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“Ha mostrato
come,  nel mutare
dei tempi e delle
situazioni, i laici

cristiani sappiano
dedicarsi

senza riserve
alla costruzione

del Regno di Dio
nella famiglia,

nel lavoro,
nella cultura,
nella politica,

portando
il vangelo
nel cuore

della società”.

Giovanni Paolo II

Il suo battagliero
impegno in politica,
lo intendeva
come servizio.
Ha dedicato la vita
all’instancabile e
dinamica ricerca
della Verità e
dell’Amore.
Il suo prezioso
Diario è per noi
una limpida
testimonianza della
sua vita interiore, del
suo profondo
rapporto con Dio,
del suo cammino di
santità, del suo
programma di vita.

I giovani di oggi
possono trovare
nella vita
di Alberto Marvelli
una indicazione
significativa
per vivere la propria
vocazione
alla spiritualità
laicale: spiritualità
dell’incarnazione,
della condivisione,
della testimonianza
di un amore che
Dio ci ha donato,
un amore che
rinnova la mente
e il cuore delle
persone, e vuole
rinnovare la storia.

Il 5 ottobre 1974
la sua salma è stata
traslata nella Chiesa
di S. Agostino.
Il 22 marzo 1986
è stato emanato
il decreto sull’eroicità
delle sue virtù
e proclamato
venerabile.
Il 7 luglio 2003,
avendo la
congregazione
dei Santi
riconosciuto
un miracolo
attribuito alla sua
intercessione, il Papa
ha firmato il decreto
di beatificazione.

Così la Chiesa
lo propone  come
modello di  “santità
nel quotidiano” per
i cristiani del terzo
millennio.

Alberto Marvelli
nasce a Ferrara
il 21 marzo 1918
e muore a Rimini
il 5 ottobre 1946,
a soli 28 anni, in un
incidente stradale.
Nella Rimini
martoriata
e distrutta
dai bombardamenti
e nel primo
dopoguerra fu figura
di grande rilievo,
non solo  per
l’integrità di vita,
ma anche per
l’impegno sociale
e politico.

Visse da
protagonista i grandi
avvenimenti  storici
dell’epoca,
anticipando
profeticamente
il ruolo e la
vocazione del laico
cristiano proposti
poi dal Concilio
Vaticano II.

Alberto è stato
un giovane,  amico
dei giovani,
innamorato della
vita,  degli uomini,
di Dio. Sempre
presente fra i
ragazzi, i poveri
e i sofferenti.
Altruista
negli oratori,
intrepido nello sport,
impegnato
nella scuola.
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“È passato Gesù”
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Alberto con la sorellina Gede,
ultima nata dopo 5 fratelli.

Casa Marvelli era un centro
di carità. Chi bussava
alla porta non restava a mani
vuote. “Nella loro casa,
fra tanti fratelli, c’era tempo
e modo solo per
una educazione forte,

sollecita del bene, senza
sdolcinature, senza
preferenze, una educazione
che, nella discreta larghezza
dei mezzi, non permetteva
sciupii”, scrive M. Massani.

“Accadeva talvolta che
a tavola, per i suoi ragazzi,
ci fosse poco più che il primo
piatto. È passato Gesù
Bambino – diceva allora
la mamma – aveva fame e gli
ho dato quello che c’era.

I ragazzi capivano che erano
passati molti poveri…”
Alfredo e Maria, i genitori
di Alberto, spendevano
in opere di carità molta parte
delle loro entrate.

Per questa loro esemplarità,
oltre che per l’attenzione
sollecita alla vita della
famiglia, si rivelano educatori
capaci di incidere
profondamente
sulle coscienze dei figli.

Alberto e i fratelli vivono
e vengono educati in questo
clima sereno e cristiano,
arricchito dall’amore
scambievole, dalla preghiera,
dalla carità.

La mamma
“Con quale bontà ci rimprovera i ritardi e le mancanze, con quanta
effettuosa severità sorveglia la nostra vita spirituale e materiale.
Sull’esempio di Cristo essa è tutto a tutti: e con i famigliari e con
gli estranei e con i poveri. Non uno che ha bussato alla nostra porta
è stato rimandato a mani vuote. Anche quando non può e cerca
di fare economia, per i poveri trova sempre qualcosa.”
(Diario, 12 settembre 1939)

Il babbo
“Fu cristiano nel senso completo della parola, senza mezze misure,
senza rispetti umani, senza ostentazioni. Sincero, sorridente, sempre
in grazia, sereno, ecco la sua vita. Ha seguito sempre la voce saggia
della coscienza e non ha esitato a rinunciare ad onori e a ricchezza
quando il conseguirli poteva appannare solamente la limpida
trasparenza dell’anima.”
(Diario, 7 marzo 1941)

La Prima ComunioneLa famiglia al mareLa mamma e il babbo
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“Non credere
di perdere tempo

trascorrendo anche
delle ore con i bimbi”
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In gita a La Verna con gli amici dell’oratorio
nell’estate del 1940.

“Questa mattina nella S. 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 e di iscirvermi alla S. Vincenzo.”
(Diario, 8 dicembre 1934)

“Gesù, piuttosto morire che peccare, aiutami Tu a mantenere questa
promessa. La via della perfezione è difficile, lo so, ma col tuo aiuto
nulla è impossibile.”
(Diario, Pasqua 1935)

“Non credere di perdere tempo trascorrendo anche delle ore con
i bimbi, cercando di divertirli e di renderli più buoni. Gesù stesso
li prediligeva e li voleva vicino a Sé. E le parole buone dette a loro
non saranno mai troppe.”
(Diario,18 settembre 1938)

All’azione formatrice
della famiglia si aggiunge
quella dell’oratorio salesiano,
che avrà un grande
importanza sulla sua vita
spirituale e apostolica.

Significativo l’influsso
esercitato su di lui dalla vita
di S. Domenico Savio.
Alberto prega con
raccoglimento, fa
catechismo con convinzione,
manifesta zelo, carità,

serenità, purezza. Emerge fra
i giovani dell’oratorio
per le sue virtù non comuni
e per l’apparente facilità
e naturalezza con cui
fa anche le cose più difficili.

S. Domenico Savio Il campo sportivo dei SalesianiI ragazzi dell’oratorio


