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Tommaso Mazza con intelligenza e delicatezza propone al

nostro interesse la figura di Albino Badinelli, ventiquattrenne

carabiniere ucciso durante la seconda guerra mondiale per

salvare l’intero centro di Santo Stefano d’Aveto – posto

sull’Appennino ligure - dalla furia distruttrice dell’esercito nazi-

fascista. Badinelli non fa parte della Resistenza, eppure risponde

subito all’aut aut del governo di Salò che intima agli abitanti di

Santo Stefano di scegliere tra il rogo del proprio paese e la

consegna dei partigiani presenti in loco. Il giovane, appunto, non

indulge, ma si costituisce per salvare tutti.

Ci troviamo così di fronte alla storia di un innocente che,

condannato al posto di molti, in punto di morte affida la sua

anima a Dio e perdona con serenità i propri carnefici. E’ una

storia già vista, una storia che è posta alle fondamenta stesse del

cristianesimo e della civiltà occidentale, una storia che appare

impossibile ambientarla “nell’oggi”, eppure reale, paradigmatica

e vera.

Badinelli ricorda a tutti che la vita è fatta per essere consegnata

e che nessuno può sperare di trattenerla. Il compito dell’uomo,

infatti, non è possedere ciò che ha, ma donarlo perché diventi
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fecondo e compiuto. 

In un secolo dominato dalle riflessioni filosofiche di autori come

Nietzsche e Freud, che considerano l’esistenza un imbroglio in

cui il singolo viene disprezzato in virtù della collettività,

Badinelli mostra che la vera forza dell’Io si sprigiona non in una

sterile affermazione della propria volontà, ma in un atto di vera

appartenenza. Si potrebbe allora obiettare che è proprio questo

spirito di forte appartenenza ad aver spinto le masse ad aderire ai

furori ideologici dei totalitarismi del ventesimo secolo, ma in

questo caso ci si dovrebbe confrontare con un carabiniere che si

muove non “con” la massa, bensì “per” la massa, in un gesto di

solitudine estrema che interpella le coscienze e fa riflettere su

quanto la fraternità sia la condizione ultima di ogni autentica

appartenenza.

Viviamo oggi in un mondo di cittadini, di individui, di

“associati”, un mondo che ha cacciato la fraternità dal proprio

vocabolario senza neppure accorgersene, un mondo che ha perso

così la forza dell’accoglienza, della condivisione, del dono

disinteressato per cadere schiavo delle logiche del potere e del

profitto. La famiglia Badinelli, con la sua educazione

apparentemente antica e – agli occhi di qualcuno – perfino

grottesca, ci testimonia invece che solo dentro una forte “fede”
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si possono custodire e coltivare legami profondi e gratuiti,

legami che abbiano come orizzonte il bene di tutti. 

Nella Resistenza italiana la fede smette così di essere

semplicemente la colonna portante di un’appartenenza religiosa

per trasformarsi in una virtù civica capace di conferire all’uomo

maturità nelle scelte e nei giudizi, fonte inesauribile di dignità e

di responsabilità al servizio dell’intera comunità civile.

La vita ci appare in questo modo il frutto non delle scelte dei

potenti, ma del coraggio degli umili, della generosità dei poveri,

della forza degli ultimi. La giovinezza, lungi dall’essere l’età

della superficialità e della frivolezza, ci è restituita come il

tempo dei grandi ideali, del sacrificio, del silenzioso crescere e

maturare del cuore sotto le fronde ombrose della “grande

storia”. 

Tommaso Mazza raccontandoci questa vicenda, e facendoci su

essa riflettere, aiuta ciascuno di noi a non perdere di vista le

domande fondamentali di ogni esistenza, le domande inerenti al

destino della “mia” vita, allo scopo del mio “essere-nel-mondo”.

Il giovane autore ligure, con la sua passione e la sua

competenza, pone sottovoce, ma drammaticamente, una

questione ineludibile per gli adulti di oggi e di domani: a che

cosa stiamo educando i giovani di questo nostro mondo? Che
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cosa stiamo davvero consegnando ai nostri figli? Dove li stiamo

facendo guardare? 

La vicenda di Albino Badinelli smette di essere così una mera

commemorazione storica per diventare, inevitabilmente, un

interrogativo pressante sul nostro oggi, sul nostro essere cittadini

e fratelli, educatori e padri. E questo, certamente, non ci può

davvero lasciare tranquilli.

Don Federico Pichetto
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“Non c' è amore più grande di questo: dare la propria vita per

gli altri” (Gv 15). 

Quanto mi fa bene leggere questa frase e quanto mi commuove

meditarla nel suo vero significato. Ogni volta mi si scalda il

cuore. Davvero.  

Da qualche tempo ho capito che se la leggo alla luce di quanto

ha fatto Albino, assume per me due significati importanti.

Il primo resta quello legato alla sua bellezza e profondità, il

secondo quello della sua attualità nella vita di questo giovane e,

quindi, di tutti i giovani di oggi.

Questa frase mi insegna che l' amore è la base e il fondamento

della nostra vita. Ma di che amore stiamo parlando? Che cosa

significa dare la vita per gli altri?

L' amore che qui si delinea è certamente un sentimento forte,

umano, che lascia un segno in tutti coloro i quali, direttamente o

indirettamente, ne entrano in contatto.

E' l' amore che Albino ha sprigionato in quella sua apertura di

cuore, che è diventata segno di perdono, di pace e di speranza.

Nonostante tutto questo, però, quella di Albino è sicuramente

una storia che in molti non conoscono, infatti sono in pochi a
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saperla. E solo chi l' ha vissuta può raccontarla con quell'

attenzione ai particolari, ai minimi dettagli, che non ti risparmia

una lacrima di commozione.

Io, ad esempio, l' ho sentita raccontare molte, moltissime volte

da sua sorella Agnese, mia nonna.

A noi nipoti la raccontava la sera e mai riusciva a trattenere

qualche singhiozzo e un accenno di pianto. Si sforzava,

interrotta dal magone, non permettendo mai all' emotività di

prendere il sopravvento. Riusciva sempre, nonostante tutto, ad

arrivare al punto.

Se torno indietro con la memoria posso rivivere quegli attimi: la

nonna seduta sulla panca, io sulla sedia. Noi due soli, riscaldati

dal fuoco e da quello Spirito che ha abitato sempre la nostra

compagnia.

Ricordo ancora la prima volta che ho sentito questa storia. Ero

piccolo, piccolissimo. E da allora mi ha preso, è diventata mia.

Ne ho percepito la distanza degli anni, ma mi è sembrata di

riviverla in quelle parole ricche di sentimento e di vita, che

riempivano il mio cuore di bambino e che lo facevano sentire in

colpa per la tanta brutalità e disumanità di cui questa vicenda è

intrisa.  

Crescendo ho, poi, capito che dietro ad Albino e a quel suo gesto
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c' è “un di più”. Allora ho provato a cercarlo, addentrandomi in

modo più profondo e attento nei racconti e nelle testimonianze

di coloro che lo hanno conosciuto e che lo hanno visto morire.

Molti di loro, oggi, non ci sono più: nel corso degli anni hanno

raggiunto Albino nell' azzurro del Cielo, ma fino all' ultimo

respiro non hanno smesso di dare testimonianza di questa

giovane vita, spezzata a soli ventiquattro anni per seguire ideali

alti e significativi. 

