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1.       PRESENTAZIONE 
 
 
 

 
 
           li amici di Alberto si ritrovano insieme a pregarlo  
 

 
«Chi trova un amico, trova un tesoro», recita la Scrittura, ma anche 
la sapienza popolare di ogni latitudine. Il diario che giace sulla 
tomba del beato Marvelli, a cui decine di persone affidano le loro 
angosce, implorano fortezza nella prova e confidano i loro sogni, è 
testimone silenzioso di innumerevoli amicizie: amicizie legate in 
Cielo a doppio filo. Se «chi trova un amico trova un tesoro», cosa 
sarà mai avere un santo per amico? Tuttavia, anche Alberto si è 
trovato circondato da amici inaspettati ed è il caso proprio di dire 
che ha più amici da morto che da vivo! 
Il postulatore romano della causa di beatificazione ci diceva che al 
di là di tutte le nobili e anche auspicabili iniziative educative e 

sociali ispirate al giovane beato, la “forza” della santità di Alberto, però, si manifesta nei 
piccoli gruppi di preghiera che avvertono il fascino della santità e di percorrerne la via 
come l’ha percorsa Alberto: con la stessa fede, con la stessa determinazione, con le 
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stesse virtù e con lo stesso sguardo rivolto a Dio e agli uomini; e, soprattutto, con l’aiuto 
di Alberto! 
Sant’Agostino scriveva che tra gli amici di Dio la distanza, stia temporale che spaziale, 
viene azzerata, perché tali amici si incontrano quando hanno la “prua del cuore” 
orientata verso la stessa direzione. 
È da alcuni mesi che ha preso avvio così una “strana navigazione”: coloro che hanno 
stretto amicizia con Alberto hanno avvicinato le loro “prue del cuore” e si sono incontrati 
a “casa” del caro amico in comune. Ed è accaduto il miracolo che solo i santi sanno 
fare: tante persone che, pur non conoscendosi e pur avendo età disparate, è come se 
si fossero conosciuti da sempre! 
Un piccolo miracolo che si ripete ogni ultimo venerdì del mese alle ore 17.30 presso 
la Chiesa di Sant’Agostino di Rimini.  
 

English 

 
 
 
 
                  ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
              ovità: biografia di Alberto Marvelli in polacco 
 

 
 Albert Marvelli. Pelnia zycia (Pienezza di vita) è il titolo della nuova 
biografia scritta dal giovane Marek Tomaszewsski, laureato in 
Teologia. 
Marek ha conosciuto Marvelli su internet e si è recato a Rimini nel 
2006 per pregare sulla sua tomba e per conoscere luoghi in cui è 
vissuto. Nello stesso anno ha tradotto in polacco una breve biografia 
di Alberto (E. CERASOLI, Ingegnere manovale della carità), 
diffondendone ben 6.000 copie: la figura di Alberto piacque tanto, 
che l’Azione Cattolica Polacca tradusse anche il libro Alberto 
Marvelli, la santità nel quotidiano, adottandolo come testo di 
formazione per i giovani polacchi nel 2011. 
Nella prima parte della nuova pubblicazione Marek ripercorre tutta la vita di Alberto, 
inquadrandola nel suo periodo storico; dedica la seconda parte ad uno studio 
approfondito della sua spiritualità, raccogliendo molti scritti tratti da La mia vita non sia 
che un atto d’amore (a cura di E. Casadei) e dal Diario. 
Il volume è ricco di foto, di note e riferimenti, con una ampia bibliografia (280 pp.). 
Chi lo desidera, può richiederlo a Marek Tomaszewski: hagiografia@hotmail.com 
 
English 
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            n orfanotrofio in India dedicato ad Alberto Marvelli 
 

Fratel Vinod ci scrive dal Kerala (India), dove ha fondato un 
orfanotrofio per bambini, intitolandolo ad Alberto. Recentemente 
ha chiesto una reliquia del beato Marvelli per mettere in una teca 
nell’orfanotrofio. Fratel Vinod ha una grande devozione per il 
giovane riminese ed è attivo per diffondere la sua testimonianza di 
santità in India. 
 

