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         Appena concluso, con successo, il pellegrinaggio AIASM 

ad Augsburg, alla “Madonna che scioglie i nodi” ! 

              Si è concluso, domenica 3 giugno 2018, il primo pellegrinaggio "estero" 

organizzato dall'AIASM per i propri associati ( ai sensi dell'art. 2 dello Statuto ). I posti lasciati 

liberi dagli associati sono stati riempiti da alcuni pellegrini che avevano condiviso 

l'esperienza di Medjugorje con accompagnatori AIASM.  Nonostante la forzata rinuncia di 

alcuni all'ultimo momento, si è partiti con trenta pellegrini da Riccione e Rimini, raccogliendo 

poi altri amici a Bologna e Verona fino a riempirsi.  La casa per esercizi spirituali che ci ha 

ospitato ad Augsburg non aveva nulla da invidiare ad alberghi di categoria superiore, oltre 

ad offrire uno splendido parco, anche se questo non era e non è l'aspetto più importante del 

pellegrinaggio.  Il cuore infatti era la Chiesa che ospita il quadro originale della Madonna 

che scioglie i nodi. Lì ognuno ha potuto pregare in silenzio e offrire i propri “nodi”, e quelli 

delle persone più care, alla Madonna. L'offerta dei nodi è diventato anche un gesto concreto 

utilizzando nastrini diligentemente preparati dai nostri cari fratelli Anna Maria e suo marito 

Roland, che riempiti dei nostri nodi sono stati raccolti in un cestino e offerti ai piedi del quadro 

della Madonna. Non è mancato il tempo per visitare la splendida sala d'oro del municipio di               

Augsburg e nel pomeriggio la Fuggerei, il complesso di case popolari  (fondato da Iakob  

Fugger il Ricco nel 1521 come complesso residenziale per i cittadini di Augusta indigenti ) 

più antico e a buon prezzo del mondo. Il contratto prevede un affitto annuale di 1 fiorino 

romano (attualmente 88 centesimi) e tre preghiere giornaliere  per il donatore e la famiglia 

Fugger. In una casa di quel complesso ha abitato Franz Mozart, bisnonno del compositore 

W. A. Mozart.  Prima del rientro in pensione visita alla basilica papale di St. Ulrich, Santa 

Afra e St. Simpert, bellissima e imponente chiesa gotica, impreziosita da un leggero barocco. 

Il giorno seguente visita al complesso di chiese che si affacciano alla bella piazza pedonale 

di Altötting (il cuore cattolico ella Baviera), tra le quali la suggestiva cappella delle grazie 

nella quale è conservata la famosa Madonna Nera tanto cara anche a Benedetto XVI. Degne 

di attenzione anche la chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, la Chiesa di S. Maria 
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Maddalena e la più recente basilica di S. Anna (dove è contenuto l'ex voto di Carlo VI) consacrata 

il 13 ottobre 1912 e costruita in soli due anni e mezzo. Dopo una sosta per rifocillarsi rientro a 

casa con altra sosta alla Chiesa della Madonna che scioglie i nodi ad Augsburg. Domenica 

mattina, dopo la santa messa delle ore 7:00 presieduta dal nostra sacerdote don Mario Dariozzi, 

visita la Marien Platz di Monaco, con il meraviglioso palazzo del municipio ( in pieno stile neo-

gotico) e con  al centro della piazza  la barocca Colonna della Vergine. La torre più alta del 

Rathaus (Municipio) ospita un orologio con uno dei carillon più grandi al mondo, il Glockenspiel 

meglio conosciuto come il carillon di Marienplatz a Monaco di Baviera. Alle ore 11:00 il 

carillon si è messo in moto e, con musiche di sottofondo, le figure   

hanno allietato i presenti con le loro rappresentazioni allegoriche.  

Non è mancata la visita alla FrauenKirche. Nei trasferimenti da 

e per l'Italia non sono mancati momenti di preghiera e di 

condivisione che hanno rafforzato le amicizie e oltre ad averne 

fatte nascere di nuove. L'esperienza è stata giudicata molto 

positiva dai partecipanti nonostante qualche piccolo disguido. Sicuramente si valuterà l'ipotesi di 

ripeterla prendendo in esame anche altre destinazioni mariane. Un grande ringraziamento a tutti 

gli intervenuti, al sacerdote don Mario Dariozzi, e ai nostri associati Anna Maria e Roland ma non 

dimentichiamo certo di ringraziare Gesù e la Madonna per questa opportunità che ci  è stata 

concessa.  Infine un ringraziamento a San Giuda Taddeo alla cui protezione il presidente AIASM 

ha posto la riuscita del pellegrinaggio anche in relazione al tempo atmosferico. Ebbene, 

nonostante che pochi giorni prima della partenza fossero previste tre giornate di tempo variabile 

con diversi temporali in realtà abbiamo goduto tre splendide giornate di sole. Che dire di più… 

Grazie San Giuda Taddeo, continua a pregare per noi ! 
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E ora Sant'Antonio di Padova !  Anche quest'anno AIASM sarà presente con una 

delegazione con bandiere e stendardo dell’Associazione, alla processione del Santo, il 13 di giugno. 

