
LETTERA  AI GRUPPI

DEL MOVIMENTO MARIANO BETANIA ECCLESIALE

Sposi giovani di Betania e bisogni che emergono in loro
Nelle coppie di giovani sposi del MMBE

è nato spontaneo il bisogno di ritrovarsi
periodicamente per condividere la Parola
del Cielo, per ricevere luce nelle scelte e
comportamenti; confrontarsi sui problemi
e sulle soluzioni in un clima di amicizia,
da forza e coraggio per vivere la condi-
zione di sposi giovani con figli  piccoli  o
giovanissimi.

Quasi  tutti  i  componenti  già  parteci-
pano  ai  gruppi  settimanali  ordinari,  ma
ciò  non  basta  loro  per  trovare  forza  e
perseveranza.  Vivere in un mondo che
pratica  altri  valori,  contrari  alla famiglia
cristiana e alla fede,  senza un aiuto,  è

più  difficile.  Oggi  le  disgregazioni  sono
frequenti, sembrano inevitabili  e purtrop-
po ormai fanno parte della nostra cultura.

La  richiesta  esplicita  di  Maria  SS.  di
aprire  gruppi  di  preghiera e formazione
nelle famiglie appoggia questi  loro biso-
gni e offre un modo semplice ed efficace
per sostenerli nel grande impegno di  re-

alizzare la vocazione degli sposi cristiani.
''Accompagnamento'' delle giovani cop-

pie  è  una  delle  indicazioni  pastorali  di
Papa Francesco nell'esortazione post si-
nodale  ''Amoris Laetitia'' (n. 217 – 223).
Si menziona il servizio delle parrocchie,
associazioni, movimenti ecclesiali, ecc.

Ascoltare  le  dirette  testimonianze  del
bene che queste coppie sperimentano, è
incoraggiante anche per altri. È altresì lo-
de alla nostra Mamma Celeste che sem-
pre  viene  incontro  ai  figli  di  buona vo-
lontà e non abbandona mai chi la cerca
con cuore sincero.                   d. Giorgio

Ciao a tutti, sono Nadia di Fiuggi,
avrei  piacere  di  raccontarvi  della  nostra nuova esperienza

che stiamo facendo da un anno a questa parte con un nuovo
gruppo  formato  da  coppie  giovani.  L'esigenza  è  nata  dal
bisogno  di  coinvolgere  tutta  la  famiglia  nel  cammino
spirituale di Betania, camminare soli avendo una gioia e una
ricchezza  così  grande  nel  cuore  non  ci  bastava,  c'era  il
bisogno  di  condividere.  L'esigenza  del  condividerlo  nella
famiglia nasceva e nasce dal bisogno di fare le stesse scelte,
scelte volute dal Cielo anche nell'educazione e crescita della
coppia e dei figli stessi.

Così  siamo  riusciti  finalmente  a  formare  questo  nuovo
gruppo;  ci  vediamo una  volta  al  mese e,  grazie  al  Cielo,
abbiamo  la  grazia  di  avere  spesso  con  noi  anche  Don
Alessandro o qualche altro sacerdote di Betania. Beh, che
dirvi? Stiamo crescendo insieme e tutto questo ci fa molto
bene; noi  speriamo di  diventare famiglie  sempre più simili
alla Famiglia di Nazareth. La Mamma Celeste ci esaudisca e
ci aiuti in questo intento.                                

                                                                       

Il  nostro  cenacolo  di  preghiera  ha  avuto  inizio  nel  set-
tembre 2012. Nel corso di quell’anno, in seguito alle spinte
frequentemente  colte  dai  Messaggi  celesti,  letti  in  quel
periodo presso il  Centro in Zagarolo (tratti  dal 4° volume),
abbiamo voluto così rispondere di più agli inviti del Cielo: la
Mamma Celeste e Gesù richiedono spesso nei Messaggi un
aumento  di  incontri  con  il  Cielo  e  fra  noi.  Così,  oltre  alla

frequenza degli incontri al Centro, ci siamo sentiti interpellati
più da vicino ed abbiamo condiviso il  nostro desiderio con
altre  famiglie  della  zona  appartenenti  al  Movimento.  È
emersa  quindi  la  gioiosa  necessità  di  voler  vivere  la  di-
mensione familiare tipica dei cenacoli di preghiera di Betania.