 
English 
 
indice 
 
 
 
 
             giovani dell’Azione Cattolica di Modena 
 
 Prime domeniche di sole a Rimini: i giovani di Azione Cattolica di Modena hanno 
unito il piacere della spiaggia al desiderio di incontrare un giovane testimone di 
santità. Domenica 29 aprile, dopo una mattinata di gioco al mare, si sono 
incamminati verso la Chiesa di Sant’Agostino per conoscere e pregare Alberto.  Ad 
attenderli Elisabetta Casadei, che ha raccontato loro la vita “tutta di corsa” del 
giovane beato, immersa nello studio, nel lavoro, nello sport, nella 
parrocchia e nella solidarietà a tutto campo.  
I giovani di III, IV e V superiore, accompagnati da un educatore e da 
un seminarista, hanno voluto conoscere i particolari della morte e del 
miracolo attribuito a Marvelli. Al termine, hanno partecipato alla S. 
Messa domenicale in cui hanno portato i doni all’altare e…, di nascosto, 
sotto la panca, hanno sfogliato il libretto Vivere salendo con le foto e la 
biografia di Alberto!  
 
 
 
 
 
           arla in Germania 
 

 I nostri amici tedeschi, Gerd e Linda, ci comunicano un resoconto 
delle loro attività di divulgazione della figura di Carla Ronci. 
 Carissimi, abbiamo tradotto il libro Carla Ronci: Testimone del 
Vangelo e tre parti del sito di “Mater Misericordiae”, ora visibile anche 
su www.circolocarliano.de. 
Il video Carla Ronci – la Santa della Vespa, del sorriso e della gioia è 
ora anche il lingua tedesca su youtube, gloria tv e kathtube. Molti lo 
hanno lo hanno già visitato.  
Abbiamo fatto produrre delle candele con una foto di Carla come 

Gerd e Linda con I.  
Fischbach (al centro) 
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idea regalo e stiamo creando un piccolo dépliant sulla sua testimonianza di santità. 
Recentemente abbiamo incontrato a Berlino Ingrid Fischbach, delegata del 
parlamento tedesco (Bundestag), che si occupa della Cooperazione dello Stato con la 
Chiesa e dei problemi e affari femminili. Le abbiamo regalato la nostra traduzione, che 
ha molto gradito. Abbiamo poi visitato la sede del nunzio, lasciando 
il volume al suo rappresentante, mons. Nacke. Con questo passo 
abbiamo unito la “pubblicità” ecclesiastica e secolare!  
Il 7 agosto è apparso un articolo sul giornale tedesco Der WAZ 
  Anche su Google.de si trovano molte indicazioni delle nostre 
diverse attività. Per fare tutto questo dobbiamo ringraziare due 
giovani tecnici: Erwin Telkemeier e Michael Leiendecker.  
Abbiamo lavorato secondo il motto di Carla: “Con forza e coraggio” e scelto finalmente 
il nostro nome “Circolo Carliano”! Speriamo vederci presto in Italia.  
Cordiali saluti. 
Gerd e Linda  
 
English 
 
 
 
 
 
            arla Ronci su Radio Mater 
 
Venite a me, Gesù chiama tutti alla santità - un programma per i 
giovani condotto dal giornalista Antonio Rosa. 
Andata in onda sabato 11 luglio, la puntata presenta la 
testimonianza di santità di Carla attraverso la voce di alcuni ospiti: 
mons. Fausto Lanfranchi, vice-postulatore della causa di 
beatificazione, un sacerdote della Congregazione dei Santi e 
due giovani. 
 
 La trasmissione può ascoltarsi sul web nel sito di Radio Mater: Venite a me: Carla 
Ronci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerd e Linda con  Mons. 
Nacke  
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                SUSSIDI PASTORALI 

 
5 ottobre 2012 
Memoria liturgica del Beato ALBERTO MARVELLI 

    
Il Vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, non ha 
deluso le aspettative dei giovani di Azione 
Cattolica e ha “girato” loro la lettera di Alberto 
Marvelli sulla IV beatitudine evangelica. Ne 
riportiamo alcuni stralci (in calce la lettera 
integrale). 

