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Claudia Garavini soprano 
e Walter Proni pianista

William Tedeschi 
armonicista

Coro “Cantichenecchi” 
Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio di Bazzano 
diretto da  
Marco Cavazza

Coro di voci bianche 
“Scuola Materna  
Corpus Domini” 
di Bologna 
diretto da  
Daniela Preziuso

Testi: P. BERARDO ROSSI

Voce recitante: Giorgio Comaschi

Sabato 13 Dicembre 2014 ore 16,00

★
Con il patrocinio di

Con la partecipazione di:

Cristina D’Avena

Conduce:

Mario Cobellini 
con 

Valter Brugiolo
(Popoff)

★

C A NTANATALE
Racconto ai ragazzi del Natale e del Presepio

Sacra rappresentazione

Da Betlemme a Greccio
Festa del Natale 2014

Da Betlemme a Greccio
Festa del Natale 2014

SANTUARIO BASILICA DI SANT’ANTONIO
Via Jacopo della Lana, 2 – Bologna



Presentiamo la testata della rivista della Fondazione Mariele Ventre, in 
preparazione per il prossimo anno 2015.

“Mariele” uscirà due volte all’anno, a giugno e a dicembre; il progetto 
riprende una ipotesi editoriale alla quale si era dedicato, fin dagli inizi della 
Fondazione, padre Berardo Rossi.

La rivista si svilupperà in tre moduli informativi e specialmente formativi.

Il primo modulo, con alcuni articoli, compreso il fondo iniziale, che sot-
tolineerà i contenuti della rivista considerandoli come unità complessiva, è 
dedicato alla riflessione e alle proposte sui vari campi del nostro impegno.

Il secondo sarà dedicato alle informazioni e alle cronache delle iniziative 
realizzate e all’anticipazione di quelle prossime.

Infine, il terzo, più o meno ampio, a seconda delle necessità, che chia-
miamo Inserto, sarà dedicato a temi particolari che costituiscono la vita e la 
ragione profonda della Fondazione e del nostro lavoro, così come la vita e 
la ragione profonda dei tanti amici che sino ad oggi ci hanno seguito e che, 
ne siamo certi, ci seguiranno anche in questa iniziativa, modesta, umile, ma 
essenziale, e che le conferiranno tono e prospettiva, assumendosi la respon-
sabilità di realizzare con noi questo progetto.

In attesa, molti carissimi auguri di ogni grazia che il Signore che nasce ci 
porta in abbondanza.

 
 Maria Antonietta Ventre 
 Presidente della Fondazione Mariele Ventre

Bologna, Dicembre 2014
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