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La storia di un’anima è la storia della sua preghiera 

Alberto Marvelli, ingegnere della carità 
 
 
 
 

«La luce che entra in me con Gesù Eucaristia 
brilli sempre e faccia splendere il mio sguardo» 
(ALBERTO MARVELLI, Diario e lettere, 55) 

 
 
 

Carissimi Confratelli, 
 
      giunti al termine di un anno impegnativo di lavoro educativo ed 
apostolico porgo a tutti un saluto e un ringraziamento, con l’invito a ritemprare le forze 
fisiche e psicologiche, favorendo il recupero dei valori dello spirito con un’attenzione 
particolare agli Esercizi Spirituali e dando spazio ai momenti personali e comunitari di 
preghiera e di riflessione. 
 
1. La beatificazione di Alberto Marvelli 
 
 Alberto Marvelli, ingegnere di Rimini, morto a 28 anni nel 1946, sarà proclamato 
beato. Il processo presso la Congregazione della causa dei Santi è già concluso. Giovanni 
Paolo II ha firmato il decreto con cui si riconosce che Marvelli è vissuto osservando in 
forma eroica le virtù evangeliche e anche quello di un miracolo compiuto da Dio per sua 
intercessione. 
 La solenne cerimonia di beatificazione avverrà il 5 settembre 2004 a Loreto in 
occasione del grande Pellegrinaggio dell’Azione Cattolica Italiana che si svolgerà dal 3 al 
5 settembre 2004 al Santuario dedicato al mistero dell’Incarnazione e che ricorda la 
definitiva disponibilità di Maria al progetto di Salvezza di Dio. In quella occasione il 
Papa inviterà i giovani a mettersi alla “scuola di santità” di un giovane come Alberto 
Marvelli. 
 La guarigione miracolosa è testimoniata dal Prof. Tito Malfatti, medico 
chirurgo specializzato in otorinolaringoiatria, primario dell’Ospedale Bentivoglio di 
Bologna. 
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 Nei primi mesi del 1991 il Prof. Tito Malfatti fu afflitto da una grave forma di «ernia 
discale di tipo mediano e paramediano sinistro, con interessamento dei muscoli della 
coscia, in fase di atrofizzazione ed inizio di assottigliamento rispetto all’altro arto con 
dolori lancinanti e difficoltà alla deambulazione», che impediva al malato di esercitare la 
sua professione. Non riuscendo a lavorare aveva deciso di prendere un mese di 
aspettativa, da passare in Riccione. Su suggerimento della cognata, si recò sulla Tomba di 
Alberto Marvelli, nella chiesa di Sant’Agostino in Rimini, per implorare la grazia della 
guarigione. Pregò intensamente il venerabile Alberto, che non conosceva prima della 
visita alla tomba. 
«La preghiera mia - racconta il miracolato - di mia moglie e di mio figlio Gianluca fu 
molto persistente, anche perché, ritornati a casa, non abbiamo mai smesso di impetrare 
l’aiuto del Servo di Dio. È evidente che la preghiera fatta al Marvelli aveva la finalità di 
ottenere da parte sua presso il Signore la possibilità di avere soddisfatta la mia richiesta, 
che non era quella di guarire dalla malattia, quanto piuttosto di essere liberato da quel 
dolore che mi impediva ogni attività e poter riprendere il lavoro» (F. LANFRANCHI, 
Alberto Marvelli, Cinisello Balsamo 2004, 217-218).  Nel giro di poco tempo i dolori 
scomparvero e il professore poté riprendere l’esercizio della sua professione. 
 Alberto Marvelli visse da protagonista coraggioso e infaticabile i difficili anni del 
fascismo, della guerra e della ricostruzione. Fu dirigente dell’Azione Cattolica della 
diocesi di Rimini e presidente dei Laureati Cattolici, membro del direttivo della 
Democrazia Cristiana e assessore comunale. La Chiesa lo propone quale modello di 
«santità nel quotidiano» per i cristiani del terzo millennio. 
 La morte del babbo, avvenuta improvvisamente il 7 marzo 1933, mette a dura 
prova la fede e l’equilibrio affettivo di Alberto, ma è anche un momento di maturazione: 
sarà Alberto a sostenere la madre e i fratelli, diventando quasi un secondo padre per tutta 
la famiglia. 
 Nella sua parrocchia dedicata a Maria Ausiliatrice e tenuta dai Salesiani, esiste un 