Ricevuto il consenso e l’appoggio di don Giorgio (assisten-
te spirituale),  è nato il   nostro cenacolo di preghiera, il  cui
svolgimento è esattamente quello consueto di ogni gruppo
del movimento mariano Betania. 

Il giorno prescelto è stato il venerdì sera, alle 21,30. Siamo
in circa 6/8 partecipanti. 

Anche se talvolta si avverte la stanchezza della settimana
lavorativa, tuttavia è un momento importante per ciascuno di
noi:  è  un’occasione  per  pregare,  raccogliersi,  riflettere,
confrontarsi  tra  noi  sul  nostro  quotidiano  ed  anche  per
ricavare aiuti e consigli pratici dalle Parole dei Messaggi. 

Ci  auguriamo  che  il  gruppetto  possa  ingrandirsi,  ma
soprattutto  cerchiamo  di  andare  avanti  con  perseveranza
nell’amore e nella ricerca della volontà del Padre! Con questi
sentimenti  continuiamo  il  nostro  cammino,  affidandoci
all’Amore Misericordioso del  Padre ed alla  guida amorosa
della Mamma Celeste! 

Milena e Marco di Palestrina  

                                                                          

L'esperienza  di  confronto  e  condivisione  tra  giovani  fa-
miglie,  alla  luce  dei  messaggi  della  Mamma  Celeste,  è
iniziata a Parma circa 12 anni fa; dopo un lungo periodo di
sospensione, dal 2014 abbiamo scelto di incontrarci  nuova-
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Tre gruppi di giovani coppie sorti spontaneamente, ecco la loro esperienza
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mente, riattivando il gruppo di preghiera.
Il gruppo  delle  famiglie  si  incontra  ogni  mese  e  mezzo

circa; per la maggior parte di noi,  l'incontro si aggiunge al
percorso  settimanale  di  cenacoli  familiari  a  cui  già
partecipiamo.  Abbiamo  individuato  una  modalità  orga-
nizzativa  che  consenta di contemperare,  nel  miglior  modo

possibile,  le  esigenze  delle  famiglie  nella  loro  interezza,
quindi  anche  dei  bambini:  il  programma  prevede  che  ci
troviamo  il  sabato  in  orario  preserale  così  da  consentire
tempi distesi per il momento di preghiera e di fraternità.
 Quello  che  caratterizza  il  nostro  incontro  è  la  preghiera,
compatibilmente  con  i  tempi  dei  bambini,  e  la  lettura  e  il
commento  di  un  messaggio  che  affronta  i  temi  legati  alle
famiglie.

In  questi  momenti  di  confronto  aperto  sgorgano  con
limpidezza  le  questioni  che  assillano  i  componenti  della
famiglia,  ovvero  come  essere  cristiani  devoti  in  ogni
momento  della  nostra  vita  sociale,  sia  essa  familiare,
lavorativa,  scolastica,  sportiva  e comunque aggregativa,  in
rapporto a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo; tra le
difficoltà  più  grandi,  forse  una  più  di  altre  trova  maggiore
diffusione,  ovvero  essere  in  grado  di  ascoltare  il  proprio
cuore e di affidarsi totalmente al Cielo per capire quando è
bene  parlare  e  quando  invece  è  bene  lasciare  che  a
comunicare sia il nostro esempio di cristiani devoti e fedeli,
nella speranza di poter essere luce per gli altri e con la carità
di saper accettare luce dagli altri.

Abbiamo poi concordato di dare spazio a un momento di
fraternità più completa che spesso si concretizza con la cena
insieme e con momenti di gioco per i bambini e i ragazzi.

Questa esperienza ci sostiene e ci aiuta nella nostra mis-
sione: essere sempre più famiglie cristiane. Credo che poter
condividere  con  altri  sposi  e  con  altri  genitori  l'esperienza
matrimoniale, lavorativa e di educazione dei figli anche nel
nostro tempo sia una grande forza e una ricchezza. Le paro-
le dei  messaggi illuminano i  pensieri,  danno luce ai  nostri
comportamenti e ci richiamano al vero significato e al valore
della nostra vocazione. La condivisione dei pensieri e delle
esperienze ci aiuta a sentirci meno soli, ad imparare anche
dalla vita e dalla testimonianza degli altri e a sostenerci nei
momenti di necessità.

Anche per i nostri  figli  il  gruppo famiglie è un'opportunità
che permette loro di stare insieme, conoscersi, giocare e ve-
dere come altri bambini e ragazzi si confrontano con le paro-
le del Cielo e come vivono il loro rapporto filiale all’interno
delle rispettive famiglie.

