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UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

Visita di Papa Francesco a Loppiano – 10 maggio 2018 
 

PERSONE CHE INTERVERRANNO DAVANTI AL PAPA 
BREVI BIOGRAFIE  

 
 

Prima domanda 
Mite Balduzzi 
61 anni, artista, è arrivato a Loppiano con i genitori, quando aveva 12 anni. È sposato, ha due figli, 
ed è direttore artistico di RERUM (Rete Europea Risorse Umane). 
Aurelia Nembrini 
Ha 49 anni, è nata a Loppiano, è figlia di Rina e Zaccaria Nembrini, tra i pionieri della cittadella. 
Lavora al Polo Lionello Bonfanti. È sposata e ha tre figli. 
 

Primo intermezzo musicale 
Don Carlo José Seno 
Ha 59 anni, è un sacerdote della diocesi di Milano. E’ pianista e concertista. Vive a Loppiano da più 
di 5 anni, presso la Scuola Sacerdotale “Vinea Mea”.   
Rassim Bouabdallah 
Ha 29 anni, è un musicista algerino e musulmano, che suona il violino con una tecnica 
tradizionale algerina.   
Redybel Mesa 
Ha 24 anni, è venezuelana e appartiene alla Chiesa Pentecostale. Anche lei è una violinista. 
Annalisa Garnero 
Ha 37 anni, è italiana di Cuneo, è violinista e violista, membro della band internazionale Gen 
Verde. 
 

Seconda domanda 
Paola Pepe 
Ha 50 anni, è italiana di Lecce. Si occupa di formazione giovanile da più di 20 anni. Da quattro, è 
responsabile della Scuola di formazione “Gen” femminile che ha sede a Loppiano. 
 
 
Javier Baquero 
Ha 31 anni, è colombiano, ed è studente in Scienze Economiche e Politiche presso l’Istituto 
Universitario Sophia. 
 

Secondo intermezzo musicale 
Violet Zeidan 
È siriana ed arrivata a Loppiano 5 anni fa con il marito e 4 figli per la Scuola Loreto. Non sono più 
potuti tornare in Siria.         
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Terza domanda 
Elena Bongini  
Ha 47 anni, è italiana di Figline Valdarno, avvocato e madre di tre figli, due di loro, vietnamiti, 
adottati.  
 
Roger Nikiema 
Ha venti anni. È arrivato in Italia dalla Costa d’Avorio circa un anno e mezzo fa, sbarcando in 
Sicilia come tanti altri migranti. A Loppiano è rimasto per un anno, in un centro di prima 
accoglienza che aveva 12 posti. Ora vive in una comunità a Palazzolo, a pochi chilometri da 
Loppiano, dove studia per conseguire il diploma di scuola media. È venuto da solo lasciando in 
Costa d’Avorio la sua famiglia.      

 
PERSONE CHE SALUTERANNO IL PAPA 

Giulia Mugnai  
È Sindaco di Figline e Incisa Valdarno dal 25 maggio 2014. 
 
Marvin Zelada 
Proviene da El Salvador. È arrivato poche settimane fa per frequentare quest’anno una delle 
scuole di formazione a Loppiano. 
 
Flavia Di Giovanni 
Italiana, di Corato, in Puglia. Ha 28 anni e ha studiato Scienze della Natura. Anche lei è a Loppiano 
come membro di una delle scuole di formazione. 
 
Nahomy Onate 

Ha 23 anni e viene dall’Ecuador, anche se ha vissuto tutta la sua vita in Italia. Sta per laurearsi in 
Sviluppo Economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti all’Università di Firenze.   

Ha conosciuto Loppiano grazie alla sua maestra della scuola materna, ad Incisa, attraverso la 
quale ha conosciuto i bambini e poi i giovani dei Focolari. 

 
Gergely (Gerry) Szabadkai 
Ungherese. Vive a Loppiano da alcuni mesi con altri 15 giovani di varie parti del mondo. 
  
Duccio Caldini - Penelope Marmol (gen 3)  
Hanno 13 anni entrambi e vivono nel comune di Figline e Incisa Valdarno.    
 
Anna Nembrini – Gabriele Fiorilli (gen 4) 
Lei ha 4 anni e Gabriele 5. Anna è della famiglia Nembrini, quindi si tratta della 3° generazione di 
cittadini di Loppiano.  
 
