
Da

130 anni
in San ta  Ch ia ra

ASTI
14 novembre  2014

Casa Madre Oblati San Giuseppe
corso Alfieri, 384

nel carisma di san Giuseppe Marello
fra storia e attualità 

Bened i c iamo
i l  S ignore  in
ogn i  t empo
(san Giuseppe Marello)

CON IL PATROCINIO PARTNER

programma invito
venerdì 14 novembre 2014

ore 16.30: Aula magna
tavola rotonda
coordinata dalla dott. Donatella Gnetti direttrice della Bi-
blioteca Astense 

Relazioni
dott. don Luigi Berzano, dott. Maria Grazia Cavallino: 
Asti, città e periferia a metà ottocento; 

dott. don Luigi Berzano: 
San Giuseppe Marello tra i santi sociali. Il carisma della 
prossimità.

Testimonianze
padre Severino Dalmaso: 
Riscatto del complesso Santa Chiara per iniziativa ecclesia-
le e organizzazione dell’Ospizio.

dott. Paolo Viola: 
Le “imposizioni” delle autorità preposte al controllo socio-
sanitario.

madre Anna Rosa Miotti:
Le Figlie della Pietà, mandate dal vescovo Marello, suben-
trano all’emergenza e radicano il loro carisma sul territorio.

padre Paolo Re, padre Alberto Chilovi:
L’assistenza ai ricoverati palestra di formazione per i primi 
Oblati.

padre Sebastian Meleth:
Il carisma del Marello diffuso nel mondo dalle Opere Sociali 
Marelliane.

ore 18.15: Inaugurazione della mostra
L’evoluzione del complesso Santa Chiara e lo 
sviluppo dell’opera di san Giuseppe Marello 
(Pier Andrea Monni, Luca Zumaglini, Pippo Sacco)

ore 18.30: nel Santuario di San Giuseppe

solenne concelebrazione
presieduta dal cardinale

Angelo Sodano.

Canti eseguiti dal coro della Cappellania San Giuseppe 
Marello

Al termine buffet a cura della Scuola Alberghiera A.F.P. Col-
line Astigiane.

«Ancora un mi rallegro a tutte le famiglie di S. Chiara che 
hanno gareggiato di zelo nel promuovere la manifestazione 
di fede a Gesù in Sacramento: straordinariamente splendida 
manifestazione di fede generatrice di più intensi atti d’amore» 
(san Giuseppe Marello, Lettera a don Cortona Acqui, 16 giugno 
1890 Anniversario doloroso della mia partenza da S.C.)

«In S. Chiara, come nella Casa di S. Giuseppe, in mezzo ai 
dubbi e all’ansietà siano gli animi sempre fiduciosi e sicuri 
e si ripeta da tutti con S. Paolo: Placeo mihi in angustiis pro 
Christo – Anche l’anno scorso l’avvenire pareva fosco e la 
Provvidenza l’ha fatto sereno. Sull’aprirsi delle scuole non 
erano molti gli alunni e poi crebbero quasi un centinaio. Al 
resto Iddio, Josepho intercedente, senza dubbio provvederà. 
Io prego con quei di S. Chiara e questi preghino con me» 
(san Giuseppe Marello, Lettera a don Cortona, Acqui 24 ottobre 
1890)

«State tutti di buon animo sotto il paterno manto di S. Giu-
seppe, luogo di sicurissimo rifugio in tribolationibus et angu-
stiis, anche pel vostro affezionatissimo + Joseph Ep»
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