
 

 

  
 
 

A tutti i Centri MI 
LORO SEDI 

 

ASSEMBLEA GENERALE 2013 

 

 Carissimi, 

 ho la gioia di comunicarvi che nei giorni 14-19 ottobre 2013 si è tenuta in Roma 

l’Assemblea Generale della nostra Associazione con la presenza di quaranta delegati da ben 15 

nazioni del mondo. I lavori sono stati presenziati dal Moderatore Supremo, P. Marco Tasca, 

ministro generale dei Frati Minori Conventuali, che ha sottolineato come S. Massimiliano Kolbe 

considerasse una bella missione portare al mondo l’amore dell’Immacolata attraverso l’opera della 

MI, un apostolato per il quale vale la pena vivere e morire. In realtà l’Assemblea generale si è svolta 

proprio secondo questo invito, data l’armonia e la serenità che albergava nel cuore di ognuno. 

 Dopo la lettura delle relazioni del Centro internazionale ed “economica”, i rappresentanti di 

ogni centro nazionale hanno avuto la possibilità di presentare la descrizione dell’attività svolta negli 

ultimi anni. Le delegazioni hanno così tracciato un bilancio sul loro cammino cercando di delineare 

anche le prospettive future.  

 I presenti hanno svolto un delicato e poderoso lavoro nello studio e nell’approvazione degli 

Statuti Generali che avevano urgente bisogno di una revisione. I delegati hanno votato 

positivamente il testo revisionato che sarà sottoposto al Pontificio Consiglio per i Laici, presente in 

un momento liturgico dell’Assemblea, nella persona di Mons. Miguel Delgado, sottosegretario del 

medesimo dicastero vaticano. Il 17 ottobre  nel Convento S. Massimiliano Kolbe si è realizzato Un 

momento celebrativo particolarmente intenso: la celebrazione eucaristica presieduta dal Card. 

Claudio Hummes, prefetto emerito della Congregazione del Clero. In precedenza è stata presentata 

la figura di Mauro Talini, milite dell’Immacolata atleta di Dio, recentemente scomparso durante 

un’impresa in Messico. Si è registrata la presenza di numerosi fedeli che hanno fatto corona ai 

luoghi di fondazione della MI. 

 I delegati sono stati “assistiti” da P. Jerzy Norel, Vicario Generale OFMConv e da P. 

Maurizio Di Paolo, Procuratore dell’Ordine. Questa Assemblea ha, inoltre, eletto il nuovo governo 

della MI, confermando le linee operative degli ultimi anni. Sono stata confermata presidente e con 

me lavoreranno in consiglio i confermati P. Patrick Greenough (USA, vice presidente), P. 



Sebastiano Quaglio (BRASILE sao Bernardo do Campo, economo) e i “nuovi” P. Miroslaw Bartos 

(Polonia), Adele Cerreta (Italia, segretaria) e Angela Morais (Brasile). Il clima che ha caratterizzato 

la fase elettiva è stato all’insegna della comunione e della serenità, aspetto che ha rallegrato non 

poco P. Marco Tasca. 

 Il nuovo Consiglio ha già tracciato alcune linee di lavoro per il futuro approvate 

dall’Assemblea: 

• Continuare e sviluppare il progetto di rilancio M.I. incrementando in modo particolare la 
presenza nel mondo digitale così frequentato soprattutto dal mondo giovanile. 

• Inventare strategie per rendere la sede del convento san Massimiliano in via di san Teodoro 
il santuario Kolbiano a Roma. 

• Favorire che la sede MI internazionale diventi un centro di formazione e volontariato per la 
MI, a livello internazionale, dando ospitalità anche a  membri MI di altre nazioni. 

	  

L’Assemblea ha dato il suo parere favorevole ai seguenti eventi e celebrazioni: 

14 AGOSTO 2015- 14 AGOSTO 2016: 
ANNO CELEBRATIVO PER IL 75° DEL MARTIRIO DI PADRE KOLBE 

 
• Ogni nazione organizzerà l’itineranza della reliquia del padre Kolbe accompagnata da 

incontri di preghiera, musical, conferenze, ecc. 
• Essere parte del comitato organizzativo della GMG 2016 
• Presenza alla GMG di Cracovia sia con lo stand della MI internazionale sia con giovani MI 

da tutte le Nazioni dove la MI è presente 
	  

17 OTTOBRE 2016- 17 OTTOBRE 2017:   
ANNO CELEBRATIVO PER IL 100° DELLA FONDAZIONE M.I. 

 
 Questo anno della MI sarà inaugurato da un Congresso Internazionale Mariologico a Fatima. 

L’Assemblea, ricca di momenti celebrativi e di approfondimento si è conclusa con le valutazioni dei 

delegati che hanno apprezzato molto il clima fraterno ed il proficuo lavoro che hanno caratterizzato 

lo svolgimento dei lavori. Vi scrivo queste righe per rendervi tutti partecipi di quanto vissuto a 

Roma in questi giorni e per informarvi anche sul cammino comune che insieme porteremo avanti 

con la protezione dell’Immacolata e l’intercessione di S. Massimiliano. 

 Vi saluto con gioia, certa questa Assemblea generale costituisce un altro bel passo in avanti 

sotto il profilo dell’interiorità e della missione. Vi saluto tutti con gioia e vi auguro ogni bene. 

 
Roma, 21 ottobre 2013 

 
 

Raffaella Aguzzoni 
Presidente Internazionale 

	  