Esterina Bigoni 
Fa parte del gruppo dei cosiddetti “pionieri”. Ha 82 anni ed è arrivata a Loppiano nel 1967 con il 
marito e 3 figli. Giommi, il marito, ha collaborato alla costruzione della cittadella con la sua 
impresa edile e il suo lavoro di muratore. 
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Antonio Marangoni (pionieri)  
Ha quasi 80 anni ed è arrivato a Loppiano con il primo gruppo di focolarini 53 anni fa, nel 1965. 
Ha fatto il giardiniere, l’operaio, il camionista. 
 
Eva Gullo  
Ha 46 anni e vive con il marito a Loppiano, è imprenditrice e consulente aziendale. Dal 2009 è 
Presidente del Polo Lionello Bonfanti, il primo polo europeo e punto di convergenza per oltre 200 
aziende italiane che aderiscono al progetto di Economia di Comunione. 
 
Gabriele Guidotti  
Gabriele Guidotti è presidente della Cooperativa Loppiano Prima. Ha 53 anni, e vive a Borgo San 
Lorenzo. La Cooperativa Loppiano Prima nasce nel 1973, per curare i terreni e le case che già 
sorgevano sulla tenuta di Loppiano che, allora, mostrava segni di abbandono. Se oggi la 
cittadella, con i suoi prati, i suoi terreni coltivati in modo biologico, le strade e le case, l’acqua 
corrente per tutti, canta il suo “Laudato sii’” al Creatore, lo si deve anche alla fede e al coraggio 
dei pionieri, di quelle prime famiglie che hanno lasciato tutto per venire a costruire, 
spiritualmente e concretamente, questa piccola città. 
 
Piero Coda  
È il Preside dell’Istituto Universitario Sophia fin dalla sua nascita. È stato Presidente 
dell’Associazione Teologica Italiana dal 2003 al 2011, è membro della Pontificia Accademia di 
Teologia. Dal 2016 è membro della Commissione di Studio sul diaconato delle donne. È stato 
Professore di Teologia sistematica presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
Lateranense di Roma. 
 
Valentina  Fais 
E’ italiana, e proviene dalla provincia di Oristano, ha 25 anni e studia politica presso l’Istituto 
Universitario Sophia, dopo aver frequentato la triennale di Scienze Politiche a Cagliari.  
 
Don Mario Bodega 
Ha 76 anni e vive a Loppiano da 9 anni. Incardinato nella diocesi di Milano, è stato inviato a 
servizio del Movimento 20 anni fa dal Card. Martini. Ora è parroco di San Vito – Loppiano, che 
comprende anche il santuario Theotokos di cui è rettore.  
 
P. Jean De Dieu Modji  
È un religioso e missionario Oblato di Maria Immacolata. Viene dalla Repubblica Democratica del 
Congo ed è arrivato a Loppiano nel settembre del 2017. Ha 38 anni e frequenta la Scuola per i 
religiosi.   
 
Suor Lina Striokaite  
Ha 54 anni, viene dalla Lituania, è arrivata a Loppiano a febbraio del 2018. Fa parte della 
Congregazione della Sacra Famiglia e davanti al Papa rappresenta la vita religiosa a Loppiano. 
 
Phramaha Thongrattana Thavorn (Luce Ardente) 
È un monaco buddista tailandese. Il primo contatto di Phramaha Thongrattana Thavorn (che 
tradotto letteralmente significa “oro fino”) con il Movimento dei Focolari risale al 1995. Allora 
conobbe Chiara Lubich e ne fu molto impressionato. Anche lei fu colpita dalla sua persona e gli 
diede, su sua richiesta, un nome nuovo: Luce Ardente. Da allora, questo monaco si è prodigato a 
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vivere e ad annunciare con forza ed entusiasmo l’ideale della fratellanza universale, l’ideale di 
‘mamma Chiara’ (come ancora oggi la chiama). Ai funerali di Chiara Lubich, nel 2008, Luce 
Ardente dichiarò il suo desiderio di dire ai buddisti «quanto mamma Chiara ha fatto di bene alla 
mia vita come monaco. Io sento che lei continua a darmi una spinta interiore ed una forza per 
portare a tutti l’ideale della fraternità tra tutti. Lei non appartiene più solo a voi cristiani, ma ora 
lei e il suo ideale sono eredità dell’umanità intera». 
 
Famiglia Zepeda  
Sono mamma Yara, papà José Luis, i figli Luis Eduardo, Maria, Aranza, e Luis Francisco. Vengono 
da una cittadina non lontana da Città del Messico e hanno lasciato il loro paese per fare 
l’esperienza della scuola di formazione per famiglie Loreto, di Loppiano.    
 
