
Per i ronciglionesi è già santa 

LA VENERABILE MARIANGELA IN TOGO 

La Parrocchia di Cristo Re di Kpalime in Togo, gemellata con 

l’Associazione Culturale Mariangela Virgili. Cronaca di un 

viaggio che ha portato due dei nostri in mezzo ad un popolo a 

noi sconosciuto ma di una schiettezza e religiosità toccante. 

Intanto la causa di beatificazione va avanti. 

 

Siamo sempre più convinti che l’Associazione Culturale “Mariangela Virgili” sia una delle realtà 

più significative di Ronciglione degli ultimi 25 anni, non solo per il grande numero di aderenti, ma 

anche per la vivacità degli impegni e degli interessi cui si dedica. Per far conoscere la figura della 

Venerabile e mantenere viva la sua gloriosa memoria anche presso le nuove generazioni, 

l’associazione ogni anno organizza degli eventi ad hoc. Come il “Mariangela Day”, una giornata 

che si svolge a maggio, interamente dedicata a Lei e durante la quale, grazie all’impegno del 

Dirigente scolastico e di tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo Mariangela Virgili di 

Ronciglione, circa 700 scolari sono condotti a braccetto verso un percorso di conoscenza della vita e 

delle opere dell’illustre concittadina. 

Per promuovere la sua causa di Beatificazione, l’Associazione porta avanti anche svariati progetti 

ed iniziative umanitarie. Tra queste, la consueta giornata dedicata agli ospiti del Centro per il 

recupero e la riabilitazione da dipendenze “Il Ponte” di Civitavecchia. Nell’occasione, i giovani 

della comunità sono invitati a Ronciglione per assaporarne le bellezze storiche e architettoniche, 

passeggiare tra i suoi borghi medievali, visitare la casa museo della Venerabile e poi pranzare con 

noi nella sede dell’Associazione. Una presenza, la loro, che ci onora e che ci fa toccare con mano il 

vero significato della solidarietà cristiana. 

L’ultimo progetto solidale in cui ci siamo lanciati a capofitto ci ha portato in Africa. Un viaggio 

intenso ed emozionante, che vi voglio raccontare.  

Tutto è cominciato nel 2008, quando siamo entrati in 

contatto con l’Associazione Onlus “Fraternità Italia-Togo” 

di Brescia, impegnata in opere umanitarie in Togo. Il suo 

Presidente, Padre Erminio Osti, è nostro amico e socio. 

Egli nutre una grande devozione verso la nostra amata 

Venerabile. 

Lui ci ha parlato dei suoi progetti in quel territorio lontano, 

uno dei più poveri del Continente nero, e ci ha manifestato 

il suo desiderio di intitolare alla Venerabile una scuola 

primaria, in procinto di essere costruita all’interno del 

complesso della parrocchia di Cristo Re, presso la cittadina 

di Kpalime. 

Così, nel novembre del 2008, la Venerabile Mariangela 

Virgili è solennemente sbarcata in Togo insieme al nostro 

Marco Trappolini. Nella festa di Cristo Re l’icona della 

Venerabile è stata portata, attraverso una commossa 

processione, in Chiesa e acclamata da tutti i fedeli esultanti 

(l’icona è ancora conservata gelosamente da Don Adrien – 

affissa ad una parete insieme all’immagine del Vescovo e 

del Santo Padre). Ormai Mariangela Virgili è diventata 

togolese e i togolesi cominciano ad accoglierla come loro 



tenera madre, così come già nel Settecento l’avevano accolta i ronciglionesi. Il cuore di Mariangela 

Virgili si è dilatato ulteriormente. Veramente i santi 

sanno amare con il cuore di Cristo!   

L’icona della Venerabile è sempre rimasta impressa 

nell’immaginario dei cristiani di Kpalime: osannata, 

amata e invocata nei tanti momenti di bisogno. Segno di 

una dolce presenza materna. 

Ora i lavori della scuola primaria e della scuola 

d’infanzia sono terminati e un grande ritratto della 

Venerabile Mariangela è stato dipinto sul muro della 

scuola, nello stile dei batik. Nella rappresentazione, la 

Venerabile accoglie con amore materno sei bambini 

africani. A Lei abbiamo voluto affidare tutti i piccoli 

della scuola d’infanzia e delle primarie. 

Lo scorso 28 ottobre due nostri amici, Marco Trappolini 

ed Enrico Marini, hanno partecipato a nome di tutta 

l’Associazione all’inaugurazione delle scuole e allo 

svelamento del dipinto della Venerabile. La cerimonia è 

stata semplice ma molto toccante. I bambini, pieni di 

gioia (come sono belli i sorrisi dei bambini d’Africa e 

come splendono i loro meravigliosi occhi!), hanno 

animato la festa con i loro canti.  