                                 
 
            ari amici, anche quest’anno mi sono attivato per girare al vostro Vescovo una 
mia riflessione su una delle otto beatitudini evangeliche. Secondo il programma 
concordato con lui, quest’anno vorrei invitarvi a riflettere sulla IV beatitudine: Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Sono sicuro che, al solo 
risentirla, questa beatitudine faccia scattare automaticamente in voi delle domande 
molto serie, del tipo: che significa avere fame e sete della giustizia? Come fa a dire 
che gli affamati sono beati? E quando e come verranno saziati? All’udire questa 
beatitudine, molti reagiscono indignati: come si fa a proclamare beati gli affamati, in un 
mondo in cui 26mila bambini muoiono di fame ogni giorno, uno ogni tre secondi e 850 
milioni di persone ogni sera vanno a dormire a stomaco vuoto?  

Qui mi faccio aiutare dal cardinale Carlo Maria Martini, visto che è arrivato quassù in 
cielo appena un mese fa. Egli ricorre all’immagine della radice e dei frutti: la radice è «la 
giustizia nei riguardi di Dio, la tensione a una vita pienamente conforme alla volontà 
divina», mentre i frutti sono le opere buone, i rapporti giusti verso il prossimo. 

Permettetemi ora di parlarvi di come ho vissuto io questa fame di giustizia. Scrivevo 
nel mio Diario spirituale: «Quando prego sento un amore sempre più intenso per Gesù 
morto sulla croce per noi. Io voglio essere tutto di Gesù, tutto suo! Gesù, fa’ che ti ami 
sempre di più, di più...». Su un foglio senza data riportavo: «Essere i realizzatori della 
carità di Cristo nel mondo. La carità si propaga con la vita, con la bontà. Bisogna 
sempre possedere la carità per irradiarla verso gli altri.». Ecco, tutto è nato dalla 
certezza incrollabile di essere e di sentirmi amato da Gesù e dal desiderio ardente di 
ricambiare tanto amore, fino ad amare i poveri e gli affamati non solo come lui, ma 
con lui, con il suo stesso cuore, trapiantato in me dal santo battesimo e continuamente 
irrorato in me dalla santa eucaristia. Allora, che meraviglia se la mamma mi vedeva 
tornare a casa spesso senza giacca, senza scarpe, perché trovavo che c’era sempre 
qualcuno che ne aveva più bisogno di me?  
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Come vedete, ha ragione il vostro Vescovo: la fame di giustizia evangelica o fame di 
santità mi ha spinto a farmi carico della fame di pane, di dignità, di libertà della 
città e della patria.  

Vi mando dal cielo un grande sorriso e un forte abbraccio.  

Alberto Marvelli 

Controfirmato: 
+ Francesco Lambiasi 

Leggi la Lettera integrale . 

English 

 
 
 
 
                        POSTA  

 
 
 
 
 

 
 
Centro d’Ascolto del Vangelo in Sardegna (Cagliari)  

 Carissimo d. Fausto, avrei tante cosa da chiederle […]. 
Quanto bisogno c’è in questa società d’oggi poterci confrontare 
con testimonianze di vita come quella del Beato Alberto Marvelli! 
Nel Settore Pastorale a cui appartengo e di cui sono una dei 
referenti ci riuniamo in Centri di Ascolto: leggiamo la Parola del 
Signore anche con meditazioni, riflessioni personali, e sempre con 
la preghiera al Beato Marvelli, perché questo nostro cammino di 
fede sia sempre più “fruttuoso”. […]  

Un caro saluto dalla Sardegna! 

E. P. 

 

 

Azione Cattolica di Giugliano (Na) 

 Il consiglio della nostra associazione di Azione Cattolica di Giugliano (Na) ha 
deliberato di intitolare una nuova sala della nostra sede al Beato Alberto Marvelli, quale 
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figura di laico cattolico e socio di A.C. esemplare e di grande attualità. Per questo 
sarebbe molto gradito e utile poter ricevere un’immagine di grande formato, per poterla 
incorniciare e apporre in sala il giorno della benedizione. Abbiamo attinto molto 
materiale dal vostro sito web ma saremmo lieti di ricevere altro materiale, foto, video, 
lettere o altro. 

Giuseppe, Vice Presidente A.C. 

