Per lui l’incontro con quelle persone, durante quella vacanza a Prato 
sopra la Croce, coincise con l’incontro con Gesù Cristo e con la riscoperta 
della Chiesa, ciò che lo appassionò per il resto della sua vita.

Scriverà quattordici anni dopo: «Io penso a una cosa sola, penso tutta 
la vita a quello che mi è accaduto».

In quel periodo era così felice che faceva i gradini a quattro a quattro. 
«Io sono felice per l’incontro che ho fatto, – ripeteva ai suoi alunni anni 
dopo – e per questo vi invito alla storia che vivo io». E ancora nell’ultima 
omelia fatta a Pisa per gli universitari: «Rispetto a quando ho iniziato so-
no mille volte più felice», «Per me l’incontro con il movimento coincide con 
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la data stessa della mia nascita» aveva detto a quegli stessi universitari la 
prima volta che li aveva visti.

Il battesimo e l’incontro con il movimento di Comunione e Liberazione, 
l’incontro sacramentale con Gesù Cristo e l’incontro esistenziale con un 
gruppo di persone che rimette in moto questo rapporto, che fa rinascere 
in lui una passione, un’affezione e un’operatività per Gesù Cristo e la Chie-
sa, che vede così coincidenti con il suo destino di felicità, e quindi per gli 
uomini di cui lui stesso si stupisce, come confida in una lettera all’amica 
Fiorenza: «Sai, per me l’incontro con la comunità cristiana, con il Signore, 
coincide con la scoperta che non c’erano misure per la mia attesa di un al-
tro; che non c’erano confini per il mio desiderio: ciò può accadere solo di 
fronte all’amore inesorabile di un Altro che a un certo punto invade la tua 
vita. Il desiderio nasce sempre dall’incontro con qualcosa o con qualcuno 
che lo accende in noi. Da allora questa attesa, quel desiderio mi riportano 
continuamente al Mistero di quell’incontro che un giorno li ha suscitati.

«Non so darmi altra ragione dell’improvviso ridestarsi in me di quelle 
energie sconosciute se non questo. Uniti in questa attesa che fa amare il 
tempo, i volti e le cose perché è destata dall’amore – condividiamo con 
gli uomini l’impotenza, non quella di costruirsi una risposta, ma quella 
di comunicarla».

«Perciò ti prego, – scrive nel 1979 a un’amica che ha lasciato l’espe-
rienza di CL – non in forza di un’autorità mia, perché io non sono nulla, 
ma in nome di quell’Amore che fin dal nostro battesimo ci ha strettamen-
te uniti a sé, di riprendere con decisione il cammino della fede che per 
tutti è oggettivo, segnato dai fatti che ci accadono. Te lo dico non perché 
io valga qualcosa, ma perché io pure ho chi seguire, una compagnia cui 
ogni giorno affidarmi e per mezzo della quale Cristo mi ama e io posso 
innamorarmi di lui».

Identicamente, ancora studente, invitava un compagno di scuola a non 
abbandonare l’esperienza della fede, o almeno il desiderio di essa: «Caris-
simo Maurizio, in questi ultimi anni le circostanze, i fatti, le nostre deci-
sioni e la volontà di Dio ci hanno indirizzati su strade certamente diverse, 
ma non credo affatto lontane. Non c’è distanza, non ci può essere il distac-
co dell’estraneità, né l’abisso che l’odiosa e gelida indifferenza fa presto a 
scavare, non ci può essere incapacità di intendersi tra gli uomini che non 
si stancano di desiderare ciò che è vero, che non lasciano inaridire la loro 
passione alla vita, ma sempre rinnovano l’attesa di un “più” che si deve 
prima o poi svelare. Che cosa resta di un uomo quando non conosce più 
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l’esperienza di questa attesa? (…) Il cuore, il motore, l’energia di tutta la 
nostra esistenza resta sempre il desiderio: e, prima che del fare, è di que-
sto desiderio che viviamo. Per una simile certezza continuo nel chiedere a 
Dio il dono di ridestare in te la decisione per l’incontro fatto. Te ne scrivo 
perché so quanto esso sia vivo dentro di te: ma non vorrei vederlo spegner-
si. Non ti parlo di Gesù Cristo – tanto lo sai che se ti scrivo è per Lui –, ma 
col cuore ti chiedo di essere fedele fino in fondo al desiderio che hai den-
tro di una vita vera, di rapporti più umani, di un significato e di un amore 
che abbraccino tutta la tua vita e le donino una continua fioritura».

Teresa, una studentessa dell’Università di Pisa, rimase colpita dalla sua 
persona perché «per lui quello che aveva incontrato era così evidente che 
si stupiva quando nelle persone accanto a lui non vedeva la stessa reazione 
di fronte alle cose grandi che avevano cambiato la sua vita. Non riusciva 
ad accettare tranquillamente, e ne soffriva, che gli altri potessero ricevere 
con indifferenza o tiepidezza ciò che lo aveva così cambiato».

Soffriva per l’indifferenza e non sopportava la denigrazione. «Alla Chie-
sa e al movimento di Comunione e Liberazione – testimonia suor Romilde, 
superiora della casa del clero di La Spezia – era molto attaccato: un giorno 
un sacerdote stava dicendo sciocchezze sul sacramento della confessione. 
Don Alberto, esasperato da questi discorsi, alzatosi da tavola gli tirò un 
bicchiere d’acqua in faccia. Subito dopo venne da noi in cucina rammari-
candosi per quanto aveva fatto, ma era stato più forte di lui. Un’altra volta 
per evitare di ripetere lo stesso gesto si alzò e scappò via a causa di un pre-
te che stava attaccando Comunione e Liberazione».

Un particolare non può essere tutto nella vita, ma la nostra dedizione 
al tutto non può essere vissuta se non attraverso incontri particolari che 
generano una storia particolare. La sorella, che obiettò per un certo perio-
do a questa dedizione totale che don Alberto aveva per il movimento e per 
la Chiesa, riconosce: «Credo che sin dal giorno che incontrò la prima per-
sona di Cl abbia avuto la percezione di poter vivere tutto dentro un respi-
ro infinito, percezione che lo accompagnò giorno per giorno, caratteriz-
zando la modalità di approccio con tutto e con tutti, sino alla fine».

Come lui stesso ebbe a dire durante un incontro a Vernazza, dove fu 
parroco: «Gesù Cristo è per me il modo e la ragione con cui mi rapporto 
alle persone e tratto le cose».

«In lui era evidente – scrive una studentessa di Pisa, Loredana – la coin-
cidenza tra Cristo e il movimento. È l’unica persona che io abbia conosciu-
to in cui questa coincidenza era fisicamente visibile».
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Alberto non ha conosciuto il cristianesimo come dottrina (quella l’ha 
studiata e con profitto), ma come esperienza, come vita («O la vita la sen-
ti scorrere nelle vene oppure è un’incomprensibile follia» disse in una pre-
dica), ed è commovente la discrezione estremamente rispettosa dell’altrui 
libertà, e nello stesso tempo la decisione di proposta, con cui scriveva a 
una coppia di conviventi cui la curia aveva negato il permesso per il bat-
tesimo del figlio: «La nascita di… oltre che una gioia per i suoi genitori, ha 
costituito pure per noi un fatto provvidenziale, l’occasione per incontrarci 
e dialogare. Nel nostro primo, e finora unico, incontro avrei voluto avere 
più tempo per dirvi che il cristianesimo è decisamente un’altra cosa rispet-
to all’idea che ve ne siete fatti; molti anni fa, quando ebbi la fortuna di sco-
prirlo, fu per me una vera liberazione. Sarò felice di continuare il nostro 
dialogo, quando e come vorrete».

