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«La vita cristiana è vita di sacrificio e per compiere dei sacrifici 
è necessario avere convinzioni profonde, non idee vaghe».
(Meditazione spirituale - Note a Umanesimo integrale)

«S’incontrano giovani senza fede e senza entusiasmi. Anime 
senza ali. Giovinezze cieche per tutto ciò che è alto, idea-
le, Santo. Sono anzi molti giovani, legione, questi prigionieri 
d’una pesantezza greve, cui non splende nell’anima mai la 
tentazione di evadere dalla terra e dal male, la passione di li-
berarsi dai pesi e dai ceppi per conquistare Dio, l’infinita luce, 
l’infinita vita. È immensamente triste una giovinezza senza la 
passione delle altezze» 
(Quaderno spirituale - Appunti e riassunti, 5)

«La purezza non è una corazza di ghiaccio, ma un tabernaco-
lo, un interiore braciere di fuoco. È la vita di Dio dentro di noi 
che attrae nel suo fascino e nel suo calore il corpo e i sensi 
e, irradiando tutto l’uomo di spiritualità, lo orienta verso l’alto 
e lo potenzia di luce e fiamma soprannaturale» 
(Quaderno spirituale - Appunti e riassunti, 3c)

Gli scritti inediti del beato Alberto Marvelli (1918-1946) co-
stituiscono un tesoro spirituale e teologico per tutti coloro 
che avvertono il desiderio di vivere la misura alta della vita 
cristiana ordinaria. La profonda amicizia con Cristo, l’intenso 
anelito alla santità, la preghiera contemplativa, la lotta inte-
riore senza pause né sconti, l’intima urgenza di condurre i 
giovani a Cristo, la fatica di discernere la propria vocazione, 
la professionalità e la dedizione al lavoro e alla vita politica, 
l’affetto e la fedeltà al Papa e infine la carità verso gli ultimi, 
costituiscono la trama su cui sono intessuti gli scritti di Alber-
to Marvelli, maturati in soli 28 anni.