L'invito a partecipare è rivolto a tutti e questo è il programma: 

ore 10:00 ritrovo nella Basilica del Santo 

ore 11:00 Messa solenne presieduta da S. E. mons. Claudio Cipolla, Vescovo della Diocesi di 

Padova; 

ore 12:20 ritrovo dei partecipanti davanti alla casa del pellegrino (praticamente di fronte alla 

basilica) per pranzo assieme; 

ore 15:00 visita al santuario di San Leopoldo Mandic; 

ore 17:00 ritrovo per processione alla porta a destra dell'entrata della basilica; 

ore 18:00 inizio della processione. Partiremo come  39° Associazione o congregazione con il nostro 

stendardo AIASM. 

FESTIVAL  DEI  GIOVANI  A  PARIGI ! 

E’ partita una nostra rappresentanza con Esmeralda Di Bernardo  venerdì 1 giugno da Roma per partecipare al Festival 

dei Giovani a Parigi, organizzato dall' associazione "Medju' do it!" ed è tornata domenica 3 giugno. È stato un evento 

ricco di testimonianze e preghiera che si è svolto per la dodicesima edizione a Maisons-Alfort (Parigi).  È un festival 

dei giovani proposto in un weekend per raggiungere chi non può recarsi a Medjugorie, a chi ancora non è mai stato o 

a chi partecipa da anni e vuole rivivere la gioia di quei momenti.  Il tema centrale del festival di quest'anno è stata la 

spiritualità dei "5 sassi" donataci dalla Gospa, presentata attraverso diverse testimonianze: da quelle di giovani 

sacerdoti che hanno ricevuto la vocazione a Medjugorie (Padre Alexis Wiehe, Padre Francisco Verar ...), a quelle di 

persone guarite miracolosamente (Silvia Buso), passando per chi ha scoperto la fede e ha offerto la propria vita e i 

propri talenti  per i progetti della Gospa (Magnus Mac-Farlane, fondatore di Mary's Meals e Letizia Centorbi).  Il tutto 

incentrato sulle celebrazioni delle sante messe, recite del santo rosario, adorazioni e processioni eucaristiche animate 

dalla Corale dei giovani di Medjugorie, che ha partecipato attivamente e appositamente per rendere ancor più forte lo 

spirito  medjugoriano dell' evento.  

Si è visitato la Cappella della Madonna della Medaglia Miracolosa, con s. Caterina Labourè, dove abbiamo 

partecipato alla celebrazione eucaristica e ottenuto una speciale benedizione di affidamento a Maria; la Chiesa di San 

Vincenzo de Paoli, fondatore della Congregazione delle Figlie della Carità; la Basilica del Sacro Cuore a MontMartre 

dove abbiamo partecipato all' adorazione eucaristica perpetua; la Basilica di Saint Denis e la Cattedrale di Notre-Dame, 

dove abbiamo avuto la possibilità di baciare la reliquia della corona di spine di Gesù.  

Sono stati tre giorni ricchi di preghiera, comunione e tanta gioia, grazie anche alla modalità di ospitalità che ci hanno 
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riservato i fratelli francesi, accogliendoci nelle loro case per tutto il tempo del soggiorno.  

Senz'altro da riproporre e continuare questa bella esperienza del Festival francese!    

           

          

 

 

 

 

         AIASM 

         È un’associazione italiana non lucrativa nata a Medjugorje nel 2014 rivolta ad animatori e accompagnatori 
ai luoghi di culto mariani per ottenere rappresentatività a livello ecclesiale, per favorire la dimensione mariana 
del Cristianesimo e maturare il cammino di fede degli iscritti, nel rispetto dell'ortodossia e delle prescrizioni 
della Chiesa Cattolica. Si rivolge anche ai fedeli e pellegrini che desiderino condividerne gli obiettivi. 

Segreteria 
Via Conegliano, 96/40 - 31058 Susegana (TV)   

tel. +39 348 8707641 fax: +39 0438 457009 

Sede leg.: Via Lagomaggio, 48 - 47923 Rimini (RN) 
IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362 

Contatti e-mail 
presidente@aiasm.it 
segreteria@aiasm.it 
info@aiasm.it 
gospa.ombretta@gmail.com 
posta@marionarcisi.it 

 

Newsletter a cura di Ombretta e Mario.       Ave Maria! 

il 15 e il 30 di ogni mese viene 
celebrata una  S. Messa per gli 

associati e i loro familiari 
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