Il battesimo e l’incontro col movimento. Era un pensiero costante: duran-
te gli anni della scuola, in seminario, da sacerdote, sino alla fine. Di qui na-
sceva la sua affezione a Cristo, alla Chiesa e alla sua storia che tutti gli rico-
noscevano. Scriveva dal seminario: «Più considero l’oggettività del gesto (il 
battesimo e poi l’incontro col movimento) con cui il Signore ha avuto mise-
ricordia di me e più lo sguardo si porta sull’oggettività dell’intera storia del-
la salvezza; così la storia della Chiesa diventa la mia e la sua stessa struttu-
ra, i suoi sacramenti diventano i segni grandiosi di quella misericordia. Dav-
vero “non può avere Dio per Padre chi non ha per madre la Chiesa”». 

«Siamo fatti per edificare la Chiesa perché la Chiesa è fatta per noi – 
scriveva in un’altra occasione –. È proprio questo che in questi giorni mi 
ha fatto gioire: capire che l’unità del movimento non solo ti educa a rico-
noscere e ad amare il Signore, ma è il luogo in cui il Signore abita, e in 
cui si svela a te».

Battesimo e incontro. C’è una verità ontologica che non può essere ri-
conosciuta, abbracciata e amata se non grazie a un fatto che esistenzial-
mente viene prima di essa, un incontro. Da allora la presenza di Cristo ha 
acquistato, nella vita di don Alberto, la consistenza di una realtà fisica che 
gli ha riempito la vita di emozione e di commozione, come e più di un in-
namoramento, come ebbe a dire a due novelli sposi il giorno del loro ma-
trimonio. «L’emozione che provate è ben altro e assai più che il disagio di 
trovarvi al centro dell’attenzione. C’è infatti un’altra commozione, da cui 
mi auguro che sia interamente commossa, attraversata e mossa l’intera vo-
stra persona. Essa non nasce da una semplice reazione psicologica alle cir-
costanze, ma dalla coscienza delle ragioni di ciò che state compiendo. La 



15

prima ragione, il fatto di volervi bene, di esservi incontrati e innamorati 
vi rimette potentemente di fronte alla realtà di Dio. Senza spalancarsi a 
Lui, anche tutto ciò che è più profondamente umano resta qualcosa di sof-
focante, una promessa che il tempo non mantiene, un orizzonte troppo 
piccolo per l’attesa sconfinata del cuore.

La seconda ragione è la percezione netta del nostro niente. Noi siamo 
deboli per natura, è la debolezza che ci definisce. L’uomo è proprio descrit-
to dalla parola fragilità: non abbiamo consistenza in noi stessi. Anche i 
sentimenti più forti, le convinzioni più salde ci trovano incoerenti e tradi-
tori. Siamo incapaci del bene.

Perciò siamo qui a mendicare la verità di Dio, la stabilità e la consisten-
za. È come quando si va in montagna: solo dopo avere sondato la parete 
puoi dire: qui posso rischiarci la vita! La roccia è Cristo! 

La terza ragione, per cui forse sono più commosso io di voi, è Cristo, la 
Sua presenza».

Padre Stefano Pernet, un sacerdote francese del diciannovesimo secolo, 
fondatore delle Suore di Carità dell’Assunzione, così parlava del rapporto 
con Gesù Cristo: «Vivete con Lui come con Qualcuno che si ama». Non sap-
piamo se don Alberto conoscesse questa frase, constatiamo però che ne 
aveva fatto il progetto della sua vita: amare Cristo come un avvenimento 
del presente, un uomo per cui dare tutto.

Se un prete che attaccava la Chiesa era per lui una sfida insopportabile, 
lo si è visto nell’episodio del bicchiere in faccia a un altro sacerdote, un 
amico che dubitava di Cristo era per lui fonte di tristezza e di dolore: «Ca-
ra Simonetta, quanto hai detto ha prodotto in me una grande tristezza. 
Non solo la tristezza per averti sentita distante e affettivamente distacca-
ta, ma soprattutto perché, con le tue parole, hai giudicato insignificante 
ed astratto ciò che per me è la ragione di vivere. Voglio dire Cristo e la fe-
de in Lui. (…) Sono molto meschino e grande peccatore: non ti scrivo per-
ché mi sento migliore, ma perché ti voglio bene e soffro per te».

La fede di don Alberto nella presenza fisica di Cristo tra noi, qui e ora, 
è testimoniata anche dal suo amore per l’Eucarestia. Sono a questo ri-
guardo significative le omelie e la catechesi sulla Santa Messa fatte ai 
suoi parrocchiani di Vernazza e il fatto che tutte le domeniche d’inverno 
faceva dieci chilometri a piedi nella neve per non lasciare senza Messa i 
dieci abitanti di una frazione, ma soprattutto questo episodio che ci ha 
raccontato una di loro: «Capitai per caso, mentre don Alberto stava pu-
lendo l’altare mal ridotto della chiesa di Santa Maria. Dimenticate nel 
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ciborio trovò delle ostie tra molta sporcizia ed escrementi di topi e se ne 
cibò, temendo che fossero consacrate».

«CI  HA  INSEGNATO  A  PREGARE  E  A  CANTARE»
«Don Alberto ci ha insegnato a stare in Chiesa e a pregare». Nella bre-

vità e nella semplicità del ricordo di questa anziana signora di Vernazza 
c’è il segreto della vita di don Alberto: la preghiera vissuta come domanda 
di vita e la vita, tutta, vissuta come attesa gravida di speranza.

Un sacerdote, don Alberto Albani, ricorda quando, una settimana dopo 
la sua morte, prese visione delle carte e degli appunti di don Alberto: «Ciò 
che mi colpì profondamente fu il suo breviario. Pur avendolo spesso reci-
tato insieme, non avevo mai notato l’uso che ne faceva. Nelle pagine bian-
che, nei bordi non stampati era zeppo di annotazioni, sottolineature. Men-
tre io mi facevo vanto di tenere il breviario sempre pulito e ordinato, lui lo 
usava non solo per la preghiera, ma come testo da cui imparare la vita. 
Leggendo le frasi sottolineate o le annotazioni fatte è come imparare qual 
è stato lo spessore della sua appartenenza a Cristo e alla Chiesa nella gran-
de amicizia del movimento».

Non c’è omelia nella quale don Alberto non esorti alla domanda di Cri-
sto, non c’è lettera nella quale non richiami a tener vivo il desiderio della 
felicità e a domandare perché qualcuno lo compia.

Se la personalità di un uomo è determinata dallo scopo che riconosce 
alla vita, quella di don Alberto pensiamo sia ben descritta da due frasi. Una 
di sant’Agostino: «Ci hai fatti per Te Signore, e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in Te»; e una di don Luigi Giussani, «Vi auguro di non 
stare mai tranquilli» pronunciata al Meeting di Rimini del 1985.

Don Alberto è triste quando vede i suoi alunni sprecare tempo e occa-
sioni tanto da far dire a uno di essi dopo una gita andata male: «Io invece 
non mi ero reso conto di niente ed ero tranquillissimo. Quando lo vidi così 
infelice capii che non è possibile essere totalmente liberi dall’esito, ma che 
era molto più umano il suo star male della mia tranquillità».