 

Un giovane religioso delle Filippine 

Caro amico, 

ho con me la santa reliquia del beato Alberto. Credo che Dio 
continui a benedirmi attraverso la vit  a e la santità di Alberto, 
specialmente da quando ho ricevuto la sua reliquia (11 maggio 
2009), giorno della mia prima professione dei voti religiosi. Ora 
sono alla mia terza rinnovazione e inizierò il IV anno di Teologia con 
i miei compagni. Per favore mi ricordi nelle sue preghiere e 
sacrifici. Spero che in un prossimo futuro potrò fare un 
pellegrinaggio nei luoghi in cui visse il beato Marvelli.  

 Grazie e Dio ci benedica sempre.   

Fr. Oswald, osa 

English 

 
 

Un anziano sacerdote (90 anni!) scrive agli “Amici di Alberto e Carla” 

Carissimi “Amici di Alberto e Carla”, 

vi ho letto nell’ultimo numero della vostra rivista. Vi ho letto con 
piacere. Non vi conosco, ma vi ritengo capaci di leggermi fino in 
fondo. La rivista che voi leggete è capace di farvi sentire nell’intimo 
desideri grandi, di farveli gustare; addirittura, di aprirvi ad essi, 
confortati dall’esempio di coloro che hanno avuto tali desideri e 
che tutt’ora vi affascinano. C’è ancor oggi chi passa 
dall’ammirazione all’imitazione: “Se ci sono riusciti loro, cosa può 
impedire che ci riusciamo anche noi?”.  

Un vero amico apre a desideri grandi e se anche non ci porta a realizzarli, ce li tiene 
presenti, perché il fascino ci porti a vita migliore. Il Signore ama ancor oggi chiamarci 
attraverso anime belle, a tentare una vita degna d’essere vissuta, costi quel che costi, a 
gustarla e a farla gustare. 
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Amici carissimi, ciò che è bello, buono e vero ci deve tenere fisso lo sguardo “alle cose 
di lassù”. Più verità ci possederà, più libertà avremo, più conseguiremo una felicità tutta 
particolare. 

Il Signore, attraverso le sue vie, attraverso i suoi amici, ci fa capaci di spendere bene la 
nostra vita, ci sostiene nel bene fino al compimento della sua volontà a nostro riguardo. 

Don Settimio L. (dal “S. Teresa” di Ravenna) 

English  

 

La mia vocazione è cresciuta insieme ai suoi scritti 

Pace e gioia! 

Chiedo per favore, se è possibile, alcuni libricini di Carla Ronci 
Testimone del Vangelo di F. Lanfranchi, perché ho sperimentato la 
sua protezione e la sento molto vicina sin da prima di farmi suora. La 
mia vocazione è cresciuta insieme ai suoi scritti sin dai temi di padre 
P., sacerdote di Licata, ormai nella gloria di Dio. 

Chiedo inoltre un po’ di bollettini postali per eventuali offerte. 

Nel ringraziare, in unione di preghiera, auguro santa Pasqua. Attendo vostra risposta. 

PS: il mondo intero deve conoscere la santità della vostra venerabile Carla e le sue 
grazie devono essere note a tutti. 

sr. M.C. G., Discepole del Redentore (Comunità Cristiani nel mondo). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Per informazioni su Alberto Marvelli, visita il suo sito web e seguilo su Facebook e Twitter (@CentroMarvelli1) ; 
per Carla Ronci, clicca qui. 
oppure puoi scrivere al Centro Documentazione “A. Marvelli”, Via Cairoli 69, 47900 Rimini – infocentromarvelli@gmail.com;  
tel e fax 0541-787183; cell. 338-6416241, dove puoi richiedere materiali. 
 
