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Negli ultimi mesi sono state abbastanza frequenti le 
visite ai gruppi da parte di sacerdoti e seminaristi. 
 A marzo Loris e Fabrizio sono stati a Mantova in oc-

casione dell'incontro mensile dei gruppi di Mantova, Par-
ma e Cappella di Casalmaggiore (CR).  
Nel mese di aprile don Giorgio e Alfredo hanno fatto 

visita ai gruppi di Termoli (CB), Lizzano e San Marzano
(TA).  
Nel mese di Maggio don Antonino insieme ai semina-

risti Alfredo e Alessandro sono stati in Sicilia per parteci-
pare alle nozze di una giovane coppia del Movimento e 
con l'occasione hanno visitato il gruppo di Alcamo (TP).  
Don Giorgio insieme a Fabrizio ha partecipato a Cap-

pella di Casalmaggiore (CR) a fine maggio all'incontro 
mensile dei gruppi della zona. Negli stessi giorni sono 
stati visitati anche i gruppi di Cremona e Genova. 
A giugno don Giorgio e Alessandro hanno visitato i 

gruppi di Ravenna, Tresigallo (FE), Padova e Este. 
In Luglio don Antonino con Mario e Fabrizio hanno 

partecipato ai gruppi di Alatri e Fiuggi (FR). 
Nel Lazio inoltre si sono visitati anche i gruppi di Bol-

sena (VT), Roiate (RM), Basciano (FR). 
 
 
In tutti questi incontri abbiamo potuto vedere la mano 

provvidente del Signore che sostiene i singoli e i gruppi 
nelle difficoltà che non mancano a nessuno. In modo 
particolare tanti hanno testimoniato come le parole dei 
Messaggi sono per loro nutrimento sicuro per attingere 
forza e luce nella vita cristiana di ogni giorno e l'incontro 
settimanale è tanto desiderato per riprendere con più 

slancio le opere della fede. 
Visitando i gruppi non sono mancati contatti con i ri-

spettivi parroci che ci hanno accolto benevolmente ac-
cettando di conoscere di più la realtà del Movimento Ma-
riano Betania. 
 

Sono tornati al Padre 

Il 27 Marzo ha terminato santamente il suo pellegri-
naggio terreno Teresina Negri, ved. Caccialanza che  ha 
condotto il gruppo di santo Stefano Lodigiano (LO)per 25 
anni insieme alla figlia e poi alla nipote.  
Il 27 luglio è tornato al Padre sua eccellenza il vesco-

vo Emmanuel Otteh, vescovo emerito di Issele Uku 
(Nigeria). Il governatore del suo Stato ricordandolo lo ha 
definito “un leone della fede”. Era stato ospite presso il 
Centro a ottobre del 2008; stimava il Movimento e assi-
curava per noi la sua costante preghiera.  
Sabato 4 agosto, Laura Rubes, ved. Vicari, del gruppo 

di Mantova,  dopo un lungo calvario vissuto nell'abban-
dono alla volontà del Padre, ha concluso la sua vita ter-
rena. Alfredo e Loris hanno partecipato alle esequie.  
Garantiamo loro il nostro ricordo nella preghiera, certi 

che anche loro intercedono per noi per il bene di Beta-
nia. 

—————— 

Notizie dal Centro 

Un momento di gioia alla 

fine degli anni ‘90:  

Gianna in sala conferenze 

insieme ai sacerdoti  

e ai seminaristi.  

Tutti più giovani! 

Si conta quanto prima di poter comunicare con tutti i 
partecipanti al Movimento tramite i due seguenti siti 
internet che sono in allestimento: 
www.associazionebetania.eu  
e 
www.movimentomarianobetania.eu 

C 
arissimi fratelli e sorelle, 

partecipanti al Movimento Mariano Betania, 

abbiamo il desiderio di raggiungervi con questa 

lettera nel cuore dell'estate, per continuare le no-

stre comunicazioni con voi e soprattutto rendervi 

partecipi di una grande gioia che stiamo vivendo 

presso il Centro qui a Zagarolo. È una gioia che 

coinvolge tutto il Movimento poiché riguarda il 

cammino dell'Opera nella Chiesa. 

Nel maggio scorso parlando dei gruppi del Mo-

vimento Mariano Betania con il nostro Vescovo 

diocesano mons. Domenico Sigalini, egli ha propo-

sto di presentare in maniera ufficiale ai suoi confra-

telli Vescovi la realtà del Movimento così come è 

diffusa con i suoi gruppi in varie diocesi italiane, 

gruppi che considera un bene per la Chiesa. 

Egli ha ritenuto opportuno fare questo conse-

gnando, nello stesso mese di maggio, una lettera di 

presentazione ai Vescovi delle diocesi in cui sono 

attivi i gruppi di Betania. 

Abbiamo visto in questo importante passo del 

nostro Pastore, che si è impegnato in prima perso-

na a continuare l’opera di appoggio al Movimento 

già iniziata dai Vescovi precedenti, un segno della 

costante presenza della Mamma Celeste che porta 

avanti l’Opera e in particolare la vita e la crescita 

dei gruppi che Lei tanto desidera. 

Siamo stati tutti colmi di riconoscenza per que-

sto avvenimento e il 31 maggio – festa della Visi-

tazione di Maria SS. a santa Elisabetta – i nostri 

tre sacerdoti don Antonino, don Sandro e don 

Giorgio hanno concelebrato la Santa Messa con 

speciale intenzione di ringraziamento. A conclu-

sione della celebrazione tutti i presenti hanno rin-

novato la Consacrazione al Cuore Immacolato di 

Maria con il proposito di un maggiore impegno 

nella risposta ai Richiami d'amore dei Messaggi, 

confortati da questo sostegno della Chiesa. 

