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SUPERIORE GENERALE 

Roma, 31 Dicembre 2022 

Cari membri dell'Associazione della Medaglia Miracolosa,  

La grazia e la pace di Gesù siano sempre con noi!  

Con questa lettera, desidero informare tutti i membri dell'Associazione della Medaglia 
Miracolosa in tutto il mondo che il Rev. Carl Pieber, CM, dopo nove anni di servizio molto dedicato 
e impegnato come Sotto direttore dell'AMM Internazionale, portando incoraggiamento, sostegno,        
e la vicinanza ai suoi membri, ha concluso quest'anno il suo servizio e, dal 1 º gennaio 2023, sarà 
sostituito da P. Rolando Limjoco, CM, dalla Provincia delle Filippine.  

Vorrei personalmente, e a nome di tutti i membri dell'AMM in tutto il mondo, ringraziare        
il Rev. Carl Pieber, CM, per tutto quello che ha portato e dato all'AMM in modo che il messaggio 
della Medaglia Miracolosa raggiungesse sempre più persone nel maggior numero possibile di paesi.  

Padre Carl, insieme al Consiglio Internazionale, ai collaboratori del Segretariato 
Internazionale e ad altri volontari ha organizzato, nell'ottobre 2022, un'eccellente Assemblea 
Generale virtuale che sicuramente sarà un enorme sostegno per continuare a sviluppare e diffondere 
il messaggio della Medaglia Miracolosa in futuro. Allo stesso modo, per questo importantissimo 
evento nella vita dell'Associazione, vorrei ringraziare tutti coloro che, con tanto impegno personale, 
hanno dimostrato quanto amate la Madonna della Medaglia Miracolosa e la sua totale disponibilità    
a Suo Figlio Gesù.  

A questo punto, vorrei anche esprimere la mia personale gratitudine a Padre Rolando   
Limjoco, CM, per la sua più generosa accettazione del servizio come nuovo Sottorettore 
dell'International AMM. Il suo amore e la sua vicinanza a Maria, il suo entusiasmo e la sua dedizione 
saranno un dono per tutta l'Associazione. 

Con i membri del Consiglio Internazionale, i membri del Consiglio Nazionale, i Consiglieri 
Spirituali Nazionali, i collaboratori del Segretariato Internazionale e tutti i membri dell'AMM 
mondiale, continueremo a mettere avanti tutte le nostre energie e talenti, ma soprattutto la preghiera, 
per diffondere il messaggio della Medaglia Miracolosa agli angoli più remoti della terra.  

Vi auguro abbondanti benedizioni per l'intero Natale e Capodanno 2023!  

Vostro fratello in San Vincenzo, 

 
Tomaž Mavrič, C.M. 

Direttore 


