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1.       PRESENTAZIONE 
 
 
 

 
 
           ari Amici, quest’anno speriamo di inviarvi più spesso notizie della vita 
di Alberto e Carla nella Chiesa oggi attraverso questo giornale on line: 

abbiamo un nuovo valido collaboratore che ci aiuta nel tenere i contatti con voi. 
Il Papa nel mese scorso ha inviato un messaggio per la giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali 2012, dal titolo “Silenzio e parola: cammino di evangelizzazione”. 
Tra l’altro il Papa afferma che “sono da considerare  con interesse le varie forme di siti, 
applicazioni e reti sociali che possono aiutare l’uomo d’oggi a (…..) trovare spazi di 
silenzio, occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della parola di Dio”. 
Inoltre il Papa parla di “essenzialità di brevi messaggi, spesso non più lunghi di un versetto 
biblico” capaci di esprimere “pensieri profondi”. 
 
Così abbiamo deciso di inviare su face book e su twitter ogni giorno  pensieri di Alberto 
Marvelli, capaci di coniugare sapienza e brevità, e forniscono l’occasione per una 
meditazione più profonda e densa. Essi hanno la forza e l’incisività del messaggio 
evangelico e la capacità di ferire la superficialità e la banalità contemporanea. 
Infatti  basta una frase incisiva e coinvolgente a toccare il cuore di chi la riceve ed aprire 
uno spazio di riflessione e di silenzio. 
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Siti del Centro Marvelli: 
 

chiesa.rimini.it/albertomarvelli/ 

chiesa.rimini.it/carlaronci 

www.facebook.com/centro.marvelli 

 
 
 
 
 
                  ESPERIENZE 

 
 
 
 
         lberto Marvelli con i ragazzi del suo liceo 
 
 

All’avvio dell’anno scolastico 2011/12 è 
partito anche il progetto «”Uno di noi”. 
Alberto Marvelli: studente, educatore e 
modello di vita civile riminese», con gli 
studenti dei quattro Licei “G.Cesare-
M.Valgimigli” di Rimini, che contano 69 
classi e circa 1600 studenti. 
 Il progetto, coordinato dalla prof.ssa 
Elisabetta Casadei con alcuni Docenti, ha 
lo scopo di  favorire negli studenti la 
conoscenza di sé, delle proprie 
aspirazioni, dei valori ultimi dell’esistenza, 
attraverso il confronto con la testimonianza 
e gli scritti di Alberto; stimolare la responsabilità di fronte alle sfide sociali, civili e 
politiche della città e del nostro Paese; conoscere il suo metodo educativo d’ispirazione 
salesiana; promuovere la feconda articolazione tra fede e ragione e favorire 
l’integrazione tra fede religiosa e vita sociale e civile. 
 La maggior parte degli studenti è affascinata dalla vitalità e dalla profondità di 
vita interiore di Alberto, mentre alcuni lo colgono semplicemente come un testimone 
credibile di vita cristiana. L’impatto con lo spessore della sua vita morale e spirituale rivela 
le fragilità dei ragazzi e il clima relativista in cui sono immersi, per cui oggi è di vitale 
importanza “evangelizzare i giovani con i giovani”. 
 Al progetto è abbinato il bando di concorso al Premio “A. Marvelli”, che mira a 
stimolare la capacità espressiva dei ragazzi nei diversi linguaggi (musicale, 
multimediale, artitistico, ecc.) intorno a temi di natura esistenziale, religiosa ed etica; 
inoltre, la proposta di incontro sulla pagina facebook di Alberto. 
 
 

 

A 
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         ruppo di preghiera per i giovani 
 
Il Centro documentazione “A. Marvelli”, custode della memoria e 
del messaggio del giovane beato, intende rispondere al vuoto e 
al malessere di tanti giovani, espresso anche dal vescovo di 
Rimini nella sua Lettera pastorale a loro indirizzata (Giovani, 
dove sta la felicità?), in cui li spinge a non arrendersi alla 
disillusione, perché la felicità esiste; e, tra i testimoni, cita anche 
Alberto. 
 Marvelli non ha solo qualcosa da dire, ma anche da 
donare, se solo fosse implorata con più fede, da Dio, la sua intercessione: è divenuto 
beato proprio perchè fosse invocato per le necessità della Chiesa. Come non vederlo, 

allora, correre ancora con la sua bici verso chi è nel 
bisogno spirituale? Per lui, infatti, era «immensamente 
triste una giovinezza senza la passione delle altezze».  
 Il Centro invita tutti gli “amici di Alberto” e coloro che 
avvertono l’urgenza di questo apostolato, a un momento 
di preghiera ad Alberto (in primis per i nostri figli, amici e 
conoscenti delle nostre parrocchie), ogni ultimo venerdì 
del mese alle ore 17.45, presso la sua tomba (Chiesa di 

S. Agostino, via Cairoli-Rimini). (Alle ore 17 nella Cappella di Casa Marvelli è celebrata la 
S. Messa per tutti gli amici e i benefattori e per chi chiede l’intercessione di Alberto).  
 
