




Il 21 marzo 1918 nasceva in Ferrara 
Alberto Marvelli.
 Sono passati 100 anni da quel lonta-
no giorno e tutti conosciamo la sua 

vita, il suo impegno educativo, caritati-
vo, sociale e politico.
In soli 28 anni ha realizzato una vita a 
“misura piena “ : spesa tutta nell’amore a  
Dio e  al prossimo.
Quando il 5 ottobre 1946 la sua vita fu in-
terrotta tragicamente, abbiamo pianto,  
credevamo di averlo perso per sempre e 
che il suo impegno, il suo sostegno e il 
suo esempio sarebbero andati perduti .
Non avevamo capito che i santi hanno 
una vita “ postuma “: cominciano a vivere 
nel momento che li perdiamo su questa 
terra.
Oggi Alberto è vivo ed operante più che 
mai : il bene che ha operato sulla terra,  si 
è dilatato nel tempo e nello spazio.
La sua santità esemplare è divenuta mo-
dello per i laici impegnati nel mondo, 
alla ricerca di identità cristiana e di coe-
renza con la fede.
Ha aperto una strada nuova, percorribile 
per tutti. La di� usione della sua testimo-
nianza nel mondo, i molti giovani che 
l’hanno preso come modello,  come te-
stimoniano le molte lettere che ricevia-
mo, sono il segno sicuro della sua perso-
na viva ed operante in mezzo a noi.
Celebrare il suo centenario per noi signi-
� ca, non commemorare, ma riconoscere 
questa presenza.    
     

EDITORIALE
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ALBERTO MARVELLI SU INTERNET
- www.chiesa.rimini.it/albertomarvelli: la vita, le foto, gli scritti, la spirituali-
tà, le preghiere, le riviste e le pubblicazioni.
- Profilo e pagina Facebook: www.facebook.com/centro.marvelli per segui-
re gli eventi, le attività, pubblicazioni, visite.
- Twitter (@centromarvelli): per ricevere ogni giorno una frase di Alberto 
Marvelli

LA SORPRESA DELLA GIOIA
Omelia nella festa del beato Alberto Marvelli

Rimini, chiesa di Sant’Agostino, 5 ottobre 2017 

Si può essere felici senza Dio? Si 
può essere felici con Dio? Quasi 
in risposta alla prima domanda, 
qualche anno fa un’associazione 

di atei inglesi promosse una campagna 
pubblicitaria con questo slogan appar-
so su metro, bus, magliette e t-shirt: 
“Probabilmente Dio non c’è. Rilassati e 
goditi la vita”. Scattò immediata la reazio-
ne di una campagna contrapposta, con-
densata in questa scritta: “Certamente Dio 
c’è. Ma non sei tu. Rilassati e vivi la vita”. 
Mi chiedo: come avrebbe risposto alle 
due domande iniziali il nostro Alberto 
Marvelli? Forse semplicemente così: “Sono 
Alberto e so una cosa. Dio mi ama e sono 
felice”. In effetti Alberto è due volte felice, 
letteralmente ‘beato’: perché ha vissuto in 
soli 28 anni una vita dalla “misura piena, 
pigiata, scossa e traboccante” (Lc 6,38). 
E perché è stato proclamato beato, vale 
a dire felice, da san Giovanni Paolo II, in 

quanto abitante in perpetuo della terra 
dove “non c’è più la morte, né lutto né 
dolore né pianto” (Ap 21,4), ed è ormai 
registrato nell’anagrafe della città santa, 
che “solo amore e luce ha per confine” 
(Dante).
1. Ma quali sono state le vie della gioia che 
Alberto Marvelli ha percorso e che perciò 
può autorevolmente segnalare anche a 
noi? Penso a queste quattro.
La prima è la via della fede. Credere non è 
tanto ingoiare una lista di verità, un man-
dare giù un arido elenco di implacabili 
precetti e di insopportabili divieti. Credere 
è incontrare Gesù Cristo. Forse qualcuno 
di noi si potrebbe ritrovare in questa frase. 
“Ho cercato Dio e non l’ho trovato. Ho 
cercato il mio io e non mi sono trovato. Ho 
cercato il mio fratello e non l’ho trovato. 
Ho incontrato Cristo e ho trovato tutt’e 
tre”. Alberto ha incontrato Gesù fin da pic-
colo. Ma la sua vera conversione avviene 



