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Conclusione 5° Seminario Nazionale AIASM !
A conclusione del Seminario Aiasm, tenutosi nei giorni 16-18 Novembre 2018 a Sacrofano (RM)
presso la Casa d’Accoglienza “Fraterna Domus”, desideriamo ringraziare, per l’ottima riuscita,
sotto l’Affido del Manto celeste della Vergine Maria Santissima, lo staff Direttivo (Maurizio, Fabio,

Giorgio, Ombretta, Mario, Esmeralda, Gabriella, ed Antonio ), le Branchie del Direttivo, i Soci ed i
Simpatizzanti che sono intervenuti a questo magnifico evento, ricco di Testimonianze, e Catechesi
formative…….tutti!
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Link di collegamento a youtube per l’Angelus del
18.11.2018. Alla fine il Santo Padre saluta l’Aiasm….
https://www.youtube.com/watch?v=9UjoAcHMLlg
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Il saluto di Mons. Hoser ai partecipanti del 5° seminario AIASM.
"Cari partecipanti all'incontro AIASM,

dalla sommità del luogo dei pellegrinaggi a

Medjugorje, sono lieto di potermi associare agli accompagnatori e alle guide ai santuari
Mariani convenuti da ogni parte".
Così inizia il saluto che Sua Eccellenza Mons. Henryk Franciscus Hoser, Visitatore
Apostolico a Medjugorje, ha voluto far pervenire in occasione dei lavori del 5° seminario
nazionale AIASM, che prosegue con le seguenti parole: "Il Santo Padre ci esorta a seguire

come pastori le pecorelle ed a avvertire il loro odore. Il pellegrinaggio ci richiama la vita
con le sue tappe. Ci nutre con la sua spiritualità specifica che attraversa il tempo e gli spazi.
Possiede un clima proprio e originale, un calore tutto particolare e la tenerezza della
Madre"Conclude infine con " Il mio inviato speciale,fra’ Dragan Ruzic è pronto a ragguagliarvi sui

dettagli specifici relativi alla nostra realtà e sui progetti per il futuro.
In unione di preghiera, Henryk Franciscus Hoser SAC, Visitatore Apostolico a Medjugorje"

Medjugorje 14 novembre 2018
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Il Direttivo AIASM ha risposto alla lettera di Mons. Hoser ringraziandolo per il
saluto e l'esortazione, e con l'occasione, lo Ha invitato al prossimo seminario
nazionale rendendosì altresi disponibile per un saluto personale presso la Sua
residenza di Medjugorje.
Padre Dragan Ruzic, Inviato speciale di Mons. Hoser ha detto: “A questo seminario

dovrebbero partecipare tutte le guide italiane.” La presenza al seminario è stata di un
centinaio di accompagnatori, guide dei gruppi di preghiera e simpatizzanti. Durante le
conclusioni del seminario, padre Dragan, dopo aver fatto i migliori complimenti possibili
per il livello altissimo del seminario….. " Questi giorni per me sono stati i miei esercizi

spirituali" (questo in sintesi il concetto)….ha lamentato però l'assenza di tante guide a
questi momenti di importante formazione ad “alto livello spirituale”. Ha poi invitato il
Direttivo a raccogliere e trasmettere alla parrocchia di Medjugorje ed a Mons. Hoser, idee
e suggerimenti per l'accessibilità dei pellegrini alla vita del Santuario e dei luoghi di culto.
Su questo specifico aspetto chi ha idee e suggerimenti può inviarli via email a
segreteria@aiasm.it; padre Dragan inoltre ha chiesto delle informazioni, per proporre poi
a Mons. Hoser le modalità per un particolare riconoscimento ufficiale delle guide italiane
che frequentano i corsi AIASM.
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Si ringrazia della partecipazione, fra’ Dragan Ruzic ( vice parroco del San
Giacomo di Medjugorje ) che ha presenziato dunque anche per conto del
Visitatore Apostolico a carattere speciale, S.E. Arcivescovo Hernyk Hoser…,
il Card. Dominique Mamberti ( Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica ), Mons. Giuseppe Magrin (Guida spirituale dell’Aiasm e Presidente
Unione Apostolica del Clero), padre Lorenzo Montecalvo ( dei padri
Vocazionisti, Autore de “Il Granellino”), padre Luigi Moro ( padre dei Servi del
Cuore Immacolato di Maria, Rettore del Tempio Maria Madre e Regina di Monte
Grisa), don Ruggero Poliero ( Superiore generale dei Servi di Nazareth), madre
Rosaria della Carità ( Madrina dell’Aiasm e fondatrice dei Figli del Divino
Amore), il Dott. Saverio Gaeta (giornalista, scrittore e vaticanista).
Durante i lavori di questo 5° seminario, è stata ufficializzata la nomina di
padre Luigi Moro, in qualità di Assistente Spirituale dell’Associazione: lo
stesso rivestirà il ruolo lasciato dal compianto padre Massimo Rastrelli.
Padre Luigi Moro, affiancherà Mons. Giuseppe Magrin nel delicato compito
previsto nello Statuto, di aiuto e crescita dell’Associazione. Tra i loro
compiti anche quello inerente “la supervisione”, affinché l’operato
dell’Associazione sia sempre coerente con gli scopi e le finalità statutarie,
ed in linea con i principi della dottrina e morale cristiana, come proposto
dal Magistero Ecclesiale ed in armonia con il Papa.

Buon lavoro!

A tutti un Grazie dal profondo del Cuore!!!
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P.S. Sulla pagina Facebook AIASM Organizzazione Religiosa, si possono
visionare ed ascoltare le catechesi del Seminario.
Si ricorda a tutti gli Associati, di comunicare alla Segreteria, gli
aggiornamenti in caso di cambio account e-mail ( quella data all’iscrizione),
per poterci permettere di inviare a tutti le news.

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
info@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 & Mario Narcisi……( Direttivo )

Ave Maria !
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