
13 Maggio 2012 
 

Oggi, festa della mamma e ricorrenza dell’apparizione della Madonna di Fatina, festeggiamo anche 
4 anni dalla nascita della nostra associazione. Sono passati 4 anni e voi mi avete accordato la fiducia 
di continuare a guidare questa grande famiglia che è l’associazione, per questo desidero trasferirvi 
dei ricordi che pochi conoscono ma che mi alimentano il cuore ogni volta che ci penso. 
Gennaio 2008, un gruppo di amici desiderava dare un’organizzazione al progetto MARIArte perché 
dal 2005 era seguito da tantissimi sostenitori e raccoglieva fondi per i missionari che conosceva 
personalmente. Attraverso conoscenze, l’informazione del costo per fondare una ONLUS mi 
spaventò e così misi tutto nelle mani del nostro vero Presidente, MARIA nostra Madre.  
Approdammo al CSV di Avellino e l’idea di un’associazione di volontariato, la cui nascita non 
costava molto, piacque a tutti. Il 13 Maggio del 2008 insieme a mio marito ero nell’ufficio 
______per costituire l’Associazione MARIArte ed ero molto felice perché era il giorno della 
Madonna di Fatima. Quando arrivai nell’ufficio competente la signora addetta mi disse di tornare 
un altro giorno perché era tardi ed io le dissi “mi piacerebbe moltissimo che la nostra associazione 
nascesse proprio oggi perché la Madonna è il nostro Presidente!”. Ogni volta che ci penso mi 
commuovo perché la signora mi disse di aspettare, che risolveva delle cose e poi mi accontentava. 
Poi, al momento di pagare, disse che la costituzione della nostra associazione non costava nulla. 
Il giorno del compleanno dei figli, la mamma racconta ai suoi piccoli i dettagli di quel giorno 
indimenticabile perché è un tassello che non può mancare quando si è grandi.    
Tutti conoscete la storia delle attività e delle opere che insieme riusciamo a realizzare. 
Vorrei, oggi, ringraziare ciascuno di voi per quello che fate e date in nome della solidarietà. In 
modo particolare, però, permettetemi di fare una cosa che non faccio mai perché sostengo che se 
possiamo dare è grazie a chi vuole ricevere: le ragazze MARIArte, nel silenzio, sono sempre 
accanto a me nelle manifestazioni che organizzo, tutte le domeniche per provare, quando chiedo una 
mano nel sostenere situazioni difficili sia economicamente che con la preghiera comunitaria. A loro 
desidererei dire solo che comprendo che il tempo che dedicano all’Associazione non è tempo libero, 
ma liberato e so bene che costa sacrificio, ma tutto il tempo che dedichiamo al fratello, Dio ce lo 
restituisce con gli interessi perché quel tempo è AMORE, e, l’amore dato non si divide, ma si 
moltiplica.   
Madre Teresa diceva “Ognuno di noi è come una piccola goccia nell’oceano, ma se quella goccia 
non ci fosse all’oceano mancherebbe”. Io aggiungo che l’importante, però, è sentirsi goccia, perché 
è la goccia che fa la differenza!  
 
Buon 13 Maggio a tutti 
 
Vi voglio bene 

Antonella 


