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Ancora sul 5° Seminario Nazionale AIASM !

Riceviamo con gioia la seguente lettera, a proposito del 5°
Seminario Aiasm, che, con immenso piacere,
condividiamo con voi tutti/e!
www.aiasm.it
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Carissima AIASM, a tutti gli organizzatori, agli sponsor, ai relatori, ai partecipanti, del
bellissimo Seminario AIASM appena terminato, la parola grazie è davvero molto poco, e
non rende la giusta riconoscenza a tutto il Direttivo, per lavoro di organizzazione e
direzione, dei tanti Seminari della Associazione, organizzati in questi anni. Fin dall’inizio
della costituzione della AIASM, io e mio marito, Romualdo, abbiamo partecipato ad ogni
Seminario.
Così mi permetto di inviarvi il mio/nostro pensiero e testimonianza.
…..Ogni anno, ed a ogni seminario, è stato un crescendo di insegnamenti, ricevuti dai
relatori invitati. Tutti di alto livello, molto qualificati, molto noti o meno noti, ma tutti di
altissimo livello culturale e spirituale. Tutti innamorati di Gesù e Maria. Dunque carissimi,
pensando a tante meravigliose esperienze, vissute partecipando a questi seminari, ho realizzato,
che è stato, per noi partecipanti, sempre, un arricchimento culturale e spirituale, speciale, adatto
a noi, accompagnatori e guide, per il lavoro per Maria la Madonna, che siamo chiamati a fare.
Ho realizzato che, fino a ora ai Seminari, abbiamo ricevuto tanto, molto più di quanto abbiamo
dato, essendo noi comodamente, solo iscritti e tesserati. Doni su doni, che altrimenti noi non
avremo mai ricevuto, senza la costituzione della Associazione AIASM. Sono doni senza prezzo,
doni gratuiti, doni di Maria, per noi! Però, sono anche, il risultato di sinergie ed una forte volontà
di questo Direttivo AIASM, di portare avanti pur nelle difficoltà, l’Associazione.
E’ il risultato di tanta dedizione gratuita, di tempo dedicato al servizio alla Madonna, di impegno
per la intessitura di rapporti ad alto livello, nella chiesa, e con la Chiesa, per ottenere per gli
accompagnatori tesserati, quel ruolo e quel riconoscimento che per grazia, e tantissimo delicato
lavoro, nascosto ai più, e agli iscritti, ora occupa l’Associazione AIASM, anche ai vertici della
cchiesa, nell’ambito dei pellegrinaggi Mariani nei Santuari, e ormai anche in Vaticano. Ruolo,
che noi accompagnatori rivendichiamo da anni, ma lasciatemi dire, a parole..., perchè nei fatti è
il Direttivo, a lavorare per noi, per ottenerlo. Mi chiedo, se in tempi cosi difficili per i cristiani
nel mondo, noi accompagnatori, con la nostra poca partecipazione, ai seminari proposti dalla
Associazione, siamo veramente convincenti testimoni, tali da aiutare la Madonna a contrastare
l’andamento attuale anticattolico.
Purtroppo devo constatare con dispiacere che molte guide erano assenti, mentre erano presenti
organizzatori e coordinatori di gruppi di preghiera, (alcuni dei quali alla fine del seminario si
sono anche iscritti all’associazione), quando è noto che l’AIASM, può esistere solo con la
nostra partecipazione e responsabile iscrizione ed adesione". Grazie alla volontà di pochi,
(riconosco a ciascuno membro del direttivo, ogni merito se siamo a questo buon punto)
l’Associazione sta andando avanti, ottenendo ottimi risultati e riconoscimenti impensabili.
Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Rettori, Monsignori, Parroci, Scrittori, Insegnanti di
notevolissimo spessore, e testimoni, si sono messi a disposizione della nostra Associazione nel
nome di Maria, per Maria, con Maria, nostra madre. E noi? Stiamo collaborando e partecipando
per formarci? Ci rendiamo conto, di quale opportunità abbiamo per crescere, di quale
