
È riuscito a dare e ricevere tanto amore 

Il marito Mario, il papà Mario, il nonno 

Mario, l’amico Mario, il maestro Mario… 

Ognuno di noi ha “vissuto” Mario in manie-

ra diversa ed in ogni caso il sentimento che 

ha lasciato in chiunque lo conoscesse è l’in-

credulità di averlo perso, forse, nel momen-

to più felice e sereno della sua vita. Con la 

stessa discrezione che lo ha sempre distinto 

ci ha lasciato nella maniera più difficile da 

accettare, ma sicuramente come era nei suoi 

modi, gli stessi modi con i quali ha veicola-

to amore. Crediamo che lui stesso vedendo 

tante persone venute a salutarlo, sarebbe 

rimasto colpito, lui che appena maggioren-

ne è arrivato completamente solo in questa 

città, che da bambino non ha potuto riceve-

re l’amore che ognuno dovrebbe avere, è 

riuscito a dare e ricevere tanto amore. Vo-

gliamo ringraziare tutti voi, ad uno ad uno, 

che con un gesto, una parola o anche solo 

con uno sguardo ci avete circondato di af-

fetto e restituito ciò che evidentemente lui 

ha dato a voi, in questa comunità che negli 

anni è diventata la sua “seconda famiglia”. 

L’incontrarvi, il sentirvi dire una parola o 

un racconto su di lui, per noi vuol dire con-

tinuare a vivere ancora il nostro Mario. 

Condividere questo spazio ricordando 

un’altra persona testimone d’amore come 

Elio, ci rende (e lo avrebbe reso) felici ed 

orgogliosi. Ci piace concludere questo spa-

zio con uno “scatto rubato” durante l’Orato-

rio Estivo nel quale amava “coccolare” i 

piccoli, non solo i suoi nipoti, e con una fra-

se che lui stesso ha voluto farci avere in 

questo ultimo e difficile mese, a testimonia-

re che vive e vivrà sempre al fianco di chi 

ha e lo ha amato: 
 

“Volo tra le note più belle della mia vita, 

con le melodie infinite della mia famiglia 

e nella musica eterna del Signore. 

Ricordatemi sempre così 

Carissimi della parrocchia di San Luigi da Montfort, 

a distanza di oltre 10.000 chilometri dalla vostra chiesa, ci 

siamo anche noi, centinaia di giovani africani a pregare con 

voi e condividere la sofferenza di questa giornata. Siamo 

qui ad accompagnare Elio nel suo viaggio, dopo la sofferen-

za della malattia. Un viaggio che lo avvicina ancora di più 

ai nostri villaggi a cui ha voluto bene e ha aiutato in mille 

modi con tantissimi progetti di sviluppo. In particolare da 

oltre dieci anni ha salvato un’intera generazione di orfani. 

Elio è stato il Sole delle Adozioni a Distanza del Malawi. 

Per tantissimi anni, assieme a Rosaria e alla comunità par-

rocchiale avete accompagnato centinaia di orfani e li avete 

fatti crescere giorno dopo giorno. Sono diventati grandi. 

Tutti hanno avuto la possibilità di studiare e terminare la 

scuola secondaria. È stato un successo della Carità. Una ad 

una è venuto a bussare alle vostre porte di casa, ha ricevuto 

la vostra retta di adozione e si è premurato di mandare tutto 

alla missione aggiungendo da parte sua quanto poteva man-

care. E oggi questi che erano orfani sono tutti presenti a dire 

grazie per il dono della vita e di una vita che li rende giova-

ni africani, ragazzi e ragazze capaci di contribuire alla cre-

scita del loro paese. E loro che sarebbero stati i poveri e gli 

ultimi della società hanno avuto la possibilità di una vita 

nuova. La preghiera e i canti dell’Africa vi accompagni tut-

ti. Non dimenticheremo mai la vostra parrocchia che ci ha 

adottati tutti mostrandoci la bellezza e la gioia di essere mis-

sionari come ci ha insegnato Gesù e come ci va ripetendo 

Papa Francesco che vuole bene ai poveri del mondo. Una 

preghiera particolare è per la famiglia, per i nipoti del grup-

po degli Stefano (i Ministranti) di Balaka che vi aspetteran-

no sempre, come quando siete venuti a trovarci. Da tutta la 

comunità dei Missionari Monfortani del Malawi vi salutia-

mo nella certezza che anche noi abbiamo incontrato un San-

to Subito nel nostro villaggio.  

Buon viaggio, carissimo Elio, ti aspettiamo ancora a visitar-

ci nelle nostre veglie di preghiera. E grazie per aver speso 

bene la tua vita, come un vero missionario della carità. 

Bambo Piergiorgio 
 

Non vorrei aggiungere molto di più a quello che padre Pier-

giorgio ha scritto di papà nel giorno del suo viaggio in Para-

diso con Gesù. Papà è stato un uomo giusto, generoso ed 

altruista in famiglia e con le sue amate missioni. Tutto il la-

voro da lui svolto in questi 25 anni non andrà perso ma ci 

Carovana della Pace dell’Azione Cattolica 
“Roma grida pace”: è questo lo slogan che il 26 gennaio bambini dell’Azione Cattolica han-

no portato fra le strade di Roma. La carovana più colorata di Roma si è mossa di buon 

mattino: dopo una messa solenne presieduta dal vescovo don Paolo Selvadaggi nella splen-

dida sede di santa Maria in Vallicella, la rumorosa compagnia ha attraversato le vie della 

nostra città armata di fischietti e striscioni. Fra giochi, corse e canti la carovana ha sfi-

lata per corso Vittorio Emanuele, davanti Castel Sant'Angelo, attraverso via della Conci-

liazione per radunarsi infine in piazza San Pietro. Sul palco, allestito per l’occasione, la 

band e l’equipe ACR erano pronti ad accogliere i bambini. 

Dopo un momento di bans e giochi a mezzogiorno Papa 

Francesco si è affacciato dalla finestra per pregare insie-

me ai bambini e ai fedeli accorsi in piazza. Due ACRini, in 

rappresentanza dell’intera carovana, una volta raggiunto il 

Santo Padre hanno letto un messaggio di pace, ricordando 

come, attraverso il loro impegno e i piccoli gesti quotidia-

ni, possono rendere migliore la nostra città. Infine, prima 

di salutare l’intera piazza, hanno lasciato volare tanti pal-

loncini colorati come segno di pace.  

Vogliamo sottolineare come la nostra parrocchia abbia ri-

sposto positivamente a questo evento: eravamo uno dei 

gruppi più numerosi dell’intera carovana! Non solo ragazzi 

dell’Azione Cattolica ma anche scout e bambini del cate-

chismo, uniti dalla voglia di dire “basta” a odio e violenza. 

Congratulazioni 

L’Azione Cattolica romana 

ha rinnovato i vari organismi 

diocesani e sono stati eletti 

due consiglieri che apparten-

gono alla nostra parrocchia: 

Schiavone Livia per i giovani 

di Azione cattolica 

e Maurizi Alessio per l’Azio-

ne Cattolica dei Ragazzi. 

Ci vogliamo rallegrare con i 

due eletti per l’incarico rice-

vuto e la loro disponibilità a 

collaborare per l’AC diocesa-

na (continuando una tradizio-

ne per la nostra parrocchia). 




