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RIQUALIFICAZIONE STABILE SANT’ALESSIO: Contratto di Appalto – approvazione e mandato di firma 
Il Priore generale, nel rilevare che finalmente siamo giunti all’imminente inizio dei lavori di riqualificazione del 
Collegio di Sant’Alessio Falconieri dei Servi di Maria, sito in Roma, Viale XXX Aprile, sottolinea che si deve 
procedere con gli ultimi passaggi giuridici. Pertanto viene preso in considerazione il Contratto di Appalto che 
dovrà essere sottoscritto. I membri del Consiglio generalizio, che hanno già avuto modo di prendere visione 
del testo, non evidenziano nessun tipo di rilievo anche perché il contratto contiene in sé tutti gli elementi es-
senziali perché possa essere sottoscritto. Il Consiglio, quindi, approva all’unanimità. 
Con la presente decisione viene dato mandato al Rappresentante legale, fra Stefano M. Viliani, di sottoscrive-
re il Contratto in oggetto. 
 

SEDUTA CONSILIARE 
(23 febbraio 2023) 

 

1. CIF SANT’ALESSIO: Relazione della Visita canonica - approvazione 
Il Priore generale chiede di dare lettura della relazione redatta al termine della Visita canonica alla CIF Sant’A-
lessio celebrata nei giorni 15-20 gennaio 2023. Al termine della lettura il Vicario generale propone tre do-
mande che pur non essendo parte del testo gli servono per una chiarificazione. Il Priore generale risponde ai 
tre quesiti. Non essendoci altri interventi la relazione viene approvata all’unanimità. 
 

2. CONSIGLIO GENERALIZIO: Incontro ZOOM con i Priori/Vicario provinciali – agenda e progettazione 
Il Priore generale, dopo aver verificato la possibilità da parte dei Priori/Vicario provinciali di partecipare all’in-
contro ZOOM proposto per i giorni 14-15 marzo 2023 alle h. 16.00 (ora di Roma), chiede al Consiglio di 
poter definire gli argomenti da porre all’ordine del giorno. 
Vengono proposti ed approvati all’unanimità i seguenti argomenti: 

a. Condivisione fraterna 
b. Celebrazione del prossimo Capitolo generale 
c. Linee guida per la riqualificazione delle giurisdizioni – CG 2019, decreto n. 29 
d. Aggiornamento in merito alla riqualificazione dello stabile Sant’Alessio 
e. Futuro di San Marcello – cfr. CG 2019, decreto n. 23 
f. Visita canonica del Priore generale alle giurisdizioni 
g. Comunicazioni varie – segreteria, necrologi, aggiornamenti cartelle frati, etc. 

Verrà ora redatta una lettera indicando nuovamente: giorni e orari oltre che l’ordine del giorno. 
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3. PFT MARIANUM: Relazione AVEPRO (visita del 11-13 dicembre 2022) 
Il Priore generale dopo aver inoltrato al Consiglio generalizio la relazione che l’AVEPRO ha effettuato dopo la 
visita alla nostra PFT Marianum, chiede di leggere la lettera accompagnatoria alla relazione in cui si evidenzia-
no in modo particolare due aspetti: (a) un piano di miglioramento della qualità; (b) un piano strategico quin-
quennale. A tal riguardo viene chiesto al Reggente generale degli studi, fra Benito M. Isip, di prendere contat-
to con il Preside e Vice preside e dialogare con loro in merito a tale richiesta, offrendo la disponibilità del 
Priore generale e del suo Consiglio, qualora ne ravvedessero la necessità, e l’esigenza di mantenere un rap-
porto, con il Priore generale, tramite il Reggente generale degli studi. 

 

4. GALEAZZA: Incontro della Famiglia Servitana del 18 febbraio 2023 
Il Priore generale chiede a fra Sergio di condividere la sua esperienza vissuta a Galeazza con la Famiglia dei 
Servi dell’Emilia Romagna. Viene evidenziata una buona partecipazione (circa 80/85 persone) da parte di tut-
te le espressioni della Famiglia servitana, dove ognuna (compreso uno scritto delle nostre sorelle Monache di 
Montecchio) ha condiviso una riflessione a partire dal libretto Sette Sentieri di Speranza. Fra Sergio invece ha 
offerto una riflessione sul tema guida Dalla Legenda de Origine ad oggi. 
 

