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RIFLESSIONI SUI LUTTI DELLA VITA

Ricordo di Alba Marcoli

22 novembre 2014

ore: 14.30 - 16.00

Aula Magna Università Cattolica di Brescia

L’associazione Mons. G. Marcoli è stata costituita 
nel 2001 per sostenere le risorse e le capacità di 
quei genitori che si trovano nella difficile situazione 
di dover crescere un figlio sordo o con altre forme di 
disabilità. Interveniamo direttamente sulle famiglie 
con visite domiciliari; curiamo la formazione degli 
operatori che si occupano di queste realtà a rischio 
attraverso corsi, convegni, pubblicazioni.

In casi di particolare complessità non sostenuti a 
sufficienza dai servizi pubblici, forniamo interventi 
educativi specifici a domicilio. Le famiglie con cui 
lavoriamo sono sia italiane che straniere.

SOSTIENI IL NOSTRO INTERVENTO!
Dona il tuo 5 x mille scrivendo il nostro codice 
fiscale nella tua dichiarazione dei redditi
C.F. 98097720175

Fai un’offerta tramite bonifico bancario
IBAN IT27IJ0350011205000000015633

Associazione di Promozione Sociale Mons. G. Marcoli
www.associazionemarcoli.it

segreteria@associazionemarcoli.it
cell. 334 1129031



Alba Marcoli ha dedicato tutta la sua attenzione 
saggistica alle difficoltà del rapporto madre 
bambino: alle sofferenze dei piccoli, alle zone 
irrisolte nel cammino della maternità cercando di 
andare alle radici profonde di questo rapporto. Le  
favole di Alba Marcoli sono dedicate agli adulti, per 
ritrovare il bambino che è dentro ogni  genitore, mai 
perso per sempre, prenderlo per mano, consolarlo e 
curare le ferite che inevitabilmente ha ricevuto e che 
non possono essere cancellate, ma solo ascoltate 
e testimoniate con rispetto, perché possano fare 
meno male dentro. L’unico modo per chiudere 
i “conti in sospeso” è che il genitore se ne faccia 
carico e accetti il dolore che c’è stato. Allora sarà 
possibile liberare il bambino reale dai fantasmi legati 
alle ferite infantili dei genitori.

Con Mondadori ha pubblicato:
Il bambino nascosto (1993), Il bambino arrabbiato 
(1996), Il bambino perduto e ritrovato (1999), 
Passaggi di vita (2003), Il bambino lasciato solo 
(2007), E le mamme chi le aiuta? (2009), La rabbia 
delle mamme (2011), La nonna è ancora morta? 
(2014).

Con le Paoline: 
Lettere all’anima (2013).

PROGRAMMA

14.30 - 15.30  Presentazione e proiezione del 
filmato con l’intervista ad Alba 
Marcoli

  Wally Capuzzo e Claudia 
Cavatorta

15.30 - 15.45  Un ricordo di Alba Marcoli

 Suor Gabriella Oneta

15.45 - 16.00  Alba Marcoli e l’Associazione 
Monsignor Giovanni Marcoli

 Marisa Bonomi

M. Bonomi
Psicologa, psicoterapeuta, socio Psiba, 
responsabile scientifico Associazione Marcoli
W. Capuzzo
Psicologa, psicoterapeuta, socio fondatore e 
docente Psiba
C. Cavatorta
Psicologa, psicoterapeuta, socio Psiba
G. Oneta
Già docente in Scienze della formazione primaria 
all’Università Cattolica di Brescia