attorno ai quindici anni, quando aderisce 
con personale e consapevole adesione 
alla fede cristiana. E intreccia un rapporto 
nuovo con il Signore, vissuto come rela-
zione totalizzante che andrà crescendo 
in progressione esponenziale, fino a fargli 
dire: “Io voglio essere tutto di Gesù, tutto 
suo”. In effetti Gesù è il volto umano di 
Dio. Ecco la prima frase che compare sul 
suo diario, a 15 anni: “Dio è grande, infi-
nitamente grande, infinitamente buono”. 
Ma Gesù è anche il volto divino dell’uo-
mo. In lui puoi ritrovare ogni fratello, ogni 
sorella e anche te stesso. L’incontro con 
lui non censura i tuoi sogni più veri, non 
restringe gli orizzonti più vasti, ma li dila-
ta all’infinito. “Cristo non toglie nulla e 

dà tutto” (Benedetto 
XVI). Nel Diario 
Alberto ha lascia-
to scritto: “Credo a 
Cristo perché Cristo è 
la mia vita”. Questa è 
gioia e qui è perfet-
ta letizia: vivere nella 
certezza beatificante 
di essere non orfani, 
ma figli teneramente 
e tenacemente amati 
da Dio Padre. E’ vivere 
nella lode a Dio Padre 
senza ambire la lode 
del mondo.
 2. La secon-
da via della gioia è 
la via della pace. 
All’indomani della 
seconda guerra mon-
diale, Alberto scrive-
va: “L’uomo ha perso 

il senso della propria dignità, dimentica 
il valore della vita. Troppe violenze, con-
seguenza della guerra. Esempi dei campi 
di concentramento tedeschi, esempi nella 
vita pratica di ogni giorno: assassini, furti, 
violenze, immoralità dilagante e impe-
rante. Non è con la spada che si risolvo-
no le questioni, né con la violenza”. Ma 
sapeva bene che per vincere fuori di sé 
il male con il bene, bisogna sconfiggere 
la violenza dentro di sé. Nel Diario anno-
tava: “Devo assolutamente vincere i miei 
scatti di impazienza, e usare invece con 
tutti una pazienza amorevole e una carità 
ardente. Devo assolutamente perdere il 
vizio di giudicare il prossimo”. Qui è gioia 
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e perfetta letizia: la gioia della fraternità, 
che promuove i talenti dei fratelli e delle 
sorelle. E’ la gioia di quanti stimano gli altri 
superiori a se stessi. E trovano più gioia nel 
dare che nel ricevere, nel servire più che 
nel farsi servire. 
3. La terza via della gioia, secondo Alberto, 
è la via della croce. Ecco ad esempio 
quanto scriveva ad un amico, per la scom-
parsa della mamma: “Abbi fede, Vittorio, il 
Signore manda le prove e visita col dolore 
chi più ama. Solo attraverso la sofferenza, 
possiamo giungere alla vera vita”. Ma per 
Alberto la croce non era semplicemente 
un passivo rassegnarsi ad eventi inelut-
tabili. Era piuttosto un fare il Cireneo, 
facendosi carico della croce dei fratelli. Per 
lui fare la comunione con Cristo nell’euca-
ristia era necessariamente un entrare in 
comunione con i poveri, visti come altri 
poveri crocifissi. Ecco, perché non pote-
va stare neanche un giorno senza fare 
la comunione e senza compiere almeno 
un gesto di solidarietà verso un povero. 
Questo per lui non era un dovere, ma 
un bisogno, anzi una impellente neces-
sità. Per Alberto il vivere per i poveri 
era un vivere da povero. Questa è gioia 
e qui è perfetta letizia: sapere che la 
vita non è fatta per la morte, ma che la 
morte è fatta per la vita. E’ credere che 
non si vive per soffrire, ma che non si 
può non soffrire se si vive per fare felici 
gli altri. 
4. La quarta e ultima via è la via del 
servizio. E il servizio Marvelli lo inten-
deva così: “Mettere tutta la propria 
vita, la propria gioventù, i propri beni 
a servizio degli altri: questa è la prova 

più bella di amore… Io credo che una vita 
spesa solo per se stessi non abbia alcun 
senso”. Di qui discendeva l’impegno poli-
tico, che assunse direttamente nel settem-
bre del ‘44, quando si doveva cominciare 
a pensare alla ricostruzione dell’Italia e di 
Rimini dalle macerie materiali e morali. La 
fame di giustizia evangelica – che è fame 
di santità - lo spingeva a farsi carico della 
fame di pane, di dignità, di libertà della 
città e della patria. E faceva politica, ma 
non faceva il politicante. Il servizio politico 
era servizio, non era carriera. In effetti chi 
vive a braccia aperte, di solito, non fa car-
riera, ma trova tanta gente da abbracciare. 
Questa è gioia e qui è perfetta letizia: è la 
gioia di chi sente di avere una missione 
da compiere nella vita, un compito che 
la colma di senso. E’ la gioia che viene 
dal constatare la crescita altrui, grazie al 
proprio sacrificio. E’ la gioia, austera ma 
mai rattristata dall’invidia, di vivere tutta 
la propria vita orientata al bene degli altri.

