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Lo scorso 29 settembre la Console ha partecipato alla Messa inaugurale della Chiesa di 

San Michele Arcangelo a Barbacena, all’interno della “Sociedade S. Miguel Arcanjo” 

(“Opera di San Michele Arcangelo”), creatura del missionario laico italiano Marco Roberto 

Bertoli. 

Si tratta di una replica perfetta della Abbazia si Sant’Egidio in Fontanella di Sotto il Monte 

(Bergamo). 

In altre parole Bertoli, che da quasi 20 anni con l’Opera accoglie 450 bambini ed 

adolescenti allontanati dalle famiglie per i più diversi motivi legati al degrado ed 

all’abbandono sociale, ha ricostruito una chiesa in stile romanico, da venerdì scorso aperta 

al pubblico.  

Per la messa inaugurale, officiata dall’Arcivescovo di Mariana Geraldo Lyrio Rocha, erano 

presenti, su invito della Console, il Segretario di Stato di Cultura di Minas Gerais Angelo 

Oswaldo de Araujo Santos in rappresentanza del Governatore ed il Deputato federale 

Eros Biondini, oltre all’ex Senatore e Deputato, nonché ex Ministro delle Comunicazioni e 

due volte candidato al Governo di Minas Gerais Helio Costa. Al completo anche la 

struttura municipale di Barbacena, con Sindaco, Vice Sindaco e diversi Segretari. 

Inoltre, erano presenti tutti i rappresentanti consolari onorari della regione (in particolare, 

Juiz de Fora, Barbacena e S. João del Rei) e rappresentanti delle istituzioni italiane in 

Minas Gerais: il Presidente della Camera di Commercio Valentino Rizzioli, il Vice 

Presidente della Camera e fondatore della ACIBRA Mario Araldi, la consigliera del CGIE 

Silvia Alciati e diversi esponenti della collettività italiana di Barbacena. 

Tutti i presenti hanno convenuto sull’unicità della Chiesa, dell’evento e della struttura di 

Bertoli, che anche in Italia ha un grandissimo seguito (http://www.ilpadrepellegrino.org/la-

nostra-missione.html). Senz’ombra di dubbio, è una delle più straordinarie storie di 

solidarietà italiana in Brasile. 



Nella foto, la Console, Roberto Bertoli ed il Segretario di Stato di Cultura Angelo Oswaldo 

de Araujo Santos. 

 