SEDUTA CONSILIARE  
(14 marzo 2023) 

 

1. OSSM: Erezione nuova fraternità a Lucera 
Il Priore generale presenta la richiesta di erezione di una nuova fraternità dell’Ordine Secolare presso la par-
rocchia San Giovanni Battista di Lucera, Diocesi di Lucera-Troia. 
Vista la documentazione, il Priore generale sentito il parere favorevole del Consiglio generalizio e valutando 
positivamente l’erezione di una nuova fraternità OSSM che possa nel tessuto sociale ed ecclesiale essere pre-
senza della nostra spiritualità dei Servi di Maria decreta, a norma della Regola di vita n. 65, l’erezione della 
Fraternità dell’Annunziata, che avrà la sua sede presso la parrocchia di San Giovanni Battista in Lucera. 
 

2. SUORE DI FATIMA: Risultati del viaggio a Fatima 
Fra Souriraj M. Arulananda Samy condivide una breve relazione circa l’esito del viaggio effettuato a Fatima 
con la Priora e l’Economa generale della Congregazione delle Suore di Fatima (FSI). L’oggetto del viaggio 
consisteva nella possibilità di aprire una comunità a Fatima (Portogallo). 
Nell’incontro con il Vescovo della Diocesi di Fatima-Lerina, è emersa la possibilità per le Suore FSI di offrire 
un servizio ai migranti che si trovano nella Diocesi. L’offerta del Vescovo, ben chiara e precisa consisterebbe: 
(1) nel non aprire canonicamente una comunità, ma una semplice presenza ad experimentum per 3 anni; (2) 
impegnarsi nello studio della lingua e della cultura portoghese; (3) prestare un servizio ai migranti provenien-
ti dall’India, Pakistan e Bangladesh. La Madre generale FSI, Suor Maria Goretti si è detta contenta della pro-
posta che guarda con speranza e fattibilità. 
Fra Souriraj comunica inoltre che la stessa Congregazione FSI invierà dal giugno 2023 due suore per lo 
studio della licenza presso la Pontificio Università Gregoriana.  
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Ufficiali e Segretariati generali 

1. ARCHIVIO CORRENTE OSM: Formazione per Archivisti nelle Famiglie dei Servi di Maria e dei Carmelitani 
Lo scorso 25 febbraio si è tenuto nei locali dell’Aula Magna della Facoltà Teologica Marianum il laboratorio 
presenziale sul “Titolario, protocollo e gestione dell’Archivio Corrente” che prosegue l’iter formativo per archi-
visti/e e segretari/ie iniziato l’anno scorso e organizzato dalle Famiglie dei Servi di Maria e dei Carmelitani. 
Questa iniziativa, molto apprezzata dai partecipanti di diverse congregazioni e anche da laici archivisti, ha 
visto il Dott. Emanuele Atzori presentare nella prima parte della mattina un breve compendio sull’importanza 
dell’Archivio in ogni istituzione, sulla tipologia degli archivi e sulla necessità di adeguarci alle nuove normati-
ve per continuare a garantire la custodia e la trasmissione del proprio patrimonio storico e culturale in manie-
ra precisa e fruibile. 
Dopo un primo saluto da parte di fra Sergio M. Ziliani a nome del Priore Generale OSM, fra Amalraj M. Aroc-
kiasamy, responsabile dell’Archivio Generale OSM, e Dott.ssa. Simona Serci, archivista dell’Archivio Generale 
dell’Ordine Carmelitano, abbiamo ascoltato la presentazione del Dott. Atzori rafforzando le conoscenze già 
apprese, lo scorso anno, sulla compilazione del protocollo. Di seguito ci siamo esercitati individualmente con 
la compilazione e, dopo pranzo si è tenuta la correzione della stessa. L’ultima parte dell’incontro si è conclusa 
con una sessione aperta per chiarimenti e ulteriori presentazioni di casi particolari che si verificano nelle di-
verse istituzioni. 
Nelle prossime sessioni programmate per aprile e giugno, si continuerà la formazione con altre due aree im-
portanti: quella digitale e quella sull’Archivio storico. 
Veramente è stata non solo una esperienza ricca di conoscenze, ma anche un bel momento di condivisione 
che ci ha fatto sentire uniti e collaboratori in una realtà che è dono e che ci ricorda quanto sia importante cu-
rare e trasmettere “la memoria e l’esperienza vissuta”, costituita dalla storia di singole persone e… noi ne 
siamo i custodi di questo dono per la Chiesa e per il mondo! 

