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ALBERTO 
MARVELLI 

Fausto Lanfranchi, 
Alberto Marvelli. 
Ingegnere manovale 
della carità 
Ed. San Paolo, 2004 
pp. 229, euro 12,00. 
Questa biografia ha il 
pregio di presentare la 
vita di Alberto Marvelli 

inserita nel periodo storico in cui è vissuto. 
È anche una profonda analisi del cammino 
soirit uale di Alberto, nel suo impegno cari
:ar .o sociale, politico. 

Alberto Marvelli 
Diario e lettere 
a cura di F. Lanfranchi 
Ed. San Paolo 
pp. 200, euro 12,00 
Il diario e le lettere sono 
precedute da un ampio 
stud io sull'itinerario spiri
tuale di Alberto Marvelli. 

Le lettere, circa 70, sono inedite, di grande 
interesse e presentate con ampie introdu
zioni e note. 

----- Alberto Marvelli 
«La mia vita non sia che 
un atto d'amore» 
Scritti inediti a cura di 
Elisabetta Casadei 
Edizioni Messaggero 
Padova, 2005 
pp. 553, euro 20,00 
È la raccolta di tutti gli 

scritti inediti di Alberto Marvell i conservati 

PUBBliCAZIO 

nel Centro Documentazione. Sono ripor
tati quaderni, agende personali, lettere, 
appunti, riflessioni, discorsi. Alcuni test i 
sono una vera scoperta. Pagine utili per un 
sano nutrimento di vita spirituale seguen
do le orme del Beato. 

Al&~RlO MAR\'Elll 

La santità 
n<!l quotidiano 

Alberto Marvelli 
La santità 
nel quotidiano. 
Itinerario spirituale 
Ed. San Paolo 2004 
pp. 116, euro 8,00. 
È la raccolta di pensie-
ri editi ed inediti di A. 
Marvel li, disposti seguen

do il suo itinerario spirituale di laico impe
gnato nel mondo. È un ottimo st rumento 

per la meditazione. 

Alberto 
Murvdli 

Lanfranchi-Fiorini 
Un beato 
che resta amico 
Ed. San Paolo 
pp. 11 O, euro 7,00 
con prefazione del card. 
Angelo Comastri. 
È una breve ed ag ile 
presentazione di Alberto 

Marvelli adatta per adolescenti; utile per i 
ragazzi del post-cresima. 

C. Montevecchi 
Volare nel Sole 
Alberto Marvelli e la gioia di educare 
Ed. Ave 2014 
pp. 189, euro 12 
Educazione ed evangelizzazione vissute all'in-
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PUBBLICAZIONI 

terno di un progetto 
a&,; di santità l/laica{/, una 
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,(,;,o lo ~ -do;.. •<f?ll•· vane ingegnere impe-
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gnato a Rimini come 

educatore dei giovani 
di Azione Cattolica, 

negli anni che vanno 
tra ill933 e ill944. 

Attraverso una ricca antologia dei suoi testi 

viene ricostruito l'approccio pedagogico del 
beato riminese, finora poco approfondito. l 
brani -databili tra ill937 e ill943 - sono stati 

ritrovati in quaderni di appunti, note e fogli 
sparsi, di cui Alberto si è servito per anno
tare meditazioni, riflessioni nate durante gli 

incontri di formazione organizzati dall'Azione 

Cattolica. 

Alberto Marvelli 
Atleti con l'anima 
a cura di 
Elisabetta Casadei - Fausto Lanfranchi 

.\U\EIUO 
MAR\'H.LJ 
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CON L'ANIMA 
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Ed. Guaraldilab -

2014 
pp.l3l,euro9,90 

Un volumetto 
agile che coniuga 
passione sportiva e 
tensione all'Infini
to, due ali con cui 

Alberto ha intessu
to il suo percorso di 
santità. 

Con foto e racconti 
di Alberto delle sue 

esperienze sportive e alcuni suoi scritti in 
cui spiega il suo motto: l/Ogni vittoria nello 

sport sia anche una vittoria dell'anima!". 
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l'amore non è mai riposo. 
Il cammino spirituale 
di un laico cattolico" 
Breve opuscolo 

Vegli.a Ji pngllùra 

ttm 111Atw ,JJ,z.rvelli 

~t~tl."ftJJM:::.i~ 

P--t~.kllH:n-

pp. 32, euro l ,00 

Contiene un ampio 
apparato fotografi
co, brevi note stori
che e pensieri dagli 
scritti del Beato 

Alberto Marvelli. 

Particolarmente 
adatto per un 'am
pia diffusione e per 
un primo contatto 
col Beato. 

IBook 
Veglia di preghiera 
per giovani 
Veglia di preghiera con 

Alberto Marvelli. Scritta 

e pregata dai ragazzi 

del Pun to Giovane di 

Riccione (RN). Una 

preghiera che raccon
ta la storia di Alberto 
Marvelli. Scaricabile 

con iBooks su Mac o iPad e con iTunes sul 

PC. Disponibile anche in CD con libretto. 

"In preghiera con Alberto Marvelli" 
Ed. Il Ponte 

pp. 34, euro l ,00. 
È un breve opuscolo in formato 32°. Coglie 
un aspetto fondamentale della spiritualità 
di Alberto: la preghiera. L'ampia introdu

zione si sofferma su come pregava Alberto 
e sulle testimonianze di chi lo vedeva 

pregare. Seguono 20 preghiere scritte da 
Alberto sul suo Diario. 
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