+ Francesco Lambiasi
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2018: 2 ANNIVERSARI SPECIALI

150 di Azione Cattolica e 100 anni 
dalla nascita di Alberto Marvelli.
Il 2018 ci consegna due importanti 
anniversari che vale la pena inter-

pretare insieme rivedendo la testimonian-
za e l’azione di chi ha desiderato vivere la 
fede dentro alle grandi sfide della storia. 
L’annuncio del Vangelo raggiunge sem-
pre le attese più profonde dell’uomo? 
Certamente no. Da una parte c’è la stra-
ordinaria notizia della resurrezione che 
attraversa i tempi e le culture, ma dall’altra 
occorre considerare il vissuto di chi riceve 
tale annuncio. 

L’Azione Cattolica è nata in un contesto 
storico in cui il cattolicesimo, al di là delle 
questioni politiche legate all’Unità d’Italia, 
si trovava davanti ad un nuovo rischio: l’in-
differenza e l’irrilevanza sociale. Nell’anno 
della morte di Alberto Marvelli (1946) scri-
veva Mounier: 
«La cristianità, nella sua pace di superficie, 
è messa oggi di fronte al più terribile dei 
drammi, in cui essa finora sia stata ancora 
impegnata. Il cristianesimo non è minac-
ciato di eresia: non appassiona più abba-
stanza perchè ciò possa avvenire. È minac-
ciato da una specie di silenziosa apostasia 
provocata dall’indifferenza che lo circonda 
e dalla sua propria distrazione» 

Nel 1868 Papa Pio IX, con la lettera apo-
stolica Dum filii Belial, approva la costi-
tuzione dell’associazione laicale chiama-
ta inizialmente Società della Gioventù 
Cattolica Italiana. L’intuizione di questa 
associazione è di due giovani, Mario Fani e 
Giovanni Acquaderni, che avvertono l’esi-
genza di vivere una testimonianza cristiana 
più autentica ed incisiva. L’impegno che 
segna l’appartenenza a questa associazio-
ne si può riassumere nel famoso motto 
Preghiera, Azione, Sacrificio. 
In 150 anni di storia l’Azione Cattolica 
Italiana, che assumerà questo nome nel 
1904 sotto la guida di Papa Pio X, vedrà tra i 
suoi membri diverse figure straordinarie di 
santità laicale vissuta nel quotidiano. 
Fani e Acquaderni hanno manifestato, sin 
dalle origini dell’associazione, l’urgenza 
di agire per non scadere nell’indifferenza 
e nell’apatia. L’attività educativa serviva 
a formare cristiani consapevoli, maturi e 
pronti a calarsi nelle sfide più importanti 
del contesto storico e sociale. 

È suggestivo che nell’anniversario dei 150 
anni dell’Azione Cattolica Italiana ricordia-
mo anche i 100 anni dalla nascita del beato 
Alberto Marvelli che nella sua giovane vita 
ha testimoniato con costanza ed esempla-
rità il motto: preghiera, azione, sacrificio. 

Siamo grati al presidente diocesano dell’A.C. per aver abbinato i 100 
anni della nascita di Alberto al 150º della fondazione dell’A.C.

Nell’articolo seguente ci spiega i motivi e le opportunità
di questo abbinamento
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La vita di Alberto narra il significato della 
testimonianza cristiana a partire dagli 
estremi della sua esistenza: nato nel 1918 e 
morto nel 1946 si è trovato ad affrontare un 
passaggio del ‘900 che rimarrà per sempre 
tra le pagine più dure e significative della 
storia dell’umanità. 
La fine del primo grande evento bellico, la 
povertà estrema, la crisi economica del ‘29, 
il ventennio fascista e la seconda guerra 
mondiale hanno caratterizzato quegli anni 
segnando numerosi passaggi delicati nella 
vita di Alberto e nelle vicende della sua 
famiglia. 
Il lieto evento dell’anniversario dei 100 
anni dalla nascita costituisce un’occasione 
per ricordare con profonda gratitudine e 
grande orgoglio la testimonianza di que-
sto giovane beato di Azione Cattolica che 
attraverso il suo Diario  personale ci lascia 
in eredità il senso del suo impegno di fede 
mostrando il legame tra il suo agire e la 
relazione quotidiana, vitale, profonda con 
Dio attraverso la contemplazione di Gesù 
sulla croce. 
Alberto è stato assessore incaricato alla 
ricostruzione di Rimini nella delicata tran-

sizione tra i bombardamenti 
della guerra, che hanno distrutto 
oltre l’80% del tessuto urbano, 
ed il ripopolamento della città. 
Festeggiare un importante anni-
versario è l’occasione per fare 
memoria e allo stesso tempo met-
tersi in discussione ridefinendo 
l’orizzonte del proprio impegno 
cristiano. 
La duplice festa dei 150 anni 
dell’Azione Cattolica e dei 100 
anni dalla nascita di Alberto 
Marvelli può essere interpretata 
nell’esortazione costante di Papa 