 
 
 
 
         arla Ronci da oggi anche in tedesco 
 
Il nostro carissimo amico Gerard Ucka è venuto a trovarci dalla 
Germania e ci ha portato il primo libro su Carla Ronci tradotto in 
tedesco: Carla Ronci: eine Zeugin des Evangeliums. 
 Carla incomincia ad essere quindi conosciuta anche in Paesi 
europei dove il suo Istituto, Mater Misericordiae, non ha case di 
Ancelle.  
 Gerard sta preparando anche un sito web in lingua tedesca 
tutto dedicato a Carla e all’Istituto Mater Misericordiae: a tal fine, gli 
abbiamo dato molti testi e tutte le foto di Carla, perché il sito sia 
ampio e bello. 
 
 
 
 
 
         ena per i “senza tetto” in onore di Carla 
 
Il 29 dicembre 2011 l’Associazione Venerabile Carla Ronci, in collaborazione con la 
Caritas di Rimini e con il prezioso contributo del Vespa Club di Bellaria Igea-Marina e del 
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ristorante “La Tramontana”, ha organizzato una cena con i senza tetto 
di Rimini, in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Anche il 
Comune di Bellaria-Igea Marina ha collaborato offrendo il trasporto 
degli ospiti. 
 La famiglia di Carla Ronci ha voluto ricordare una frase di 
Carla: “Voglio che tu sia generoso, molto generoso in tutte le cose 
specialmente nelle piccole, che piacciono tanto a Gesù!”. 
 
 
 
 
 
 
         itiro spirituale di Avvento con Alberto e Carla 
 
Domenica 27 novembre 2011 la parrocchia riminese di S. 

Giuliano Mare ha voluto approfondire il 
tema dell’anno pastorale dedicato al 
Battesimo, Immersi nel suo amore: c’è una 
vita più umana di quella cristiana?, 
attraverso le figure di Alberto e Carla. Due 
giovani che non sono nati santi, né hanno 
fatto alcunché di straordinario (l’uno 
ingegnere e l’altra venditrice di frutta), ma che hanno “preso sul serio” 
il loro battesimo, il loro essere “figli nel Figlio”, il loro essere chiamati a 
vivere la Vita Divina! La testimonianza dei due giovani ha  condotto i 

parrocchiani ad una presa di coscienza del dono e della responsabilità del Battesimo 
ricevuto e all’impegno di far dilatare la Vita divina nella loro vita interiore ed esteriore. 
 
 
 
 
         naugurazione dell’oratorio di Viserba Mare (RN) intitolato ad Alberto Marvelli 
 
Il 7 dicembre si è aperto ufficialmente l’oratorio di Viserba Mare, che il parroco ha voluto 

dedicare ad Alberto Marvelli, animatore dell’oratorio 
salesiano quando era giovane.  
 I ragazzi dell’oratorio sono stati preparati 
all’evento da alcuni incontri, nei quali è stata 
presentata la figura di Alberto, che i giovani non 
conoscevano. 
 Il giorno dell’inaugurazione i ragazzi erano tutti 
presenti con i loro genitori: è stato proiettato un breve 
CD dal titolo “Alberto: una 
santità straordinariamente 

normale”. 
 A presentare il CD è stato don Fausto Lanfranchi, vice 
postulatore nella causa di beatificazione che, avendo 
conosciuto Alberto di persona, ha raccontato alcuni espisodi 
inediti della sua vita.  
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                SUSSIDI PASTORALI 

 
Lettera aperta del Vescovo al beato 
ALBERTO MARVELLI: beati i miti! 

    
In occasione della memoria liturgica, 5 ottobre 2011. 
Ne riportiamo un’ampia sintesi. 

 

                                 
 
           aro Alberto,  
leggo nel vangelo la terza beatitudine: “Beati i miti, perché avranno in eredità la terra”. 
Cosa ha voluto dire Gesù esaltando la beatitudine della mitezza? Miti, pacifici, 
mansueti sono nella Bibbia gli umili e i poveri che non hanno né la volontà né i mezzi per 
farsi giustizia da soli. Gesù è il prototipo di questi miti, al punto da poter esclamare: 
“Imparate da me, che sono mite e umile di cuore”. […]  
 Tuttavia dobbiamo stare attenti a non 
strumentalizzare la parola di Gesù, il quale ha 
rifiutato, sì, la violenza in tutte le sue forme: non 
soltanto la violenza nella reazione della vittima 
che la subisce, ma anche e prima ancora del 
responsabile che la provoca. Ha pronunciato un 
no alla vendetta da parte di chi viene colpito sulla 
guancia, ma prima ancora ha gridato un no 
molto più tremendo alla violenza di chi colpisce 
sulla guancia. 
  