Per sostenere l’attività del Centro Documentazione e le Cause di beatificazione di Alberto Marvelli e Carla Ronci, puoi 
donare nei seguenti modi: 
- c/c postale n. 13092473 intestato a: “Amici di Alberto e Carla” via Cairoli 69 - 47923 Rimini; 
- Bancoposta: IBAN: IT68A0760113200000013092473 intestato a: “Amici di Alberto e Carla”; 
- con carta di credito o prepagata 
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Alberto’s friends meeting 

“Who finds a friend finds a treasure” says the Holy Scripture and this is common 
knowledge amongst people on all sides. In the diary which rests on Blessed Marvelli’s 
tomb there are entries from many people asking his intercession for them in times of 
anxiety ,in times of spiritual need and during the trials in life, but they also tell him of their 
hopes and dreams for the future This silent testimony shows that Alberto has many friends 
who love him and trust in him and the friendship that binds them together with him is a 
strong bond between heaven and earth. If “who finds a friend finds a treasure” then how 
much more precious is a saint for a friend? Now Alberto finds himself surrounded by 
many unexpected friends and might say more now he is dead than when he was alive! 
The Roman postulate for the cause of Saints remarked that apart from the noble works 
and valuable educational and social inspirations by the young blessed Alberto, the 
strength of his sanctity lies in the manifestation of small prayer groups who are drawn to 
sanctity and Alberto’s way of life. They practice the same faith, have the same 
determination, the same virtues and the same gaze turned towards God and man. All 
this with the help of blessed Alberto. 

Saint Augustine wrote that with God’s friends the distance of time and space do not 
count and dissolves because when such friends come together they do so by having 
their” heart-prow” directed towards the same port. 

For some months now Alberto’s friend have embarked on a “strange journey” by guiding 
the prow of their heart towards the home of their dear mutual friend. A miracle has 
happened, a miracle that only saints know how to work: many people, strangers to one 
another and of different age groups come together to an encounter between close 
friends, an encounter with people they have always known. 

 A small miracle that repeats itself on every last Fridays of the month, in Saint 
Augustin Church of Rimini (Marvelli’s tomb). 
 

 

 

News: Marvelli’s Biography in Polish 
 

Albert Marvelli, Pelnia zycia (Fulness of Life) is the title of a new Biography written by young 
graduate in Theology, Marek Tomaszewsski. 

Marek knew about Marvelli on the Internet and went to Rimini in 2006 to pray on his tomb 
and to know the places where he lived. In the same year he translated a little Alberto’s 
biography into Polish (E. CERASOLI, Engineer builder of charity) and over 6.000 were issued: 
Alberto’s figure was so much loved that Polish Catholic Action also translated the book 
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Alberto Marvelli, Sanctity in every day life” and used it as an educational book for young 
Polish students in 2011. 

In the first part of the new Biography, Marek traces Alberto’s whole life, framing his figure in 
his historical period; the second part is dedicated to a deep analysis of his spirituality, 
collecting many writings from Let my life be a love act (edited by E. Casadei) and from 
his Diary.  

The book is enriched with pictures, notes and references with a wide bibliography (280 
pp). 

Those who want this book can ask for it to Marek Tomaszewsski:  

hagiografia@hotmail.com 

 

 

An Orphanage in India dedicated to Alberto Marvelli 

Brother Vinod writes us from Kerala (India) where he founded an orphanage dedicated to 
Alberto. He has recently asked for a relic of Alberto and is very active in spreading in India 
his witness of holiness. 

 

 

Carla in Germany 

Our German friends Gerd and Linda send us a report of their activity in spreading the 
figure of Carla. 

Dear friends, 

We translated the book Carla Ronci, a witness of the Gospel and three parts of the site 
”Mater Misericordiae” which now can be seen on: www.circolocarliano.de . 

The video Carla Ronci, The Saint girl of the Vespa, smile and joy is now available in 
German on youtube, Gloria tv and kathtube.A lot of people have already seen it. 

We had some candles made with Carla’s picture as presents and we are writing a brief 
leaflet to witness her holiness. 

In Berlin we have recently met Ingrid Fischbach, a Bundestag delegate who deals with 
cooperation between Church and State and women problems and questions. We gave 
her our translation as a present which was received with pleasure. Afterwards we visited 
Nuncio of the Holy See and we gave his delegate, mons. Nacke, our book. With this, we 
united secular and ecclesiastic “publicity”!!  
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On August 7th an article on German newspaper DER WAZ was issued. On Google you can 
find a lot of information on our activities. 

We have to thank two young technicians Erwin Telkemeier and Michael Leiendecker very 
much. 