Francesco che ci chiama ad essere sem-
pre di più Chiesa in uscita. Tale espres-
sione indica prima di tutto uno stile di 
annuncio in cui ci si sforza a vivere la pro-
pria fede dentro alla realtà in ascolto della 
vita e attenti alle dinamiche della storia. Il 
motto preghiera, azione, sacrificio non è 
stato dimenticato, ma valorizzato da Papa 
Francesco nell’invito a vivere i 3 verbi:  
rimanere, andare, gioire.
Occorre rimanere fedeli alla contemplazio-
ne di Cristo come riferimento principale 
pronti però a mettersi in gioco verso le 
sfide educative più urgenti e infine sapen-
do riconoscere la bontà e la presenza di 
Dio dentro alla storia. Per questo al termine 
della riflessione, ripensando ai 150 anni 
dell’Ac e ai 100 anni dalla nascita di Alberto 
Marvelli, siamo invitati a gioire perchè la 
memoria non è tanto appesantita dalle 
fatiche affrontate quanto illuminata dal 
ricordo dei doni ricevuti.
Una testimonianza cristiana competente 
e coraggiosa non può mai scadere in un 
cattolicesimo irrilevante, ma porta sempre 
ad una rinnovata speranza!

Manuel Mussoni
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L’ESPERIENZA TEOLOGALE DI 
CARLA RONCI

Il teologo prof. Vittorio Metalli, ha fatto una profonda 
riflessione sulla spiritualità di Carla, in occasione della 

presentazione della nuova edizione della biografia 
nell’anno 2000. La riportiamo per i nostri lettori

Carla Ronci non ha scritto nessun 
trattato di teologia: ella stessa 
è stato un trattato di teologia. 
Un antichissimo scritto spirituale 

così recita:” Dio lo si può amare, ma non 
pensare…è l’amore che può portare a Dio 
già in questa vita, non il sapere”. Per que-
sto la vita dei santi meglio di altri, esprime 
il mistero di Dio, che di fatto coincide con 
l’appartenenza a Cristo! Ed è questo il 
nostro punto di partenza per comprende-
re l’esperienza teologale di Carla. 
“Signore, voglio che ogni anelito della mia 
vita ti appartenga, ogni mio passo, ogni 

mio movimento, ogni battito del cuore, ogni 
mio pensiero. Signore, voglio essere tua nel 
tempo, perché voglio essere tua nell’eterni-
tà”.
Ecco alcuni punti importanti, capaci di 
darci una comprensione teologica della 
vita di Carla:
La totalità della sua persona è illuminata 
e spiegata a partire da Cristo: il cuore, il 
pensiero, il movimento…trovano il senso 
e la luce a partire dal mistero di Cristo, 
meglio ancora nell’appartenenza a Lui 
(appartenenza sembrerebbe il contrario di 
libertà, ma non lo è affatto!)



 8

EDITORIALECARLA

Il tempo è per Carla kairos (tempo favo-
revole per, l’incontro con Dio; occasione 
unica per l’uomo di stare con Dio) e non 
semplice kronos (semplice susseguirsi 
di istanti, di minuti, di momenti senza 
importanza): trova importanza a partire 
dalla prima; c’è poi l’idea del tempo che è 
campo fertile ed inizio dell’eternità. Non è 
possibile saltare il tempo attuale per rifu-
giarci nell’illusione di un tempo: l’eternità 
ce la costruiamo nel tempo… “Tutti i pec-
cati sono tentativi di sfuggire al tempo, nel 
prendere la virtù sul cuore sino a sminuzzare 
il cuore, allora si è veramente nell’eterno” 
(Simon Weil). 
Credo si possa affermare che la maturità 
spirituale e teologale di Carla arrivi all’api-
ce, nel momento in cui decide di apparte-
nere totalmente a Cristo. Quando decide 
di essere sposa di Cristo, intende espri-
mere la propria consacrazione verginale, 
nella radicalità di una scelta assolutamen-
te prioritaria. Non c’è nulla che valga la sua 
vita all’infuori di Gesù.
E’ Lui che da senso alla sua vita e a tutte le 
cose. La sua scelta verginale le fa sentire 
Cristo come senso totale dell’esistenza. 