L’uomo inizia a pregare quando accetta di aspettare qualcosa. E per pre-
gare bisogna imparare a domandare, fisicamente: «Perché il pellegrinag-
gio? Per domandare la fede. Il nostro scopo non è quello di fare del trekking 
cattolico o una cura dimagrante intensiva. Chi viene al pellegrinaggio, vie-
ne per domandare il dono della fede. Senza questa domanda (Signore, fa 
che io ti riconosca) non avrebbe senso partire. Perché a piedi? Per impa-
rare a domandare davvero. Infatti, c’è una preghiera superficiale, che non 



17

ci costa nulla e non cambia nulla perché in essa non mettiamo in gioco ne-
anche una briciola di noi stessi. Invece, la fatica del cammino stimola e 
quasi costringe a pregare sul serio, a cercare Dio con tutto il cuore e con 
tutte le forze» (Vernazza, settembre 1989).

Insegnare a pregare era, si potrebbe dire, una fissazione di don Alber-
to. Lo testimonia un’altra parrocchiana di Vernazza: «Ci ha insegnato a 
pregare e a cantare. Iniziò col “Salve Regina”. Si trovò a cantarlo con noi: 
ognuno andava per conto suo o storpiava le parole latine. Finita la Messa, 
sorridendo, ci invitò ad impararlo bene. Ce lo fece sentire più volte, per 
quindici giorni, da un disco. Ci insegnò anche molte preghiere che ripete-
vamo sempre prima o dopo la Messa. Tra queste anche la preghiera di san 
Gregorio di Nazianzo. Ci trasmetteva la sua fede anche con il silenzio. Ri-
cordo l’adorazione del Santissimo, le processioni e i pellegrinaggi. Ci ha 
educato al silenzio, invitandoci a pregare, a cantare e a riflettere sul gesto 
che stavamo compiendo. Per questa ragione escluse la banda musicale dal-
la processione di santa Margherita, patrona del paese».

Nello stravolgimento del significato delle parole è finita anche la paro-
la devozione, la pronunciamo con fastidio. In questo senso per don Alber-
to la preghiera non era un gesto “devozionale”, ma l’espressione più vera 
della sua persona, del suo esser uomo (era quindi vera devozione): «Perché 
per essere uomini – scrisse in una lettera – bisogna accettare la sfida di 
questo desiderio che brucia dentro e non s’accontenta di mezze risposte: 
non lo possono colmare né i tortuosi ragionamenti, né le emozioni affetti-
ve. “Vivere bene” non vuol dire non soffrire; per vivere bene non si può 
mettere da parte e dimenticare – quasi non ci fossero – la fatica, la soffe-
renza, la morte e soprattutto (ciò che nessuno più sa e vuole riconoscere) 
la nostra capacità di fare il male. Dobbiamo davvero liberarci di quell’idea 
di felicità in cui siamo cresciuti a forza di vedere Carosello. Chi risponde 
alla sfida del desiderio vero, accetta anche la sofferenza perché ha intuito 
che da qualche parte ci deve essere un bene che è più forte di ogni male. 
È questa attesa struggente, di chi sa d’essere misero eppure con ogni forza 
s’attacca alla vita e vorrebbe di essa trattenere tutto ciò che è buono, bello 
e vero, è a quest’uomo che Dio si fa incontro, è per quest’uomo che Dio s’è 
fatto carne. Mi ha sempre colpito, fin dalla prima volta che l’ho sentita, 
l’immagine dell’uomo come mendicante che, prima di conoscere Cristo, 
tende la mano e implora in un’attesa piena d’agonia e di smarrimento; poi, 
dopo averLo incontrato, continua a stenderla, ma col cuore traboccante di 
gioia, per chiedere di vedere compiutamente il Volto di Colui che già ora 
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inizia a liberarlo. Scusa se continuo a ripetermi, ma io mi sto accorgendo 
che questo è il vero peccato di noi cristiani: che Cristo non Lo conoscia-
mo ancora, non perché siamo poco bravi, ma perché siamo ancora poco 
uomini. Eppure è così evidente che siamo nulla: ma sono proprio gli af-
famati che Dio sazia di ogni bene, mentre i ricchi li rimanda a mani vuo-
te». Cristo non lo conosciamo ancora perché siamo ancora poco uomini. 
La preghiera per don Alberto non era l’obbligo del prete, ma il realismo 
su di sé, sulla propria condizione, e sulla contraddizione che la definisce, 
che diventava grido, come disse nell’omelia del 27 giugno del 1982: «C’è 
un altro grido che dolorosamente si fa strada dentro di noi, coinvolgendo 
e trascinando con sé tutta la nostra persona: “Signore mio Dio, a Te ho 
gridato”. E il Vangelo lo documenta così: “Si recò da Lui un tale di nome 
Giairo e con insistenza Lo pregava: “La mia figlioletta è agli estremi; vie-
ni a imporle le mani perché sia guarita e viva”. “Se riuscirò anche solo a 
toccare il suo mantello, sarò guarita”. Perché questo grido? Perché tanta 
forza, perché questa potentissima e dolce energia nell’implorazione del 
capo della sinagoga o nella donna che molto aveva sofferto? La risposta 
è del libro della Sapienza: “Dio non ha creato la morte e non gode per la 
rovina dei viventi; ha creato tutto per l’esistenza, ha creato l’uomo per 
l’immortalità”. Per una vita per sempre, piena. Per questo, di fronte alla 
contraddizione, di fronte al peso insostenibile di tutto ciò che contraddi-
ce il destino di immortalità che Dio ci ha assegnato, noi gridiamo: “Vieni 
a imporle le mani perché sia guarita e viva”. Bisogna esser scesi negli in-
feri del dolore, occorre aver almeno intuito l’abisso della disgregazione, 
del dissolvimento interiore (e di quello esteriore che ne consegue) che 
accade quando permettiamo che il male ci divida da Dio, ci stacchi dalla 
sorgente. Allora comprendiamo perché in un’altra delle più belle preghie-
re della Sacra Scrittura il salmista inizia dicendo: “Dal profondo a Te gri-
do, Signore: Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti al-
la voce della mia preghiera”. È a questo punto che la nostra umanità di-
venta come una terra dissodata e poi arata, pronta per accogliere il seme 
e portarlo in grembo, pronta ad obbedire, docile all’incontro risolutivo».

In don Alberto il fatto di essere sacerdote, di aver quindi incontrato e 
abbracciato una verità e una strada che rispondeva al bisogno fondamen-
tale dell’uomo, non contribuiva certo a sopire l’inquietudine lieta che lo 
dominava. Così rispose a un giovane di Maissana che, vedendolo sicuro 
e definitivo nella sua scelta di vita, gli chiedeva se per lui la ricerca fosse 
finita: «Al contrario, essa è ora più intensa di prima. Chi riconosce la pre-
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senza di Dio nella propria vita è per ciò stesso aperto a qualunque possi-
bilità, poiché “nulla è impossibile a Dio”. Nelle circostanze di ogni giorno 
c’è spazio per l’intervento gratuito e imprevedibile di Colui che è sempre 
“più grande di noi”, dei nostri pensieri, delle nostre previsioni, dei nostri 
calcoli. E pare proprio che, fino ad oggi, uno più fantasioso e originale 
di Lui non l’abbiamo ancora trovato! Per questo occorre essere sempre 
all’erta e scrutare i segni dei tempi. Come posso smettere di cercare, co-
me posso abituarmi alla vita e osservarla con lo sguardo stanco di chi 
crede di sapere già tutto, se Lui – l’Infinito – è qui? In fondo è molto più 
facile che le giornate diventino monotone e grigie per chi non ha fede. 
Conosco, purtroppo molte persone per le quali il commento più adeguato 
alla vita di ogni giorno potrebbe essere quella frase della Sacra Scrittura 
che dice: “Non c’è niente di nuovo sotto il sole”».