Così, voglio “dare un capitolo” a tutte queste voci, a tutti i

racconti che indegnamente riporto, trascrivo e commento, per

riscoprire insieme questi stralci di una vita cesellata dalla mano

operosa di Dio.
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Albino Badinelli



Albino Badinelli nasce ad Allegrezze, piccola e ridente frazione

del comune di Santo Stefano d' Aveto, nella fredda mattinata del

6 marzo 1920. E' sabato e la famiglia di papà Vittorio e della

mamma Caterina Ginocchio, conta da quel giorno un figlio in

più. In totale saranno quattordici: Teresa, Raffaele, Gina, Lidia e

Paolo, Antonio, Domenico, Albino, Marino, Erina, Agnese,

Giulia, Raimondo, Tarcisio. Tre di loro sono morti poco dopo la

nascita e due nella desolazione della guerra.

Albino, come consuetudine dell' epoca, riceve subito il

battesimo nella chiesa parrocchiale: è il suo primo passo verso il

Signore.

Passano gli anni e cresce, accompagnato e custodito dalle

amorevoli cure dei suoi genitori, dei suoi nonni e dei fratelli più

grandi.

E' un ragazzo come tutti. Volitivo, tenace, intraprendente,

altruista, infaticabile lavoratore.

All' età di cinque anni incomincia gli studi elementari presso la

scuola del paese. E' un bambino attento, capace.

Nel tempo libero accompagna al pascolo gli animali e aiuta la

famiglia nei campi e nei lavori manuali. Inarrestabile, finito un
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lavoro ne incomincia subito un altro.

Come tutti attende con ansia la trebbiatura del grano, unico

momento dell' anno in cui, a quel tempo, lavoro e festa si fanno

un tutt' uno. Ed è proprio per il grano che ha una passione. Dal

grano si sente attirato: il colore e l' ondeggiare delle spighe al

vento gli trasmettono un senso di vita rigenerata, che può

ripartire sempre. Quel grano, quel pane che presto per Albino

diventano vita, in una profonda intimità con Gesù Eucaristia. 

Poi adora la neve. Ma predilige la primavera, perché gli

permette di osservare la natura che lo circonda e che tanto ha a

cuore. E' vivace: gioca con i suoi amici e con i fratelli. E'

attaccato alla vita.

La sera, insieme alla famiglia, si ritira attorno al focolare per la

cena e la recita del Rosario.  

L' ultimo sguardo di Albino, infatti, al termine di ogni giorno è

puntualmente rivolto a Maria. L' amore per Lei, si può dire che

se l' è portato con sé fino all' ultimo giorno, perché mai si è

staccato dalla corona del Rosario, che quotidianamente ha

sempre custodito nella tasca dei pantaloni. Là dove tutti tengono

l' orologio, egli conserva la sua corona, come vincolo d' amore

di una Mamma preziosa, come una catena di dolcezze che

rannoda la sua vita alla Vita stessa di Dio. 
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A guardarlo ti fa tenerezza. E' un bimbo buono, semplice,

genuino, che sa far emergere la sua personalissima identità e che

sa condividere con tutti la sua fraternità, dimostrata e vissuta.

Nonostante i numerosi allontanamenti, anche in seguito,

mantiene il legame con la sua terra, la Valle dell' Aveto.

Conserva sempre l' entusiasmo del suo essere “avetano”, il

calore e l' amore per le sue origini. Poi resta sempre affezionato

alle tradizioni religiose proprie della sua comunità.  Dotato di

una bella voce, quando gli è possibile, contribuisce ad abbellire

le celebrazioni liturgiche con il canto nelle feste così come nei

giorni feriali. Mentre nei momenti di libertà, si dedica con

passione alla poesia, all' arte e al disegno.

Potremmo dire – prendendo in prestito una frase del Vangelo di

Luca - che cresce in “età, sapienza e grazia”. Perché dove passa,

lascia sempre un segno, una scia.

Fisicamente è alto, snello, di colore roseo. Caratterialmente tutti

lo ricordano aperto, solare, sempre col sorriso sulle labbra.

Del resto, grazie alla testimonianza di mamma e papà, matura

sempre di più la sua spiritualità e cura, con particolare

attenzione, il suo rapporto con Dio, arricchito da quei valori

cristiani – e quindi umani – quali la generosità, la carità, la bontà

d' animo e lo spirito di servizio.
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Con il passare degli anni, guardando più in profondità la sua

storia, comprende e delinea la sua vera vocazione: fare il

Carabiniere!

Nell' anno 1939 entra all' Accademia Militare di Torino. Il 1

marzo del 1940 è incorporato, quale Carabiniere Ausiliario a

piedi, presso la Legione Allievi Carabinieri di Roma, con la

ferma ordinanza di leva di mesi 18. Nominato Carabiniere il 10

giugno dello stesso anno, è trasferito alla Legione di Messina il

14 successivo, per poi prestare servizio nella cittadina di Scicli.

Il 2 maggio 1941 è assegnato alla Legione di Napoli per il

costituendo XX Battaglione Mobilitato e giunge in Balcania,

territorio dichiarato in stato di guerra, il 21 settembre 1941.

Oggi, se, dopo aver ascoltato i tanti che lo hanno conosciuto,

dovessi dire io due parole su Albino, direi sicuramente che è

uomo amante della vita, della gioia, del bello; che è ragazzo dal

cuore disponibile e aperto ai bisogni del prossimo e della

comunità; che è giovane del rispetto, del silenzio che non

offende, di una mentalità aperta che capisce e comprende, prima

di cadere in uno sterile pregiudizio. Albino è anche figura del

sorriso, del calore, dell' accoglienza, perché sempre pronto a

lasciare uno spazio per gli altri nel profondo del suo cuore.

Albino è uomo capace di sognare. E' nemico dell' “ormai”.
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Davanti a niente e a nessuno si dà per vinto. E' uomo della

speranza che non delude, perché è uomo di Dio. E lui di Dio ha

capito tutto: egli sa che i frutti del domani sono immensamente

più importanti di tutte le sterilità di oggi. 
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La famiglia Badinelli al lavoro



Accennavo prima all' attenzione di Albino per l' arte. Sin da

piccolo dimostra di essere portato per il disegno e la scrittura,

tanto da convincere i suoi genitori a compiere – come si suol

dire - “passi più lunghi della gamba”, per procurargli il materiale

da lavoro.

Se non fosse che Vittorio e Caterina hanno sempre creduto nel

loro giovane figlio, oggi non avremmo di certo il piacere di

conservare ancora gli stralci di carta su cui scriveva o i vecchi

album da disegno che utilizzava per dipingere. 

A casa, in una classica domenica pomeriggio con la nonna, è

sempre stato d' obbligo risfogliare quel materiale. Oggi,

nonostante le cose non siano più come quelle di una volta,

quando riprendo in mano le opere di Albino, mi convinco ancora

di più del fatto che egli sia uomo amante del bello, in tutte le sue

forme, e mi soffermo davanti alla sua, forse un po' impacciata,

profondità spirituale ed emotiva.