We worked according to Carla’s motto ”Force and courage” and at last we chose our 
name: ”Carla’s circle” (Circolo Carliano)! We hope to meet you soon in Italy. 

Best  regards. 

Gerd and Linda 

 

 

October 5th, 2012 – Liturgical memory of Alberto Marvelli 

Our Bishop in Rimini, Francesco Lambiasi, did not disappoint the expectations of the Catholic 
Action young and sent them a letter which Alberto Marvelli had sent him on the IV Evangelic 
beatitude. Here we quote an extract. 

Dear friends, this year too I sent your Bishop a meditation on one of the eight Evangelic 
Beatitudes. According to the program agreed with him, this year I would like to invite you 
to meditate on the IV beatitude: Blessed are those who are hungry and thirsty of justice, 
because they will be satisfied (Mt 5,6). 

I am sure that this beatitude will make you ask yourself very serious questions, such as: 
What does it mean to be hungry and thirsty of justice? How can he say that the hungry 
are blessed? And when and how will they be satisfied? On hearing this beatitude, many 
people feel indignation: how can we say blessed all the hungry in a world where 
26thousand children die of starvation every day: one every 3 seconds and 850 million 
people go to bed with an empty stomach? 

Here Cardinal Carlo Maria Martini helps me since he arrived in Heaven just a month ago. 
He uses the image of a root and its fruits: the root is the justice towards God, the longing 
for a fully accordance to God’s will, whilst the fruits are good deeds, fair relations with your 
neighbor. 

Allow me now to explain how I lived this hunger of justice. As you can read in my Diary: 
“When I pray I feel a deeper and deeper love for Jesus, dead on the cross for us. I want 
to be all of Jesus, all his! Jesus, let me love you more and more…”. In an undated note I 
wrote: ”Let us realize Christ love in the world. Love and kind actions spread with life, with 
goodness. It is necessary to have always love to spread towards all people”. Therefore I 
was deeply sure to be loved by Jesus and I strongly wished to requite such a strong love 
to the point of loving the poor and the hungry not only like him but with him, with his own 
heart. So there’s nothing to be surprised if my mother often saw me coming back home 
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without my jacket or without my shoes, because I always met somebody who needed 
them more than I did.  

As you see your Bishop is right: craving for Evangelic justice or craving for holiness induced 
me to take charge with craving for bread, dignity, freedom of my town and my country. 

From Heaven I send you a big smile and a big hug! 

Alberto Marvelli       

Countersigned: 
+ Francesco Lambiasi 

 

 

A young friar from Philippines 

Dear friend, 

I have with me the blessed Alberto’s relic. I believe God will go on blessing me by means 
of Alberto’s life and holiness. Especially after having received His relic (May 11th 2009) the 
day of my first profession of religious vows. Now I am at my third renovation and I will start 
the 4th year of Theology with my friends.  

Please, remember me in your prayers and sacrifices. I hope I will be able to come on 
pilgrimage in the places where blessed Alberto lived.  

Thank you. God bless us for ever 

Fr. Oswald.osa 

 

 

 

 

 

An elderly priest (90 years!) writes to Carla’s and Alberto’s Friends 

Very dear Carla’s and Alberto’s Friends, 

I read the latest issue of your journal, with great pleasure. I do not know you, but I think you 
can read me in the deep of my soul. The journal that you write is able to make you feel 
great desires, to make you enjoy them, and to let you open your heart to them, 
comforted by the example of those who had such desires and still fascinate you. Also 
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today there are people who go through admiration to imitation. “If they succeeded in 
doing so, what can prevent us from succeeding as well?”. 

A true friend shows great ideals and even if he cannot help you to fulfil them, makes us 
remember them because their charm brings us to a better life. And also nowadays God 
loves to call us by means of beautiful souls to help us to enjoy life whatever the cost, to 
have a life worth living. Very dear friends beauty, goodness and truth should make us see 
heavenly things. More truth we’ll have more freedom we’ll have and more happiness we’ll 
feel. By means of His plans, by means of His friends God makes us able to spend our life 
in a good way, He will support us until the accomplishment of His Will towards us. 

Don Settimio L. (from S. Teresa in Ravenna) 
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