Bisogna vivere con una grande certezza per coltivare veramente la spe-
ranza di un cambiamento.

PRETE  PER  RIFARE  UN  POPOLO  A  DIO
Il giorno della sua ordinazione (13 giugno 1981) don Alberto pronunciò 

questa breve omelia.
«La ragione per cui, quasi cinque anni fa, ho intrapreso il cammino ver-

so il sacerdozio era il desiderio di costruire la Chiesa, cioè una comunità di 
persone davvero libere perché legate soltanto a Gesù Cristo. Oggi questo 
desiderio me lo ritrovo dentro molto più forte e più netto di allora e ciò è 
dovuto essenzialmente a due motivi: primo, perché so che, senza Cristo, 
non avrebbe alcun senso vivere; secondo, perché vorrei che tutti potessero 
sperimentare la Sua presenza nella loro vita. Ma il mezzo che Lui ha scelto 
per farsi incontrare è la Chiesa, perciò io voglio fare la mia parte per edifi-
carla, attraverso le strade e le circostanze che Lui vorrà. Per essere fedele 
a questo dono e a questo compito chiedo l’aiuto della preghiera e il confor-
to dell’amicizia a quanti mi sono fratelli nella fede».

Negli undici anni di vita che seguirono si applicò con diuturna dedizio-
ne a questo compito. Era un refrain nei suoi discorsi, nelle sue omelie: sono 
prete per edificare la Chiesa, per contribuire a ricostruire un popolo a Dio.

Un popolo, quello cristiano, che vedeva ormai ridotto al lumicino, so-
praffatto dalla mentalità dominante, come disse in pubblico al suo Vescovo 
presentandogli i ragazzi preparati per la cresima: «Il mondo adulto che li 
circonda è segnato da un conformismo impressionante, dentro cui la liber-
tà dei singoli finisce per affogare. Ci si adegua passivamente alla maggio-
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ranza e poiché da qualche decina d’anni la maggioranza ha pensato bene 
di abbandonare la Chiesa, è molto difficile per un giovane di 14 o 15 anni 
non conformarsi. Tanto più che, nella maggior parte dei casi, giovani e bim-
bi sono religiosamente orfani, senza padre né madre (…) in mezzo a noi ci 
sono anche confortanti segni di grazia. Soprattutto c’è un “piccolo resto” 
che giustamente se la ride del mondo, dei conformisti e dei progressisti di 
tutti i tempi e di tutti i colori. C’è un piccolo resto fatto di gente semplice, 
contenta di essere cristiana, di appartenere alla Chiesa e di obbedire ai suoi 
pastori, felice di quella gioia che conosce soltanto chi a Cristo si apre senza 
più volersi difendere».

Tanto era cosciente di dovere ricostruire partendo da «un piccolo resto», 
altrettanto era deciso nel difendere gli ultimi spazi di una tradizione che 
un popolo vivo ci ha consegnato: se il mondo è più forte, che almeno sudi 
per vincere.

A Vernazza nel dicembre 1989 affisse questo manifesto.
«Avendo constatato che l’uso della Chiesa dei frati come salone per la 

festa di fine anno si sta trasformando in una consuetudine ritengo neces-
sario esprimere pubblicamente la mia contrarietà a tale scelta. Quindici an-
ni di colpevole abbandono non possono giustificare il perpetuarsi di una 
profanazione. Dal 1625 la Chiesa dei frati è parte importante della nostra 
storia, che, lo si voglia o no, è storia cristiana. Rispettare questo luogo e re-
staurarlo al più presto come Chiesa: questo è l’intento della comunità par-
rocchiale, disponibile a collaborare per questo scopo con il Comune. Esso, 
infatti, dal 1861 ne è proprietario, in forza del decreto con cui il governo 
italiano soppresse gli Ordini religiosi per impadronirsi dei loro beni».

Contemporaneamente scrisse al sindaco.
«Egregio Signor Sindaco, Spettabile Amministrazione Comunale, dopo 

aver seriamente riflettuto sull’opportunità di scrivere questa lettera e di 
metterne a conoscenza i membri della comunità parrocchiale, ho deciso di 
farlo per il semplice motivo che ritengo si tratti di un mio preciso dovere. 
Riguardo all’attuale gestione della chiesa di San Francesco (detta “dei fra-
ti”, che ne erano gli unici legittimi proprietari fino all’epoca dell’esproprio 
fatto dallo Stato nella seconda metà dell’ottocento) vorrei far presente che 
non mi trovo d’accordo sull’uso che attualmente se ne fa. Si tratta della de-
cisione di adibirla a magazzino–deposito e, in occasione dell’ultima notte 
dell’anno, di trasformarla in salone da festa. Infatti, anche se dalle pareti e 
dagli altari sono stati rimossi quasi tutti i segni che richiamavano esplicita-
mente al culto e alla preghiera, tuttavia, sotto il pavimento, nelle tombe 
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segnalate all’esterno dalle lapidi e dalle incisioni marmoree, si trovano tut-
tora le spoglie mortali dei nostri antenati.

Nessuno tra noi ignora che, fino a circa due secoli fa, la sepoltura dei 
defunti veniva abitualmente praticata nelle tombe ricavate sotto il pavi-
mento delle chiese.

Naturalmente, per coloro che hanno la certezza della resurrezione dei 
corpi, il trascorrere degli anni non può giustificare il venir meno del rispet-
to verso i resti mortali delle persone che prima di noi hanno vissuto nel no-
stro paese ed hanno abitato la nostra terra.

Mi pare pertanto necessario sollecitare l’amministrazione comunale a 
trovare una soluzione a questo problema che, sicuramente, sta a cuore a 
quella parte della popolazione di Vernazza che crede nella resurrezione 
dei morti.

Con questo intervento mi rendo ben conto di assumere una posizione 
per molti versi impopolare. Se questo umanamente mi può addolorare tut-
tavia non costituisce per me un problema, dal momento che il mio unico 
desiderio, ed anche il mio dovere, è quello di dire la verità. Non svolgo un 
incarico politico e pertanto non vado cercando consensi. L’unica cosa che 
mi interessa è annunciare il vangelo di Gesù, anche nelle circostanze in cui 
tale annuncio può risultare scomodo e contrario agli interessi e alle opinio-
ni correnti. Di questo vangelo la verità riguardante la resurrezione dei mor-
ti è parte fondamentale, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Spero, in questo modo, d’aver sufficientemente chiarito che le ragioni di 
questo mio intervento sono di ordine esclusivamente religioso e implicano 
direttamente la mia responsabilità di pastore; altre questioni eventualmen-
te collegate al problema, non mi riguardano nè mi interessano.

Confidando nella vostra benevola attenzione e mettendomi fin d’ora a 
disposizione per trattare e risolvere il problema, cordialmente vi saluto».

Non gli bastò il tempo per portare fino in fondo questa battaglia; ancora 
oggi a capodanno la chiesetta sconsacrata si trasforma in discoteca.

