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Mercoledì 23 novembre 2022 
Moie, chiesa Cristo Redentore 

Celebrazione  
del funerale di  

don Aldo Anderlucci 
 

Presiede il vescovo della diocesi di Jesi mons. Gerardo Rocconi 
concelebrano i confratelli sacerdoti 

 
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. È stato ordinato sacerdote dal 
vescovo mons. Giovanni Battista Pardini, il 25 agosto del 1957 
nella chiesa parrocchiale Santo Stefano di Maiolati Spontini, 
dove era stato battezzato e nella quale tornava sempre volentieri 
in occasione degli anniversari spontiniani, grato anche per l’aiuto 
ricevuto per i suoi studi dalle Opere 
Pie Spontini. 
Parroco a Moie dal 1970 al 1996 e 
poi sempre presente in questa 
comunità per continuare a vivere il 
servizio sacerdotale con fedeltà e a 
testimoniare il suo amore alla Chiesa 
e all’umanità. 
Lasciata la parrocchia Santa Maria di 
Moie, dal 1996 al 2014 è stato 
cappellano dell’ospedale civile di Jesi 
e ha continuato a seguire la Pastorale 
della Salute diocesana, le 
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associazioni Unitalsi e Cursillos di Cristianità, a incontrare 
frequentemente gli ospiti della casa di cura Villa Jolanda di 
Scisciano. Tra il 2015 e il 2017 è stato a Moie come aiuto 
parroco di don Fabio e poi lo ha seguito anche a Monsano e San 
Marcello, dal 2017 al 2020. Negli ultimi anni ha vissuto alla 
Casa Famiglia del Collegio Pergolesi di Jesi e la sua preghiera è 
stata ancora più incessante a motivo del maggior tempo a 
disposizione, soprattutto dall’inizio della pandemia. 
Ciascuno dei presenti a questa liturgia conserva nel suo cuore 
tanti ricordi personali del carissimo don Aldo. Si sentiva 
sacerdote nel profondo del suo cuore e in ogni momento, ed era 
pronto a testimoniarlo con il suo modo di vivere e renderlo 
visibile anche con l’abbigliamento. Tantissime persone hanno 
condiviso con i suoi familiari e affidato ai social i ricordi delle 
esperienze con don Aldo, il parroco, l’insegnante di religione, 
l’animatore dei gruppi, il promotore dei pellegrinaggi nei 
santuari… In tanti risuona ancora la sua voce nelle celebrazioni o 
negli eventi all’aperto o dalle casse della sua automobile quando 
passava per Moie ad avvisare di qualche iniziativa…  
Una vita lunga, 88 anni, sempre vissuta in pienezza, con gli altri 
e per gli altri, con Gesù e per Gesù, accompagnato dalla 
tenerezza e dalla premura di Maria, madre della Misericordia. 
 
A questa chiesa che oggi accoglie lui e tutti noi ha dedicato tante 
energie e qui ha celebrato infinite volte il sacramento del pane 
eucaristico. L’ha voluta dedicare a Cristo Redentore ed ora è 
arrivato ad incontrarlo nel suo regno di luce infinita. 
 
 
Ci disponiamo a partecipare alla celebrazione presieduta dal 
vescovo mons. Gerardo Rocconi e concelebrata dai sacerdoti 
della diocesi di Jesi 
 
  



 - 3 -  

CANTO DI INGRESSO: ECCOMI (mons. Marco Frisina) 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo 
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 
Nel mio Signore ho sperato 
E su di me s'è chinato 
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Ha dato ascolto al mio grido 
M'ha liberato dalla morte 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo 
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 
I miei piedi ha reso saldi 
Sicuri ha reso i miei passi 
Ha messo sulla mia bocca 
Un nuovo canto di lode 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo 
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 
Il sacrificio non gradisci 
Ma mi hai aperto l'orecchio 
Non hai voluto olocausti 
Allora ho detto, io vengo 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo 
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 
 
 
 
Vesc.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Vesc.: La grazia del 
Signore nostro Gesù 
Cristo, l’amore di Dio 
Padre e la comunione 
dello Spirito Santo sia 
con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo 
spirito. 
 
ATTO 
PENITENZIALE 
Fratelli e sorelle, per 
celebrare degnamente i 
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santi misteri riconosciamo i nostri peccati. 
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia 
colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata 
sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di 
pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.              Amen     
 
Kyrie, eleison    Kyrie, eleison 
Christe, eleison   Christe, eleison 
Kyrie, eleison    Kyrie eleison 
 
Preghiamo  
Dio, Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli 
defunti si compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto: per 
questa fede che noi professiamo concedi al nostro fratello don 
Aldo che si è addormentato in Cristo, di risvegliarsi con lui nella 
gioia della risurrezione.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
T. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, [siamo] convinti che colui che ha risuscitato il Signore 
Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui 
insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, 
accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di 
ringraziamento, per la gloria di Dio. Per questo non ci 
scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore si va 
disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. 
Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci 
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procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi non 
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, 
perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili 
invece sono eterne. Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la 
nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio 
un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, 
nei cieli. 
Parola di Dio     T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO  
Rit:  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
 
CANTO AL VANGELO:  
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VANGELO 
S. Il Signore sia con voi. T. E con il tuo spirito. 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
T. Gloria a te, o Signore. 
Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della settimana,] due 
[dei discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e 
conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col 
volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò 
che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e 
in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
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lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un 
l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
Parola del Signore.  T. Lode a te, o Cristo. 
 