fiorente oratorio, frequentato da quasi tutti i ragazzi della zona. Alberto si iscrive subito 
alla Gioventù Cattolica Italiana del circolo “Don Bosco” e inizia a frequentare 
assiduamente l’oratorio. All’azione formatrice della famiglia si aggiunge ora quella 
dell’oratorio, che avrà un grande influsso sulla sua vita spirituale e apostolica. 
Nell’ambiente salesiano si vive un’atmosfera di grande fervore religioso e di profonda 
spiritualità. 
 La matrice della formazione umana, apostolica, spirituale di Alberto è 
salesiana. Il Direttore e la comunità salesiana capiscono subito di che stoffa è fatto; lo 
impegnano, gli danno fiducia, lo guidano sulla via della crescita spirituale. A quindici anni 
è già delegato aspiranti e generoso animatore dell’oratorio. Lavora col massimo impegno 
in mezzo ai ragazzi, animandoli entro una giusta visione del gioco e del divertimento, 
cercando di offrire loro molte possibilità di incontro. Sempre con l’obiettivo di 
coinvolgere il più possibile i giovani, di far vivere i momenti più importanti della loro 
crescita in comunità. 
 Alberto prega con raccoglimento, fa catechismo con convinzione, manifesta zelo, 
carità, serenità, purezza. Emerge fra tutti i buoni giovani dell’oratorio per le sue virtù 
non comuni e per l’apparente facilità e naturalezza con cui fa anche le cose più difficili. 
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 Fra i giovani dell’oratorio circola la Vita di Domenico Savio scritta da don Bosco. 
Quando il 9 luglio 1933 Pio XI proclama l’eroicità delle virtù del venerabile Domenico 
Savio, il fatto suscita vasta eco nell’ambiente salesiano e influisce profondamente 
sull’animo di Alberto adolescente. Ne troviamo traccia nel suo comportamento e nel suo 
Diario. Scrive l’8 dicembre 1934, festa dell’Immacolata Concezione di Maria: «Questa 
mattina nella Santa Comunione ho consacrato il mio cuore alla Madonna 
Immacolata, perché lo mantenga sempre puro ed immacolato come il Suo, perché mi 
aiuti a essere buono, compiacente, paziente, caritatevole; mi propongo col Suo aiuto e 
con quello di Gesù di cercarmi un direttore spirituale» (Ib., 40). Aveva già preso 
precedentemente una decisione forte per un cambiamento radicale: «Gesù, piuttosto 
morire che peccare». E a questa esclamazione faceva seguire un dettagliato programma 
di vita. Così aveva fatto Domenico Savio. Da lui mutuò certamente anche l’amore per 
l’Eucaristia e lo stile apostolico del servizio e del sorriso. 
 Alberto fu un contemplativo nel senso che tutta la sua vita era incentrata su Dio; 
Dio era l’aspirazione profonda del suo cuore, era l’oggetto della sua ricerca. La preghiera, 
sorretta da una fede intessuta di silenzio, di attenzione, di costante vigilanza, implica il 
coinvolgimento radicale di tutta la sua esistenza nel rapporto personale e irripetibile con 
Dio creatore e redentore. E’ la inabitazione trinitaria di cui parla la teologia: il Padre, il 
Figlio, lo Spirito prendono dimora in noi così che la nostra vita è la loro vita. Non siamo 
più noi che viviamo, ma è Dio stesso che vive in noi: “siamo vissuti” da Lui. Dio è più 
intimo dell’intimo di noi stessi; è la profondità ultima del nostro essere e del nostro 
esistere. Ma, prima che con le parole, Alberto pregava con la vita, poiché non ci può 
essere preghiera contemplativa se non come espressione di carità. I suoi colloqui con 
Dio sono sempre “incarnati” nella vita: in lui azione e contemplazione sono le due facce 
di una medesima esperienza. 
 Nel Diario, Alberto Marvelli riunì le riflessioni più profonde, i dubbi, le certezze, gli 
slanci, che sostennero la sua breve ma intensa esistenza. Le Lettere, scritte ai familiari, 
agli amici e ai collaboratori, rivelano il suo animo sensibile e attento ai bisogni dei fratelli, 
ma insieme acceso da uno straordinario e contagioso ardore apostolico. Certo, Alberto 
non è un poeta, quello che gli interessa non è la bella forma... Tuttavia la «fiamma che lo 