Non era però un nostalgico dei bei tempi che furono, non si fraintenda. 
Uno era e restava l’obiettivo: ricostruire un popolo nel quale l’uomo, il sin-
golo, fosse aiutato nel suo personale cammino verso il compimento di sé, 
vale a dire nel riconoscere ed amare Gesù Cristo presente qui e ora. Tutto 
il passato cristiano è nulla se non trova chi lo raccoglie e lo vive nel pre-
sente, come ricordava durante la benedizione delle case: «Questa antica 
usanza ha un significato semplice e bellissimo: ci ricorda che il Signore è 
presente, è realmente vicino a noi nei luoghi e nelle circostanze della vita 
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di ogni giorno» o come spiegava a un gruppo di ragazzi di Maissana: «È la 
tradizione cristiana, con il suo immenso patrimonio di valori, qui un po’ 
meno esposta agli attacchi frontali del materialismo ateo (che invece ha 
invaso la città e ne ha di fatto determinato la vita), è la tradizione cristia-
na la vostra forza, la radice da cui dipendono il rispetto della persona, la 
solidità della famiglia, la dignità del lavoro, il senso dell’ospitalità, eccete-
ra. Ma ora anche qui essa è gravemente minacciata. Se la fede cristiana, 
ricevuta dai nostri vecchi non ridiventa convinzione personale essa è de-
stinata ad essere travolta. Affinché questo non accada è necessario che 
ognuno personalmente si accorga di quanto è grande il suo valore, di quan-
to essa sia importante per la vita propria e dell’intera comunità. Le perso-
ne più sensibili avvertono con molta chiarezza che nella fede c’è davvero 
l’unico legame capace di far sì che la vita di un paese resti la vita di una 
comunità, di una famiglia e non una casuale aggregazione di gente».

La fede in Cristo era per don Alberto, inevitabilmente, sorgente di rap-
porti diversi, nuovi. Anche i vincoli della carne e del sangue ne venivano 
cambiati. «In comunione tuo fratello Alberto (fratello nel sangue e più an-
cora nella fede)» è la sconcertante, felicemente sconcertante, firma appo-
sta al termine di una lettera alla sorella Beatrice. Questo cambiamento di 
sé e dei rapporti con gli altri e con le cose così che ne nasca un modo di-
verso di vivere ciò che si è sempre fatto, un nuovo centro attorno al quale 
la vita di tutti si riorganizza, questo era per lui il compimento, il centuplo 
promesso: «“Non per abolire ma per compiere”. Se è di estremo conforto 
già l’ascolto di queste parole figuratevi il verificarle. Compimento significa 
che tutto l’umano è salvato, ordinato attorno a un nuovo centro. Immagi-
nate ad esempio una compagnia di persone, una normale compagnia ten-
denzialmente lacerata da forze centrifughe, che se ne sta in una piazza, 
suddivisa a gruppetti, a chiacchierare, a trattare affari, a progettare. Po-
niamo che arrivi la persona leader, amata e stimata da tutti: il gruppo con-
fuso e disordinato, in cui ciascuno perseguiva i suoi piccoli o grandi obiet-
tivi, comincia a ricompaginarsi: chi chiacchierava di cose futili le abban-
dona, chi discuteva di un problema lo sottopone a giudizio, chi aveva il 
cuore pesante per la tristezza si avvicina con un barlume di speranza. È un 
nuovo centro attorno a cui la vita si riorganizza, si ricompone. (L’immagi-
ne non è sua, è di don Giussani, ma ci vuole intelligenza e cuore anche nel 
ripetere; una signora di La Spezia, che lo aveva conosciuto andando in va-
canza a Vernazza, colpita dall’incontro con lui, alla sua morte acquistò e 
lesse tutti i libri di don Giussani perché aveva capito quale era la sorgente 



23

della sua personalità e del suo fascino – ndr). Questo è quanto è accaduto 
agli apostoli. Lui non era venuto per abolire il sabato, anzi con Lui il saba-
to si alleggeriva di tutte le pesantezze legalistiche per diventare la festa 
del tempo donato a Dio. Lui non era venuto per abolire l’insegnamento se-
colare dei profeti, ma per chiarire fino in fondo le parti oscure, per svol-
gere sino all’ultima conseguenza le loro promesse. Lui non era venuto per 
strapparli dalle loro cose, per abolire il legame con la famiglia o il paese, 
ma per approfondire e dilatare questo amore fino a renderlo possibile con 
chi sarebbe stato solo un estraneo» (La Spezia 12 giugno 1991).

Che rinascesse un popolo, che la sua parrocchia «risorgesse come co-
munità», questo lo appassionava; lo ha intuito, e lo esprime con le imma-
gini di un adolescente, anche Lucia, una ragazzina del gruppo di Cl della 
scuola dove insegnava: «Sembrava proprio una persona realizzata dal fat-
to che fossimo tutti lì, nella stessa storia, a cantare e giocare». A cantare e 
giocare, o a condividere con semplicità e con il volto lieto i bisogni e le sof-
ferenze altrui, prossimi o lontani che siano (in molti ricordano il suo im-
pegno per i cristiani nell’Est europeo o per le missioni nel terzo mondo).

Qui le testimonianze dei suoi parrocchiani abbondano: dalla vecchietta 
che, di ritorno dall’orto, si vergognava ad accettare un passaggio in mac-
china perché aveva paura di sporcargliela, al maturando aiutato nello stu-
dio; ne riportiamo solo alcune.

Margherita Passano ricorda il giorno in cui don Alberto è arrivato a Ver-
nazza: «Io camminavo con due bastoni perché mi avevano fatto la protesi 
al ginocchio. Ero seduta alla porta della chiesa. Mino, il sindaco di allora, 
me lo presentò e subito mi dette un bacio. Volle conoscere anche tutte le 
altre donne sedute davanti alla chiesa».

Oppure Angela Betta di Monterosso: «Un giorno che Gianfranco, mio 
figlio, era a letto malato, don Alberto è venuto a trovarlo. Era una giorna-
ta di pioggia e la nostra casa sembrava buia e triste. Gianfranco stava guar-
dando la televisione che era un po’ vecchia e non funzionava tanto bene. 
Alberto restò con noi una mezza ora e poi si accomiatò. Dopo poco sentim-
mo bussare, andai ad aprire e c’era don Alberto con un televisore nuovo 
fiammante. Glielo avevano regalato i suoi parrocchiani di Maissana quan-
do era venuto a Vernazza e lui non lo aveva mai usato».

Abbiamo già detto della letizia con la quale si dedicava agli altri: «Un 
giorno – racconta Edera Pallano – arrivò in casa all’improvviso per trova-
re il nonno, che era sempre a letto, e io gli chiesi in dialetto se lo avevano 
mandato gli angeli. A quelle parole sorrise».
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Con questa normalità, senza nessuno spirito da crociato, con un estremo 
rispetto della libertà altrui, intendeva e praticava la missione. Lo testimo-
niano in tanti, fra questi la moglie di Leonardo Marino, Antonia: «Io ero una 
povera donna, incapace di sopportare lo strazio dei miei figli. Lui prese i miei 
figli sottobraccio e se li portò nel movimento, senza la più lieve forzatura».

Un’ultima sottolineatura: quello per cui don Alberto si affacendava da 
mattina a sera, quello per cui pregava e faceva pregare, è un popolo «che 
si nutre della presenza dei santi», come disse in occasione della ricorren-
za di san Vincenzo de Paoli. «Ricordando i santi – ripeteva spesso – la 
Chiesa ci invita a incontrare un tipo di uomo che ha dimostrato una co-
sa: quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, cioè la capaci-
tà di cambiare la faccia del mondo».

Senza paura di sembrare esagerato indicava la santità come ideale an-
che nelle omelie dei matrimoni: «Provate a informarvi, a conoscere me-
glio la vita di quella schiera immensa che sono i santi lungo tutto il corso 
della storia della Chiesa (monaci, martiri, missionari, re, contadini, me-
dici e insegnanti): vedrete cosa vuole dire che della fede si può vivere» e 
ancora: «Davvero la storia della santità cristiana in ogni tempo, compreso 
il nostro, è una conferma puntuale e sempre sorprendente della grande 
promessa di Gesù: “Se avrete fede farete cose più grandi di queste”».