Ogni incontro è un dono prezioso che ci permette di mette-
re in pratica quel richiamo che ci fa Maria Santissima: «Que-
ste riunioni sono per me grande consolazione. Fatene tesoro
nei vostri cuori. Questi incontri sono santi incontri. Voi, con il
vostro amore verso Iddio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito San-
to...l'amore tra di voi attira grazie su di voi e su tutta l'umani-
tà» (Maria Santissima 14 marzo 1969).

Barbara e Emanuele di Parma  

Esperienze similari di altri gruppi di coppie

É bene ricordare qui anche quei gruppi che sono sorti  in
epoca  recente,  e  di  fatto  sono  costituiti  quasi  esclu-
sivamente di giovani coppie, per esempio a Gubbio, Matera
e Pergine Valsugana. Mostriamo qui soltanto le loro foto.

La testimonianza di due gruppi particolari

Da Bukavu,  in  Congo,  ci  scrivono un biglietto  di  auguri,
accludono le foto e una lunga testimonianza, un gruppo di
famiglie  giovani,  nato  per  opera  di  suor  Ines  Croatto  di
Parma, che è stata lì missionaria per molti anni.

 «A Mr. G. P. R.
Centre Mouvemento Mariano
Via Prerestina Nuovo, 58         00039 Zagarolo - ROMA                              

 Monsieur,  au  nom  de  Jésus,  Marie  et  Joseph,  je  suis  bien
content  de  vous  écrire  au  nom  des  autres  membres  du
Mouvement Marial Betania à Bukavu.

Les  messages  de  Marie  et  de  Jésus-Christ  aux  hommes
d’aujourd’hui  nous réconfortent et  nous redonne vie,  surtout
une interpellation. 

Le Mouvement est une autre manière d’aimer. Il est un noyau
social  vers la sainteté.  La prière du chapelet  de Marie et  de

 gruppo  di  Gubbio  (Perugia)

                  gruppo giovani sposi di Parma gruppo  di  Matera 

gruppo di Pergine Valsugana (Trento)



Joseph restaure la famille.
Bonne  fête  de  Noel  et  du  nouvel  an  2018.  Reçois  la

Bénédiction de  Notre  Jésus-Christ  par  l’intercession de Notre
Mère Céleste.                                             Ton frère Dieudonné»  

[nostra  traduzione]   Egregio  signore,  a  nome  di  Gesù,
Maria e Giuseppe, sono molto contento di scrivervi a nome
di tutti i membri del MMBE di Bukavu.

I  Messaggi  di  Maria  e  di  Gesù  agli  uomini  d'oggi  ci
confortano e ci donano vita, molto ci scuotono dentro.

Il Movimento (ci da) un altro modo di amare. È una nuova
via verso la santità. La preghiera del Rosario di Maria e di
san Giuseppe restaura la famiglia.

Buone feste di Natale e di anno nuovo 2018. Scenda la
Benedizione  di  nostro  Signore  Gesù  Cristo  per  l'inter-
cessione della nostra Madre Celeste. 

                                                                            

Da San Diego di California, ci scrive Cinzia Ambrosi, invian-
doci una sua testimonianza riguardo al gruppo che ospitano
in casa propria.  

«Siamo Fabio e Cinzia, siamo sposati da circa quindici anni.
“Il Padre Celeste ha il braccio lungo”,  dice  un  messaggio  e

noi possiamo confermarlo  senza  ombra di dubbio: abbiamo 
incontrato Betania per vie diverse e in tempi diversi.  

Io, Cinzia, ho avuto la fortuna d’incontrare Betania quando
avevo quindici anni e l’ho frequentata per circa tre anni, assi-
stendo  a  numerosi  messaggi  della  Mamma  Celeste  e  di
Gesu’. Mio fratello e mio cugino mi hanno introdotto al grup-
po  dei  giovani  di  Fiuggi  a  casa  di  Tiziana  Micocci,  dove
c'erano, tra gli altri, gli attuali don Fabrizio e don Alessandro,
allora ragazzi  come noi;  con loro condividevamo le nostre
riflessioni, solitamente guidati da don Giorgio.