OMELIA 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
C: Rigenerati dalla Parola di Dio, acqua viva che zampilla per la 
vita eterna, con fede e speranza rivolgiamo al Dio dei viventi la 
nostra umile preghiera. 
Preghiamo insieme e diciamo: Dio, nostra speranza, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché annunci al mondo che Dio ha preparato per 
gli uomini un banchetto nuziale, la vita eterna, e che li attende 
per condividere con loro la felicità. Preghiamo: 
 
Per il nostro fratello don Aldo che nel battesimo è rinato 
dall’acqua e dallo Spirito, è vissuto nell’ascolto e nell’annuncio 
della Parola di vita, e si è nutrito del Corpo di Cristo che ha 
donato ai fratelli e alle sorelle, perché sia ora accolto nella gioia 
della casa di Dio; preghiamo 
 
Per don Aldo, che ha donato completamente la sua vita a Dio, 
alla Chiesa e ai fratelli, affinché le sue tante opere buone vissute 
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con estrema generosità gli aprano le porte del Paradiso in un 
abbraccio d'amore eterno con Gesù, preghiamo 
 
Per i parenti, gli amici e tutti noi che viviamo con dolore questo 
momento perché volevamo bene a don Aldo, affinché la sua 
chiara testimonianza di dono gratuito e di impegno generoso ci 
insegni ad amare Dio nei fratelli e nelle sorelle che incontriamo 
così come lui ha sempre fatto, preghiamo 
 
Per gli ammalati, per le persone che stanno soffrendo anche a 
causa della guerra, affinché attingano forza dallo Spirito Santo 
per unire la propria sofferenza a quella di Gesù, collaborando 
così alla sua opera di redenzione del mondo, preghiamo. 
 
Per le persone coinvolte nell’associazione Unitalsi, nella quale 
don Aldo è entrato nel 1960, perché seguano gli ideali della 
fraternità e della solidarietà, e questo momento di dolore si 
trasformi nel desiderio di servire senza riserve i fratelli e le 
sorelle nella loro fragilità. Preghiamo 
 
Rendiamo grazie al Padre per i molti doni del suo amore che tutti 
noi abbiamo ricevuto attraverso il ministero di don Aldo 
esercitato nei tanti pellegrinaggi a Loreto e Lourdes e negli altri 
momenti di vita associativa; vogliamo pregare per lui, perché sia 
accolto nella comunione dei Santi. Chiediamo l’intercessione 
della Beata Vergine Maria, Nostra Signora di Lourdes, affinché 
accolga don Aldo nel suo abbraccio materno e protegga sempre 
la sua famiglia. Preghiamo 
 
Don Aldo ha sempre coltivato le buone relazioni, in tutte le 
parrocchie, in ospedale e nelle associazioni ed ha avuto a cuore 
la missionarietà, prodigandosi in tanti modi per sensibilizzare ad 
uno sguardo e un aiuto alle persone lontane e in povertà, 
portando la speranza del Vangelo e la solidarietà. Perché il bene 
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da lui compiuto, con la grazia dello Spirito Santo, continui a 
fruttificare, preghiamo 

Don Aldo ha servito la nostra Diocesi con amore, costanza e 
dedizione. È stato il primo direttore della Pastorale della Salute 
diocesana riuscendo a coinvolgere tante persone nel servizio alle 
persone malate e nelle proposte di spiritualità. Preghiamo perché 
la nostra Chiesa locale sia terreno vivo e fertile per la fede 
vissuta nei diversi ambiti della quotidianità e per la nascita e la 
crescita di nuove vocazioni. Preghiamo perché quanto don Aldo 
ha iniziato continui in questa chiesa locale. Preghiamo 

C: Padre della vita, tu ascolti sempre la preghiera dei tuoi figli; 
per la forza dello Spirito santo, donaci la grazia di conformarci in 
vita e in morte alla tua volontà nella quale è la nostra pace. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.. R: Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
Canto: LE MANI ALZATE 
Le mani alzate verso Te, Signor, / per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso Te, Signor, / gioia è in me nel profondo. 
 
Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi / piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d'acqua limpida  
semplici e puri innanzi a Te. 
 
Le mani alzate verso Te, Signor, / per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso Te, Signor, / gioia è in me nel profondo. 
 
Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi / Sei Via, Vita e Verità. 
Se ci terrai le mani nella mano, / il cuore più non temerà. 
 