Ha scritto don Luigi Giussani nell’introduzione a I santi di Cyril Mar-
tindale (Jaca Book, Milano 1976): «L’annuncio cristiano è l’annuncio di 
un uomo nuovo che si è chiamati a diventare, e diventandolo insieme ad 
altri si cambia la terra».

«DI  FRONTE  ALLA  PROSPETTIVA  CERTA  DELLA  MORTE» 
«La fede è vera quando è un giudizio su tutto, perché un uomo, ogni uo-

mo, sempre, giudica in base alla cosa più bella che ha visto, anzi desidera 
questo giudizio, vuole paragonare, vuole confrontare tutto ciò che vive, ve-
de e incontra con quella cosa, l’unica che non può dimenticare perché è la 
più bella che ha visto: e da quella bellezza vorrebbe che fosse invasa tutta 
la vita. Ma c’è una cosa, c’è un aspetto che distingue la bellezza cristiana 
da ogni altra: è la drammaticità. La bellezza cristiana è drammatica perché 
mentre splende non acceca al punto da impedirci di vedere quel niente che 
siamo, è drammatica perché mentre perdona non annulla affatto la coscien-
za del nostro male, mentre ci dona una forza che non è nostra non ci esime 
dall’impegnare tutte le energie della volontà, dal rischiare liberamente in 
prima persona, mentre è misericordiosa è insieme anche una spada a dop-
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pio taglio che arriva fino al midollo delle ossa e arriva a stanare tutte le 
ambiguità fin nelle pieghe più riposte del cuore. È una bellezza, ma dram-
matica: questo è il segno che non mente, che non illude, né inganna». Quel-
lo che avete letto è il testo di un intervento di don Alberto in un’assemblea 
pubblica sugli scioperi di Danzica del 1980. Pur tutto determinato dalla 
bellezza dell’incontro fatto e dalla bellezza cui il cristianesimo invita, don 
Alberto non nascondeva, né a sé né agli altri, la drammaticità della vita. 
L’esperienza della sofferenza, del dolore, del peccato e della morte gli era-
no ben presenti. «Il peccato – disse in una predica un giorno – non è un’o-
biezione all’incontro, ma ne è il motivo», e altrove: «Perché dietro qualun-
que apparenza ingannevole, quella umana è una condizione segnata, sol-
cata interamente, corpo e anima, dal dolore, dalla sofferenza e dal bisogno».

La sofferenza e la morte non sono situazioni da rinnegare o da rifuggi-
re, ma fonte di domande sulla vita. Quante volte l’ha detto ai funerali che 
ha celebrato o scritto a amici ammalati.

Dopo la morte di suo zio, quando don Alberto aveva ventitré anni, scris-
se al cugino Nicola: «Durante la giornata di ieri ho ripensato spesso a quel-
lo che tuo papà è stato per me, ed ho pianto al pensiero d’essermene ac-
corto troppo tardi. (…) Mi ha comunicato, anche senza dirmelo mai a pa-
role, la passione alla vita, a tutto ciò di cui la vita è fatta – anche alle cose 
più piccole apparentemente insignificanti, perché tutto ci è donato.

Non so cosa ne pensi tu, ma io credo che, a suo modo, egli avesse intu-
ito che il cristianesimo è proprio questo: una letizia ed una libertà grandi 
nel vivere tutto, senza che per questo ci sia bisogno di dimenticare la pro-
pria e altrui miseria, sempre credendo che la vita va ben oltre ciò che noi 
siamo capaci di pensare e di immaginare, di giudicare possibile o impos-
sibile. Io questo l’ho capito soltanto ieri, prima in chiesa e poi in cimitero, 
perché lì è stato chiaro, d’una chiarezza lampante, che la Verità, la Bellez-
za della vita passa nonostante noi, anzi attraverso noi, così come siamo: 
passa anche attraverso il nostro male, riesce ad attraversare anche il do-
lore. Forse queste considerazioni ti possono apparire strane o fuor di luo-
go, ma io ho un gran desiderio: che nulla di ciò che mi accade, di ciò che 
incontro e vedo passi senza che io me ne accorga, senza che la mia vita 
cambi e ne acquisti in verità e gioia, in profondità e libertà. Per questo ti 
ho scritto: perché credo che non sia un caso neppure il fatto che siamo cu-
gini, che abbiamo avuto tu un padre ed io uno zio fatto così come lui era 
fatto; perché credo che, se lui è morto tre giorni fa, anche questo deve ave-
re un senso: e deve averlo per noi che continuiamo a camminare».
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La morte riaccende la vita, ridesta la coscienza perché ridesta le doman-
de fondamentali. Era questo il motivo dominante le sue omelie ai funerali.

«In questo momento la Chiesa ci educa ad essere realisti, a fare quello 
che da soli non saremmo mai capaci di fare. Perché come si fa a stare davan-
ti alla morte? È possibile starci davanti senza, a nostra volta, morire dentro? 
Provate in cuor vostro a rispondere: si può accettare che una persona (non 
una qualunque) ora non sia più? Che la sua vita, la sua storia, le sue mani, 
il suo cuore, i suoi pensieri adesso siano semplicemente nulla? Se questo è 
l’esito, il senso della morte, allora neanche la vita ha più significato. Se dopo 
la morte non c’è niente, allora già adesso noi viviamo per niente, perché la 
morte e la vita sono un unico mistero». E di fronte a questo mistero deve 
sorgere la domanda, pena il cessare di essere uomini: «Se ti fermi ad una 
compassione, che oggi c’è e domani è già svanita senza nulla cambiare, Se 
il dolore per questa morte non si traduce in una domanda, in una supplica 
(“Signore aiutami a capire quello che mi vuoi insegnare attraverso questo 
fatto”), Se la nostra reazione non arriva fin qui, poveretta non è la persona 
che muore, ma siamo noi per i quali tutto accade invano».

Non era sentimentalmente consolatorio in quelle occasioni. «Se ora l’u-
nica cosa che ci accomuna è la dolorosa impotenza davanti alla morte, al-
lora noi non facciamo altro che celebrare la nostra sconfitta – la più terri-
bile perché definitiva – e non sarebbe assurdo trasformare in rito, vestire 
di solennità la nostra tragedia?».