Davanti al bello Albino si sofferma, lo osserva, quasi lo “impara

a memoria”, e poi, lasciandosi scaldare il cuore, in un

atteggiamento di invidiabile umiltà, permette alla vita di

plasmarglielo in una continua effusione di tenerezza.
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In tutto ciò che ammira sa cogliere l' essenziale. E, in diverse

rappresentazioni, è come se avesse la sensazione di ritornare

indietro, di sfogliare pagine già scritte della sua breve esistenza. 

Albino non è certo un uomo che vive di ricordi, anzi. Egli

permette semplicemente al suo animo di sentirsi continuamente

a casa, perché ogni luogo, vicino o lontano, possa restituirgli

sempre un pò di quel pezzetto di famigliarità di cui tristemente

soffre la mancanza. 

Albino è uomo attirato dal sole, dalla luce, e non c' è tenebra

oscura in grado di renderlo incapace di estrapolare dalla realtà il

senso primo che rende piene tutte le cose: quel senso di

gratitudine, che ci ricorda che siamo custodi di un qualcosa che

nostro può sembrare, ma che in fondo nostro non è.

E mi pare di vederlo ora, mentre scrivo, ad afferrare con gelosia

tutto ciò che può: uno sguardo, un tramonto, un sorriso... Perché

non vada distrutto, perché possa essere conservato nell' intimo

segreto del suo cuore di uomo.
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Dolce e festosa

l' onda del mare bello...

...lieto nell' ombra l' echeggiare della valle e del ruscello.”

(A.B., Napoli, 1941) 
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“Valli e monti...

pensieri e ricordi...

affettuosi saluti”

(A.B., Napoli, 1941)
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Pensiero di Mezzanotte

“Nell'ora solenne un pensiero si leva tra la nostalgia, sognando

tanti ricordi. Salgono dall' umili chiesette le preghiere più

dilette, invocando la Pace e la benedizione sui figli assenti, ma

che saranno anch' essi presenti a festeggiare le Notti dei Natali

più lieti. Or rivolgo anche io la mia preghiera a Gesù Bambino,

il quale abbia a ricolmarmi delle Sue più celesti benedizioni.”

(A.B., Natale 1941)

21



“Spalato, Croazia” (A.B.)

“Nevicata a S. Stefano” (A.B.)
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“Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta,

sappiate che quello è il grande segno che Dio vi dà prima di

punire il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra...”

(N.S. di Fatima, 13 luglio 1917)

Sono già diversi anni che si attende il grande castigo. Si pensa

ad un qualcosa di straordinariamente grande, a qualcosa di mai

avvenuto prima.

E così è. Dio lascia l' uomo in balia di se stesso e della sua

cattiveria, permettendo al genio maligno di alcuni – direi per

fortuna di pochi -, di spargere ovunque sangue, distruzione e

morte.

Nelle apparizioni portoghesi di Fatima, la Madonna annuncia

che sotto il pontificato di Pio XI, se gli uomini non si fossero

convertiti, sarebbe scoppiata un’altra guerra mondiale. Questa

volta preceduta da una “notte illuminata da una luce

sconosciuta”. 

E' il 25 gennaio 1938 ed, effettivamente, il cielo di tutta Europa

è illuminato in modo eccezionale: si verifica, infatti, una

grandiosa Aurora boreale, un evento straordinario e mai visto
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prima alle latitudini dell’Europa meridionale. In Italia è visibile

quasi da ogni città. 

Per Lucia, l' ultima rimasta tra i pastorelli di Fatima, questo è il

segno preannunciato dalla Madonna, l’antefatto della seconda

guerra mondiale. 

Infatti, proprio la sera del 25 gennaio, Hitler pianifica la sua

pazzia. 

Così,  Albert Speer, architetto e ministro del nazismo,  ricorda l'

accaduto:

“Quella notte ci intrattenemmo con Hitler sulla terrazza del

Berghof ad ammirare un raro fenomeno celeste: per un’ora

circa, un’intensa aurora boreale illuminò di luce rossa il

leggendario Untersberg che ci stava di fronte, mentre la volta

del cielo era una tavolozza di tutti i colori dell’arcobaleno.

Anche i nostri volti e le nostre mani erano tinti di un rosso

innaturale. Lo spettacolo produsse nelle nostre menti una

profonda inquietudine. Di colpo, rivolto a uno dei suoi

consiglieri militari, Hitler disse: ‘Fa pensare a molto sangue.

Questa volta non potremmo fare a meno di usare la forza’ ”. 

Un altro gerarca nazista presente alla scena, Nicolaus von

Below, ricorderà di essere stato intimorito da quella luce e di

aver detto a Hitler che forse era il presagio di un’imminente
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guerra sanguinosa. Ma Hitler, al di là di tutto, non teme nulla:

«Se così dev’essere, allora che sia più veloce possibile».

In quella sera, che spontaneamente definirei 'maledetta', tutto ha

il suo inizio. 

Anche Albino, dal terrazzo di casa, si sofferma a guardare il

macabro spettacolo, incurante di tutto ciò che si cela dietro a

quel segno, misterioso e divino.

Di lì a poco, il 1 settembre 1939, la guerra viene ufficialmente

dichiarata, anche se l' Italia si proclama inizialmente neutrale.

Nel giro di pochi giorni, tantissimi giovani vengono sradicati

dalle loro terre e inviati a combattere sui fronti di tutta Europa,

mentre dalla famiglia Badinelli partono addirittura cinque

ragazzi. Di questi solo tre torneranno a casa, poiché Albino

perderà eroicamente la vita nella 'sua' Santo Stefano e Marino

sarà disperso per sempre, nella desolazione della Russia, dal

1943. 

Con l' avvento del settembre 1941, Albino viene inviato subito a

Zagabria. Da quel momento passa in Jugoslavia una parte

importante della sua esperienza di vita, durante la quale non

smette mai di scrivere lettere di conforto a parenti e amici e di

disegnare, perché  quanto ha vissuto in quei luoghi non abbia a

morire con lui. 
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La chiesa parrocchiale di Allegrezze



<<Una cosa devo dirvi che vi farà piacere, specialmente a te

cara mamma, che più volte me lo hai ricordato. Sono stato ad

adempiere il Precetto Pasquale, in una piccola e umile

chiesetta, che proprio mi ricordava quella di Allegrezze. Tre

Sacerdoti vi stavano celebrando la S. Messa e mi è sembrata

una cosa strana, perché quando incontri queste persone fuori

non le capisci, mentre nelle funzioni sì. 

E' un po' come ascoltarle lì in una delle nostre chiese. La

differenza è che cantano e pregano nella loro lingua, ma

comunque la formula rimane la stessa. >>  (Dalla lettera ai

genitori, 13.05.1942)

<<Cara mamma, non posso descriverti tutta la poesia che mi

suscitò nel cuore l' immagine di quella Madonnina alla quale

vengono rivolte preghiere che non potranno non essere

esaudite, essendo rivolte con tanta devozione dal cuore di una

madre, che con ansia, implora la protezione dei figli lontani...

Siate sempre tranquilli, perchè  ovunque Ella stenderà il Suo

manto sopra di noi, se ne conserveremo la devozione.

Come avete trascorso il Corpus Domini? La processione l'

hanno fatta? Quanti ricordi di quei giorni così belli, nei tempi
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passati! >>  (Dalla lettera alla mamma, 07.06.1942)

<< Carissimo fratello, non posso descriverti il dispiacere che

provo nell' apprendere ciò che il tuo scritto mi ha rivelato. Ma

ci vuole pazienza sempre, con speranza in tutto: bisogna

prendersela con un poco di allegria, in modo da conservare

sempre il morale all' altezza necessaria per affrontare il destino.

