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“Liberos! Veri figli di Maria” 
Le prime professioni nella Provincia d’Italia 

 
BARI, Italia - Domenica, 22 settembre 2019, è stata una giornata di grande festa per la Provincia 
d’Italia dei Missionari Monfortani. Nella Chiesa Madre di Santeramo in Colle (BA), paese dove ha 
sede il noviziato, i novizi Antonio Bettoni, Salvatore Scalese e Mario Cerovac hanno fatto la loro 
prima professione religiosa. 
 
Nella celebrazione eucaristica, presieduta da p. Mario Belotti, superiore provinciale, hanno professato 
davanti a tutta la Chiesa la decisione “di mettersi su un sentiero che li porta ad amare con lo stesso 
cuore di Gesù … non perché siano stati loro ad amare Dio per primi … ma piuttosto perché sono 
stati conquistati da Dio” (dall’omelia). 
 
In un clima di commozione e di gioia, i parenti, diversi confratelli e l’intera comunità cristiana di 
Santeramo si sono stretti attorno ai neo-professi per far sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza, 
in un momento così importante del loro cammino vocazionale. 
 
Dopo la celebrazione eucaristica, gli amici della comunità si sono ritrovati nel giardino della casa del 
noviziato per un momento conviviale. La festa è, poi, continuata, con il pranzo fraterno. 
 
La prima professione è stata preceduta, il sabato sera, dal rinnovo della consacrazione a Gesù Cristo 
per le mani di Maria. Nella cappella del noviziato, durante la preghiera dei Vespri, Antonio, Mario e 
Salvatore, con un atto d’amore, hanno affidato a Maria il dono della loro vita a Gesù Cristo, volendo 
dipendere in tutto da lei come schiavi d’amore. Ha detto p. Mario Belotti nella sua breve omelia: 
«Chi è innamorato, chi vive il vero amore non si vergogna di dire “Io mi sento uno schiavo d’amore”. 
È ciò che vogliono dire oggi Antonio, Mario e Salvatore davanti a noi». Dopo la consacrazione a Gesù 
per Maria, in un clima di profonda intimità, il superiore provinciale ha consegnato ai tre giovani la 
statuetta della Madonna della strada, perché sia guida durante la vita, e benedetto la loro veste 
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talare. Antonio, Mario e Salvatore l’hanno indossata il giorno dopo durante il rito della professione, 
cingendo il cordone di lana da loro stessi intrecciato nelle sere durante il noviziato, e la grande 
corona del rosario. 
 
Al Signore il nostro grazie per aver ispirato ad Antonio, Mario e Salvatore il proposito di seguire più 
da vicino il Cristo suo Figlio. A loro un caloroso: «Benvenuti nella Compagnia di Maria»! 
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