Non offriva risposte preconfezionate, ma sapeva indicare la strada della 
risposta, come ai compagni di un ragazzo morto per droga. «”Dal profondo 
a Te grido, o Signore”. Quello che adesso conta, l’unica cosa che adesso con-
ta è che queste parole diventino vere, vere per noi, per ognuno di noi. “Dal 
profondo a Te grido… ascolta la mia voce”: dalla profondità smisurata di 
quell’abisso di dolore in cui Tu, a volte, permetti che noi passiamo, da lì io 
grido a Te, ascoltami, sii attento alla voce della mia preghiera. Oggi biso-
gna fare questa prova, bisogna che dal profondo si levi la nostra voce: per-
ché questo, come ogni altro dolore, non si può viverlo da soli, non si deve, 
bisogna viverlo alla presenza di un Altro – ed è questa la preghiera! Ma, sia 
ben chiaro: con questa preghiera noi non vogliamo scappare di fronte al 
dolore e al cambiamento personale, alla conversione che esso, con tanta 
forza e tanta urgenza, ci chiede! Nella preghiera di oggi non cerchiamo una 
consolazione a poco prezzo, tentando in qualche modo di addolcire o di ca-
muffare il volto della morte. Non dalla voglia di scappare di fronte al dolo-
re, non dalla ricerca di una consolazione vaga o di una generica speranza 
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nell’aldilà: non è da qui che nasce la preghiera cristiana. Ma è dal profon-
do. Non solo dal profondo della sofferenza che provi quando se ne va uno 
che hai conosciuto e amato, che ti è stato compagno di cammino o che ad-
dirittura hai generato alla vita, non solo dal profondo della sofferenza che 
è impossibile non provare, ma anche e soprattutto dal profondo di una cer-
tezza che dentro di noi ha messo le sue radici ad un livello più profondo del 
nostro male, delle nostre resistenze e fragilità! Dal profondo di questa cer-
tezza che il Vangelo esprime con le parole stupende che abbiamo sentito 
ora: “Chi ascolta la mia parola e crede al Padre che mi ha mandato ha la 
vita eterna… ed è passato dalla morte alla vita”. È perché io ho iniziato a 
compiere questo passaggio, è perché Dio mi sta facendo assaporare la bel-
lezza, la gioia di passare dalla solitudine alla compagnia, dalla schiavitù 
alla libertà, da una vita vuota e divisa ad una vita finalmente piena di si-
gnificato, è per questo che io prego. È perché ho visto cambiare e diventa-
re più umana la vita di tanta gente che ha cominciato a credere. È per que-
sto che spero nel Signore e Lo aspetto con la stessa intensità, certezza e 
passione di una sentinella che aspetta il giorno nuovo. “L’anima mia atten-
de il Signore più che le sentinelle l’aurora” ed è un’attesa lieta, in pace, per-
ché è l’attesa di Uno che già si è fatto sentire presente. Perciò prego, perciò 
voglio consegnare questo ragazzo a Cristo, alla Sua misericordia, per que-
sto domando per me e per ciascuno di voi il desiderio e il coraggio e la de-
cisione di cominciare a lasciarsi interpellare, sfidare e mettere in discussio-
ne da questo fatto che è Cristo, da questo annuncio – risuonato anche ora 
per noi – di Uno che già oggi ha il potere di farci passare dalla morte alla 
vita: Uno che può redimere ogni dolore e ogni male, perché tutti li ha sof-
ferti e portati su di sé. Così la morte non è più una maledizione, non è più 
un abisso senza speranza: è solo il passaggio obbligato perché il seme pos-
sa germogliare e dare frutto, perché si sveli in pienezza quella risurrezione 
che già in questa vita Cristo ci dona di sperimentare. Di fronte al dolore e 
alla morte non perdiamoci più in discorsi inutili, non svoltiamo più per stra-
de secondarie, chiediamo a Lui la misericordia e la pace; per chi soffre la 
fede, e per tutti il dono del cambiamento».

Sant’Agostino diceva che tutto ciò che finisce è sempre troppo breve e 
questo non può che intristire l’uomo. Ma la consapevolezza che ogni ora 
dell’esistenza potrebbe essere l’ultima non basta, anche questa coscienza 
drammatica «sarà sempre dentro il mistero dell’incompiutezza, come una 
promessa non compiuta di verità, di amore e di giustizia». Invece «Nessun 
uomo può abitare nella tristezza» (san Tommaso). Questa considerazione 
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– commentava don Alberto – ci spalanca «alla comprensione del Vangelo, 
dell’annuncio umanamente più inconcepibile perché è l’annuncio che si può 
essere veramente contenti, senza alcun bisogno di fingere, di uscire dalla 
realtà, di dimenticare il male e la morte». «Se non ci fosse Cristo la vita sa-
rebbe veramente questo tormento invincibile, questa piaga insanabile: tut-
to è troppo breve, perché tutto finisce mentre io ho bisogno di un bene che 
duri per sempre. Se non ci fosse Cristo! Ma noi “l’abbiamo visto udito e toc-
cato”: la giustizia, la bellezza, la verità si è fatta visibile, esperienza! È tra 
noi! Il paradiso si è fatto visibile e noi ne gustiamo l’inizio, come all’alba si 
gusta il principio del giorno e l’inizio della luce».

L’autocoscienza di don Alberto era determinata dal fatto che quello 
che maggiormente desiderava era già accaduto, il compimento era già 
avvenuto, nella coscienza di drammaticità che abbiamo documentato il 
sentimento che vi albergava era quello della gioia.

Per questo non deve stupire che a trentaquattro anni avesse già scrit-
to il suo testamento. Il giorno che lo consegnò alla cancelleria in curia 
lo disse ridendo ai suoi migliori amici. Non aveva paura di morire, lo 
aveva scritto in un momento di grande gioia e gratitudine. Quell’anno, 
il 1990, era stato particolarmente fecondo di incontri, soprattutto con 
giovani delle scuole (e sappiamo quanto questo lo rendesse felice), si era 
finalmente laureato, era reduce da vacanze in montagna (la sua grande 
passione sportiva insieme al canottaggio) con studenti e universitari ed 
era appena tornato dagli esercizi spirituali dei sacerdoti di Comunione 
e Liberazione predicati da don Giussani.

Dieci giorni prima di morire diceva agli universitari di Pisa: «C’è bi-
sogno di stare per comprendere, non capire per fare, ma stare per com-
prendere. È più feconda l’obbedienza cordiale ai gesti della comunità di 
tutta la mia geniale inventiva e della mia esuberante generosità. C’è bi-
sogno solo di stare, che la terra accolga il seme, che il tuo cuore custo-
disca l’incontro fatto, gli consenta di germogliare, di crescere».

Il 20 marzo 1992 la terra del vecchio cimitero di Monterosso ha ac-
colto questo seme che è stato don Alberto tra noi.

«Al suo funerale – racconta stupito un suo alunno – c’era tantissima 
gente e mi sembrò strano che il mio professore di religione appartenes-
se a tante altre persone. Poi, riflettendo, compresi che la sua disponibi-
lità faceva sì che ognuno pensasse di averlo solo per sé».

Venuto a conoscenza del suo testamento, dopo che don Alberto era 
già morto, don Luigi Giussani, che non lo conosceva personalmente, così 
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lo commentò: «Tutti a mano Tua, Signore, come in una vigilia di Pasqua 
in attesa della Risurrezione. Il vincolo di questa unità è un’autentica glo-
ria. Queste non sono parole: dipendono dalla tua coscienza, dipendono 
dalla tua memoria, dipendono dalla serietà del tuo sguardo su te stesso, 
dal sentimento del tuo cuore su te stesso, dal tuo sguardo a chi ti sta vi-
cino. Dipende da te. L’avvenimento ti ha investito: dipende dalla tua li-
bertà; questo crinale ultimo, sottile come un filo. Lo scrive don Alberto 
Zanini due anni prima di morire: “Di fronte alla prospettiva certa della 
morte riaffermo la ragionevolezza e la bellezza della fede in Gesù. Sono 
felice di aver vissuto, e la sorgente di questa felicità sta tutta nell’incon-
tro fatto con coloro che sono stati per me il sacramento di Cristo, il se-
gno della sua presenza, il luogo visibile della sua verità e della sua bon-
tà. Perciò, insieme ai miei genitori, che sempre mi hanno amato e soste-
nuto con tutte le forze, ricordo con affetto e gratitudine immensi tutti 
gli amici del movimento”. Questa è la patria. Precaria, provvisoria ma 
vera: l’attesa alla vigilia della Pasqua, l’attesa della resurrezione finale. 
Questo non è un mitico santo: è il nostro prete di La Spezia. Se foste in 
due o tre come questo prete!».