Ci viene spontaneo ricordare l'esempio lumino-

so di Gianna Gelfusa che fin dall'inizio, senza al-

cuna esitazione ha sempre avuto grande amore e 

venerazione per la Chiesa e i suoi Pastori ricordan-

doci spesso che l'Opera deve essere «per la Chie-

sa, con la Chiesa e nella Chiesa»: è l'unico modo 

per portare frutto. 

Un messaggio della Mamma Celeste ci esorta: 

«Con quale luce si può vedere se non si 

prende la luce dalla vera luce? La vera luce, 

figlio, è la Chiesa. […] Chiunque esce fuori 

dell’ambito della pienezza delle sante disposi-

zioni della Santa Chiesa, resterà come un pe-

sce fuor dell’acqua; non potrà muoversi nep-
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La statua della Madonna di Fatima nella chiesa del Centro 



2 

La lettera di presentazione ai Vescovi 

pure per la difesa di se stesso e nemmeno per 

la difesa degli altri.» 

(Maria Santissima, 15-02-1976;  
III volume ai sacerdoti; n.23) 

Nella lettera che potete leggere di seguito il Ve-

scovo diocesano riconosce la realtà spirituale del 

Movimento Mariano Betania che ha il suo Centro 

di formazione ed evangelizzazione a Zagarolo do-

ve tre sacerdoti, quattro seminaristi e diversi laici 

sono impegnati nelle attività di accoglienza dei 

fedeli e nelle visite periodiche ai gruppi. 

Le attività del Movimento e del Centro trovano 

riferimento giuridico nella “Associazione Beta-

nia”, nata a servizio del Movimento già dagli anni 

‘80, e riconosciuta come Ente Morale eretto in 

persona giuridica con decreto del Presidente della 

Repubblica del 29 marzo 1989. Essa ha la sua sede 

legale presso il Centro del Movimento, in Via Pre-

nestina Nuova, 58, 00039 Zagarolo (RM). 

L’“Associazione Betania”, pertanto, è l'unica 

associazione che il Vescovo della Diocesi di Pale-

strina riconosce come ecclesiale e alla quale affida 

il mandato di seguire spiritualmente i partecipanti 

al Movimento Mariano Betania. 

Zagarolo, 6 agosto 2012 

Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo 

 

Il Presidente dell’Associazione Betania 

Fabrizio Micocci  

Il Movimento Mariano Betania è iniziato nella diocesi di Roma nel 1951 per l'opera di una mam-
ma di famiglia, Maria Giovanna Gelfusa (1914-2003), favorita da un carisma straordinario. Dal 198-
3 il Movimento, su invito del Vescovo Mons. Renato Spallanzani, ha un suo Centro stabile in Dioce-
si di Palestrina. 

Esso si è sviluppato e diffuso attraverso gruppi di preghiera e formazione al santo comportamen-
to, tenuti soprattutto in famiglia. Questi gruppi sono una risposta ai Richiami d'amore di Gesù e Ma-
ria agli uomini d'oggi; i Richiami d'amore, comunemente detti “messaggi”, sono originati dal cari-
sma straordinario di M.G. Gelfusa (Gianna) e pubblicati in volumi, corredati di note bibliche, a cui i 
Vescovi della diocesi Prenestina Mons. Pietro Garlato e Mons. Vittorio Tomassetti hanno dato il 
loro nihil obstat e imprimatur. 

I Richiami d'amore suscitano una grande devozione alla Mamma Celeste e alla Chiesa, richia-
mando gli insegnamenti del Vangelo e del Magistero; spingono alla perfezione della vita cristiana ed 
esortano a dare testimonianza con il santo comportamento proprio dei figli di Dio, in ogni ambiente 
di vita. Per quanto a ciascuno è possibile, i partecipanti dei gruppi sono inseriti e sono disponibili 
alle attività e per le necessità della parrocchia. 

Persone toccate nel cuore dall'azione materna di Maria SS., si radunano ogni settimana solitamen-
te in cenacoli familiari. La struttura dell’incontro è la seguente: 

  - recita del S.Rosario secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; 
 - lettura di un brano del Vangelo o del Catechismo della Chiesa Cattolica; 

  - lettura di uno dei messaggi che costituiscono lo specifico della spiritualità del Movimento 
  Mariano Betania; 

  - condivisione fraterna delle riflessioni. 
I gruppi vengono periodicamente visitati da persone e sacerdoti del Centro del Movimento che è 

in Zagarolo (diocesi di Palestrina) in modo che tutto si svolga secondo lo spirito del Movimento 
stesso e in comunione con la Chiesa. 

Ai gruppi partecipano anche religiosi e sacerdoti del luogo che lo desiderano e ne condividono la 
spiritualità. 

Gli aderenti dei gruppi trascorrono, durante l'anno, giorni di ritiro spirituale presso il Centro di 
Zagarolo. 

Per maggiori informazioni si rimanda all'Introduzione e all'Appendice presenti nei volumi Gesù 
e Maria agli uomini d'oggi. 
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Nota informativa circa il Movimento Mariano Betania 

La seguente nota informativa è stata composta dall’Associazione su invito del Vescovo ed è stata acclusa 

assieme alla presentazione che mons. Domenico Sigalini ha consegnato ai confratelli nell’episcopato. 