Cosa significa questa “consacrazione ver-
ginale” – in termini più teologici- cosa 
significa “ radicalità di una scelta assoluta-
mente prioritaria”?
La verginità rappresenta il dono totale ed 
esclusivo della persona a Dio: la castità 
perfetta è contenuta nella verginità! Essa è 
apice dell’ascesi cristiana: è atteggiamen-
to mistico. E’ manifestazione fisica, esterna 
ed interna di un’appartenenza totale ed 
eterna a Dio. 
E’ quest’ultimo atteggiamento che Carla 
vive nella sua esperienza anche teologale:
“Quando si ama lo sposo, si pensa come 
lui, si ama come lui, si agisce come lui e si 
desidera solo ciò che piace a lui”. Saltano in 
mente le parole di S. Paolo: ”per me vivere 
è Cristo e morire un guadagno”…ora sono 
sposa di Gesù…so di essere sposa di un 
Gesù crocifisso e nulla mi spaventa né sor-
prende. Lui è sulla croce, e io, sua sposa, 
dove pretendo di stare? Con Lui certa-
mente. E allora? Tutto il patire e il gioire 
con Lui e per Lui”. Questa appartenenza 
sviluppa in lei il desiderio del:
- silenzio
- raccoglimento



- della solitudine… che la portano alla 
contemplazione di Dio nella natura e 
all’esperienza mistica della sua presenza 
(senza far diminuire però l’impegno ed il 
lavoro concreto!). In Carla l’intimità con 
Gesù non diventa mai ripiegamento su 
se stessa, comodo rifugio dalle respon-
sabilità, alienazione dai problemi di ogni 
giorno. Da dove gli veniva la forza di non 
perdere il cammino e l’appartenenza a 
Cristo? Dalla frequentazione eucaristica: 
comunione e preghiera di adorazione!
“Nella comunione ricevo Gesù per farlo vive-
re in me e per me: Gesù io voglio vivere di 
te: tu devi rivelarti agli altri attraverso la 
mia povera vita”. Carla ci fa capire bene 
cosa sia un sacramento: luogo e spazio 
privilegiati d’incontro reale con Cristo. 
Segno di Cristo, presenza concreta di 
Dio; segno potente e fragile allo stesso 
tempo. La comunione quotidiana costi-
tuiva il momento più importante della 
sua giornata; nel pomeriggio si recava poi 
a compiere una visita al Santissimo per 
dialogare con Dio in una forma di ora-
zione che appariva “visione meravigliosa”. 
Messa e comunione quotidiana furono 
sempre al primo posto nei propositi dei 
suoi programmi di vita. La caratteristica di 

questa appartenenza è la gioia. Essa non 
è semplice felicità che viene dal trovarsi 
in armonia con la natura o dall’incontro e 
dalla comunione con gli altri, ma è gioia 
che proviene dal fatto che la sua anima 
entra nel possesso di Dio, conosciuto ed 
amato come il bene supremo ed immu-
tabile. “Sento il desiderio dell’infinito… Ho 
bisogno di tutto e sento che niente potrebbe 
appagarmi. Solo Dio con il suo amore può 
saziare la sete d’amore che ha il mio cuore. 
Lo sento”: … il cui risultato finale fu l’espe-
rienza sensibile di Dio! attraverso la per-
sona divino umana di Gesù …il suo diario 
ne trabocca; e la profonda libertà (i cui 
echi paolini risuonano intensi). Parlando 
all’amica Jolanda del corso di esercizi spi-
rituali dice ”Fin dal primo giorno mi sono 
sentita un’altra: non più preoccupazioni per 
le cose terrene, non più agitazioni per le 
creature, non più stanchezza fisica e morale, 
ma libertà, libertà di cuore e di mente”…
quella libertà che scaturisce soltanto dalla 
donazione totale di se al Signore; quella 
libertà che provano soltanto quelle anime 
penetrate completamente dallo Spirito 
del Signore… “E dove c’è lo Spirito del 
Signore c’è libertà” . (2Cor 3,17).

Vittorio Metalli

CARLA RONCI SU INTERNET
www.diocesi.rimini.it/carlaronci

Un sito tutto dedicato a Carla Ronci: 
la sintesi della sua vita, in brevi capi-
toli; un’ampia scelta di brani dal suo 
Diario, una serie di foto, la bibliogra-
fia di tutti gli scritti di Carla Ronci e 
su di lei.