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responsabilità abbiamo, come accompagnatori e organizzatori e guide di altre persone, nei
pellegrinaggi? Abbiamo bisogno, di ascoltare, di riflettere e di formarci!. L’Associazione è un
dono del cielo, di Maria, per incitarci, per formarci, per entusiasmarci, per impegnarci per
renderci più forti e sicuri nella fede, per lavorare più santamente e più sapienti per Lei. Abbiamo
risposto alla chiamata della Madonna, SI o NO! Non siamo forse umili e miseri strumenti?
Pensiamo che la Madonna, ci abbia dato questo meraviglioso strumento della Associazione, per
tenerlo per se! Noi orgogliosamente, ci sentiamo parte dell’AIASM.
Il seminario annuale per noi, è una priorità, cioè è un impegno importante, che viene prima
di altre cose, così annualmente ci organizziamo per tempo, per poter partecipare. Per questo mi
sento, di ringraziare e di testimoniare, che siamo stati sempre molto contenti di partecipare ai
seminari, pur con sacrifici economici, perchè siamo sempre in due. Molte volte siamo stati ad
altri ritiri, ma mai, mai, con una densità di interventi a cosi alto livello formativo/spirituale. Non
sarebbe possibile, accedere a degli insegnamenti, ed a degli insegnamenti cosi elevati, se non
fossimo accompagnati con autorevolezza, da Maria, dalla nostra Associazione e dalla Chiesa, e
cosi piano piano, anche in noi forse, migliorerà la qualità del nostro pensiero spirituale. Noi
organizzatori, sappiamo molto bene, che nulla è scontato, quando si organizza, sappiamo quanta
fatica, quanto tempo e quanto lavoro nascosto, quanta dedizione sensibilità, preparazione e
preghiera, per organizzare bene un pellegrinaggio, per poter accompagnare tante persone a fare
l’esperienza dell’amore di Dio e di Maria, e che purtroppo molte volte, sono molto provate.
Carissimo Direttivo, io e Romualdo, anche quest’anno abbiamo visto quanto avete lavorato, per
riuscire a portare tanta qualità, all'Associazione. Gli interventi dei bravissimi amati relatori di
quest’anno e degli anni scorsi, sono tutti da riascoltare, da vivere e rivivere. E’ anche quest’anno
è stato un seminario bellissimo, tutto e andato benissimo tutti bravissimi! Un Seminario vissuto
vicino al cielo! A voi il merito ed ogni fatica, affinche i "colleghi” accompagnatori capiscano il
grande valore di questa Associazione, per la nostra formazione personale e spirituale, utile a
rendere più consapevoli, noi ciechi per molte mancanze, che conducono altri ciechi e bisognosi
di cure e amore. E’ necessario comprendere e tenere bene a mente che non facciamo questo
lavoro per noi, ma tenere bene presente di quanto bisogno, ha la Madonna, di noi. Onorati e
orgogliosi di fare parte di questa bella, importante Associazione, ringraziando tutti, vogliamo,
testimoniare la bellezza di sentirsene parte.
Una bella famiglia l’AIASM, che ci qualifica, nell’amicizia e sintonia, uno con e per l'altro. E’
importante, conoscersi tutti e non essere un numero! Siamo tutti importanti per Maria, per
ricevere così tanti suoi doni! Grazie Maria, Madre mia! Quindi, non mi resta che dire, a mio
nome e di Romualdo, un grande grazie alla Associazione intera, che ci da una straordinaria
opportunità di capire di più, istruirci, e di cambiare il nostro piccolo pensiero, di lavorare
consapevolmente responsabilmente e meglio per la Madonna e per Gesù. Tante sono state le
belle esperienze con i relatori che hanno fatto vibrare i cuori di molti, ma la conclusione con la
Santa Messa con Papa Francesco in Vaticano, mi fa dire : " Grandi cose ha fatto per noi il Signore
è Santo è il suo nome e come sempre ci dona il centuplo" ancora grazie.
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Grazie a tutti. Dio ci benedica sempre, e Maria ci protegga .