Mio  marito  Fabio  era  ateo,  quando  ci  siamo  conosciuti,
mentre io ero presa da una crisi materialista. Il nostro punto
d’incontro fu fondamentalmente la scienza, infatti  entrambi
studiavamo  biologia  all’università.  Ora  abbiamo  due  figli
(Davide e Katherine) e viviamo in California. Non solo siamo
entrambi cattolici, oltre che scienziati, ma da circa tre anni,
ospitiamo il  gruppo di  Betania a casa nostra,  una volta al
mese, con persone originarie di vari continenti. 

Il nostro gruppo di preghiera è nato grazie a don Alessan-
dro, che con la sua breve visita, è riuscito a farci incontrare
molte persone che vedevamo da anni in chiesa, ma che non
conoscevamo affatto. 

Se dovessimo fare una lista di tutte le volte in cui Iddio ci ha
chiaramente mostrato di guidarci, proteggerci e provvedere a
noi, non basterebbe questa lettera!

Gocce di luce dai Messaggi celesti
La famiglia (Adamo ed Eva) è stata l'apice della creazione di Dio.

La Santa Famiglia è stata la creazione nuova per salvare, risanare
tutta l'umanità. Sta al centro e nel cuore della Chiesa. La Mamma
chiede i gruppi in famiglia, perché luogo naturale, dove nascere,
crescere ed evangelizzare: sia se stessa che le altre famiglie.  

Proponiamo due brevi  brani  di  Messaggi  celesti  per  trarne
luce e ispirazione per il comportamento in  famiglia. 

Utile rileggere i messaggi e testimonianze contenuti nelle let-
tere spedite in gennaio 2015 (tema: La famiglia) e in luglio 2015
(tema: La spiritualità dei gruppi Betania). Sono reperibili in box
'archivio' nel nostro sito web: www.betaniaecclesiale.it

Maria SS.: «Figlia, figlia, prima la pace... la pace... la pace si trova
nel distacco. Non è male che tu mi chieda, figlia, io sono la Madre
del Buon Consiglio. Il mio consiglio è di non aver fretta. Tutto verrà
bene quando tutto si fa senza fretta. [...] Un grande consiglio per
voi  componenti  di  questa  famiglia:  (al  figlio  giovane dice)  avete
molto di più, non siete una famiglia comune, vi dovete distinguere
in tutte le maniere.  Non preoccupatevi  troppo di nulla di ciò che
appartiene al corpo. Figli... figli... figli... voi... voi siete nella luce. Vi
prego, aprite gli occhi e vedrete di più di quanto volete.

(Alla mamma) Pregare di più! Pensare di meno! 
(Al giovane) Non ti ho mai lasciato solo. [...] (il giovane domanda:

“Come si può fare per arrivare alla fede perfetta?”). È come salire
una scala. Ad ogni preghiera, ad ogni rinuncia, rinuncia al mondo,
si sale uno scalino. Una preghiera... si sale uno scalino; uno sforzo
per andare avanti, avanti; una Santa Comunione…; fate di più per
capire  di  più.  (Il  papà dice:  “Fai  migliorare noi  creature piene di
difetti”). Questo è bene, figlio; io prendo, e per questo bene io dò.
Chiedermi è fare bene da parte vostra; dare è fare bene da parte
mia».                                                 [2 gennaio 1969, non pubblic.]

Maria  SS.: «La  Mamma deve,  vuole  riunire,  riunire.  Figli  miei,
quante disunioni vi sono nelle famiglie! Quando si è disunita la fa-
miglia, quando si è distrutto l’amore nei cuori della famiglia, si di-
struggono le anime dei genitori e le anime dei loro figli.O figli,  la
Mamma vuole dare tutta la sua energia nei vostri cuori affinché ab-
biate maggiormente a capire quale dolore è per il Cielo perdere uno
solo dei suoi figli in terra.

Siate sicuri di questa verità. La Mamma deve gridare, deve trova-
re questi «strumenti cuori» che si adoperino per salvarsi e per sal-
vare i propri fratelli.

Figli miei, siate generosi per voi stessi, siate generosi per i vostri
fratelli. Abbiate a occuparvi della vostra salvezza e della salvezza
dei vostri cari fratelli».                   [27 settembre 1978 – vol.11 n.34]

28 - 29 aprile: convegno dei gruppi a Maguzzano (BS)
A breve, sarà fornito il programma e le modalità per partecipare all'evento.

Questanno,  il  29  maggio,  ricorre  il   25°  della  consacrazione
del  Santuario  e  l' inaugurazione della Casa  del  nostro Centro.

Saranno resi noti in seguito date, programma e modalità di partecipazione.