Caro Alberto, aiutami ora a leggere questa beatitudine della mitezza con qualche 
brano di quel quinto vangelo, rappresentato dalla tua vita. 
 All’indomani della seconda guerra mondiale, scrivevi: 
«L’uomo ha perso il senso della propria dignità, dimentica il valore della vita. Troppe 
violenze, conseguenza della guerra. Esempi dei campi di concentramento tedeschi, 
esempi nella vita pratica di ogni giorno: assassini, furti, violenze, rapine, minacce, 
immoralità dilagante ed imperante. Ritornare ai principi cristiani ed umani di fratel-
lanza. Non è con la spada che si risolvono le questioni, né con la violenza». 
 Ma tu sapevi bene che per vincere fuori di sé il male con il bene, bisogna sconfig-
gere la violenza dentro di sé. Nel tuo Diario annotavi: 
«Devo assolutamente vincere i miei scatti di impazienza, ed usare invece con tutti una 
amorevole pazienza, ed una carità ardente. Prima di agire devo pensare a quello che 
faccio, e devo altresì considerare come io mi sarei comportato trovandomi nella tale 
occasione. Devo assolutamente perdere il vizio di giudicare il prossimo, se non voglio 
poi essere giudicato da Dio» (18 settembre 1938). […]  
  
Ma tu non sei mai stato un ingenuo buonista o un candido tenerone. Non sopportavi 
soprusi o violenze, soprattutto se offendono la fede. Ritenevi che se c’è 
un’aggressione, bisogna difendersi e reprimerla. Avevi braccia forti, ma più forte era 
l’impeto del tuo cuore nel difendere il tuo mite e dolcissimo Signore. Racconta il tuo 
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biografo che un sabato, come al solito, tornavi da Bologna. Ti dissero che alcuni 
giovinastri avevano fatto quello di cui da tempo si vantavano: distrutto il quadro del 
Sacro Cuore che era nella sala dell’Azione Cattolica. Tu ti proponesti di dar loro una 
buona lezione e intanto mettesti subito un altro quadro. Il sabato seguente, mentre ti 
trovavi con i compagni sul piazzale della chiesa, ti dicono: “Eccoli! Passano ora per 
strada”. In fretta ti togliesti la giacca, li abbordasti con parole e piombasti loro addosso 
con una buona dose di pugni “perché impariate a non far mai più queste cose!”. […]. 
  
Ora in conclusione, permettimi di tornare al nostro oggi. Oggi mitezza è parola 
“silenziata” nel linguaggio corrente, come lo sono le parole sorelle: umiltà, dolcezza, 
tolleranza, pazienza. Il nostro tempo si potrebbe definire la “stagione dell’urlo”, come si 
desume dai salotti televisivi, dai titoloni dei giornali, dai roventi dibattiti politici. Addio 
tolleranza, non-violenza, addio dialogo. Ha ragione sempre chi vince e vince sempre il 
più forte. Per lo più si pensa che mitezza e affini valgano solo dentro i recinti delle chiese. 
Fuori invece tocca fare i conti con la realtà, e allora è tutta un’altra musica, o meglio è 
tutto - non sussurri – ma urla e grida, lotta continua, spietata guerriglia urbana. 
 Ma ciò che preoccupa e dispiace è che anche in casa nostra una sorta di paura 
della mitezza abbia contagiato perfino le chiese. Si è giunti a pensare che servono i 
muscoli forti anche tra cristiani della stessa parrocchia, tra cattolici dei diversi 
schieramenti. Si grida “W il Papa!”, ma quanti sanno imitare la disarmata dolcezza di 
Benedetto XVI, che sa far rimare così bene severità con amabilità e fermezza con 
pacatezza? 
  
Caro Alberto, permettimi una raccomandazione: abbi un occhio di riguardo per i 
nostri giovani cristiani. Aiutali a crescere vigorosi senza mai diventare violenti, 
benevoli senza mai diventare arrendevoli, pazienti senza mai diventare né indignati 
né rassegnati. Chiedi al tuo e nostro onnipotente, amabilissimo Gesù di ottenere per tutti 
e ognuno di loro la grazia di una mite fortezza e di una forte mitezza.  
 Ti abbraccio. 
 
 Tuo, di cuore 
 

+ Francesco Lambiasi 
 

 
 

Link per leggere il testo integrale della lettera 
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                        POSTA  

 
 
 
 
 

 
 
 

Lettera di un carcerato: “vivo come fossi in un chiostro” 
Questa lettera indirizzata ad Alberto viene da un carcere della Sardegna: è un atto di 
fede e di amore. 
 