Dio sarà la nostra guida. E il pensiero dei nostri cari ci segue,

implorandone la protezione con le più fervide preghiere che

certo saranno esaudite, essendo rivolte da tanto ardore di una

mamma, che implora la protezione dei figli lontani dal focolare

materno >> (Lettera al fratello Antonio, 08.06.1942)

<<Carissimi genitori e tutti, il pensiero nel giorno del Corpus

Domini, accompagnato dalla benedizione del Signore che è

stata, in quell' occasione, largamente diffusa nel mondo. Sia

stata questa benefica per coloro che la accolgono. Per il resto si

spera che sarà Dio a provvedere.>>  (Dalla lettera ai genitori,

14.06.1942)

<< Carissimi genitori, ho ricevuto le vostre buone notizie.

Bisogna accontentarsi anche del poco e, per il resto, si spera

28



sempre nella Divina Provvidenza: che Dio ci assista sempre

come ci ha assistito fino ad oggi. Perchè con l' oltrepassare

questi giorni tristi, possiamo riabbracciarci un giorno. >>

(Lettera ai genitori, 04.08.1942)

 << Carissimi tutti, raggiunta l' alba di questa nuova primavera,

vengo a porgervi il mio saluto accompagnato da pensieri

augurali, perché la nuova stagione sia portatrice di quella Pace

e serenità che tanto desideriamo. >>  

(Lettera alla famiglia, 21.03.1943)

<< Caro fratello, certo non troppo tranquilli si resta, sapendo i

momenti che certe volte vi toccherà affrontare, ma

considerando che ancor più disagio sarà per voi, ti dico che

bisogna affrontare con rassegnazione ciascuna prova, ponendo

sempre la nostra fiducia nelle mani del Divin Salvatore, il quale

vorrà sempre guardarvi da ogni pericolo e farvi al più presto

ritornare sani alle nostre famiglie. >> 

(Lettera al fratello Marino, 08.03.1943)

<< Rassegnatevi sempre al volere di Dio... >> 

(Dalla lettera ai famigliari, 21.08. 1942)
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Terminato il servizio militare in Croazia, Albino è chiamato in

sostituzione di un suo collega a Santa Maria del Taro, un piccolo

paese del Comune di Tornolo, in provincia di Parma.

La vicinanza a Santo Stefano e la facilità di raggiungere casa, gli

permettono di fare più volte visita alla famiglia.

Agli inizi del 1944 è, però, vittima di un attacco partigiano alla

sua caserma, durante il quale perde la vita anche un suo amico e

collega. 

In assenza di comando è costretto a fuggire e ha l' ordine di fare

rientro a casa, in modo che possa trovare riparo in un luogo

sicuro.

La situazione in campo generale si fa, invece, sempre più

incerta. 

E anche la Val d' Aveto, pur restando dopo tutto “fuori dal

mondo”, vive comunque i suoi momenti di dolore, culminati poi

nell' agosto del '44.
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S. Maria del Taro ritratta dal Badinelli



Nell' estate del 1944 Albino si rimbocca le maniche. Spende le

sue giornate tra casa, lavoro in campagna e chiesa.

Ritorna a fare il contadino con mamma e papà, si preoccupa

della buona riuscita delle feste in onore della Madonna e, nel

frattempo, conosce Albina, una giovane ragazza di cui si

innamora. Con lei trascorre parte del suo tempo e, con il

permesso dei genitori, la sera, la accompagna alle feste di paese.

Una vita semplice ma bella, attanagliata, però, dal dolore per la

mancanza di notizie di Marino, il fratello che combatte come

Alpino sul fronte russo.

Di lui si perdono le tracce nel dicembre del 1943, ma mamma

Caterina, madre instancabile, alla quale la vita ha donato forte il

senso della maternità, non smette di portare avanti le ricerche:

scrive al Papa, alle Nazioni Unite, ai Capi di Stato e ad un frate

allora sconosciuto: padre Pio da Pietrelcina.

Sarà proprio il religioso ad esortare la povera mamma a non

cercare più il figlio, perché, stando a quanto lo stesso avrebbe

inteso da Gesù, il ragazzo ha perso la vita sul fronte ed è sepolto

in una fossa comune in Russia. Questa ipotesi  sarà poi

confermata ufficialmente dal Ministero della Difesa solo negli
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anni '80.

Albino, da parte sua, soffre molto il dispiacere di questa perdita

e non si dà pace. Si dice contrario alla guerra con tutto il cuore.

Disprezza l' odio con tutto se stesso e non lo comprende.  

Nel suo animo è tanta la sofferenza, ma la fiducia in una pace

ancora di più. C' è qualcosa intorno a lui che non lo lascia né

indifferente, né tanto meno tranquillo. 

Una sera, tornando a casa da La Villa, dove aveva passato un

pomeriggio con gli amici,  vede divampare improvvisamente

una fiamma dal terreno antistante il cancello del cimitero

parrocchiale. La visione lo spaventa e lo fa correre a casa, per

chiedere l' aiuto del padre.

Oggi, possiamo essere sicuri al cento per cento che quella luce

non era altro che un fuoco fatuo, un particolare tipo di fiamme,

solitamente di colore blu, che si manifestano a livello del terreno

in particolari luoghi come cimiteri o paludi, dovute alla

decomposizione degli organi e che sono visibili, per lo più, nelle

calde sere d'agosto. Ma per Albino, il quale non riesce a dare

una spiegazione scientifica al fatto, questo rimane un segno

chiaro circa il destino suo e di tutta la sua gente.

Nei giorni seguenti, infatti, una Divisione nazi-fascista, guidata

dal Maggiore Cadelo, detto Caramella, fa ingresso in Val d'
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Aveto, per fermare l' avanzata del Movimento partigiano, che sta

prendendo sempre più piede tra le montagne liguri.
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Il fratello Marino



27 agosto: grande rastrellamento e battaglia di Allegrezze
Il 27 agosto, una colonna di soldati, dopo aver rastrellato i paesi

di Casoni, Amborzasco e Alpicella, scende verso Santo Stefano

d' Aveto.

In testa alla colonna vi è don Giovanni Barattini, prevosto di

Alpicella, preso come ostaggio, assieme ad altri civili, durante i

rastrellamenti.

Arrivati ad Allegrezze i soldati si insospettiscono. Temono di

essere attesi lungo la carrozzabile da un gruppo di partigiani.

Così, per assicurarsi della presenza dell' ostacolo, obbligano un

giovane di passaggio, Andrea Brizzolara di Villanoce, a

proseguire la strada per controllare. 

Andrea arranca la salita con la sua vecchia bicicletta e davanti a

lui non si muove una foglia. Ma i partigiani ci sono, ben

nascosti. E al passaggio della colonna di soldati attaccano la

Divisione.

Andrea viene ucciso subito, perché ritenuto traditore del regime.

Mentre nello scontro perdono la vita alcuni alpini e un

partigiano, il giovane Silvio Solimano di Santa Margherita

Ligure.