Il Parroco Don Adrien Nyonamewu ha sottolineato l’importanza del gemellaggio tra la Parrocchia 

di Cristo Re di Kpalime e l’Associazione Culturale Mariangela Virgili e la gioia di tutti i cristiani 

per la presenza in mezzo a loro della Venerabile, segno della protezione del Signore. Un 

ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente dell’Associazione (non presente per motivi 

di salute), che tramite Enrico e Marco ha inviato un copioso quantitativo di opuscoli in francese 

sulla storia di Ronciglione, dell’Associazione e sulla vita di Mariangela Virgili, oltre a molti 

quaderni e a materiale di cancelleria varia (preziosi e introvabili in quei luoghi) per insegnanti e 

alunni. 

Enrico e Marco hanno avuto l’onore 

di svelare il dipinto. Quando il telo è 

caduto ed è apparso in tutta la sua 

bellezza togolese il dipinto della 

Venerabile, qualche lacrima furtiva si 

è unita ai forti applausi e al suono 

ritmato e assordante dei tamburi. 

Nessuno avrebbe mai creduto di 

vedere la Venerabile in Togo. 

Veramente Mariangela Virgili è 

ancora viva e continua ancora oggi la 

sua opera di protezione e di 

consolazione verso i poveri!  

Marco ed Enrico ci hanno portato un 

batik con l’immagine di  Mariangela. L’hanno fatto dipingere all’artista africano Djalil, perché sia 

messo nella sede dell’Associazione come ricordo dell’evento. Così un po’ di Africa e del suo grido 

di aiuto entrano nella vita della nostra Associazione, mentre noi con gioia condividiamo con i 

fratelli del Togo l’amore di una madre tanto tenera e premurosa. 

Marco ed Enrico sono tornati entusiasti della loro missione. Questo è un nuovo dono di Mariangela, 

non solo per loro, ma per tutti gli amici dell’Associazione. Essi hanno infuso ai nostri cuori un 

rinvigorito entusiasmo e un desiderio di bene. 



Come Presidente dell’Associazione, non posso che fare un 

plauso a Padre Erminio e ringraziare sentitamente Marco e 

Enrico per aver preso parte alla missione (a proprie spese). 

Una riconoscenza va anche ai componenti della “Scuderia 

del Monumento” e al Coro gli “Amici della Montagna” che 

hanno contribuito, insieme a noi, ad aiutare Padre Erminio 

in questa sua opera meritoria nella costruzione della 

scuola, un ringraziamento sentito va a Monsignor Silvio 

Iacomi che ci ha incoraggiati in questa missione. Spero che 

altre associazioni di Ronciglione, in futuro, tramite Padre 

Erminio, possano contribuire ad aiutare questa comunità, 

che ha intitolato il complesso della scuola primaria e 

d’infanzia alla nostra Venerabile. 

Mi auguro di aver descritto la cronaca dei fatti riferitimi da 

Padre Erminio, da Enrico e Marco in modo chiaro ed in 

maniera comprensibile, cosa non facile, dal momento che 

mi hanno raccontato tanti di quegli aneddoti che non 

basterebbero 100.000 pagine per metterli nero su bianco. 

È nostra intenzione allestire quanto prima una mostra fotografica o una proiezione su grande 

schermo delle immagini riportate, per far vivere a tutti l’emozione di questo bellissimo viaggio. 

 

Bruno Pastorelli 

Presidente Associazione Culturale Mariangela Virgili 

 

Contatti: 

 

Fraternità Italia - Togo 

Sede: Via Molinarghe, 15/A Adro (BS) - Italia 

Presidente: Padre Erminio Osti - Tel. 035 938750 - Cell. 3495800152 

e.mail: padre.erminio@virgilio.it 

Sito: http://www.fraternitaitalia-togo.org 

 

Associazione Culturale Mariangela Virgili 

Piazza degli Angeli, 7 

01037 Ronciglione 

Telefax. O761 627570  

Cell.366 6715416 (Enrico) 

E-mail: info@mariangelavirgili.it  

Sito: http://www.mariangelavirgili.it  

 

IL POSTULATORE  

Chi vuole mettersi in contatto con il Postulatore,  

della Causa di Beatificazione può farlo scrivendo a: 

Padre Vincenzo Mosca - Centro Internazionale S. Alberto 

Via Sforza Pallavicini n°10 - 00193 Roma - Tel. 06.68401901 
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