
MOIE, IN TANTI ALLA CELEBRAZIONE PER IL FUNERALE DI DON ALDO ANDERLUCCI

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 
funerale, alle 15 del 23 novembre in chiesa Cristo Reden-
tore, è stata presieduta dal vescovo don Gerardo e conce-
lebrata da tanti sacerdoti della diocesi, alcuni venuti anche 
da altre diocesi vicine come don Gesualdo da Senigallia e 
con la partecipazione di numerosi diaconi. In particolare, 
telefonando alla sorella Rina, al cognato Sergio, ai nipo-

ti 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 sacerdo-
te 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 inferiore e sempre 

con la presenza degli unitalsiani. È rimasto sempre legato 
alle comunità parrocchiali dove è stato inviato dai vesco-
vi e soprattutto con Moie dove è stato parroco per venti-
cinque 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 testimonian-
za la partecipazione di quattro ex sindaci alla celebrazione 
delle esequie, Giancarlo Carbini, Umberto Domizioli, Aldo 
Cursi e Franco Cascia, che erano presenti al conferimen-
to, 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 tut-
te le persone che sono state vicine a don Aldo e gli hanno 
permesso di esercitare il suo ministero in diversi ambi-
ti. “Lo chiamavo il reverendo e ne era felice - ha ricordato 
il nipote Fabrizio - era sempre presente a tutte le attività 
della diocesi, della parrocchia, del paese e della famiglia, 
sapendo consigliare ed orientare ma senza imporsi mai.»
«In don Aldo vediamo una vita generosa, impegnata, forte 
e intensa e un decadimento tale che non aveva la consape-
volezza del bene fatto ma anche in questo modo si realizza 
l’ultimo passaggio della Scrittura: “Sei stato un servo buo-
no 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 diffi-
coltà 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 presen-
tazione della beata Vergine Maria. Le ceneri saranno tu-
mulate nel cimitero di Moie.

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 
stupiva continuamente perché non si fermava mai, 
non si dava per vinto, non era mai domo, sempre 
pronto o a immaginare nuove modalità per costru-
ire la Chiesa o a rendersi sempre disponibile per le 
normali attività pastorali, messe e confessioni in 
primis, infaticabile. Lui non staccava mai, era pre-
te 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 or-
mai 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 pren-
derlo soprattutto perché lui “mi faceva comodo”, 
ma lui insisteva a dirmi che in questo “sacro com-
mercio” 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’U-
nitalsi”! 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 pri-
ma di tutto. Loreto, alla fine anche per me, era la 
meta da raggiungere, era ritornare bambini, o ma-
lati in braccio a una Madre affettuosa, era comprare 
un ricordino, o accendere una candela nella fiacco-
lata notturna, o bere una birra con i giovani volon-
tari. Abbiamo passato bellissimi momenti, abbiamo 
fatto un bellissimo viaggio, con don Aldo. 

don Fabio

Questo ricordo è stato inserito nel libretto realizzato 
dalla parrocchia di Moie per la liturgia funebre

In viaggio con don Aldo
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Nel precedente numero 
di “Voce”, la Redazione ha 
fatto appena in tempo la 
sera precedente il giorno 
di consegna degli articoli a 
stendere una veloce, anche 
se esauriente “biografia” di 
don Aldo Anderlucci, “ad-
dormentatosi nella speran-
za della risurrezione” il 21 
novembre scorso, Per cui 
sono stato pregato di re-
digere, in tutta semplicità, 
qualche nota più meditata 
sulla figura di questo caro e 
stimato confratello. Proverò 
a farlo in una maniera un 
poco “originale”, cercando 
di evitare le scontate e pre-
coci “canonizzazioni” che 
siamo soliti fare in queste 
circostanze. Vorrei sten-
dere, quasi in contrapposi-
zione, una piccola rassegna 
di “cose” che don Aldo “era” 
e di ciò che “non era”, met-
tendole giù come mi son ve-
nute alla memoria, e senza 
collocazione d’importanza. 
Ecco, allora, in breve. 