brucia e lo consuma», il dono di sé a Dio e ai fratelli, l’abbandono alla volontà del Padre, 
la passione per il Regno e insieme la gioia, l’umiltà, il bisogno di misericordia, al di la 
della quotidianità delle parole con cui sono espressi, riescono a suscitare forte emozione 
in chi si avvicini al Diario col desiderio di capire la forza di questa singolare interiorità. 
Alberto, l’uomo d’azione, dinamico, attivo, sportivo, allegro, cordiale, dai mille impegni 
sociali e caritativi era un contemplativo non come i monaci nelle celle dei loro monasteri, 
ma per le strade del mondo, nella pienezza del suo essere laico, fra la gente, fra i poveri, 
nello studio, nel lavoro, nell’impegno sociale e politico. 
 Il 21 marzo 1939 scrive nel suo Diario: «Ho compiuto ventun anni. Il tempo passa, 
vola anzi; non rimaniamo indietro con la vita spirituale. Come ogni giorno si 
assomma al precedente, formando quella che è la vita materiale, così il nostro procedere 
nella vita spirituale deve essere un salire continuo e deciso, somma delle esperienze 
precedenti e delle grazie attuali continue che il Signore costantemente ci elargisce. Devo 
progredire continuamente, gradino per gradino, giorno per giorno, minuto per minuto, 
sempre aspirando a quella che è la vetta massima, Dio. Lo devo, lo voglio. “Siate perfetti 
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come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli”. Questo ha detto Gesù, questo dobbiamo 
raggiungere, almeno per quanto sta in noi e nella nostra volontà. Saremo degli incipienti 
continui, sforziamoci di essere dei progredenti, su su verso le rampe del palazzo 
meraviglioso ed infinito che è la perfezione. Meditazione costante e raccolta: chiave della 
salvezza non solo, ma di tutti i santi. Meditazione proficua, solo se fatta con umiltà, base 
di tutti gli eroismi, manna per tutti gli spiriti e specie per quelli deboli come il mio, forza 
e sostegno nelle prove, carattere quasi visibile dei veri cristiani, pedana di lancio per le 
più alte conquiste. Gesù, proteggi la mia purezza, i miei aspiranti, tutti, tutti; Gesù, quelli 
che mi hai affidato fa’ che te li riconsegni tutti» (A. MARVELLI, Diario e Lettere. La 
spiritualità di un laico cattolico, a cura di Fausto Lanfranchi, Cinisello Balsamo 1998, 67-68). 
 Alberto Marvelli riusciva a fare opere di discernimento nelle scelte concrete del suo 
agire apostolico e il suo segreto affondava le radici nella conoscenza personale e 
meditata della Parola di Dio. La Parola di Dio era viva in lui. Il vangelo era sempre 
aperto sul suo tavolo di lavoro e di studio. La risonanza della parola di Dio nella sua 
preghiera è riscontrabile continuamente. Alberto era abituato a vedere il mondo con lo 
stesso sguardo di Dio; la preghiera lo predisponeva ad assimilare la sua volontà alla 
volontà divina: «prego, e questo chiedo al Signore anche per me, affinché la quotidiana 
preghiera: Non mea sed tua voluntas fiat, non rimanga lettera morta, ed una vuota e sterile 
formula, ma sia invece il principio vitale informatore di tutta la nostra esistenza» (Ib., p. 
156). Nella preghiera Alberto santifica se stesso, penetra più profondamente nel mistero 
di Cristo e si prepara a un’autentica vita di apostolato; nell’agire apostolico, con libertà e 
generosità, realizza l’unità interiore fra preghiera e azione sotto la guida dello Spirito 
Santo. 
 «Madre mia, fiducia mia». È l’invocazione alla Madonna che Alberto recitava più e 
più volte, facendo scorrere fra le dita la corona del rosario. Il suo amore a Maria è un 
tratto caratteristico della sua vita spirituale e della sua preghiera. Il suo cammino 
spirituale è posto sotto la protezione della Vergine Maria. Recitava ogni giorno il rosario 
con particolare devozione; lo recitava nella sua famiglia o in famiglie di amici, o in 
bicicletta, quando era solo. 
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2. L’Anno dell’Eucaristia 
 