Chi fosse interessato a conoscere 
più a fondo l’Istituto Secolare Mater 

Misericordiae di cui fece parte Carla Ronci 
può telefonare ai numeri: 071.970211

0733.230661 - 338.5064196
Oppure scrivere a: Mariolina Quintellini-

via Marconi, 2/4 - 60025 Loreto (Ancona);
Maria Bertoni- via G. Marconi, 2

60025 Loreto (An)
e-mail: bertonimariarosa@alice.it
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Ormai Carla non 
è solo  la santa 
della Chiesa ri-
minese, ma è co-

nosciuta anche in Italia e in 
alcuni paesi del mondo.
Come già abbiamo fatto 
per Alberto Marvelli, pub-
blichiamo le carte geogra-
� che che dimostrano l’am-
piezza della devozione per 
Carla.
Il fenomeno della di� usio-
ne è dovuto innanzitutto 
alla sua immagine: una bel-
la ragazza romagnola, mo-
derna nella pettinatura e nei capelli: per di 
più mentre guida una “ Vespa”.
Non è l’immagine usuale e stereotipata 
che noi abbiamo dei santi. Suscita subito 
simpatia e curiosità di conoscerla, special-
mente tra i giovani, sempre in ricerca della 
loro identità e dei modelli da imitare da 
ogni parte del mondo.
Riceviamo ogni giorno richieste di reliquie, 
santini, opuscoli, non solo da privati, per la 
loro devozione personale, ma anche da 
Parrocchie, oratori, santuari per proporla 
alla devozione popolare.
Sono stati pubblicati, nelle loro lingue 
locali preghiere, opuscoli: in Germania, 
Giappone, Polonia. Anzi in Germania è sta-
to aperto un sito su internet: www.circolo-
carliano.de , dedicato interamente a Carla.
Naturalmente la di� usione è dovuta anche 
ai mezzi di comunicazione sociale, nuovi e 

tradizionali, che  met-
tiamo in atto continua-
mente. E anche alla pre-
senza e alla di� usione 
fatta dall’Istituto Mater 
Misercordiae, al quale 
Carla apparteneva, dif-
fuso in varie parti del 
mondo, specialmente 
in alcune nazioni dell’ 
America Latina.
Possiamo incontrare 
Carla sul sito: www.
chiesa.rimini.it/carla-
ronci, sul quale c’è un 
ampio servizio fotogra-

� co, la biogra� a in quattro lingue (inglese, 
spagnolo, tedesco, portoghese) , il diario. 
Su twitter, ogni giorno un pensiero di Car-
la, tratto dal diario.  Su face-book ampi 
stralci a tema (4.800 contatti); su youtube 
si possomo trovare � lmati, testimonianze, 
notizie.
Anche su Amazon sono proposti alla cono-
scenza e alla vendita alcuni libri di Carla.
La rivista semestrale “Amici di Alberto e 
Carla  “ in cartaceo viene inviata per via po-
stale a circa 9.000 amici.
La stessa rivista, in forma ridotta, in lingua 
inglese, viene inviata a 1.400 amici per 
email.
La conoscenza di Carla é in continua 
espansione. Come risulta dalle carte geo-
gra� che che seguono; ci sono ancora tanti 
paesi, dove  non sono arrivate sue notizie. 
Ma pensiamo di raggiungerle presto.  

CARLA RONCI SULLE STRADE
DEL MONDO
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Ancona =1 
Agrigento = 1
Arezzo =1
Ascoli Piceno =1
Bari=2
Barletta Trani=2
Bologna=1
Brindisi=1
Bergamo=3
Brescia=4
Como=1
Chieti=1
Cosenza=4
Cagliari=5
Catania=4
Cuneo=1
Catanzaro=2
RForliCesena=1
Foggia=3
Firenze=1
Genova=1
Lecco=1
Lodi=2
Lecce=5
Latina=1
Livorno=2
Massa Carrara=2
Mantova=1
Milano =6
Matera=1
Messina=1
Macerata=2
Napoli=4
Novara=1
Pavia=2

LA DEVOZIONE 
DI CARLA

RONCI
IN ITALIA

Perugia=4
Palermo=3
Pistoia=1
Pescara=1
Pesaro=2
Parma=1

Ragusa=1
Ravenna=4
Rimini=3
Reggio Emilia=1
Rovigo=2
Roma=10

Salerno=3
Siracus=1
Torino=1
Treviso=2
Taranto=2
Varese=1

Vicenza=1
Venezia=2
Verona=1
Viterbo=1
Totale  120
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LETTERE E NOTIZIE DI ALBERTO

A COLLOQUIO CON I LETTORI 

Viterbo

Vi scrivo per 
chiedere pre-
ghiere presso il 
beato Alberto. 
La mia richiesta 
è dovuta alla dia-
gnosi della mia 
malattia, dalla 
quale sarà di·  ci-
le guarire. 
Chiedo la possi-
bilità di riceve-

re una biogra� a del beato e una reliquia, 
per il culto e la devozione degli ammalati 
dell’ospedale dove presto servizio. 
Nicola Napolitano- Viterbo

Paranaque

Desidero espri-
mere i miei saluti 
oranti in occa-
sione della festa 
del beato Alber-
to. Otto anni fa 
ero studente, 
quando incon-
trai Alberto. oggi 
conserviamo le 
sue reliquie nella 
nostra cappella e 
siamo suoi devo-
ti.

