
    Profilo Di Ernesto Alberti 
    “VOLONTARIO DI DIO” 
 
Il 14 Febbraio 2020, è partito per il Paradiso Ernesto Alberti, Volontario di Dio, 
marito affettuoso di Andreina , padre amorevole e sempre presente di Donato e 
Mario.  
Ernesto ha abbracciato l’ideale fin da ragazzo, prima come GEN, i giovani del 
movimento dei focolari e poi come Volontario. 
Ha percorso il suo Santo Viaggio nell’AMORE, era sempre il primo che si offriva per 
“fare” tutto quanto per Amare il fratello, anche quando si prestava per i lavori più 
umili ma importanti e necessari. Ha vissuto nella quotidianità della sua vita la 
spiritualità evangelica dell’UNITA’ testimoniando, a chiunque incontrasse, di essere 
un autentico Apostolo di Gesù nel mondo per permeare le realtà umane dello Spirito 
di Dio. 
 
Ha sempre esplicitato che “farsi Uno vuol dire morire, vuol dire perdere tutto per 
Amare la persona che abbiamo di fronte”. 
Era sempre allegro, sereno e altruista e innumerevoli sono gli episodi  che lo 
testimoniano  come quando ha  partecipato alla pizzata benefica indetta da un’ 
Associazione di persone diversamente abili,  con gli occhi chiusi per la stanchezza, 
pur di far felice un amico che ci teneva tanto. E’ capitato  di vederlo comprare un 
intero casco di banane da un venditore di strada che lo implorava di acquistarlo 
perchè non aveva venduto niente. Le banane poi sono state tutte regalate. Si sapeva 
che partiva spesso  con alcune volontarie a distribuire pacchi al centro solidale di 
Calerno (RE). Spesso lo si vedeva arrivare all’incontro di nucleo con delle borsine 
contenenti i prodotti del suo orto per condividerli. Sapeva inculturarsi fino in fondo. 
In un grande supermercato viennese parlava  uno pseudo-austriaco con il personale 
che rideva senza capire niente, ma intanto l’atmosfera era gioiosa e poi, poi, poi…. 
Ha sostenuto con instancabile volontà e determinazione diversi progetti scolastici  
chiamati Fiere Primavera dimostrando, attraverso le sue capacità organizzative ed 
aggreganti, il suo grande impegno per migliorare il mondo.  Indimenticabili restano  i 
giochi denominati “il pozzo dei desideri e il dado dell’Amore” che proponeva anche 
come assistente  ai GEN 4 facendo scoprire a quei fortunati bambini che il vero 
tesoro era solo “Gesù in Mezzo” , Oggi quei bambini, diventati adulti e papà,  ci 
potrebbero raccontare chissà quanti meravigliosi momenti vissuti in quel periodo!!. 
Anche come genitore è sempre stato attivo e responsabile testimoniando il suo 
impegno concreto. Come presidente del Consiglio d’istituto , infatti, ha saputo  
collaborare con i docenti e gli studenti  superiore frequentato dai propri figli. 
dell’istituto 
Con Andreina ha costruito tanto, e negli occhi dei suoi figli e dei suoi amatissimi 
nipoti continueremo a vedere i frutti di tutto il suo impegno instancabile. 
Ha vissuto la sua dolorosa malattia nel silenzio e come responsabile di nucleo, ha 
espresso fortemente il desiderio che proprio in casa sua si tenessero gli incontri 
nonostante la sua difficile situazione. All’arrivo dei suoi amici volontari, i suoi occhi 



si illuminavano perché, diceva, si viveva un momento solenne con GESU’ IN 
MEZZO.  Ha continuato a frequentare la Santa Messa e i Sacramenti e quando il 
male, proprio alla fine, glielo ha impedito, attendeva, con visibile desiderio, 
l’Eucarestia a casa propria.  Ha offerto  sempre il suo dolore per l’OPERA DI 
MARIA confortato da Andreina e dai suoi figli e nuore. Si è spento in un soffio, 
come una candela, per volare in PARADISO da quel GESU’ che ha tanto generato in 
mezzo alla comunità. 
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