2. ARCHIVIO CORRENTE OSM: Statistica Annuale dell’Ordine, 31 dicembre 2022  

 ANN AUS BRA CAN EAF ESP IND ISL MEX PHI PRG SMA TIR USA VEN ZUL Totale 

(NV) Novizi - - - - 06 - 09 01 06 - - - - 01 - 03 26 

(PT) Professi 
Temporanei 

06 - 09 - 16 01 17 - 67 24 - 04 - 01 02 03 150 

(PSL) Professi 
Solenni Laici 

04 01 03 03 01 - 01 01 02 01 02 04 05 03 09 - 40 

(PS) Professi 
Solenni 

- - 02 - 01 - 01 - 07 01 01 - - - 01 - 14 

(DI) Diaconi - - 01 - 10 - 02 01 01 01 01 - - - - - 17 

(PB) Presbiteri 41 05 32 17 40 08 70 15 67 37 39 18 15 30 58 09 501 

(EP) Vescovi - - 01 01 - - - - - - - 02 - - - - 04 

Totale 51 06 48 21 74 09 100 18 150 64 43 28 20 35 70 15 752 
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3.ARCHIVIO CORRENTE OSM: Numero dei frati e dei novizi dell’Ordine in ogni Nazione (31 dicembre 2022) 

   
 

Nazioni 

   
 

Vescovi 

 
   

Sacerdoti 

  
 

Diaconi 
permanenti 

 
Professi 

non sacerdoti 

  
 

Novizi 

 
 

