
E non era neanche sacerdote(Eb 8,4) 

A Palermo incontro-seminario biblico (20/22 aprile) con p. Alberto 
Maggi 

 
di Giuseppe Castellese 

Si è concluso stamani nella ormai consueta atmosfera “elettrica” la tre giorni di incontri con 
l’amabile p. Alberto Maggi che imperterrito, malgrado i tempi presenti, continua nella sua 
opera di “divulgazione approfondita” della Buona Notizia dei Vangeli.
La lettura che il frate servita propone, lungi dall’essere critica devastante, appare (a meno 
che si voglia non vedere) tutta protesa a riscoprire la “miracolosa coerenza” nella figura, nel 
messaggio-insegnamento di Gesù. 
Anche se opinione personale non avvalorata da crismi e investiture, confesso e attesto che 
se il Signore quando tornerà troverà sulla terra Fede nel Figlio dell’Uomo, se la chiesa-
istituzione riuscirà a sopravvivere a questa “stagione faraonica”, sarà anche piccolissimo 
merito di Alberto Maggi che, per amore del Signore e della Sua chiesa, si espone, rischia in 
prima persona. 
Ho rivisto stamani vive e palpitanti scene evangeliche: ho visto sotto le spoglie di un 
vecchio prete e di una vecchia suora… il giovane ricco, amato dal Signore, tornare a 
sottrarsi turbato e triste al rinnovato, chiaro invito del Maestro: “se vuoi essere perfetto, 
vendi, liberati dalle incrostazioni mentali, rinuncia alle tue sicurezze dottrinali, scendi dal 
piedistallo magistrale; poi vieni e seguimi… 
Il vecchio prete che ci teneva a dirsi “sacerdote”, ha fatto le sue bravi osservazioni 
dottrinali, ma quando p. Alberto, Vangelo in mano, ha risposto, il vecchio non si è 
illuminato della “gioia della evidenza”; ha preferito alla “coerenza di Gesù e con Gesù” la 
fedeltà alla cristallizzazione disumana della istituzione che in nome di Dio gli da “poteri”: il 
vecchio prete, fattosi scuro in volto, si è eclissato; non ha voluto concelebrare l’eucaristia 
con p. Alberto Maggi: quella non era “ortodossia”! 
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