Don Giovanni, invece, riesce a trarsi in salvo gettandosi a terra a

lato della strada.
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Il Prof. Vittorio Podestà, medico e insegnante presso l'

Università di Genova, allora sfollato ad Allegrezze, ricorda così

l' accaduto:

“Il sottoscritto dichiara che la sera del 27 agosto 1944 alle ore

17 circa, venne prelevato (arma alla mano) da due soldati

accompagnati da due borghesi che erano stati prelevati in

rastrellamento da una colonna di nazifascisti (gruppo Cadelo di

esplorazione della Monte Rosa) ed invitato a recarsi ad

Allegrezze d'Aveto per prestare soccorso medico a feriti nel

combattimento in corso con un gruppo di partigiani che aveva

aggredito la colonna stessa. Ferveva sempre il combattimento,

ivi giunto trovò il parroco Don Primo Moglia dal quale apprese

che lui stesso era stato preso in ostaggio dal comandante della

colonna dei nazifascisti e che mentre veniva condotto a S.

Stefano d'Aveto con la stessa, aveva inizio un fiero

combattimento con i partigiani, per cui la colonna stessa era

stata decimata ed aveva dovuto retrocedere.

Il parroco Don Primo allora aveva disposto il raccoglimento

dei feriti e dei morti, improvvisando in casa sua (canonica)

l'infermeria. Infatti io trovai nei vari letti e stanze, una quantità

di feriti più gravi. Pregai il parroco di disporre in modo che mi

si aprisse la scuola di fronte alla sua canonica per poter
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medicare e ricoverare anche altri feriti che via via affluivano

portati dai borghesi. Posso attestare che la popolazione di

Allegrezze guidata dal suo parroco fece miracoli in quella sera

e in tutta la notte successiva, mettendo a disposizione i

pagliericci e la biancheria occorrente a medicare e ricoverare

ben 37 feriti gravi e a portare al cimitero sette morti.  Furono

tutti medicati dal sottoscritto con l'aiuto della popolazione e in

modo speciale dal parroco e da una donna che era stata presa

in ostaggio certa Caprini Maria.

Nella notte stessa, con l'aiuto dell'interprete tedesco P. Tomas

Ruckert, il sottoscritto potè tenere dal tenente tedesco delle SS

che apparteneva al Comando della colonna stessa, la promessa

su parola d'onore dello stesso, di liberare all'alba gli ostaggi

presi e tra questi il parroco Don Primo Moglia ed il giovane

sacerdote Giovanni Barattini di Alpicella.

Tutto ciò in premio dell'opera veramente encomiabile prestata

da Don Primo e dalla popolazione della sua parrocchia da lui

guidata. Infatti, all'alba del giorno dopo, prima di partire io

stesso recandomi alla sua abitazione mi accertai personalmente

che tale liberazione fosse mantenuta.”

La paura dilaga anche a S. Stefano, dove la colonna di soldati

era diretta per mettere in atto un rastrellamento, prima che fosse
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fermata ad Allegrezze.

Il tempo scorre velocemente, ma i giovani del paese hanno

comunque la possibilità di trovare rifugio qua e là. Ricordo che

mio nonno Pino, fuggito da Roma dove era prigioniero, è

costretto a chiudersi in una cassapanca della soffitta per non

farsi trovare. Mentre suo fratello, don Pietro, vive da giorni in

una baracca fuori il centro abitato per fare la guardia al maiale di

famiglia.  

Quel 27 agosto è stato forse per gli abitanti di Santo Stefano e

della valle il momento più duro e più critico. In quei giorni le

invocazioni e le suppliche salivano alla Madonna di Guadalupe

come non mai. Erano preghiere di madri, padri, giovani e

anziani. Chiedevano a Maria che non li lasciasse soli, che non li

abbandonasse in tanta assurdità. 

Oggi possiamo dire che non ci ha abbandonati, che non ci ha

lasciati in balia di noi stessi negli orrori e nelle distruzioni della

guerra. 

Maria, in quei momenti, è stata vicina ai nostri paesi, alla nostra

gente, alle nostre case. Ha accolto la voce di tutti. In quell'

oscurità la Sua luce di donna del Sole non è venuta a mancare.

Erano giorni terribili, ma il lume della Sua speranza materna

rimaneva acceso nei cuori delle mamme, dei papà e di tutti gli
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abitanti del nostro povero paese.

Ancora oggi resta vivo questo ricordo e questa preghiera. Ogni

anno, in ringraziamento del favore ricevuto, la popolazione si

reca sul monte Maggiorasca (m. 1800), per venerare il grande

monumento dedicato alla Madonna nell' agosto 1947. Da allora

Maria è Sovrana del Maggiorasca e la popolazione, grata, a Lei

si rivolge così: “Guarda a noi, tuoi figli, a questa comunità che

è tua proprietà: liberala dai pericoli del tempo presente, dalle

tentazioni del mondo che passa, e prepara i nostri cuori all'

incontro con tuo figlio Gesù, Tu che sei la nostra avvocata, la

nostra regina, la nostra salvezza!”
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29 agosto: l' incendio di Allegrezze
Il peggio arriva, però, il 29 agosto, giorno della Madonna della

Guardia. Ad Allegrezze è grande festa. Tutta la popolazione è

riunita in chiesa, dove il Parroco sta celebrando la Messa. Nel

pieno della funzione, i soldati nazi-fascisti fanno irruzione e

incendiano il paese, in segno di rappresaglia contro i civili.

Tutti escono per salvare il salvabile. Il Sacerdote, invece,

nonostante venga minacciato di morte, non smette di pregare e

porta a termine la celebrazione. 

In poco tempo il paese è distrutto. Non ci sono più case, stalle,

animali. Solo la casa di Albino esce intatta dalle fiamme.  La

chiesa e la canonica vengono risparmiate.
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Per alcuni giorni tutto tace. Mentre il Comandante Cadelo ha il

tempo necessario per organizzare una rivalsa sui civili.

In poche ore tappezza il capoluogo e le frazioni di manifesti che

invitano i giovani “sbandati”, ovvero coloro che si erano ritirati

dalle armi senza permesso, a consegnarsi presso il comando del

regime.

Il monito è chiaro: se non si presenteranno tutti giovani della

resistenza, Cadelo darà ordine di fucilare gli ostaggi e i

prigionieri, nonché di incendiare il borgo di Santo Stefano d’

Aveto. 

Anche Albino viene avvertito e, dopo aver preso informazioni

sulla situazione, pur non facendo parte attivamente della

resistenza, si presenta

spontaneamente al Comando fascista, con sede nella Casa

Littoria di Santo Stefano, mosso da uno spirito di responsabilità

nei confronti dei suoi amici, compaesani e parenti, che nella

fede erano fratelli. 

Egli, infatti, visto che in pochissimi si costituiscono ai fascisti,

afferma con i famigliari: <<Se succedesse qualcosa a quegli

innocenti non avrei pace. Io devo essere il primo!>>.
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Accompagnato dalla mamma Caterina, Albino arriva al centro

operativo fascista.

Giunto alla Casa Littoria, presenta le sue dimostrazioni al

Comandante, ritenendosi del tutto contrario all' odio che l'

ideologia fascista stava seminando in Italia. << Pace! >> è la

sua ultima parola.

Per Cadelo, invece, non c' è nessuna replica, nessun commento,

ma un ordine secco: << Plotone di esecuzione! >>.