Totale 

Frati 
laici 

Destinati al 
sacerdozio 

Argentina   5   2     7 

Australia   9   1     10 

Austria   14   5 1   20 

Bolivia   4     1   5 

Brasile 1 27   2 14  44 

Canada 1 17   3 6   27 

Chile 2 12   2 1  17 

Colombia   6     5   11 

Congo   2         2 

eSwatini   6         6 

Francia   3   1     4 

Gran Bretagna   10     1      11 

Germania   1         1 

India   45    17   62 

Indonesia   12     35 6 53 

Irlanda   7 1      8 

Italia   165  16 25  206 

Kenya   4     5   9 

Messico   33   2 22  57 

Mozambico   5     1   6 

Myanmar   3     2 9 14 

Filippine   25   1 21  47 

Romania    1         1 

San Marino   1         1 

Stati Uniti d’America   39   3 1 2 45 

Spagna   14    5   19 

Sud Africa   4         4 

Uganda   19   1 18 9 47 

Ungheria   1         1 

Zululand   8        8 

Totale 4 501 1 40 180 26 752 

fra Amalraj M. Arockiasamy, Archivista  



 5 

4. REGGENTE DEGLI STUDI: Incontro di formazione sull'economia nella CIF S. Alessio 

L'11 e il 18 marzo 2023 si è tenuto presso Comunità Internazionale di Formazione S. Alessio a Roma un cor-
so sull'economia. L’ispirazione è venuta dal decreto del Capitolo generale di “redigere un corso di formazione 
sull'economia nella nostra vita di frati” (CG 2019 n. 14). Questo contributo formativo dà indicazioni ai nostri 
frati su come gestire le nostre piccole e grandi risorse. La nostra osservanza della povertà ci insegna ad esse-
re buoni amministratori di ciò che abbiamo al servizio del nostro carisma e missione. Il corso è stato condotto 
da Stefano M. Viliani, attuale Economo Generale dell'Ordine. I partecipanti sono stati i membri della comunità 
internazionale di S. Alessio in Roma, con 22 frati, l'équipe dei formatori guidata da fra Rhett M. Sarabia e i 
professi. 
Nel primo incontro, fra Stefano ha discusso degli aspetti teorici dell'economia, toccando alcuni punti pertinen-
ti della Bibbia, della Regola di Sant'Agostino, della Legenda de Origine, le nostre Costituzioni, i documenti 
della Chiesa, in particolare "Economia al servizio del carisma e della missione”; il diritto canonico e le pratiche 
di tassazione e finanziamento di aiuti tra le giurisdizioni dell'Ordine. Nella gestione delle risorse del nostro 
convento è raccomandata la corresponsabilità. Non è fatta per controllarsi l'un l'altro ma è una forma di sup-
porto dall'uno all'altro. Non possiamo lasciare da soli i nostri economi e procuratori a fare tutto ciò che è con-
nesso all’amministrazione, ma dobbiamo sostenerli preoccupandoci di come spendiamo e di come noi contri-
buiamo alla nostra comunità. 
Nel secondo incontro, fra Stefano ha parlato degli aspetti pratici, come la spesa dei nostri soldi per le cose 
necessarie. Rendimento dei conti finanziari, registrazione delle nostre spese ed entrate, fondi di sicurezza, 
registri e amministrazione separati in una comunità, come ad esempio l’amministrazione di un convento e un 
altro per la parrocchia. 
Le sessioni sono state molto interessanti e istruttive. Sono state poste domande e chiarimenti. Parliamo di 
come utilizzare e salvaguardare i nostri soldi, sta a noi metterlo in pratica. 
Teniamo sempre presente che “il denaro deve servire e non governare”. 
 
fra Benito M. Isip, Reggente degli Studi 

1. PROVINCIA USA: Vicario Apostolico di Ingwavuma (Sud Africa) 
 
Il 20 marzo 2023, il Santo Padre Francesco ha nominato Vicario Apostolico di Ingwavuma 
(Sud Africa) il Padre Vusumuzi Francis Mazibuko, O.M.I, finora Parroco di St. Mary’s a Pie-
termaritzburg, Arcidiocesi di Durban. 
 
Congratulazioni al nuovo Vicario Apostolico. Accompagniamo con le nostre preghiere, il 
nuovo Vicario apostolico, i nostri fratelli in Zululand e il popolo di Dio del Vicariato, in que-
sto tempo di transizione e di nuovi inizi. 

Giurisdizioni e Conventi 
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2. Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI): Osservatorio per fenomeni mistici legati a Maria 
Un osservatorio per le apparizioni e i fenomeni mistici legati alla figura della Vergine Maria nel mondo. È sta-
to istituito presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) con l’obiettivo di analizzare e interpre-
tare i vari casi di mariofanie: apparizioni, lacrimazioni, ma anche locuzioni interiori, stigmate e altri fenomeni 
mistici che siano in corso o già avvenuti, ma ancora in attesa di una pronuncia dell’autorità ecclesiastica circa 
l’autenticità. 
L’Osservatorio opererà in modo sistematico, strategico, pluridisciplinare e qualificato, anche in collaborazione 
con esperti e ricercatori, personalità di alto profilo nell’ambito scientifico e autorità ecclesiastiche. È importan-
te fare chiarezza, perché spesso presunti messaggi generano confusione, diffondono ansiogeni scenari apoca-
littici o addirittura accuse contro il Papa e la Chiesa. Come potrebbe Maria, Madre della Chiesa, minare alla 
sua integrità o seminare paure e contrapposizioni, lei che è Madre di Misericordia e Regina della Pace? Allo 
stesso modo è importante fornire un supporto formativo perché affrontare determinati casi richiede una pre-
parazione adeguata". 
L’Osservatorio si compone di un Comitato direttivo e di un Comitato scientifico centrale. Del primo fanno par-
te, oltre a padre Stefano Cecchin e al suo confratello, fra Marco Mendoza, segretario della PAMI, suor Daniela 
del Gaudio, docente di ecclesiologia e mariologia presso vari Atenei Pontifici (PUA, PUSC, APRA, Seraphicum) 
nel ruolo di direttore, e padre Raffaele Di Muro, dei Frati minori conventuali, preside della Pontificia Facoltà 
Teologica “San Bonaventura” che ha curato la redazione del Dizionario dei Fenomeni Mistici Cristiani come 
vice-direttore. 
Nel Comitato scientifico centrale, invece, padre Gian Matteo Roggio, missionario di Nostra Signora di La Salet-
te, consigliere PAMI e docente della Pontificia Facoltà teologica Marianum, il preside della stessa Facoltà, fra 
Denis M. Kulandaisamy, dell’Ordine dei Servi di Maria, l’esperto mariologo, fra Salvatore M. Perrella, anche lui 
dell’Ordine dei Servi di Maria, Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana e Maria con te, e Paolo Can-
celli, avvocato specializzato in tutela delle persone fragili dal reato di circonvenzione.  
A breve verranno costituiti inoltre dei comitati scientifici locali, nella logica di una rete operativa in grado di 
estendere sempre più il raggio d’azione. L’Osservatorio, che inizia ufficialmente la sua attività con la prima 
seduta sabato 15 aprile 2023 presso la sede della PAMI, dove lavorerà abitualmente, potrà anche riunirsi e 
operare “sul campo” in base alle necessità o alle richieste di supporto. 
Grazie a Vatican News:  
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-04/pami-osservatorio-fenomeni-apparizioni-maria.html  

