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Quando 1o abbiamo incontrato, 1a nostra vita è
cambiata.
Eravamo davanti a lui e gli parlavamo del bam-
bino che avremmo desiderato adottare.
Un bambino piccolo, sano, di questo o quel
sesso. bel lo.
Ci guardava. Occhi azzurri, vivi, attenti ci scru-
tavano nel profondo del cuore, ad indagare i
nostri stati d'animo, i sentimenti più nascosti. Ci
sentivamo studiati, esaminati, giudicati.
Rispondevamo quasi timorosi alle sue domande
spiazzanti.
Ci chiedeva se avevamo fame d'amore.
E mentre parlava di bambini disperatamente
soli, incredibilmente belli, tutti, di ogni età, che
attendono I'amore di una famiglia, ci sentivamo
inadeguati, piccoli, di fronte a quell'uomo appa-
rentemente fragile ma la cui grandezza scopriva-
mo pian piano.
Lì è iniziata la nostra crescita.
Grazie padre Pier, non solo ci hai dato il dono
prezioso di figli meravigliosi che sono il nostro
futuro e tutta la nostra vita, ma ci hai guidati a
guardare oltre il nostro piccolo, stupido, insigni-

ficante mondo pieno di egoismo, ad aprire il
nostro cuore! ci hai insegnato cosa vuol dire dav-
vero amare, lottare tenacemente perché il mondo
sia migl iore.
"La rtrbbia che provo nel constatare certe ingiu-
stizie, nel p;wardctre negli occhi la sofferenla mi
spinge aJare dí ttttto affinché le cose cambino. E
quando mi prefiggo una meto da raggiungere io
IcL inseguo con accanimento, con lwÍte le risorse
e I'energía che possiedo, anche o costo di "spez-
zarmi la schiena".
E ti sei spezzato la schiena per i tuoi bambini,
per noi, senza un attimo di respiro, di pace.
"Ogni giorno vedo bambini con le braccia pro-
tese che vorrebbero essere accolti dal caldo
abbrqccio di un papà e di una momma. E yedo
nTamme e papà che vorrebbero accogliere quel-
le braccia e stringerle forte a sé. Come si fa a
rimanere insensíbili? Io non ci riesco, non
voglio. Non posso "stare allafinestro" a guur-
dare.
E allora mi "butto" con passione, lotto con
ardore, vivo con anTore, faccio semplicemente il
mio dovere " .
Caro Padre Pier, è la tua una lezione d'amore,
quell'amore che tu dicevi rende forti, che non è
per i vili, perché richiede coraggio, coraggio ne1
dare senza paura di essere feriti, e non è per i
pigri, perché richiede impegno e dedizione,
generosità e altruismo.
Ti è stato chiesto di rivelare un sogno "Vorrei
che quello in cui ho creduto con tutto n7e stesso,
îutto ciò per cui ho lottctfo non sia vano. Vorrei
che sempre più cuori impavidi donino parte del
loro tempo, del loro denaro a quest'opera così
importante per i bctmbini"
Noi vogliamo provare tutti insieme a continuare
la tua opera con la tua stessa tenacia, la stessa
determinazione, lo stesso tuo coraggio.
Lo dobbiamo a te, ai nostri ragazzi che non ti
dimenticheranno perché sei parte della loro sto-
ria, ai bambini che a Quinta ancora attendono
una famiglia .
Lo dobbiamo soprattutto a noi stessi per fare
semplicemente il nostro dovere, come tu dicevi,
con tutto il cuore.

Padre Alceste è morto all'alha del 20 novem-

bre 2003, in un ospedale di Rancagua, in Cile.

La notizia della sua scomparsa ha profonda-

mente colpito quanti lo avevano conosciuto e

amato.

Le reti televisive ciiene hanno diffusamente

ricordato la sua vita e I'opera a favore dell'in-

fanzia abbandonata.