Notizie dal Centro
Le  notizie  sono  decisamente  più  abbondanti  del  solito,
perché non più comunicate dal mese di marzo 2017; inoltre
questo è stato  un periodo ricco di eventi e novità.

Gruppi  visitati:
–  Gruppi  visitati  dai  sacerdoti:  quelli  del  Lazio  con  visite
ripetute;  il 18/4-19/5  San Diego di California;  il 2-3/6  e 19-
22/12  Gubbio  (PG);  il  7-15/7  e  25-29/9  Gioiosa  (RC),
Grotteria (RC),  Siderno (RC),  e visita al  Vescovo di  Locri-
Gerace (RC); il 6-9/9 Lizzano (TA) e San Marzano (TA); il 13-
17/11 Alcamo (TR) e Modica (RA);  il 21-25/11 Padova;  il 2- 
5/12 Parma, Valdobiadene (TV), Padova.

Vita dei gruppi:
– i gruppi sono stati aggiornati maggiormente con le e-mail, il
sito web ''betaniaecclesiale''  e con telefonate, non potendo
visitarli di persona come si dovrebbe e si vorrebbe;
– soprattutto per opera di laici volenterosi nell'apostolato, con
nostra gioia sono sorti nuovi gruppi: a Fiuggi (FR) e Zagarolo
gruppi dei giovani;  gruppi ordinari a Palestrina (RM), Alatri
(FR), Padova, Lizzano (TA), Sava (TA), Rocca Forzata (TA),
Siderno (RC), Alcamo (TR), Modica (RA);
–  sono  stati  organizzati  due  convegni  per  celebrare  il  I°
centenario di Fatima: il 29-30/4 a Maguzzano di Lonato (BS),
con tema: ''I contenuti del messaggio di Fatima nei messaggi
di Betania''; la partecipazione è stata molto numerosa; il 13-
15  ottobre  a  Betania  in  Zagarolo  con  tema:  ''Il  Cuore
Immacolato di Maria nostro rifugio e consacrazione al  suo
Cuore'';  anche in quest'occasione hanno partecipato  in molti
alle giornate;
– ai giovani è stata data ugualmente cura e attenzione; sono
stati  organizzati  tre  convegni  per  loro  a  Betania:  il  26-29
giugno, per gli adolescenti, con tema ''Vita in famiglia…''; il 7-
12  agosto  (I°  edizione)  per  i  maggiorenni,  con  tema:  ''le
scelte importanti…'';   il  27-30 dicembre ancora per giovani
adolescenti, con tema: ''Il Sì di Maria…''; quest'ultimo è stato
la 9° edizione per loro.

Eventi e vita del Santuario:
– durante la quaresima abbiamo tenuto in Santuario,  ogni
venerdì alle ore 21.15, la tradizionale e molto amata, pratica
della Via Crucis, con notevole partecipazione di fedeli; dopo
la S. Pasqua abbiamo continuato questo appuntamento con
l'Adorazione eucaristica per il resto dell'anno;
– il nostro Vescovo ha concesso altri imprimatur, dopo i due
libretti delle Via Crucis (il 21/3): il 31/3 al libretto del Rosario
meditato; il 25/5 a due volumi dei Messagi, in nuova edizio-
ne: 2° e 6°; il 31/5 ai libretti della Novena dell'Immacolata e di
Natale, con meditazioni tratte dai Messaggi; ciò dà gioia alla
Mamma Celeste, e ne siamo molto riconoscenti al Vescovo;
– il 29/5, giorno dopo l'Ascensione, abbiamo concelebrato la
Dedicazione del Santuario; vi hanno partecipato molti fedeli
della  zona e dei  gruppi,  sapendo di  poter prendere l'Indul
genza plenaria annessa a questa ricorrenza;
–  il  23/9,  sabato  mattina,  don  Alessandro  ha  tenuto  una
meditazione spirituale, sul tema: ''Il sì di Maria'';
– dei gruppi di Betania numerosi che sono venuti per il ritiro,
oltre  alle  altre  apprezzabili  presenze  più  modeste,  ri-
cordiamo: il 23/5 Sabaudia (LT), il 3-7/7 Lizzano e altri (TA), il
26-29/10 Pergine (TN);
– il  7-8/10 è stato ospitato il  gruppo scout di Paliano (FR)
''Paliano 1'',  con una presenza di circa 80 persone;  ricor-
diamo inoltre le altre ospitalità e pernottamenti degli scout di
Ostia e Frosinone;
– l'8/12, domenica dell'Immacolata, l'Associazione dei Cara-
binieri in congedo si è data appuntamento anche quest'anno
al nostro Santuario per gli auguri di Natale;
– hanno tenuto qui dei ritiri per i giovani cresimandi e comu-