Professioni, Ordinazioni, Anniversari 

Auguri ai frati Anthony M. Cao Thanh Trung (PHI), Anthony M. Pham Ngoc Nam (PHI), 
e Peter M. Doan Van Cuong (PHI), [17 febbraio 2023], per la Professione Solenne. 
Auguri a fra Augustin Geo Ignatious M. Robert Bellarmine (IND), [15 aprile 2023], 
per l’ordinazione diaconale. 
Auguri ai frati  Alfred M. Kihembo (EAF/VEN), Andrew Kaggwa M. Kiggundu (EAF/VEN), 
Joseph M. Matovu (EAF/VEN), [17 febbraio 2023]; Andrew M. Ssebaggala (EAF/VEN), 
Charles M. Ssendijja (EAF/VEN), Christopher M. Odong (EAF/VEN), Henry M. Ssempijja 
(EAF/VEN), Henry Stensera M. Kyategese (EAF/VEN), John Mark M. Kato (EAF/VEN), Ve-
nansio M. Nabaasa (EAF/VEN), [18 febbraio 2023]; Carlos Andrés M. Ramirez (MEX), 
[25 marzo 2023]; e Giacomo M. Malaguti (PRG), [29 aprile 2023], per l’ordinazione 
presbiterale.  
Auguri ai frati Johnas M. Murallon (PHI), Vincent M. Badongen (PHI), [16 maggio 
1998]; Arulanandu M. Maria Doss (IND), Bernardin Selva Durai M. Antonysamy (IND), 
Chinnappan M. Mudiyappan (IND), Lourduxavier M. Chinnappan (IND), Philominraj M. 
Ambrose (IND), e Souriraj M. Arulananda Samy (IND/ORD), [31 maggio 1998], per il 
25° Anniversario della Professione Religiosa. 
Auguri ai frati Albert Vincent M. Susai Pragasam (IND), [15 aprile 1998]; e Benito M.  
Isip II (PHI/ORD), [19 aprile 1998], per il 25° Anniversario dell’ordinazione presbite-
rale. 
Auguri ai frati Carlo M. Serpelloni (VEN), e Giorgio M. Vasina (VEN), [23 aprile 1973], 
per il 50° Anniversario dell’ordinazione presbiterale. 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-04/pami-osservatorio-fenomeni-apparizioni-maria.html
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Unifas 

1. SMB: XV Capitolo generale elettivo 
 
Le Suore Serve di Maria del Brasile, hanno celebrato il Quindicesimo Capitolo Generale Elettivo, dal 3 al 6 
gennaio 2023 con il tema "Le Serve di Maria nella comunione, partecipazione e missione".  "Ecco la Serva del 
Signore" (Lc 1,38). Sono stati i momenti di riflessione, condivisione, ascolto e discernimento. Durante il Capi-
tolo hanno eletto il Nuovo Governo Generale della Congregazione per il prossimo quadriennio. 