E’ il 2 settembre del 1944, verso mezzogiorno. Albino chiede di

potersi confessare, ma il permesso non gli viene condonato.

Allora un giovane va a chiamare Mons. Giuseppe Monteverde,

con il quale il Badinelli ha la possibilità di confidarsi sulla via

verso il camposanto, luogo dell’ esecuzione.

Al prete egli ricorda l’ affetto che prova per la mamma, la sua

famiglia e la sua gente, domandandogli inoltre di far presente

che egli perdona i suoi uccisori. 

Il Sacerdote, allora, consegnatogli un crocifisso e impartitagli la

benedizione, lo raccomanda a Maria, Vergine di Guadalupe.

Arrivati dinnanzi al cimitero di Santo Stefano, Albino viene

posto con le spalle al muro, pronto per essere freddato. In quel

momento il giovane, baciato con riverenza il crocifisso e

guardando il Cristo che stringe forte a sé, ripete, con profonda
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fede e umiltà, le stesse parole che Gesù dalla Croce rivolse al

Padre: “Perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno!”.

A quel punto tre colpi di arma da fuoco, due al cuore ed uno alla

testa, separano per sempre Albino dalla sua vita terrena.

E' interessante, qui, notare il metodo usato per l' esecuzione:

Albino non viene freddato con una raffica di mitragliatrice, ma

con tre colpi di fucile, proprio come si usa uccidere chi ha

accettato la morte con dignità e serenità. Direi da eroe. 

Su quel muro del cimitero oggi sorge una lapide, che dice:

“Sotto il plotone di esecuzione, vittima innocente, il 2 settembre

1944, qui cadeva serenamente perdonando, il Carabiniere

Badinelli Albino, figlio della vicina Allegrezze. Oh tu che passi,

chinati al suo ricordo e prega per lui e per il mondo la pace.”

Mons. Giuseppe Monteverde ricorda così l' accaduto: <<

Camminammo e pregammo insieme. Albino stringeva tra le

mani il crocifisso, che baciò più volte. Poi, in prossimità della

curva, mi riferì che perdonava i suoi uccisori. Poco dopo venne

sistemato contro il muro del camposanto, e alcuni istanti prima

che fossero dati i colpi mortali, disse con serenità e fiducia:

“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno!”. Poi

cadde a terra sotto i tre colpi del fucile, tenendo sempre stretto

a sé il crocifisso. >>.

44



Mons. Casimiro Todeschini, allora Arciprete di Santo Stefano d'

Aveto, commentando questa fine cruenta, illuminata dalla luce

del perdono, esclama: << Con serena e cristiana fortezza, e con

le labbra rivolte al Crocifisso, affrontò il plotone di esecuzione

perdonando tutti, offrendo il suo sangue per la Chiesa, per la

Patria, per la Pace e la redenzione dei popoli >>. E, poi,

continua ancora: << Stavo proprio tornando da Allegrezze,

quando mi sono trovato di fronte al tristissimo fatto compiuto:

nel coro della vecchia chiesa, su di un tavolo, è disteso esanime

il Badinelli Albino!

Ero stato assente poco più di mezz'ora e questo breve lasso di

tempo era bastato a provocare un atto, che non aveva nessuna

giustificazione, che non era altro che un autentico e feroce

assassinio.  Ho ancora negli occhi quello spettacolo: il suo

corpo disteso su quel tavolo, gli occhi spenti, rivoli di sangue

che lentamente scendono dai fori delle pallottole. Povero e caro

indimenticabile ragazzo, dagli occhi e dal sorriso di un

bambino buono, simpatico >>.

Anche don Pietro Tassi, allora Seminarista, ricorda il tragico

accaduto: <<Mi trovavo sul viale che costeggia la strada

provinciale sotto il piazzale della chiesa, quando un mesto

corteo, formato dal Carabiniere Badinelli, con a fianco Mons.
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Monteverde e alcuni militari, si dirigeva verso il cimitero. Non

mi mossi dalla strada. Dei colpi di arma da fuoco ruppero il

silenzio, poi le grida della madre.  Quando vidi che il Sacerdote

che aveva assistito il giovane Albino faceva ritorno verso la

chiesa, salii anche io e lui, ancora sconvolto e commosso, mi

disse: “E' morto sereno, perdonando ai suoi uccisori!” >>.

Giovanni Focacci, ufficiale di stato civile di Santo Stefano d'

Aveto, nella sua testimonianza ricorda, invece, in modo

particolare mamma Caterina: “La signora Ginocchio Caterina

accompagnò suo figlio Albino al Comando Militare. Ne aveva

cinque di figli con le stellette! Questa mamma aveva

accompagnato il figlio conscia che sarebbe stato meglio per lui

e per gli altri. Non aveva, forse, fatto i conti con chi non di

coraggio, ma di vendetta viveva. Anche Albino non conosceva di

certo né odio né vendetta, tanto che si avviò alla morte

perdonando.

La madre si era appena accomiatata dal figlio quando sentì i

colpi di arma da fuoco. Udendo il rumore era tornata indietro e,

addossato al muro del cimitero (proprio sul lato che guarda

verso la sua Allegrezze), aveva rivisto suo figlio a tragedia

ormai compiuta. In quel momento si sentirono delle urla, delle

urla disumane... mi dissero che era proprio lei, la mamma di
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Albino.

Così il Carabiniere Albino Badinelli entrò nel novero di quegli

eletti che, con il loro sacrificio supremo, resero possibile il

nostro riscatto.”

Questo suo gesto di amore supremo, con cui a ventiquattro anni,

il 2 settembre del 1944, chiuse la sua esistenza terrena, servì a

salvare da morte certa i venti ostaggi ed il paese dalla

distruzione. Da quel giorno il ricordo del sacrificio del Badinelli

non si è ancora spento: a suo nome è stata intitolata una via del

Comune, dove si trovano la stazione dei carabinieri e la scuola.

Ma nonostante gli anni non si è spento nemmeno il suo amore: il

suo esempio può insegnarci ancora molto, perché l' esperienza

dell' amare è propria della storia di ogni persona.

Nell' ascolto di quella che è stata la vocazione di Albino,

dobbiamo sentirci anche noi coraggiosi nel donare tutto il nostro

essere per gli altri.

Guardando a lui, è come se ci venisse chiesto di verificare l'

importanza che diamo, nella nostra esistenza,  al dare la vita,

cioè alla costruzione di legami nuovi e fedeli, fondati sulla

sincerità e su uno scambio reciproco di bene. Purtroppo, però, la

concezione della vita che abbiamo oggi, dove il singolo possiede

una centralità inalienabile, non ci permette di arrivare al donarci
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e, addirittura, al morire per  gli altri. Eppure è il nostro stesso

essere uomini ad insegnarci che il compromettersi per l' altro è

un' esperienza che apre ad una promessa per la nostra esistenza e

che scalda il cuore di ogni uomo. Quindi solo se capaci di far

abitare il nostro cuore in un vortice di relazioni, saremo in grado

di guardare a chi, prima di noi, ha saputo sacrificare se stesso,

perché ad altri fosse assicurata la vita. 

Così, radicati nella nostra storia, in quell' Antico che ci ha

generati e dato forma, saremo chiamati ogni giorno ad aprirci al

nuovo che ci visita, ad un futuro dove l' amore vince l' odio e la

misericordia domina sulla cultura dell' indifferenza.