“Umano senza umanismi”. 
Era nota infatti la sua vici-
nanza alla gente, anzi la sua 
cordialità e correttezza di 
rapporti con tutti: fossero 
piccoli o grandi, gente che 
conta oppure le umili vec-
chiarelle delle nostre chie-
se. E senza sofisticherie né 
trattamenti dall’alto in basso 
per nessuno. La sua passio-
ne è stata sempre quella di 
stare in mezzo al popolo, 
con semplicità, cordialità e 

anche fermezza quando ci 
voleva. 
“Devoto senza devozionali-
smi”: credo che non ci siano 
dubbi che don Aldo fosse un 
“uomo di Chiesa” nel senso 
pieno di questa locuzione. 
Poneva il suo essere “sacer-
dote”, nel significato anche 
pienamente “liturgico” del 
termine, al centro della pro-
pria identità e attività pa-
storale . Ma non per questo 
indulgeva alla proliferazione 
di esagerata “pietà popolare”. 
Che talvolta, come vege-
tazione spontanea, rischia 
anche oggi di soffocare la 
struttura orante della chiesa 
riscoperta dal concilio Vati-
cano II nella centralità della 
“Sacra Liturgia”.
“Tradizionale senza tradizio-
nalismi”. Don Aldo non era 
certamente un prete “rivo-
luzionario”, alla ricerca di 
modelli magari stravaganti 
e di strade non battute nella 
gestione della sua operosità, 
in gran parte spesa a “fare 
il parroco”. In questo senso 
seguiva con fedeltà la gran-
de Tradizione della chiesa, 
sia nell’azione pastorale che 
nella dottrina. Un particola-
re superficiale, ma forse in-
dicativo: non l’ho mai vedu-
to “laicamente scamiciato”, 
ma sempre nel suo inappun-
tabile… clergyman! 

“Sapiente senza scientismi”. 
Don Aldo non era certo 
uomo di grandi letture teo-
logiche o umanistiche, oltre 

quelli ricevuti negli anni di 
seminario. La sua stanza di 
lavoro era più ufficio che 
“studio”. Ma si mostrava tut-
tavia aperto alle novità con-
ciliari proposte dal magiste-
ro della chiesa verso il quale 
nutriva intelligente ossequio. 

“Zelante ma obbediente”. Si 
sentiva impegnato più che 
altro nella applicazione pa-
storale delle direttive del 
Magistero ecclesiale, piut-
tosto che nella loro ela-
borazione dottrinale, che 
comunque seguiva su ri-
viste e la partecipazione a 
convegni. Amava insomma 
soprattutto il suo “mestiere 
di parroco” sempre in mez-
zo alla gente, lieto di dialo-
gare con tutti. E sempre in 
comunione con Vescovo e 
confratelli.  

“Impegnato ma senza fanati-
smi”: e insieme obbediente 
tanto nel parlare che nell’a-
gire. Ho sempre avuta una 
“santa invidia” per la sua lo-
quela così sciolta (fino tal-

volta a rimanere “afono!”), 
specie quando, nei primi 
tempi della “nuova liturgia”, 
bisognava “spiegare” i riti al 
popolo. Cordiale e dignito-
so con tutti, in particolare a 
Moie, ebbe modo di coltiva-
re due suoi “grandi amori”: i 
Cursillos di Cristianità e l’U-
nitalsi.
“Appassionato ma obbediente”. 
Mi spiego: quando si trattò 
di lasciare la parrocchia e 
insieme di provvedere all’as-
sistenza religiosa dell’Ospe-
dale, don Aldo si rese dispo-
nibile, anche in grazia della 
sua esperienza unitalsiana. 
Dovevate vederlo aggirarsi 
nel nosocomio jesino anco-
ra nel centro città: si sentiva 
a suo agio fra corsie e malati, 
medici e personale sanitario. 
E fu una cocente delusione 
per lui quando, per disposi-
zione dell’ “Azienda”, giunto 
all’età della pensione, dovet-
te lasciare questo servizio. 

Don Aldo: un caro confra-
tello che, pur nel mutare 
delle condizioni pastorali, ci 
sarà di modello e di stimolo 
nel servizio alla chiesa e alla 
gente. Al seguito del Buon 
Pastore. 

dvm

Don Aldo il 5 dicembre del 
2015 alle celebrazioni per il 
75° anniversario della scuola 
materna parrocchiale “Do-
menico Pallavicino” di Moie 
(Foto Giorgio Cognigni)

IL RICORDO ORIGINALE DI UN SUO CONFRATELLO SACERDOTE DIOCESANO

Don Aldo, “impegnato ma senza fanatismi”

Don Aldo

I suoi passi verso di noi
la strada percorsa insieme nel bene
il giorno pieno della fede
fra i piccoli

Traghettatore spirituale all’altra sponda
nel sereno dolce commiato
dalla notte terrena
Viatico per il passaggio
sollievo al malato
anticipando la Grazia promessa
del Paradiso
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