Priora Generale: Sr. Maria Aparecida de Oliveira; 
Socia: Sr. Agnela Alda da Silva; 
Consigliere: Sr. Rita Cássia Soares da Silva, Sr. Maria Imaculada Gomes e Sr. Maria Leonice Brondani; 
Segretaria Generale: Sr. Agnela Alda da Silva;  
Economa generale:  Sr. Aparecida Emília Ferreira. 

Auguri di buon lavoro a tutte! 
 

2. CHG: 150° anniversario delle Serve di Maria addolorata di Chioggia 
 
Il 18 marzo 2023 nella cattedrale di Chioggia, a chiusura delle celebrazioni dell’anno giubilare per il 150° 
anniversario della Congregazione, abbiamo potuto vivere un momento di alta cultura e allo stesso tempo di 
spiritualità con un concerto della Cappella Marciana della Basilica di san Marco in Venezia diretta dal maestro 
Marco Gemmani. 
Questo straordinario evento si è potuto realizzare grazie alla generosità di alcune persone e ditte locali, una 
vera dimostrazione di fiducia verso la Congregazione e di un grande amore per la propria città, in quanto so-
no state eseguite opere di musicisti chioggiotti quali Gioseffo Zarlino, Giovanni Croce detto il Chiozzotto, 
Paolo Quagliati e dell’indimenticato Vittore Bellemo. 
Brani tutti eseguiti a cappella con l’intervento solo in due casi di brani organistici scritti dal Quagliati, rimasto 
celebre per questa sua mansione sviluppata soprattutto nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, dove 
è sepolto. 
Il giorno seguente, 19 marzo 2023, alle ore 17 in cattedrale si è svolta la solenne liturgia di ringraziamento 
presieduta da Mons. Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia, concelebranti una ventina di sacerdoti tra cui il 
segretario generale dell’Ordine dei Servi fra Sergio M. Ziliani, presenti molte suore e moltissimi fedeli tra i 
quali  l’economo dell’Ordine dei Servi fra Stefano M. Viliani. 
Nella processione d’ingresso campeggiavano, le tre bandiere  delle nazioni in cui operano le suore: Italia, 
Messico, Burundi (con una significativa somiglianza di colori: rosso, bianco, verde!...)recate da tre suore delle 
rispettive nazionalità, mentre la priora generale 
sr. Antonella Zanini recava la lampada comme-
morativa del 150° di fondazione. 
La messa è iniziata col saluto della priora Ma-
dre Antonella Zanini: ringraziando il vescovo, i 
sacerdoti, i fedeli presenti e quanti hanno or-
ganizzato i diversi eventi del 150°, ha ricorda-
to che frutto di queste celebrazioni sarà  co-
struita una nuova scuola a Bwoga-Chioggia in 
Burundi. 
I canti, come per l’apertura dell’anno giubilare  
nel 2022, sono stati animati dal Coro della Na-
vicella mentre  una danza di suore africane ha 
accompagnato la presentazione dei doni.  
Al termine il signor Tommasi, a nome delle co-
munità polesane, dove la congregazione ha 
servito, ha donato alla priora un’opera da lui  
eseguita con ritagli di rame raffigurante un cespuglio di rose. 
All’omelia il vescovo Giampaolo ha ringraziato le religiose per la testimonianza che onora la città e  riferendo-
si al Vangelo (guarigione del cieco nato)  ha invocato  per tutti occhi che credono, che vedono il bene, che 
sanno essere compassionevoli. 
Alla fine della messa p. Ziliani ha ricordato il carisma dei Sette Fondatori dei Servi e, anche a nome del Priore 
generale, fra Gottfried M. Wolff, ha invitato ad incrementare la fraternità. 
Non è mancata la foto di gruppo con le suore e gli organizzatori e un momento di festa per tutti nell’oratorio 
della cattedrale. 
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3. DIA: FESTE ANNUALE DELLE DIACONIE 
 
