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Riservato agli abbonati
Informativa ai sensi dell’art. 10 legge 31.12.1996, n. 675
Informiamo gli abbonati che i dati anagrafici, a noi conferiti 
per la gestione del rapporto contrattuale d’abbonamento 
alla nostra Rivista, non saranno oggetto di diffusione a terzi, 
senza il consenso degli abbonati.

	 Editoriale
  1 Più che ascoltare maestri...
	 a	cura	della	Redazione	 	 	

  2	 Notizie	dalla	Famiglia	Vincenziana 

 Il	sassolino 
  5 Vincenzo de’ Paoli tra i grandi della storia: parola di Papa

 Detto	&	Scritto      
  6 Benedetto XVI, Bagnasco, Carròn

  7	 Info	Chiesa

	 Recensioni
  8 libri - musica - film

 Santi	e	santità
10 Una “grazia straordinaria” per intercessione di suor Giuseppina Nicoli
	 Silvio	Cannas	CM

	 Servizio
12 Servizio civile: palestra di vita
	 Imma	Esposito

14 Lo straniero ti fa paura? Parliamone con lui!
	 Marco	Bétemps	

	 Testimonianza
16 A Roma con i cristiani iracheni, feriti e sofferenti
	 Rosalba	Morelli	FdC

 Attività
18 Unite nell’amore e nella preghiera
	 Le	sorelle	anziane	della	Comunità	Rosalia	Rendu

 Famiglia	Vincenziana
20 Seminari Vincenziani di Cagliari e Sassari: 
 “Eredi di una grande storia, protagonisti di un nuovo cammino”
	 Piera	Manunta	FdC

 Servizio
21 Napoli: Centro Opere Sociali. Oltre la speranza
	 a	cura	di	Teresa	Tortoriello

 Missione ad gentes
22 Ihosy 25 dicembre 2010. Un Natale speciale
	 Attilio	Mombelli	CM

24	 I Giovani Vincenziani di Ceva hanno risposto all’appello 
 di padre Albano Passarotto...lui ringrazia e racconta

25	 Benedizione della Chiesa di Vinoteka dedicata a San Vincenzo de’ Paoli
	 Vittorio	Pacitti	CM

	 Rubrica	Mariana
26 Maria, Madre di misericordia
 Mario	Di	Carlo	CM

 Catechesi
27 Il Credo - 4
	 a	cura	di	Giovanni	Burdese	CM

 Profili
30 Padre Guido Berghin, missionario vincenziano, professore, 
 formatore e catechista
	 Erminio	Antonello	CM

 Cultura	&	Società
32 Una sconfinata giovinezza
	 Teresa	Tortoriello

I n f o r m a z i o n e
Vincenziana
R i v i s t a  d e i  V i n c e n z i a n i  d ’ I t a l i a

So
m

m
ar

io

	
	

	 	

 in copertina:

Un momento della 
Cerimonia Liturgica 
per i 50 anni di vocazione 
di suor Maddalena Lazzarini
missionaria in Madagascar.
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L’adozione si fa mediante il versamento della quota su c.c.p. prescelto. Specificare bene il proprio indirizzo e le 
preferenze, tenendo presente se l’adozione è per la sola scuola o per scuola e mantenimento:

Il contributo annuale per la scuola ed il mantenimento è:  € 310 - Albania      € 310 - Madagascar      € 310 - Eritrea

MAV
Movimento Adozioni Vincenziane per le adozioni a distanza

Il contributo annuale per la sola scuola è:    € 160 - Albania      € 210 - Perù           € 160 - Borneo

Se vuoi partecipare al Movimento Adozioni Vincenziane contatta il responsabile di ogni centro di animazione missio-
naria e serviti per il tuo contributo del suo numero di conto corrente.

Quote per il M.A.V.

Tre possibili forme di donazione per il Madagascar
1. Conto corrente bancario: AINA onlus 
INTESA SAN PAOLO, Filiale di Chieri, p.zza Cavour, 8 
 c/c 62293  ABI 03069 
  CAB 30360  CIN Q 
IBAN IT93 Q0306930360100000062293 

2.  Conto corrente postale: 
AINA onlus, Via Galilei, 6 28100 Novara 
ccp 77268712 

In questi due casi la ricevuta del versa mento servirà per la detrazione fiscale. 
È necessario indicare la «causale» specifi cando il progetto che si vuole sostenere «in Madagascar» 

3.  Donazione per mezzo assegni 
 È necessario indicare il numero di codice fiscale personale o dell’ente. Sarà rilasciata dalla onlus 

una ricevuta da utilizzare per la detrazione fiscale. 

In questo caso bisognerà indicare sulla dichiarazione dei redditi il seguente «codice fiscale»: 
AINA ONLUS  CF 94051120031

responsabile: P. Stefano Angiuli

c.c.p. 204800

ANIMAZIONE MISSIONARIA

via Vergini, 51 Napoli 80137

tel. 335.81.87.757 fax 081.44.58.43

per Eritrea e Albania
responsabile: P. Vittorio Pacitti

c.c.p. 10579001
SEGRETARIATO ANIMAZIONE MISSIONARIA

Via Pompeo Magno, 21 - Roma

e-mail: animazione.missionaria@cmroma.it

per Perù, Borneo e Albania

responsabile: P. Giuseppe Tadioli - c.c.p. 269100
CENTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
via Albussano, 17 Chieri 10023 (TO) telefax 011.94.24.800
e-mail: tadycam@cmchieri.191.it

per Madagascar

Un grande impegno per la tua missione cristiana di 
solidarietà e di carità! Un’adozione a distanza dà 
a un bambino della strada un futuro migliore e un 

nuovo focolare di affetti! 
Il M.A.V. fa incontrare bambini di tanti paesi 

nelle missioni dei vincenziani d’Italia.