Le mani alzate verso Te, Signor, / per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso Te, Signor, / gioia è in me nel profondo. 
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Preghiera sulle offerte: Ti offriamo, o Padre, questo sacrificio 
di riconciliazione per il nostro fratello don Aldo perché possa 
incontrare come giudice misericordioso il Cristo che ha 
riconosciuto nella fede come suo Salvatore. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. 
Per Cristo nostro Signore. T. Amen 
 
PREFAZIO dei DEFUNTI  I 
La speranza della risurrezione in Cristo 
 
Cel. Il Signore sia con voi 
Ass. E con il tuo spirito 
Cel. In alto i nostri cuori 
Ass. Sono rivolti al Signore 
Cel. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio 
Ass. È cosa buona e giusta. 
 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
 
In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore rifulge a noi la speranza 
della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover 
morire, ci consola la promessa dell’immortalità futura. 
Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non tolta, ma trasformata; e 
mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene 
preparata un’abitazione eterna nel cielo 
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo… 
 
RITI DI COMUNIONE 
 
Celebrante 
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Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà 
dei figli diciamo insieme: 
 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione ma 
liberaci dal male. Amen 
 
Celebrante 
Liberaci o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri 
giorni, e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi 
dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia 
la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 
RITO DELLA PACE 
Celebrante 
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 
apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, 
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede 
della tua Chiesa, e donale unità e pace 
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
C: La pace del Signore sia sempre con voi.  
T: E con il tuo spirito. 
 
FRAZIONE DEL PANE 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 
Celebrante: Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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COMUNIONE 
SIMBOLUM 80 (Pierangelo Sequeri) 
Oltre la memoria / del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza / che serve al mio domani, 
oltre il desiderio / di vivere il presente 
anch'io confesso ho chiesto / che cosa è verità. 
E tu come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede / questa lunga attesa 
del tuo giorno o Dio;  
luce in ogni cosa io non vedo ancora,  
ma la tua parola mi rischiarerà. 
 
Quando le parole / non bastano all'amore, 
quando il mio fratello / domanda più del pane, 
quando l'illusione / promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto / nel mezzo del cammino. 
E tu figlio tanto amato, 
verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede… 
 
Chiedo alla mia mente / coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani / la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto / passione per la vita 
e chiedo a te fratello / di credere con me. 
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E tu forza della vita, / Spirito d'amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede… 
 
IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino / cerca in Te la guida; 
sulla strada verso il Regno / sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza  
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce,  
la tua mano dona lieta la speranza. 
Il tuo popolo in cammino… 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta / e sveglia in noi l'ardore di 
seguirti. / Se la gioia cede il passo alla stanchezza, / la tua voce 
fa rinascere freschezza. 
Il tuo popolo in cammino… 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
Il tuo popolo in cammino… 
 
Preghiamo 
O Padre, che in questo sacramento ci hai donato il corpo e il 
sangue del tuo Figlio, come viatico nel pellegrinaggio terreno, 
concedi al nostro fratello don Aldo di partecipare al banchetto 
del cielo.  
Per Cristo nostro Signore. Tutti:  Amen. 
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RITI DI 
CONCLUSIONE 

 
Vescovo. Prima di 
compiere, secondo il 
rito cristiano, il 
pietoso ufficio della 
sepoltura, 
supplichiamo con 
fede Dio nostro 
Padre: in lui e per lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo 
mortale del nostro fratello don Aldo nell'attesa della sua 
risurrezione; accolga il Signore la sua anima nella comunione 
gloriosa dei santi; apra egli le braccia della sua misericordia, 
perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni 
colpa, riconciliato con il Padre, e recato sulle spalle dal buon 
Pastore, partecipi alla gloria eterna nel regno dei cieli.  
 
Benedizione e aspersione della bara  
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Canto: SE MI ACCOGLI  
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 
Se m'accogli... 
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CANTO FINALE: ALLA CASA DELLA MADRE 
 
Alla Casa della Madre noi veniamo da lontano; 
essa irradia dalle pietre un messaggio vivo, arcano: 
è la Casa dell'Annuncio è la Casa del Mistero: 
qui l'Amor prese dimora in mezzo a noi. 
 
Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio! 
oh, lascia, Madonna nera, ch’io viva vicino a te 
 
Lei ti chiama alla sua Casa per offrirti una carezza, 
Lei ti accoglie come Madre e ti porta alla Salvezza. 
Com’è bello ritornare alla Casa della Madre! 
Com'è dolce per un figlio star con lei! 
 
RIT. 
Qui nell'intimo tepore del Cenacolo materno 
pace santa irradia il cuore che si innalza all'Eterno. 
Lei raccoglie la preghiera, la trasmette al proprio Figlio. 
Quando lasci questa Casa la pace è in te. 
RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poggio San 
Marcello 
2012 
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Scisciano,  
3 aprile 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moie, 2011 
 

 
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 
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stupiva 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 ringraziarmi 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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