2 Febbraio 2023, Festa della Diaconia della Speranza (Silvana di Cinisello Balsamo) 
All’arrivo Silvana ci accoglie commossa nella fedeltà della sua XXXV Festa della casa. assieme ad un nutrito 
gruppo di vecchi amici della casa a cui ciascuno viene donato un lume acceso. 
Fra Moreno che presiede l’Eucarestia domestica tratta dal Lezionario Mariano “Santa Maria di Nazaret “n.8/i, 
ci spiega che nella luce, c’è ancora l’eco del Natale, e mentre le luci delle luminarie si sono già spente, la Chie-
sa ci dà dei segni, e le candele accese (solitamente consegnate durante la Festa della Presentazione del Si-
gnore) e che ognuno oggi tiene in mano ricordano che la luce di Cristo è sempre presente nella nostra vita. 
 
11 febbraio 2023, Festa della Diaconia della Prossimità (Giuseppe e Cristina di Spezzano Modenese) 
Momenti intensi e gioiosi nella casa di Cristina e Giuseppe, Diaconia della Prossimità, ricorrenza della Beata 
Virgine di Lourdes e giornata mondiale del malato, sono state occasione per riflettere su fede, malattia e 
Prossimità.  
Riconosciamo che il Signore si è sporcato le mani con ciascuno di noi…si è fatto mio prossimo nel peccato e 
nella morte, si è fatto mio prossimo e tutto comincia da li…e quando per amore Suo anche noi ci facciamo 
prossimi diventiamo portatori di vita nuova… non maestri di tutti, non esperti del sacro, ma testimoni dell’a-
more che salva…” 
 
19 marzo 2023, Festa della Diaconia dell’Ascolto (Marina e Cleto Vecchi di Renazzo (Fe) 
Nella ricordo di San Giuseppe, presso la casa di Marina e Cleto, Fra Moreno ha presieduto l’Eucarestia dome-
stica su San Giuseppe, celebrata da amici, diaconie e parenti a cui era stato chiesto nell’invito di portare il 
proprio sogno. Dall’omelia con riferimenti a Patris Corde di Papa Francesco sono stati sottolineati i tratti di 
San Giuseppe. 

4. Festa dei Sette Santi Primi Padri 
 
Il 18 febbraio, al Centro di Spiritualità delle Serve di Maria 
di Galeazza, si è celebrata la festa dei  Sette Santi Primi 
Padri dei Servi di Maria. Erano presenti le suore di Galeaz-
za venute da diverse comunità, alcuni frati di Servi di Ma-
ria, numerose diaconie, diversi rappresentanti dell'Ordine 
secolare, qualche persona dell'istituto secolare di Regnum 
Mariae, e numerosi amici/che delle nostre comunità. 

Organizzata dalle diaconie, la festa ha coinvolto tutti i 
vari gruppi appartenenti alla Famiglia dei Servi, attra-
verso la riflessione/echi sulle sette parole presenti nel 
fascicolo "Sette sentieri di speranza" della comunità 

generalizia: coraggio, creatività, diversità, pazienza, bel-
lezza, memoria, silenzio. 
Apprezzata è stata la riflessione sulla spiritualità dei Sette 
Santi Primi Padri presentata da fra Sergio M. Ziliani se-
gretario dell'Ordine dei Servi di Maria.  
Dopo la celebrazione eucaristica la festa è continuata con 
una gioiosa e fraterna agape, dove si è continuato ad ap-
profondire relazioni e amicizie. 
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5. UNIFAS-USA: Congresso nazionale nella piattaforma Zoom  

