ASSOCIAZIONE

MONS.G.MARCOLI
per la tutela della genitorialità
in famiglie con persone audiolese

Il giorno 22 ottobre
dalle ore 17,00 alle 19,00
presso
l’Università Cattolica - Aula Magna
Via Trieste, 17
si terrà un incontro sul tema:

“Alle nostre radici:
Madre Lucia Seneci canossiana
Padre Faustino Moretti pavoniano”.
interverranno:
Francesco Onofri, Silvano Corli,
Michele Busi, Gabriella Oneta,
Franco Pedrali,
Emilio Puricelli, Antonio Stagnoli,
Teresina Venturelli
Alla fine dell’incontro avverrà la premiazione
di Madre Domenica Zipponi, esempio di
grande dedizione all’educazione e alla
formazione religiosa delle persone sorde

MADRE LUCIA SENECI
Nasce a Lumezzane S.S. nel 1864. Ottenuto
il diploma magistrale, entra nella comunità
delle Madri Canossiane di Brescia. Dopo la
professione religiosa è assegnata alla scuola
delle sordomute, nella quale insegna
ininterrottamente per oltre 60 anni, prima in
qualità di maestra e successivamente di
direttrice. Sotto la sua guida l’Istituto di
Brescia si sviluppa e si consolida, divenendo
punto di riferimento per tutte le sordomute di
Brescia e delle provincie limitrofe (specie di
Mantova), anche ad istruzione ultimata.
Per la sua opera di educatrice intelligente ed
appassionata riceve onorificenze (3 medaglie
d’oro) da Istituzioni pubbliche e private.
Muore a Mompiano il 26 Dicembre 1947.
PADRE FAUSTINO MORETTI
Nato a Erbusco nel 1913 divenne direttore
del Pio Istituto Pavoni nel 1938, incarico che
ricoprì fino alla morte prematura nell’agosto
1952. Due furono le direttrici che guidarono
la sua illuminata azione: dare ai giovani sordi
un’istruzione adeguata e moderna, fornire
loro, nel contempo, una guida sicura e un
punto di riferimento morale e sociale una
volta terminati gli studi e inseriti nella vita
quotidiana. La Casa del Sordoparlante,
fortemente voluta da Padre Moretti, rimane
testimonianza della sua opera umanissima
ed eccezionale; ancora oggi è il punto di
riferimento insostituibile per la vita sociale dei
sordi bresciani.
Il nostro indirizzo
Associazione Monsignor G. Marcoli
Via Cimabue 16 - Casa delle
Associazioni - 25124 Brescia
Tel. 0302309280 - Fax 0302309273
TDS 0302302218
Sito internet: www.associazionemarcoli.it
E-mail: marcoli@comune.brescia.it