Marta Marcolin e Lenzi Romualdo

AIASM ON-LINE !
La nuova tecnologia dei Social come Facebook è entrata per la prima volta anche al 5°
Seminario Nazionale Aiasm. Infatti tutte le relazioni e gli interventi sono stati trasmessi in
tempo reale sulla pagina Facebook di Aiasm. Grande il successo viste le numerosissime
visualizzazioni di seguito dettagliate….

Canto + introduzione+ relazione mons. Magrin 1946
padre Lorenzo Montecalvo 3461 + 1291
Madre Rosaria della Carità 1364
padre Luigi Moro 1825 + 525
S. Em. Card. Dominique Mamberti 603 + 224
dott. Saverio Gaeta 903
p. Ruggero Poliero 250 + 158
conclusioni p. Dragan 213
Angelus di domenica 18 novembre 869…. ( dati sono in aggiornamento ) !
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“SEGUIMI ! “ ( Mc 10,21 )
26° RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE DEGLI ORGANIZZATORI
DI PELLEGRINAGGI, GUIDE DEI CENTRI DELLA PACE E DEI GRUPPI
DI PREGHIERA, PELLEGRINAGGI E CARITA’ DI MEDJUGORJE, A
MEÐUGORJE DAL 18 AL 22 MARZO 2019.
Il docente del ritiro è frà Marinko Šakota, parroco della parrocchia di Medjugorje.
Padre Marinko nato a Čitluk nel 1968, ha frequentato le scuole dell’obbligo e la prima
classe delle superiori a Čitluk. Scelta la vocazione francescana, si iscrive al Seminario
francescano di Visoko dove porta a termine il secondo anno. Gli ultimi due anni del
liceo li finisce presso il Liceo dei gesuiti di Dubrovnik, conseguendo la maturità classica.
Veste l’abito francescano il 15 luglio 1987 a Humac, dove trascorre l’anno di Noviziato.
Intraprende gli studi di filosofia e teologia a Sarajevo presso l'Istituto Teologico
Francescano di Sarajevo (1989 – 1990). Poi è a Fulda, in Germania (1995), dove
consegue la laurea. Prende i voti perpetui a Široki Brijeg nel 1993. È ordinato diacono
a Zagabria nel 1996 e sacerdote a Frohnleiten sempre nel 1996. Presta il suo primo
servizio nel convento francescano di Innsbruck, dove trascorre un anno come
coadiutore. Poi è a Frohnleiten come assistente spirituale e ad Augsburg (Augusta)
come cappellano. Trascorre tre anni a Mostar come cappellano e sette anni a
Gradnići come parroco. Dal settembre del 2010 presta servizio a Međugorje come
cappellano. È parroco della parrocchia di Međugorje dal 2013. Il 26° ritiro spirituale
internazionale degli organizzatori di pellegrinaggi, guide dei centri della pace, dei
gruppi di preghiera e carità legati a Međugorje, si svolgerà presso il Nuovo salone di
Međugorje dal 18 al 22 marzo 2019.
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AIASM
È un’associazione italiana non lucrativa nata a Medjugorje nel 2014 rivolta ad animatori e
accompagnatori ai luoghi di culto mariani per ottenere rappresentatività a livello Ecclesiale, per
favorire la dimensione Mariana del Cristianesimo e maturare il cammino di fede degli iscritti, nel
rispetto dell'ortodossia e delle prescrizioni della Chiesa Cattolica. Si rivolge anche ai fedeli e pellegrini
che desiderino condividerne gli obiettivi.

Segreteria
Via Conegliano, 96/40 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 348 8707641
fax: +39 0438 457009
Sede leg.: Via Lagomaggio, 48 - 47923 Rimini (RN)
IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362

Contatti e-mail

presidente@aiasm.it
segreteria@aiasm.it
gospa.ombretta@gmail.com
posta@marionarcisi.it

il 15 e il 30 di ogni mese
viene celebrata una S.
Messa per gli associati e i
loro familiari

Questa Newsletter è curata da:

Ombretta Scataglini
www.aiasm.it
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