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DON ALDO, NOSTRO PARROCO E SACERDOTE NEL CUORE DI TANTI
Tantissime persone hanno voluto esprimere il loro dolore per la morte di don Aldo Anderlucci. La santa Messa del funera-
le, alle 15 del 23 novembre in chiesa Cristo Redentore, è stata presieduta dal vescovo don Gerardo e concelebrata da tanti 
sacerdoti della diocesi, alcuni venuti anche da altre diocesi vicine come don Gesualdo da Senigallia e con la partecipa-
zione di numerosi diaconi. In particolare, telefonando alla sorella Rina, al cognato Sergio, ai nipoti Fabrizio e Marianita, 
poi scrivendo sui social, visitando la camera ardente, sono arrivate tantissime attestazioni di stima verso don Aldo e di 
gratitudine per il suo servizio alla Chiesa e alle persone incontrate come parroco, come insegnante, come cappellano in 
ospedale, come sacerdote per tutta la sua vita. Era stato ordinato presbitero il 25 agosto del 1957 e ogni anno desiderava 
celebrare questo anniversario, per il 60° era stato festeggiato sia a Moie in parrocchia sia a Loreto, nella basilica infe-
riore e sempre con la presenza degli unitalsiani. È rimasto sempre legato alle comunità parrocchiali dove è stato inviato 
dai vescovi e soprattutto con Moie dove è stato parroco per venticinque anni. Anche con le amministrazioni comunali 
ha saputo costruire un rapporto solido, a volte si è scontrato su questioni che sentiva vicine alla sensibilità ecclesiali, ma 
sempre con rispetto dei ruoli. Ne è evidente testimonianza la partecipazione di quattro ex sindaci alla celebrazione delle 
esequie, Giancarlo Carbini, Umberto Domizioli, Aldo Cursi e Franco Cascia, che erano presenti al conferimento, nella 
sala del consiglio comunale di Maiolati Spontini il 10 settembre del 2007, della pergamena della cittadinanza benemerita 
del Comune. I nipoti Fabrizio, figlio di Rina, ed Enrico, figlio di Vera, hanno desiderato ringraziare tutte le persone che 
sono state vicine a don Aldo e gli hanno permesso di esercitare il suo ministero in diversi ambiti. «In don Aldo vediamo 
una vita generosa, impegnata, forte e intensa e un decadimento tale che non aveva la consapevolezza del bene fatto ma 
anche in questo modo si realizza l’ultimo passaggio della Scrittura: “Sei stato un servo buono e fedele, entra nella gioia 
del tuo Signore”»: il Vescovo don Gerardo, nell’omelia, ha voluto sottolineare questo aspetto degli ultimi anni della vita 
di don Aldo, la sua difficoltà a ricordare, la perdita della memoria che l’ha portato a prepararsi intensamente all’incontro 
con il Risorto. Don Aldo Anderlucci ha concluso la sua vita terrena la sera del 21 novembre, giorno in cui la Chiesa ricorda 
la presentazione della beata Vergine Maria. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Moie.

IN VIAGGIO CON DON ALDO
Per diversi anni, don Aldo e io abbiamo lavorato in coppia. Negli anni ‘80 a Moie, lui parroco aveva 50 anni, io viceparroco, 
30. Totale 80 anni in due. Nel primo decennio del 2000, le parti si sono rovesciate, io parroco avevo 50 anni, lui viceparroco
70, totale 120 anni in due! Eravamo cresciuti molto, in poco tempo! Non abbiamo mai smesso di viaggiare, don Aldo mi stupi-
va continuamente perché non si fermava mai, non si dava per vinto, non era mai domo, sempre pronto o a immaginare nuove 
modalità per costruire la Chiesa o a rendersi sempre disponibile per le normali attività pastorali, messe e confessioni in primis, 
infaticabile. Lui non staccava mai, era prete in ogni momento, non conosceva soste. Io me la prendevo un po’ più comoda, ma 
ho viaggiato tanto con don Aldo, per circa cinque anni sono andato a prenderlo alla Casa Famiglia di Jesi dove abitava. e lo 
portavo con me, prima a Moie, poi negli ultimi due anni a Monsano e San Marcello, dove ero ormai come parroco, perché mi 
aiutasse nelle messe e nelle confessioni. Nel viaggio in auto grandi ricordi e rimembranze, don Aldo non finiva mai di ringra-
ziarmi perché lo facevo “lavorare”, lo facevo sentire vivo, utile, cioè ancora prete per delle comunità. Per lui era il massimo. 
Io gli dicevo che andavo a prenderlo soprattutto perché lui “mi faceva comodo”, ma lui insisteva a dirmi che in questo “sacro 
commercio” era lui a guadagnarci, e molto, lo facevo sentire ancora prete. Un suo grande amore, l’Unitalsi! Io scherzando 
dicevo che, se avessi voluto scrivere la storia della mia vita, la parabola della mia vita, l’avrei intitolata: “Don Fabio, dalla 
festa dell’Unità alla Festa dell’Unitalsi”! Lui invece era stato sempre con l’Unitalsi, cioè sempre con i deboli e gli ammalati, 
era molto meno politico di me, la sua politica era il servizio, e portare gli ammalati ai pellegrinaggi, a Loreto prima di tutto. 
Loreto, alla fine anche per me, era la meta da raggiungere, era ritornare bambini, o malati in braccio a una Madre affettuosa, 
era comprare un ricordino, o accendere una candela nella fiaccolata notturna, o bere una birra con i giovani volontari. Abbiamo 
passato bellissimi momenti, abbiamo fatto un bellissimo viaggio, con don Aldo.          don Fabio
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