 Ubaldo Casotto
 Roma, giugno 2022
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TESTIMONIANZE

Don Alberto è ancora una presenza viva tra coloro che lo hanno cono-
sciuto e nei luoghi dove ha esercitato il suo ministero, una presenza 

che muove alla fede. 
A La Spezia è stato intitolato a lui un centro culturale e a Vernazza un 

coro polifonico. Per gratitudine nei suoi confronti il nome di Alberto Zanini 
sta sulla facciata di due chiese che lui fece restaurare, ma più che per il re-
stauro i parrocchiani gli sono riconoscenti perché li coinvolse tutti nell’ope-
ra di riedificazione, che non si limitò evidentemente ai muri e agli stucchi.

A don Alberto sono dedicati gruppi della Fraternità di Comunione e 
Liberazione. 

Una dottoressa in Economia ha voluto riportare come esergo della sua 
tesi queste sue parole, lette a voce alta dal presidente di commissione 
prima della proclamazione e della dichiarazione di voto: «Ma io ho un 
grande desiderio: che nulla di ciò che mi accade, di ciò che incontro ve-
do, passi, senza che io me ne accorga, senza che la mia vita cambi e ne 
acquisti in verità e gioia, in profondità e libertà».

Nelle pagine che seguono riportiamo alcune delle numerose testimo-
nianze giunte negli anni dopo la sua morte. Abbiamo omesso quelle re-
lative a richieste di miracoli, e i biglietti depositati sulla sua tomba. Spet-
ta alla Chiesa valutarle.

L’ECCEZIONALITÀ  DELLA  TESTIMONIANZA   
E  L’UNICITÀ  DEL  SUO  SACRIFICIO
Omelia di don Vincenzo Bo, parroco di Monterosso, 
nel quinto anniversario della morte 

Lo scorso anno, al termine della celebrazione di don Alberto, avvicinai 
il Vescovo per ragguagliarlo sulla deposizione che avevo fatto nel processo 
in corso sulle virtù eroiche di un sacerdote che avevo conosciuto. In quella 
occasione chiesi al Vescovo se non era il caso di avviare un simile iter per 
don Alberto, essendosi compiuti i cinque anni della sua morte. Più tardi, 
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ma nello stesso giorno, con don Sandro (rettore del Santuario di Nostra Si-
gnora di Soviore) parlammo dello stesso argomento a don Gilfredo e a don 
Nicola. Sempre nello stesso anno, ma a settembre, in un lungo e fraterno in-
contro con don Gilfredo, lo invitai a preparare ed eventualmente a collezio-
nare materiale testimoniale e memoriale su don Alberto da inserire nella col-
lana appena iniziata su “persone e luoghi di Monterosso” perché, per dirla 
con le parole di Gesù «fragmenta ne pereant» cioè, perché il tempo non fa-
cesse indebolire il ricordo di don Alberto. Ma non solo per questo, peraltro 
comprensibile e umanissimo motivo. Vi è qualcosa di più in questo rinnovar-
si, anno dopo anno, del concorso di tantissimi, specialmente giovani, a un 
momento di preghiera e di riflessione nel nome di don Alberto. Il “di più” è 
dato dalla eccezionalità della sua testimonianza e della unicità del suo sacri-
ficio. Anzitutto dalla eccezionalità della sua testimonianza. Che del resto non 
deve stupire più di tanto. Essa infatti affonda le sue radici nelle generazioni 
che lo hanno “preparato”. I monterossini ricorderanno la delicatezza del suo 
parlare del nonno materno – che non conobbe – esaltandone la dirittura del-
la fede, nel rievocare il momento del Viatico, quando all’arrivo del Santissi-
mo Sacramento invitò i circostanti: “Inginocchiatevi, è venuto il Re dei re”; 
o la tenerezza della sua omelia funebre per la nonna materna, il cui filo con-
duttore fu la profondità della sua pietà. E poi il ricordo del nonno paterno a 
fianco di padre Semeria nella ricostruzione, dopo l’incendio, del collegio per 
gli orfani di guerra in un impegno condito di generosità e dedizione.

Questo suo retroterra familiare trovò spazio proficuo nella spiritualità 
di Comunione e Liberazione che incontrò fino dalla sua prima adolescen-
za. Da allora ogni suo atteggiamento, ogni suo gesto, ogni sua scelta, ogni 
sua parola fu in perfetta coerenza e adesione a questa spiritualità. La ra-
dicalità e l’identificazione con questo ideale è la nota costitutiva della sua 
personalità e nello stesso tempo, la spiegazione di questo pellegrinaggio 
che ogni anno si rinnova. Ed è in questo che la mia richiesta fatta al Ve-
scovo lo scorso anno trova la sua conferma. Infatti non è sulla spinta emo-
tiva di un fatto – peraltro dolorosissimo – che qui ogni anno ci si ritrova 
in preghiera, ma nella convinzione che dalla eccezionalità della testimo-
nianza della sua vita, ognuno di noi, nessuno escluso, ha tanto da impara-
re. E bene è stato l’aver raccolto in un volume i “fioretti” dei suoi scritti, 
perché diventino alimento a chi non lo ha conosciuto, e ricordo per chi con 
lui ha avuto frequentazione di vita.

Il secondo motivo cui ho accennato per giustificare il “di più” di questo 
momento di preghiera è costituito dalla unicità del suo sacrificio.
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Ancora una volta: bisogna guardarsi bene dal limitarsi al tragico even-
to preso in sé stesso. È giocoforza superare i confini della cronaca e saper 
leggere la radicalità della dedizione di don Alberto alla vocazione ciellina 
che nella sua espressione ultima diventò vita con i giovani e per i giovani 
sino a una totale sua identificazione con essi e per essi.

Ci è stato insegnato che il Signore pone sulla nostra strada persone ec-
cezionali perché ci aiutino, con i loro esempi, nel cammino quotidiano. Al-
cune di queste persone le conosciamo attraverso la lettura nei libri della 
loro vita; altre le conosciamo perché ci sono passate accanto. Don Alberto 
è stata una di queste.

UNA  PIENEZZA  DI  VITA  CHE  ANCORA  OGGI  COMMUOVE
Omelia di don Beppe Culoma al trentesimo anniversario della sua morte

Don Alberto, un amico che ha fatto l’esperienza del “roveto ardente”. Ha 
avuto la grazia di vivere l’amicizia con Gesù come un avvenimento che ha tra-
smesso in lui una passione ardente per Dio e per l’uomo. In lui la passione per 
ogni persona che incontrava era ardente come il roveto che ha attirato Mosè.

Don Alberto, un amico che ha testimoniato un innamoramento per Cri-
sto che contagia. Beveva alla roccia spirituale che è Cristo. Si era immede-
simato con la sete di Cristo e viveva la sete per ogni uomo, si immedesima-
va con le ferite di ogni persona che incontrava.

Alberto si abbeverava alla roccia che è Cristo: amava il silenzio e la 
preghiera, si confessava spesso, si abbandonava totalmente all’Eucarestia. 
E proprio perché si abbeverava a Cristo la sua vita era piena di attrattiva.

Quello che ci ha lasciato nei suoi scritti ne è una documentazione im-
pressionante.

L’altro grande regalo che ci ha fatto è la sua testimonianza di fronte alla 
morte, che possiamo rintracciare nel suo testamento e in tante sue omelie.

Egli guardava al suo destino certo di Uno (Cristo) presente, che già ha il 
potere di farci passare dalla morte alla vita. Afferma: «la morte non è più una 
maledizione, non è più un abisso senza speranza: è solo il passaggio obbliga-
to perché il seme possa germogliare e dare frutto, perché si riveli in pienezza 
quella risurrezione che già in questa vita Cristo ci dona di sperimentare».

Don Alberto sperimentava già l’eterno, viveva il centuplo. Ci ha testi-
moniato una pienezza di vita che ancora oggi ci commuove e ci riempie 
di nostalgia.
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