Allora saremo eroi, ovvero persone che trovano il loro ruolo

nella storia e lo adempiono. A testa alta.
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La lapide posta sul luogo della fucilazione



Dopo l' esecuzione di Albino, in paese, non si muove una foglia.

Nessuno esce per strada, le case sono sigillate. Mentre il corpo

del giovane Carabiniere, per ordine del Maggiore Cadelo, non

può essere spostato dal coro della vecchia chiesa parrocchiale. 

Quel corpo sanguinante, ancora caldo, deve essere di esempio a

tutti. Deve ricordare che quella è la fine di chi non ha saputo

abbassare il capo dinnanzi al potere, di chi non ha voluto

accettare l' oscurità di un' inutile guerra.

Nonostante la decisione dei nazi-fascisti, i genitori vogliono

dare al figlio, strappatogli barbaramente, una degna e cristiana

sepoltura.

Per questo, nel pieno della notte, alcuni uomini, accompagnati

da Mons. Casimiro Todeschini, caricano la salma di Albino su di

una scala e, attraverso una vecchia strada mulattiera, la

trasportano ad Allegrezze.

Al loro arrivo ad accoglierli, oltre alla famiglia Badinelli, è

presente il Parroco del paese, Mons. Primo Moglia. Questi,

profondamente commosso, vedendo avanzare il corteo, esclama:

<< Albino è già in Paradiso! >>.

In prima mattinata si pensa di celebrare le esequie, ma su
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suggerimento di alcuni militari, per evitare di attirare l'

attenzione dei fascisti, si opta per un rito più breve al cimitero.

Dopo la benedizione, la salma racchiusa tra quattro semplici assi

di legno non lavorato viene tumulata nel terreno del

camposanto, dove ancora oggi riposa.

E' così che Albino bussa alla porta del Paradiso. In silenzio,

quasi di nascosto, in punta di piedi. E' così che si stringe nell'

abbraccio con Dio, al quale, nell' ora della morte, ha rivolto le

sue labbra per un ultimo bacio. Mentre Dio, da quella croce,

sembrava rispondere: “La mia mano ti sorregge. Ovunque tu

possa cadere, cadrai nelle mie mani. Sono presente perfino alla

porta della morte. Dove nessuno può accompagnarti e dove tu

non puoi portare niente, là ti aspetto io e trasformo per te le

tenebre in luce” (cfr Benedetto XVI, 7 aprile 2007).
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Per concludere bene questa storia, mi piace sempre raccontare

un aneddoto di mamma Caterina.

Alcuni giorni dopo la morte di Albino, arrivano, su mandato del

Comando Generale dell' Arma, un ufficiale e un cappellano

militare, con il compito di raccogliere informazioni e

testimonianze sull' accaduto.

I due, accompagnati dai Sacerdoti del luogo, decidono di far

visita alla famiglia Badinelli. 

Entrando in casa, il cappellano nota immediatamente che

mamma Caterina è seduta in un angolo della cucina, intenta a

recitare il Rosario. Allora, da buon prete, domanda alla povera

signora che cosa stia facendo. Risposta: << Prego per coloro

che hanno ucciso mio figlio! >>. Dinnanzi a queste parole

nessuno dei presenti osa replicare. Solo il prete in questione,

poco dopo, esclama: << Quanta umiltà in questa casa! >>. 

Immaginando questo episodio mi viene sempre in mente un

passo della Lettera che San Paolo scrive ai Romani: “Chi ci

separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia,

la persecuzione, la fame, la nudità, la morte, la spada? In tutte

queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci
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ha amati. Io sono infatti certo che niente potrà mai separarci

dall'amore di Dio”.

Davanti ad una storia simile, me lo ripeto anche io: “amor vincit

omnia”... l' amore vince tutto. Perché quando si ama, si mantiene

in vita la vita. 

E questo lo sento vero, ogni volta, in relazione alla mia

esperienza e a quella di chi mi sta accanto. Poiché, come

affermava Sant' Ignazio di Antiochia, “la forza dell' amore di

Dio diventa forza nel martirio”. 

E così è stato per Albino Badinelli, il quale, per puro amore, ha

scelto di essere martire della libertà, della giustizia e della carità.

Per noi, direi che quell' amore possa diventare forza per non

tralasciare, per non far passare inosservato. Certe cose del resto

non si possono dimenticare. 

Non lo permettono nemmeno gli anni o gli ideali di coloro che

vivevano più di odio che di vita.

E proprio per non dimenticare, nel corso del tempo, sono stati

numerosi gli eventi e le attività che hanno onorato il coraggio di

Albino.

Penso, anzitutto, ai lavori fatti nelle scuole elementari e medie,

alle tante celebrazioni e, in modo particolare, alle

commemorazioni per il 60mo e il 70mo anniversario della sua
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fucilazione. Da ricordare anche la dedicazione della via

principale di S. Stefano d' Aveto al suo, per noi, conosciutissimo

nome.

Non possiamo tralasciare, poi, gli eventi sportivi, le gare e i

tornei organizzati in sua memoria.

Ma a ricordarsi e far ricordare di lui non sono stati solo questi

momenti. In molti, infatti, lo hanno sempre richiamato alla

mente di tutti con le parole e con gli affetti. E tra questi ci sono

anche figure illustri e rappresentanti delle Istituzioni.

Per esempio, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,

che, il 28 agosto 2014, ha auspicato che il celebrare il sacrificio

di Albino possa costituire “un' occasione di riflessione sul

doloroso percorso compiuto dal nostro Paese per riconquistare

libertà e giustizia”. Oppure il Ministro della Difesa Roberta

Pinotti, la quale, in una telefonata al nipote, ha espresso la sua

grata ammirazione per questa figura.

Senza pensare, poi, che sono stati almeno quattro i pontefici che

hanno manifestato ufficialmente la loro gratitudine nei confronti

del Badinelli. Primo di questi è Pio XII, il quale, al termine del

conflitto, ha espresso riconoscenza e vicinanza alla mamma

Caterina.

Secondo è Paolo VI, che tramite Padre Alessio Rotili , dei Servi
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di Maria, ha fatto giungere alla famiglia Badinelli una sua

personale benedizione. 

In seguito anche Benedetto XVI, in occasione di una

commemorazione, accompagnando il dono di una medaglia, ha

definito Albino un' autentica “testimonianza di amore e di pace

che dona forza e stimolo ai giovani del nostro tempo”. 

Non poteva mancare di certo il popolare Papa Francesco, che nel

marzo scorso, dopo una visita a Roma, ha indirizzato alla sorella

Agnese parole di gratitudine e di conforto, oltreché il suo diretto

interessamento al caso.

Per noi, i tanti grazie e le altrettante lacrime che sempre solcano

il viso di chi “incontra” Albino, non sono altro che l' esempio

più chiaro di come una vita, donata e offerta, possa fiorire nelle

tante vite degli altri. Che umilmente attendono il loro turno per l'

incontro con Colui che, invitandoci ad amarci come fratelli, ci

ha semplicemente amati per primo.  

Mi sembra, questa, la conclusione più bella, per una storia che

ha il profumo e il gusto dell' umiltà. Per una storia che sa di

“pane”, di quotidianità, che, mentre la leggi, ti dà quasi un senso

di famigliarità.

