
 

Dicembre da ricordare…  

Natale con P. Giuseppe Aveni 
È passato quasi un anno da quando 
abbiamo lanciato questo volantino 
sussidio per gli "Amici di Padre 
Giuseppe Aveni”, particolarmente 
per coloro che non hanno accesso 
al internet, in vista di diffondere la 
conoscenza della sua vita esemplare 
come re l ig ioso e sace rdote 
rogazionista. La vita di P. Aveni “è 
stata spesa interamente all'interno 
delle comunità rogazioniste. Tutti i 
suoi momenti sono stati scanditi 
dagli orari della quotidianità; nella 
sua esistenza non ci sono state 
sfilacciature particolari; non ha 
usufruito di popolarità effimera né, 

tantomeno, ha goduto di relazioni estese, multiple e intricate. Eppure, egli ha 
conquistato il cuore dei semplici e di tutti coloro che hanno avuto l'opportunità 
di incontrarlo, in particolare durante la direzione spirituale. Anche coloro che lo 
hanno frequentato occasionalmente ne hanno conservato un’alta stima e tratto 
un encomiabile valore di riferimento come guida nel loro cammino spirituale. 
Per questo è stato considerato da tutti come il Padre Maestro per 
eccellenza.” (Cf.Testimonianza, P. G. Ciutti) 
Su questo numero, vogliamo ricordare alcuni eventi significativi. Il 5 dicembre 
segna il 98° compleanno di P. Aveni. Segue, poi, la festa dell'Immacolata 
Concezione, lo stesso giorno del suo battesimo. E, mentre ci avvicina il giorno 
di Natale, compleanno di Gesù, non possiamo non ricordare un’altra ricorrenza 
importante alla quale P. Aveni non voleva mai mancare con la sua presenza più 
amorevole, cioè, l'annuale “Christmas Sharing" organizzato dalla comunità del 
Seminario per oltre mille bambini poveri. Che bello ricordare il momento, 
quando, dopo aver ricevuto un carico di regali, i bambini correvano verso il 
luogo dove il P. Aveni aspettava pazientemente con un sorriso, pronto a 
porgere il Bambino Gesù che portava in braccio per ricevere un bacio da ogni 
bambino. Ormai da sette anni che festeggiamo il Natale senza P. Aveni, ma il 
suo ricordo sarà sempre vivo, nella mente e nel cuore dei suoi figli amati. 
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PREGHIAMO 
PER… 

Virgie Trovela 
Cecilia Villaranda 

Benjamin H. Liston 
Justin Richmond Indonila 

Alvin De Guzman 
Ellen Mari Yap 
Lee Pangilinan 
Ceres Mateo 

Lourdes Guerrero 
Luigi Aveni Limina 

Gisella 
Elpidio Javellana, Jr. 

* per segnalare intenzioni 
di preghiera 
* per avere copie del foglio 
di preghiera di P. Aveni… 

    CONTATTARE  
 Alicia B. De Guzman 
abg@foterealty.com 

+639178435833  
Silver Salazar, UPV 

slvry299@yahoo.com 
+639209043267 
+639158510489 

https://
www.facebook.com/

groups/fr.aveni/
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TESTIMONIALS 
Auguri di Natale da P. Aveni: 
““con questa semplice letterina intendo fargli giungere in 
tempo i migliori AUGURI DI BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO. Il buon Gesù e la Immacolata nostra 
Madre Maria, la ricolmino delle Loro più elette grazie. 
Questo è quanto di più bello io possa augurarle, e quanto 
chiederò per lei nelle mie preghiere.” (Al P. Fortunato 
Siciliano, Dicembre 1992) 

“Auguri sincerissimi per il SANTO NATALE E IL NOVELLO 
ANNO. Gesù Bambino le faccia gustare sempre più e sempre 

meglio la gioia e la pace che è venuto a portare in questo 
mondo. A questo scopo le mie preghiere… Non si preoccupi di 

rispondermi. E’ sufficiente che mi raccomandi al Signore e alla 
Madonna nelle sue preghiere. Non intendo quindi affatto ricevere risposta. Se infatti anch’io non vi scrivo 

quando non si presenta qualche occasione, sappiate che vi ricordo sempre davanti al Signore nella mia 
povera preghiera.” (Al P. Nicola Bollino, Dicembre 1992).  

“Anzitutto ti ringrazio degli auguri per il mio compleanno. Il mio ringraziamento è principalmente per 
le preghiere che sicuramente hai fatto in quel giorno al Signore per me. Continua però a pregarlo 
sempre perché possa essere veramente un sacerdote secondo il Cuore di Dio e mi possa preparare 
ad una santa morte. Intanto ti faccio gli auguri più sinceri per il S. Natale e per il Nuovo Anno perché 
ti sia più ricco di grazie degli anni precedenti, ormai che sei religioso. Devi sempre più sforzarti, 
senza però scoraggiarti. Il Signore vuole la nostra buona volontà. Vai quindi sempre avanti con 
tranquillità.”(Al nipote, Luigi Limina, Dicembre 1969)
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Cari “Amici di P.  Giuseppe Aveni",  

“Non so augurarvi niente di più bello: 

Che GESÙ BAMBINO vi 
riempia del Suo AMORE!” 

(P. Giuseppe Aveni)  

BUON NATALE!
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