Michael Jess Bernardo
Parañaque città - Filippine

Verolanuova, 
Parrocchia di San Lorenzo 
Martire

Sono don Michele Bodei, vicario parroc-
chiale della parrocchia bresciana di Vero-
lanuova. Oggi, nella festa dei Santi, stavo 
cercando alcuni santi recenti “a� ascinanti” 
e ho letto alcune pagine sul beato Alberto, 
mi piace come � gura. Mi piacerebbe qual-

che immaginetta e della bibliogra� a e una 
reliquia per la mia devozione personale. Vi 
ringrazio per l’attenzione,

don Michele

Borgo del Ponte

Mi chiamo don Loren-
zo Corradini e sono 
parroco di san Marti-
no a Borgo del Ponte, 
diocesi di Massa Car-
rara-Pontremoli.
Quest’anno la parroc-
chia compie 180 anni, 

Palazzo dei Papi

Baclaran Church

La pubblica fonte
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che festeggia dal 3 settembre 2017 all’11 
novembre 2018.
Il centenario ci vede alla sequela di Cristo 
che ci parla anche attraverso le vite di santi 
e beati, testimoni della fede, specialmente 
del nostro tempo.
Tra questi ho scoperto Alberto Marvelli, 
del quale chiedo, se possibile materiale 
divulgativo per favorirne la conoscenza, e 
una reliquia che verrà esposta nella chiesa 
parrocchiale in particolare durante il cen-
tenario.
Già � n da ora la ringrazio e a·  do me e tut-
ta la mia parrocchia alle sue preghiere e 
alla intercessione del beato Alberto.

don Lorenzo Corradini

Singapore,
Gardens
by the Bay

Mia madre, cattolica, 
è appena tornata alla 
fede grazie all’interces-
sione di Alberto. Desi-
dero quindi chiedere 
per lei una reliquia e , se possibile, vi chie-
do di inviala a lei direttamente.

Cristine Clare Ho Singapore

Ho vent’anni, vivo nel villaggio di Marki in 
Polonia e sono studente del primo anno di 
archeologia all’università “Cardinal Stefan 
Vyszynski” di Varsavia.
Per dodici anni sono stato chierichetto, poi 
insegnante e attualmente sono maestro di 
cerimonia nella parrocchia di sant’Isidoro 
in Marki. Faccio anche parte dell’Organiz-
zazione internazionale per la protezione 
delle sante reliquie.

Vi chiedo per la mia parrocchia una reli-
quia del beato Alberto, che con la sua vita 
ha aiutato a crescere verso la santità, col 
coraggio di annunciare l’amore di Cristo 
verso ogni creatura.

Simon Gruszezyński

Madrid, Seminario Conciliar

Mi chiamo Juan e sono un seminarista del-
la diocesi di Madrid, al quinto anno.
Quest’anno, in occasione della traslazione 
nel nostro seminario del corpo di Angel 
Trapero, un seminarista morto martire nel 
1936, stiamo cercando di allestire un pic-
colo reliquiario di santi e beati, che possa-
no essere per noi di esempio e incoraggia-
mento. Siamo sempre stati molto colpiti 
dalla vita del beato Alberto. Riteniamo che 
per il suo amore all’Eucaristia, la purezza, 
la lotta contro il peccato, l’amore puro e to-
tale a Gesù, la consegna della so� erenza e 
lo spirito missionario, possa aiutarci a ma-
turare la nostra vocazione e possa essere 
proposto come testimone agli oltre cento 
seminaristi della nostra diocesi.
In particolare amiamo meditare la frase 
del suo Diario: «Non ci può essere una via 
di mezzo, non si possono conciliare Gesù e 
il diavolo, la grazia e il peccato. Ebbene, io 
voglio essere tutto di Gesù, tutto Suo.
Se � no ad ora sono stato un po’ incerto, ora 
non vi devono essere più incertezze; la via 
è presa: tutto so� rire, ma non più pecca-
re[…].Gesù, piuttosto morire che peccare, 
aiutami Tu a mantenere questa promessa». 
Con umiltà e rispetto chiediamo una reli-
quia di Alberto, da conservare nel nostro 
reliquiario, assicurando che sarà custodita 
con rispetto e venerata con amore.