Don Carlos Rodriguez  
È panamense, ha 41 anni, ed è sacerdote da 10. È parroco nella diocesi di Colon-Kuna Yala. La sua 
parrocchia di Santo Cristo de Esquipulas è composta da 16 comunità sparse in montagna che 
raggiunge per lo più in barca via fiume, alcune a piedi, raramente usa l’auto perché non esistono 
vie di comunicazione. Dal 2017, vive nella Scuola Sacerdotale “Vinea Mea” di Loppiano.  
 
Marilen Lee  
Ha 60 anni ed è di Taegu, in Corea. Vive a Loppiano da più di tre anni. È un’insegnante ora in 
pensione e si trova qui per lavorare alla scuola delle volontarie “Visitazione”, dove attualmente 
vivono 5 persone di 5 nazionalità diverse. 
 
Violetta Sartori 
Ha 92 anni. Ha fatto parte del primo gruppo di focolarini che nel 1958 sono partiti per il Brasile, 
dove ha trascorso 23 anni. Poi, per altri 27, ha vissuto in Africa. Ora vive a Loppiano con altre 
focolarine anziane. 
 
Giuseppe Garagnani 
Giuseppe Garagnani ha 83 anni, vive a Loppiano con altri focolarini anziani. Ha incontrato la 
spiritualità dei Focolari intorno agli anni ’60. Da quel momento ha deciso di dare la sua vita per 
l’ideale dell’unità, dedicandosi, lui architetto, alla rivista Città Nuova, di cui è stato uno degli 
storici autori e direttori. 
 
Ciro  
Nato a Pescara nel 1947, Roberto Cipollone (Ciro) ancora bambino, trascorre i suoi giorni intorno 
alla fonderia artigianale del padre. Guidato da un profondo amore per la natura egli cerca di 
cogliere fin da giovanissimo ogni occasione per esprimere la sua arte attraverso piccoli manufatti, 
tele, disegni e incisioni. Arriva a Loppiano nel 1977 dove apre nel 1982, “La Bottega Di Ciro”, un 
laboratorio artistico di stampo medioevale. Vi si trovano e vi si riscopre la poesia che può essere 
racchiusa in un vecchio oggetto rotto ed arrugginito che, riabilitato, parla di passato e presente, 
della nobiltà della vita umana, anche nei suoi aspetti più umili e dimenticati. 
 
Hung 
John Lau, in arte Hung, è cinese, ed è nato nel 1953 a Hong Kong. Ex membro del Gen Rosso, vive 
a Loppiano dal 1999. È autore, fra l’altro, dell’opera “Promised land”, vincitrice della medaglia 
d’oro alla Biennale d’arte contemporanea di Firenze, nel 2003.  
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Ave Cerquetti 
Ha 87 anni e vive a Loppiano dal 1964. Scultrice, è una delle fondatrici del Centro Ave Arte che 
ancora oggi opera a Loppiano e che sviluppa progetti per opere d’arte, adeguamento e 
ristrutturazioni, realizzazione di nuove chiese e cappelle, edifici privati e comunitari, sia in Italia 
che all’estero. È accompagnata da Dina Figueiredo, autrice delle vetrate del santuario. 
 
Joxepi Zubillaga - Stefano Fontolan 
Dal 2008 al 2017, sono stati, con Daniele Casprini, co-responsabili della cittadella di Loppiano.  
 
Piero Taiti  
Piero Taiti, di Prato, è medico, filosofo e neuropsichiatra, ha 78 anni. Dal Genfest del 1980, allo 
Stadio Flaminio, partecipa della vita del Movimento dei Focolari nel dialogo con gli amici di 
convinzioni non religiose.  
 
Aurora Nicosia 
Direttrice dalla rivista Città Nuova dal 2017. Fa parte della redazione come giornalista dal 
novembre 1998. È nata a Vittoria, in provincia di Ragusa. Si è laureata in Lettere moderne a 
Catania e ha conseguito a Roma, presso la Luiss, un master in Giornalismo e comunicazione 
d’impresa. 
 
 
 
Silvano Orlandi 
Viene da Castel San Niccolò, nel casentino, ed è conosciuto come “pasticcio – il pasticcere dei 
VIP”, oggi ha coronato il suo sogno di offrire al Papa una torta decorata con le famose rose di 
marzapane che sono la sua specialità. Ha scritto al Papa parlandogli delle sue specialità e dal 
Vaticano gli è arrivato personalmente l’invito a partecipare all’incontro a Loppiano.  
(Vedi https://www.pressreader.com/italy/corriere-di-arezzo/20180415/281535111575664)  
 
 
 