nicandi più parrocchie della zona;
– il sito web del ''santuariomarianobetania'' è stato arricchito;
sono migliaia le persone che lo visitano su internet;
– riconoscenti facciamo un ringraziamento alla signora Maria
Laura, che con dedizione e maestria, cura i canti ed il coro
da oltre due anni,  dando risalto e bellezza alle liturgie del
Santuario;

Notizie dalla Comunità: 
– varie  famiglie  dei  gruppi  d'Italia  sono  venute  a  fare  dei
giorni di ritiro e volontariato; i grandi afflussi avuti durante gli
eventi hanno però ridotto il numero di presenze più minute;
– il lavoro dei volontari è stato preziosissimo, e più persone
si sono prestate con regolarità, ma putroppo non si riesce a
coprire tutte le necessità; per la manutenzione dello stabile
e degli impianti si dovrà ricorrere a personale stipendiato; si
è coscienti però che il futuro del Centro è condizionato dalla
risposta di persone generose che decidono di donare il loro
pieno servizio nella casa della Mamma Celeste; è necessario
che tutto il Movimento preghi; è auspicabile che persone più
giovani  sentano  in  cuore  di  spendere  la  loro  vita  per
rispondere a questo invito Celeste;
– qualche persona già ha chiesto di fare dei periodi di prova
in comunità e questo ci fa sperare per il futuro;
– Martina, dopo un periodo trascorso fuori della comunità, ha
deciso di tornare a Bressanone; si dedicherà a curare i grup-
pi di Betania e l'apostolato nel Tirolo;
– la salute delle persone anziane in comunità è peggiorata; è
stato  perciò  necessario  dare  loro  un'assistenza continuata
con del personale stipendiato, perciò facciamo appello alla
generosità degli aderenti;

Attività nella Chiesa Prenestina:
– il  4/6  il  Vescovo mons. Domenico Sigalini  ha nominato
parroco di S. Andrea in Gallicano (RM) don Alfredo Conforti,
dove già svolgeva il ministero di viceparroco;
– il 14/6 il Vescovo ha nominato parroco di S. Maria Assunta
in  Cave (RM) don Loris  Rodella,  sollevandolo  dall'incarico
precedente di viceparroco di S. Andrea di Paliano; il rito del
suo isediamento è avvenuto domenica 25/6;
– il 31/7 mons. D. Sigalini ha terminato il suo mandato di Ve-
scovo della Diocesi Prenestina per raggiunti limiti  di età; è
subentrato  come  Amministratore  Apostolico  il  Vescovo  di
Tivoli mons. Mauro Parmeggiani;
–  il  24/8  i  tre  Responsabili:  Cesare  Micocci  Presidente
dell'Associazione Betania, don Alessandro Frate per la Co-
munità e don Giorgio De Santis per la Fraternità Sacerdota-
le, hanno incontrato il nuovo Vescovo Amministratore per un
saluto cordiale;
– il 21/10 nella parrocchia di S. Pietro Apostolo (nel cui terri-
torio sorge il nostro Centro e Santuario) è avvenuto l'insedia-
mento  del  nuovo  parroco  don  Massimo  Sebastiani;  don
Fabrizio Micocci, già viceparroco della stessa parrocchia, è
stato assegnato come viceparroco a Cave, con d. Loris;

Sono tornati alla casa del Padre: 
– il 20/5 Caterina Rota in Angelini di Parma, è stata capo-
gruppo piena di amore e generosità;
– il 13/10 Raffaele Valentini, dopo lunga malattia, era il ma-
rito della capogruppo Mariarosa di Curtatone (MN);
– il 24/5 Giorgio Bicchierri di Pulsano (TA), è stato uno degli
iniziatori e promotore molto attivo dei gruppi Betania in Pu-
glia;
– il 15/10 il bambino Pietro Segnalini, per il quale tanto ab-
biamo pregato, della famiglia che abita in Betania;
– il 20/11 Rita Gorlato in Ferro di Padova, ha frequentato per
molti anni con il marito il gruppo di Fedora;

d. Giorgio     
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