 Nell’Enciclica Ecclesia De Eucaristia Giovanni Paolo II riafferma che l’Eucaristia è il 
dono per eccellenza perché è dono della persona del Signore Gesù nella sua umanità e 
della sua opera di salvezza ed è la fonte e il culmine della missione evangelizzatrice: «La 
missione della Chiesa è in continuità con quella di Cristo: “Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi” (Gv 20,21). Perciò dalla perpetuazione nell’Eucaristia del 
sacrificio della Croce e dalla comunione con il corpo e con il sangue di Cristo la Chiesa 
trae la necessaria forza spirituale per compiere la sua missione. Così l’Eucaristia si pone 
come fonte e insieme come culmine di tutta l’evangelizzazione, poiché il suo fine è la 
comunione degli uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo Spirito Santo» (EdE, 22). 
 In questo contesto siamo invitati a vivere il nuovo anno pastorale incentrato sulla 
Chiesa con una particolare attenzione all’«Anno dell’Eucaristia» indetto dal Papa 
per il mese di ottobre 2004 con il Congresso Eucaristico Mondiale, e che avrà termine 
nell’ottobre 2005 in occasione della Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, il cui 
tema sarà: «L’Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa». 
 Il Papa ci invita a scoprire il volto eucaristico della Chiesa. Se la Pasqua è la festa 
della comunione tra Cristo e il Padre e tra Cristo e l’umanità, l’Eucaristia è la sua 
celebrazione sacramentale: è la comunione e la carità. 
 Una Chiesa dal volto eucaristico è anzitutto una Chiesa che ama. Cristo offre, 
nel sacramento dell’Eucaristia, ciò che nessun uomo amante potrebbe dare a colei che 
ama: di diventare uno stesso corpo con lui, condividendo la morte e la nascita, ciò che ha 
di più personale ed indivisibile. Coloro che ricevono l’Eucaristia sono uniti in una carità 
nata dalla Pasqua di Cristo, nella morte a se stessi e nello Spirito di santità. A chi 
partecipa alla mensa eucaristica Gesù chiede di amarsi l’un l’altro come egli stesso li ama. 
 Nell’incontro eucaristico, la Chiesa riceve preziosissime grazie di fede e 
diventa una Chiesa che crede. L’Eucaristia è il sacramento dell’incontro e 
dell’accoglienza e dunque della fede; la fede, infatti, consiste nella relazione personale 
con Cristo. Toccando il corpo e le piaghe di Cristo il discepolo esclama: «Mio Signore e 
mio Dio!» (Gv 20,28). Le luci possono spegnersi, ma resta la comunione. Una 
carmelitana di Lisieux riferisce: «Suor Teresa mi fece una confidenza che mi sorprese 
stranamente: “Se sapeste – mi disse – in quali tenebre sono immersa! Non credo più alla 
vita eterna. Mi sembra che dopo questa vita mortale non ci sia più nulla, tutto è 
scomparso per me. Non mi resta che l’amore”» (Deposizione di suor Thérèse de Saint-
Augustin, Processo dell’Ordinario, Roma 1973, 402). Non le restava altra prova per sostenere 
la sua fede se non l’unica assoluta: Colui di cui viveva. E poiché amava, credeva. 
 Una Chiesa dal volto eucaristico è una Chiesa che spera. Il punto di partenza 
della speranza è la Presenza, il possesso attuale, il dono finale ricevuto in anticipo. Il suo 
fondamento è una comunione già vissuta: «Cristo in voi, speranza della gloria» (Col 1,27). 
È una Presenza che inquieta, che desta il desiderio, che mette in cammino, che dà la 
certezza dell’incontro futuro. L’Eucaristia è l’anticipazione della comunione piena con il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Va dalla comunione alla comunione. Il Pane eucaristico 
è la forza che sostiene il cammino della Chiesa, il viatico dell’esodo: un vero pane 
pasquale, un alimento del passaggio. E il pane mangiato accresce la fame della Chiesa che 
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cammina verso pienezza della Pasqua, del Cristo Risorto. È una Chiesa destinata alla 
risurrezione, alla pienezza di vita nella Trinità.  
 Alla mensa della Trinità tutto è santo. La Chiesa eucaristica è purificata nel mistero 
che essa celebra. Ciò che è detto del battesimo vale ancor più per l’Eucaristia: «Ma siete 
stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e 
nello Spirito del nostro Dio» (1 Cor 6,11). La Chiesa è perdonata nell’Eucaristia, perché 
essa entra in comunione con l’Agnello di Dio che è la santità di Dio nel mondo. 
L’Eucaristia è destinata alla purificazione dei peccatori e il fedele accoglie Cristo da 
peccatore: «Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa!». È una proposta di 
umiltà che è però accompagnata in segreto da una fiduciosa certezza: «Entra, Signore, 
entra nella mia casa. Poiché sono peccatore, tu vieni dunque per me». 
 
 La Proposta Educativa Pastorale per il prossimo anno seguirà il tema proposto dalla 
strenna del Rettor Maggiore che, in occasione del 40° anniversario del Concilio Vaticano 
II, alla luce della Lumen Gentium e della Gaudium et Spes ci impegna a riflettere sul tema 
della Chiesa: «Ringiovanire il volto della Chiesa che è la Madre della nostra fede». 
 Maria, Madre della Chiesa, è “donna eucaristica” con l’intera sua vita: ella «ha 
esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l’Eucaristia fosse istituita, per il fatto 
stesso di aver offerto il suo grembo verginale per l’incarnazione del Verbo di Dio. (…) 
C’è pertanto un’analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle parole dell’Angelo, 
e l’amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore» (EdE, 55). 
Chiediamo a Maria che ci aiuti a vivere la fede eucaristica della Chiesa: «Guardando a lei 
conosciamo la forza trasformante che l’Eucaristia possiede. In lei vediamo il mondo 
rinnovato nell’amore» (EdE, 62). 
 
 

 
        Don Eugenio Riva 

        Ispettore 
 

Milano, 16 luglio 2004 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 