 Beato Alberto,  
tu mi conosci e sai il mio vissuto. Sono un detenuto sessantenne sposato: padre di tre figli 
e nonno di un bellissimo nipotino. Sono carcerato dal 21 aprile 2011, sono passati sei 
mesi e dopo un periodo di smarrimento, mi sono abbandonato alla volontà di Dio.  
 Il buon Dio come un chicco di grano mi ha 
seminato in questo campo, perché muoia al mio 
egoismo e porti una bella spiga. Come il vasaio non si 
stanca di modellarmi e fare di me uno strumento del 
suo amore per la mia famiglia e i compagni detenuti.  
 Ho avuto la gioia di essere presente a Loreto 
con la mia parrocchia alla tua Beatificazione. Mia 
moglie mi ha portato il tuo giornalino e ammiro i tuoi 
santi genitori che ti hanno trasmesso questa fede fino 
all’eroismo come il tuo fratello Lello. Ma specialmente 
la tua santa mamma che oltre l’amore dei suoi figli, 
accoglieva i poveri.  
 Ora sono in un recinto doppio, altissimo, munito di telecamere, porte e finestre 
con grosse sbarre a prova di pachiderma. Però vivo come fossi in un chiostro, prego, 
leggo e Radio Maria mi fà partecipe della Chiesa universale.  
 Vorrei avere il conforto della tua reliquia e di Carla Ronci, come compagni di 
detenzione.  
 Ti raccomando di fortificare mia moglie in questo periodo difficile. 
 Ti affido la salute morale e la vocazione dei miei figli e di mio nipotino, arricchiscili 
delle tue virtù, che siano buoni cristiani. 
 Dal cielo benedici noi e le nostre famiglie. 

G. Q 
 
 
Un medico indiano dal Canada: “Alberto è una grande ispirazione per il mio lavoro” 
 
Possa essere Lodato Gesù Cristo!  
 Ringrazio Dio per la promozione della causa del Beato Alberto Marvellid da parte 
sua e tutto il suo gruppo. Egli è un dono di Dio per noi e, particolarmente, per la 
Gioventù Cattolica di oggi. Come egli era una luce per l’Azione Cattolica durante i suoi 
giorni, così la luce del Beato Alberto continua ancor oggi. 
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 Sono un dottore cattolico proveniente 
dall’India. Ora vivo lì e studio per la mia licenza 
medica. Al momento sto lavorando con i giovani 
mentalmente disabili di Toronto (Canada). Il Beato 
Alberto costituisce una grande ispirazione per me 
del mio lavoro, ed è diventato per me come un 
fratello in Paradiso. 
 Nella nostra casa abbiamo una piccola 
cappella e vorremmo onorare il Beato Alberto. 
Pertanto, faccio umile richiesta di spedirci una 

reliquia di prima classe del nostro caro Beato Alberto Marvelli e una fotografia del Beato 
Alberto.  
 Vorrei diffondere la sua devozione a Toronto tra la gioventù e i preti. Se lei possiede 
la preghiera per la canonizzazione in lingua inglese, gentilmente me la invii. 
 Per favore, preghi per il riposo dell’anima di padre mio Joseph Alphonsus. 
Pregheremo per lei e per il suo gruppo. All’opera per la causa del Beato Alberto. 

Jude Athanasyar 
 
 
Per grazia ricevuta da Rimini 
 
 Lo scorso mese di ottobre mi sono recato 
all’ospedale Infermi di Rimini per effe ttuare una 
visita prioritaria otorinolaringoiatrica. La diagnosi 
fu di due polipi alla laringe, e quindi dovevano 
essere tolti e analizzati. 
 Prima di tornare a casa quando mi reco in 
ospedale vado molto volentieri nella chiesetta a 
dire una preghiera davanti all’immagine del 
Beato Marvelli, di cui conosco la sorella e suo 
fratello, recentemente scomparso in ospedale 
nella sua Ferrara. 
 Dopo l’intervento chirurgico il medico mi ha detto che dobbiamo attendere il risul-
tato dell’esame istologico, ma secondo lui c’erano molte possibilità che si trattasse di 
tumore! 
 Giovedì 10 novembre, prima di ritirare il referto, mi sono recato a pregare di fronte 
all’immagine del Beato. Ebbene il risultato dell’esame istologico è stato meraviglioso: 
tutto bene! Non ci sarà bisogno di nessuna cura o quant’altro. Grazie Beato Marvelli. 
 

Per maggiori informazioni o per richiedere del materiale puoi rivolgerti a:  
Centro Documentazione A. Marvelli, Via Cairoli 69, 47900 Rimini tel e fax 0541-787183. Cell. 338-6416241  
Sito internet:  www.diocesi.rimini.it/albertomarvelli   email: centromarvelli@libero.it  
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