Da un lato ti sembra di esserci. Ti pare tua. Ti senti coinvolto,

interrogato. E credo che questo sia il primo vero miracolo: un

55



motivo valido per non cedere ad una banale indifferenza e per

donarsi coraggiosamente all' Amore più grande.
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“Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te
e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se
non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni

cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni...” 
(Mt, 18,15-20)

Seguire lo sviluppo e il compimento di una vocazione è una tra

le esperienze umane più preziose. In particolar modo quando

nelle stagioni di “carestia” di voci significative e profetiche si

fanno più forti proprio quelle storie di gratuità che solo chi

riceve e vive una vocazione può vivere e farci vivere.

Per questo ogni vera vocazione - sia essa artistica, religiosa o

civile - è un bene pubblico, è un dono per una comunità, perché

la presenza di vocazioni che giungono a maturazione rende la

terra di tutti un luogo migliore.

Con questo sguardo, allora, vogliamo raccoglierci nell’ascolto di

quella che è stata la vocazione di Albino Badinelli, leggendola

alla luce della pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato.

In queste settimane la compagnia del Vangelo ci sta aiutando -

facendo spazio alla presenza di Dio - a costruire una novità

interiore nella nostra vita. E oggi ci fa sostare su un aspetto

decisivo della qualità del nostro voler bene, andando su un
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terreno molto concreto perché il nostro amare possa incarnarsi.

Perché la nostra vocazione possa diventare storia e, dunque,

quotidiana e feconda.

Il passo che abbiamo ascoltato non è tra i più semplici.

Gesù ha appena terminato di raccontare la bontà del Padre che

non vuole che si perda neanche una delle pecorelle del suo

gregge e ci invita alla responsabilità gli uni verso gli altri.

Quante volte nella nostra vita, anche nella nostra vita di

credenti, ci inganniamo sulla pace nelle nostre relazioni.

Quante volte tendiamo a mascherare un’intesa che in realtà

nasconde delle tensioni oppure a cercare una tranquillità nei

nostri legami attraverso l’indifferenza. Che spazio ha, qui, la

correzione fraterna?

Se il Signore ne parla - e ci richiama a tradurla in storia

concreta, così come ci ricorda la prima lettura - mi pare che lo

faccia proprio con lo scopo di non farci cadere in questo

tranello.

«Se il tuo fratello commette una colpa contro di te, và e

ammoniscilo tra te e lui solo». Il Signore ci chiede di non essere

ciechi di fronte al peccato. Ci dice che la correzione fraterna è il

volto coraggioso di un voler bene che non cede all’indifferenza.

È il segno concreto che l’altro mi interessa, mi sta a cuore. E che
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quel legame mi sta tanto a cuore da accettare anche il rischio di

compromettermi, passando - se necessario - attraverso un

conflitto pur di rinunciare alla comoda convinzione che “ci si

può sempre intendere” e - soprattutto - che “ci si può sempre

intendere” sul peccato e sulle mancanze di bene.

Ecco, allora, la domanda: negli ordinari spazi della nostra vita,

delle nostre relazioni, anche del nostro servizio, quanto ci

sentiamo responsabili del bene dell’altro? Quanto sono aperto

alla fraternità?

E questa mattina il nostro sguardo non può non andare alla

personalissima risposta che Albino Badinelli ha dato a questo

interrogativo, con quel suo gesto di dare la vita perché altri

avessero vita. In un contesto storico nel quale un’ideologia

aveva costruito un clamoroso processo di disumanizzazione,

Badinelli non ha rinunciato ad un compromettersi per il fratello,

unica strada per salvare l’umano.

Se pensiamo alla nostra vita, non accettare la novità e la

diversità dell’altro porta spesso a delle rigidità di cuore dove la

correzione fraterna diventa lo spazio del mio lamento e della

mia rivendicazione. Ma al centro della correzione fraterna c’è

sempre una fraternità da riconquistare. Mai una sterile resa dei

conti dove ti sbatto in faccia il mio giudizio severo sulle tue
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fragilità e i tuoi peccati.

In questo senso riascoltiamo le parole di pace e di affidamento

che Badinelli pronunciò pochi istanti prima di essere ucciso,

quel 2 settembre 1944. Le stesse parole di Gesù: «Padre,

perdonali, perché non sanno quello che fanno».

Per curare in profondità le fraternità ferite occorrono parole che

guardando diversamente la storia. Parole nuove dentro logiche

vecchie. Parole umane dentro ideologie disumane.

Ritrovarsi come comunità che guarda a quella che è stata la

vocazione di uno dei figli di questa terra significa allora

custodire questa storia. Per poterla anche noi rivivere, incarnare,

ciascuno nella sua personalissima vocazione.

È vero, il male fatto resta tale. Ma il sacrificio, il dono di una

vita, permette a noi oggi di risorgere in un presente di fraternità.

La storia di Badinelli ci suggerisce qualcosa di nuovo: la

possibilità di vivere un’altra e un’alta cultura di incontro più

profonda, più universale, più vera. Per riscoprirci, con stupore,

legati l’uno all’altro dalla medesima vocazione alla fraternità,

che trova compimento nel non rinunciare ad essere

autenticamente uomini.

Don Luca Sardella
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Un carabiniere
Viandante che sali 
a Santo Stefano
leva lo sguardo
all' alto muraglione.

Fredda nel marmo
della lapide
la gioventù rubata
ancora grida l' inutilità del massacro.

Eco lacerante nella memoria 
eternamente urla la madre
desolazione disperata.

Non passare indifferente
chinati al ricordo
e prega pace a lui
e al mondo.

Adriana Dentone
(da “Girotondo di parole”, Ed. Colombo, 1989)
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Il peggiore tra i giorni
Tristissimo giorno da morte offuscato
spavento inaudito, terrore di cuori
cipigli insolenti, feroci gli sguardi
di gente che d' uomo avea solo parvenza!
Fucili spianati, la terra insozzata
di sangue fraterno, di sangue innocente!
Bagliori di fiamme, torrenti di pianto
tra urla invocanti dal Cielo la pace.

Così or rivedo quel giorno funesto,
quel giorno di pianto, quel giorno di morte.
Inutile strage, belluina violenza,
che getta nei nostri sì bei casolari,
che avevano dato all' itale terra 
d' eroi balda schiera, un rogo fumante.

Credevano i truci che il sangue innocente
d' Albino ridasse a lor la vittoria?
A loro, che ormai legati, venduti
al carro straniero, a fine ingloriosa
correano, tra lo sdegno di tutta una gente,
che stava innalzando la testa piegata
per lunghi vent' anni, ma ora anelante
al vivere libero, al libero oprare.

Agosto funesto che or la mia gente 
ricorda ogni anno, prostrata in preghiera
attorno alla dolce, benigna Signora,
Che alta, svettante, sorride materna
sul nostro bel monte e a tutti ricorda
che siamo fratelli, che un vincolo santo
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d' amore e di pace ci deve riunire
per far dell' Italia, ancora una volta,
la terra dei Santi, dei Savi, dei Vati,
dell' arte, del canto, del suono, del libero
oprar, che alle genti, così come un giorno,
sia donna e maestra egregia, onorata.

Mons. Casimiro Todeschini
(Da “Ricordi di un Parroco di montagna”, 1976)
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