A Quinta e nella nostra sede sono arrivate

moltissime leftere di famiglie, Associazioni,

Enti che h*nno voluto testimoniare la loro

vicinanza, il dolore per la perdita del Padre.

Sono leftere belle, sentite, commoventi.

Ringraziamo tutti di cuore, il sentirsi così

vicini e uniti è motivo di grande conforto.

Le tue famiglie adottive



E'un Natale freddo questo, non solo per il profon-
do dolore che nel nostro animo alberga dal giorno
in cui ci hai lasciati, ma soprattutto perché è diffi-
cile sentire di quella disperazione scesa nei cuori-
cini dei tuoi angeli, in Quinta. Laggiù soffia forte
il vento e le Ande disegnano su quel paesino
ombre troppo grandi da rischiarare.
Alla paura, all'angoscia, alle mille domande il
silenzio ha risposto, e una pioggia di lacrime ha
bagnato il ricordo di un uomo, fisicamente picco-
lo ma gigante nel cuore.
Tu, anacoreta dell'infanzia,hai creduto che I'in-

nocenza sia la cosa più bella e pura, da conserva-
re e proteggere, e hai lottato per farlo. Hai ascol-
tato le preghiere di tantissimi bambini e hai cerca-
to pregando con loro, di esaudirle. Hai creduto
nella vita e nella sua positività, non hai mai volu-
to smettere di sperare.
Laforza 1'hai trovata nelle più piccole cose. Non
hai aspettato la domenica per dire Messa, ma I'
hai fatto ogni giorno, ogni momento in cui era
necessario stringere la mano di un bambino che
chiedeva ùna carezza.
Dicevi che per avere figli bisogna aver fame d'a-
more e ciò ti preoccupava perché questa fame per
te era un grosso problema. Tu dovevi cercare
madri, padri, persone dal cuore buono che voles-
sero sognare, che volessero provare. Tu regalavi
favole e chiedevi a noi, "genitori improvvisati" di
saperle raccontare.
Più volte ti veniva chiesto come si dovesse fare,
ma tu ti arrabbiavi: "Non si può insegnare al
cuore a patlate", pensavi, e soffrivi perché alle
volte la gente non ascolta il cuore.
Come un eccellente regista hai diretto mille storie
d'amore, costruendo il futuro per tanti angioletti.
Eri sempre felice di ritrovarli più grandi, inseriti
nelle loro famiglie, finalmente tiberi dalle catene
della povertà e della solitudine.
Di te hai lasciato immagini uniche, momenti di
calore e di luce, che non si cancellano dalla
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memoria.
Gli incontri con te sembravano sempre brevi e il
tempo coffeva veloce; avevi tutto ciò di cui I'ani-
mo ha bisogno: sentimento e fantasia nel vivere.
Amavi i tuoi bambini e i loro sogni, e hai voluto
sognare con loro per tutta la tua esistenza.
Quanti sacrifici hai affrontato con rabbia e digni-
tà, tu che sapevi quanto può essere dura e misera-
bile la vita per i deboli!
A noi italiani "benestanti", dicevi di un'altra ric-
chezza che gelosamente custodivi, e che amore-
volmente coltivavi.
Ora, io capisco il significato delle tue parole, ora,
che le sento chiare nella mente, ordinate dal pas-
sato, eredità preziosa da custodire.
Quando la tua immagine affolla la mia mente ti
vedo ancora con quelle fotografie, perennemente
in mano. Erano il tuo orgoglio, il tuo desiderio di
gioia, la tua petizione quotidiana ad un Dio che
restava distratto alle tue urla. Sì, perché tu grida-
vi forte, più forte del vento che passeggia fra le
Ande, invocando l'aiuto dalla tua terra natia. nella
quale riponevi fiducia e speranza.
Ogni volta che vedrò un paesaggio cileno, che
sentirò gli odori e i suoni di quei luoghi, il mio
pensiero sarà con te, perché mi hai regalato un'al-
tra patria, un'altra terra: quella dei miei figli,
quella che ha visto nascere i fiori del tuo giardino
di pr imavere.
Riposa in pace, indefesso combattente, la tua
opera è stata preziosa e indimenticabile. Hai stret-
to intorno a te tante famiglie, facendone di tutte
una sola, grande e importante, che ora più che mai
si unisce nel dolore, volendosi bene.
Buon natale padre Alceste,
oggi ho voglia di guardare il cielo; in quell'infini-
to trovo I'azzwto dei tuoi occhi che non smerre-
ranno mai di sorridermi.

