
QUALCUNO VOLEVA I COMMENTI SULLA CELEBRAZIONE di ieri per 
l'anniversario di Don Gaetano e dei suoi genitori? Eccoli qui.... 

I preparativi lunghi, assolati, ma alla fine soddisfacenti, sono stati solo l'inizio di 
una festa che forse ha sorpreso pure me... nel senso che mi era nota la grandissima popolarità 
del parroco e l'affetto che tanta gente ha per lui ma io non avrei mai potuto immaginare 
quanto questo si traducesse in un'atmosfera di reale e gioiosa allegria che si poteva sentire 
ieri nello spiazzo per l'occasione trasformato in una meravigliosa aula liturgica. 
La gente era tantissima ma oltre al numero, alla fine poco rilevante, c'era proprio tanto calore 
umano che circolava: tanti amici di tutte le epoche, tanti sguardi commossi e tanti sorrisi 
luminosi. 

La celebrazione è stata sobria, elegante e coinvolgente soprattutto per le piccole 
"défaillances" che hanno rallegrato tutti... Avete mai assistito ad una celebrazione in cui il 
salmo responsoriale è stato cantato a ritmo di mazurka? Be', tutti noi ieri abbiamo avuto il 
piacere... Ad un certo punto del salmo la tastiera ha suonato una mazurka che ha suscitato non 
pochi sorrisini, e il mio sospiro di sollievo perchè non ero io all'ambone a cantare il salmo (non 
so se sarei stata capace di proseguire senza colpo ferire come ha fatto mio fratello). Ma il 
problema non si è risolto durante la seconda lettura e l'alleluia lo abbiamo eseguito "a 
cappella" (come i migliori!!!!) [l’Arcivescovo se n’è accorto ed ha commentato con il don il giorno 
dopo!!!!!!!!!!!!!!!, ndr) dopo le tre note iniziali utili per le tonalità che avevano un suono un po' 
hawaiano...  

Provate ad immaginare la scena... 
Tranquilii, dopo è tornato tutto a posto...o quasi! (dobbiamo citare una stecca 

micidiale, un canto di meditazione di cui nessuno di noi conosceva la versione originale e che è 
risultato polifonico e melodioso senza volerlo).  

Per il resto vi farà piacere sapere (come ha fatto piacere a me) che noi tutti 
trasmettiamo un forte senso di attaccamento al pastore per il quale, la comunità di S. Alberto 
ci ringrazia quasi fossimo stati loro maestri in questo... Vi dirò, mi ha commosso tanto questo 
complimento: in questi termini, non l'avevo mai guardato, quello che ritenevo "semplice" (nel 
senso che ora si connota di un significato più alto) affetto verso Don Gaetano! 

Il piccolo rinfresco è stato gradito da tutti visto che i bocconotti sono finiti tutti... 
Mancavate solo voi, amici lontani, ma non siate tristi, c'eravate ugualmente perchè eravamo 
noi la vostra testimonianza.  

Come al solito molto prolissa lo sono stata, ma spero che sia riuscita a trasmettervi  
un po' dell'atmosfera che si respirava facendovi entrare nel nostro grande abbraccio.  

Un bacio a tutti voi. 
 
Mirella 