Juan Cobo Abascal



Scrive da Barcellona
(Spagna) Mauro Gentile:

Ho appena letto la bella storia di Carla, 
donna del nostro secolo, una ragazza sul-
la Vespa e non solo, un’anima consacrata a 
Dio. Se possibile potrei avere un suo santi-
no con una sua reliquia?
Un saluto di Pace e bene

Da Granada (Spagna)

Carissimo Padre Postulatore,
come sta? Non so se si ricorda ancora di me. 
Sono la madre di Fermin, dopo la sua ordi-
nazione, che è stata molto bella e commo-

vente, è stato inviato in Thailandia, dove si 
trova tuttora. Con molto dolore per me per 
averlo così lontano, ma felice di sapere che 
sta facemdo quello che gli piace di più.
E’ passato molto tempo dall’ultima volta 
che Le ho scritto e ho deciso questa volta 
di contattarLa per chiederLe una cortesia. 
Ho un’amica molto stretta che si chiama 
Rocio, la quale ha una sorella che celebre-
rà a dicembre i 50 anni come clarissa nel-
la città qui vicino. E’ una suora molto cara, 
soprattutto per le sue mani miracolose. Ca-
sualmente, la mia amica Rocio mi ha detto 
che la sorella, Encarnacion, è devota a Carla 
Ronci e al beato Alberto Marvelli. Dato che 
mi hai mandato una reliquia per l’ordina-
zione di mio � glio, ho pensato di donarLe 
una reliquia della venerabile Carla e del be-
ato Alberto in teca, in modo che le possa-
no esporre nel loro monastero. So che non 
vengono date a tutti reliquie in teca, ma 50 
anni come monaca di clausura è un’ottima 
ricorrenza e ne vale la pena. Inoltre, se pos-
sibile, chiedo anche reliquie di Carla per 
ciascuna delle sorelle del monastero, sono 
solo 22 e quasi tutte molto anziane, le no-
vizie sono 3.
Vi ringraziamo e vi abbracciamo con il cuo-
re,

Maria Angeles Prieto

Da Kampen (Paesi Bassi)
Vorrei chiedervi, se possibile, una reliquia 
di Carla Ronci, che da molti anni costitui-
sce un esempio per me. Da 5 anni tengo un 
gruppo di preghiera su Face-book dedica-
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Abbiamo rinnovato il sito di Carla Ronci e messo i suoi pensieri su twitter 
e facebook.
www.chiesa.rimini.it/carlaronci
twitter: cerca Carla Ronci
Facebook: vai nel pro� lo don Dino Paesani.
Se vuoi metterti in contatto con l’Istituto Mater Misericordiae:
Sede generale: via dell’erta, 5 - 62100 Macerata - Tel. 0733 230661 - 236538
Sede nazionale: via Marconi 2/4 - 60025 Loreto (An) - Tel. 338 5064796
email: bertonimariarosa@gmail.com

to ai santi: per ora i membri sono 2879, ma 
sono ancora in crescita. Il mio obiettivo è 
quello di aiutare le persone malate e quel-
le bisognose, io stessa sono malata cronica. 
Oltre a ciò, sto cercando di avviare un grup-
po di preghiera in una chiesa a Zwolle.
Distinti saluti,

Ewelina Borger

Da San Jose (Costa Rica)

Un saluto in Cristo, nostro Salvatore, sono 
Denis Calderon Brenes, dalla Costa Rica e 

auguro un 2018 pieno di benedizioni a voi 
e alle vostre famiglie.
Attraverso un amico messicano e semi-
narista, sono venuto a conoscenza della 
vita di santità del beato Alberto Marvelli e 

della venerabile Carla Ronci, santi e servi-
tori di Dio. Volendo trasmettere nei cuori il 
grande amore che  essi ebbero per Cristo 
e incrementare nel mio Paese la loro devo-
zione, vi chiedo una reliquia di Alberto e di 
Carla, che saranno custodite dalla mia co-
munità. Vi ringrazio in anticipo per la colla-
borazione. Possano Dio e Maria continuare 
a benedirvi.

Denis Calderon Brenes

Da Caracas (Venezuela)

Cari fratelli, mi chiamo Estrella, vi ringrazio 
molto per la biogra� a che mi avete man-
dato della venerabile Carla Ronci, l’ho letta 
e mi ha colpito profondamente. Per que-
sto motivo vi chiedo gentilmente se po-
tete inviarmi una reliquia per devozione 
personale. La vita di dedizione di Carla mi 
commuove profondamente, mi è rimasta 
impressa una frase che ho letto su di lei: 
“Un apostolo luminoso del nostro tempo, 
fedele testimonianza di un “si” a Dio per il 
mondo”. Attendo una vostra risposta.

Estrella Del Mar Lopez Gonzales
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