Un bacio, múmma Giovanna

niù srande nerditaqiù grande perdita-
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ma secondo me non s i  è  reso conlo
d i  quan to  f osse  g rande  i l  m io
afirore. di quanto lo stimassi per
que l l o  che  e ra  r i usc i t o  a  l ' a re .
Persone così ce ne sono poche.
Avrei  tanto voluto che mi  fosse
sempre accanto.  che mi  vedesse
crescere, che fosse orgoglioso di

me e d i  quel lo  che un g iorno sare i
d iventata.
Invece no.  se ne è anclato.  Mi  sem-
b ra  imposs ib i l e .  l o  immag inavo
immor ta le .  i nd i s t ru r t i b i l e .  pensavo
che una persona così  non potesse
mor i re.  quesla idea non mi  è mai
passata per  I r  menle.  E '  per  questo
che quando ho saputo del la  sua
scomparsa non riuscivo a realizza,-
re. mi sembrava assurclo. poi però

ho dovuto ammettere con me stes-
sa che non l 'avre i  p iùr  r iv is to.  ma
che comunque sempre sarebbe v is-
sr . r io  in  me e nel la  sua opera.
Sono  conv in ta  che  con l i nue rà  a
vegl iare su d i  noi .  s icr r ramente ora
si  t roverà in  c ie lo.  con i l  suo basto-
ne.  i  suoi  guant i .  Ia  soì i ta  s igaret t r .
Ci  guarda e c i  protegge.  come del
resto ha sempre fatto.
Mi manchi

Per
Più volte Padre Alceste aveva espresso il desiderio
di rimanere per sempre in Cile, nella sua patria
adottiva, insieme ai bambini per i quali stava pro-
digando tutte le sue energie. Desiderava vederli
giocare e sorridere magari seduti sulla sua tomba.
insieme alle loro famiglie, di origine o adottive, a
progettare il futuro con serenità e fiducia.
Grazie alla generosità di molti potremo esaudire
questo suo desiderio.
La Tomba del Padre sarà realizzata all'interno
dell'Hogar, vicino all ' ingresso, sotto due file di
platani secolari che fbrmano un tempio naturaie.
Simbolicamente è una posizione di accoglienza e
protezione dell'intero istituto, da lì entrano i bam-
bini, da lì escono per affrontare il loro futuro qua-
lunque esso sia.
La tomba sarà parzialmente interata, poco visibi-
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le, Padi"e Alceste ha sempre vissuto senza sfarzi e
lussi, fr-.,rs* per essere più vicino "agli ultimi", a
chi non ha nul[a.
Con crgoglio parlava della sua città natale,
Tuscania , uno dei più importanti centri della cul-
tura etrusca, per questo si è pensato a una tomba
che ricordasse queste origini, a un tumulo circola-
re ricoperto di erba e fiori, perimetrato da un muro
e tagliato in due parti da una galleria-
corridoio.Una gradinata con pianerottolo di arrivo
porta ad una grande pietra semplicemente adagia-
ta sul manto erboso. Il muro, la gradinata, il piane-
rottolo sono ideati per permettere ai bambini e agli
adulti di sedere, sostare, piantare nel terreno rose e
fiori, percepire la vita che continua e nello stesso
tempo sentire vicino il Padre.

Enrico Paucchi

Naty