 
L‘UNIFAS-USA ha tenuto un Congresso dal 27 al 29 ottobre 2022. È stato il primo Congresso congiunto dei 
Servi Secolari negli Stati Uniti e dell’UNIFAS, tenuto virtualmente utilizzando la tecnologia Zoom. 
Il numero di suore e frati professi sta diminuendo negli USA, come sta accadendo in Europa e Canada. Il nu-
mero dei laici OSSM invece sta crescendo. Negli ultimi tempi l’OSSM ha tenuto un Congresso ogni quattro 
anni con frati e suore invitati a partecipare e l’OSSM ha partecipato al congresso UNIFAS-USA che si tiene 
anch’esso ogni quattro anni.  
Era giunto il momento di tenere un Congresso congiunto! Il Congresso congiunto virtuale ha offerto opportu-
nità per più Servi di partecipare senza spese di viaggio e alloggio. È stata un'esperienza di grande successo a 
cui hanno partecipato più persone dei Servi rispetto ai Congressi passati. 
Il primo giorno, la dottoressa Jacqueline Battalora ha presentato informazioni su "Pregiudizi inconsci". Fra 
Arnaldo M. Sanchez, ha fornito la traduzione simultanea dall'inglese allo spagnolo. 
Il secondo giorno, i Servi hanno condiviso in piccoli e grandi gruppi questioni relative alla presentazione della 
Dott.ssa Battalora. 
1. Cosa significa essere bianchi, ispanici o immigrati? 
2. Ascoltare la storia dell'invenzione dei bianchi mi ha fatto SENTIRE (non pensare). 
Quando mi sento in questo modo, so che _____ mi aiuta a elaborare la sensazione e ad arrivare a un punto 
di terreno solido da cui poter agire coerentemente con i miei valori. 
Abbiamo anche condiviso in piccoli e grandi gruppi sul tema “Che differenza fa nella tua vita essere un/a Ser-
vo/a di Maria?” 
La terza giornata è stata incentrata sui Servi Secolari (OSSM), ma tutti i Servi sono stati invitati a partecipare.  
Il Consiglio nazionale dell'OSSM ha parlato della leadership dei Servi, della struttura organizzativa e delle fi-
nanze. Durante una discussione di gruppo, i partecipanti hanno affrontato il problema comune di “Tenere 
unite le nostre comunità” all'indomani degli isolamenti COVID. E infine, fra Eugene M. Smith ha insediato il 
nuovo Consiglio Nazionale. Tutti i membri dell'attuale consiglio hanno deciso di servire un altro mandato di 
quattro anni fino al 2026. 

Debbie Nunes – Priora nazionale 
Paulette Martin – Assistente Priora nazionale 
Sue Weigand - Segretaria nazionale 
Michael Williams - Tesoriere nazionale 
Valentin Rosario – Collegamento Nazionale. Comunità latina 

 

6. UNIFASI: XXXV Marcia Nazionale dei Servi di Maria 
Marina di Massa – Viareggio 6-7 maggio 2023 
“Ripartiamo con Maria, sulle orme del Curatino, per servire i fratelli” 

Con la XXXV Marcia dei Servi, programmata per la not-
te tra il 6 ed il 7 maggio 2023, l’intera Famiglia Servi-
tana (frati, suore laici ed amici), si rimette, dopo gli anni 
della pandemia, in cammino. Si riparte là dove c’erava-
mo fermati: la Marcia del 2019 a Viareggio per cele-
brare i duecento anni (1819-2019) dalla nascita del 
Curatino. Ed è proprio sulle orme di sant’Antonio M. 
Pucci che ci rimettiamo in cammino, guardando e la-
sciandoci accompagnare, come lui, dalla Vergine Ma-
dre. In sintonia ed in preparazione alla GMG di Lisbona 
della prossima estate, ci siamo ispirati alla decisione di 
santa Maria di mettersi in cammino ed in fretta rag-
giungere Elisabetta. 

Partiremo dalla nostra chiesa di santa Maria della Consolazione in Marina di Massa, dove il vescovo, mons. 
Vaccaro, celebrerà l’Eucarestia. Questa prima tappa è caratterizzata dalla domanda rivolta da Gesù ai suoi 
discepoli: “Volete andarvene anche voi?” Siamo chiamati nella vita a decidere se “restare o no” con il Mae-
stro. Restare per imparare e fare comunione con Lui. Solo così, dopo, potremo sul suo invito, metterci in cam-
mino per annunciare il Vangelo e servire i fratelli. 
Partiremo, confidando non sulle nostre forze e strategie, ma sulla parola di Cristo: ”Andate dunque”, spinti ed 
animati dallo Spirito del Signore. E’ questa la seconda tappa che vivremo a Forte dei Marmi presso la chiesa 
di s. Ermete. Ad aiutarci nella riflessione sarà suor M. Loretta Sella, serva di Maria. 
Come Maria di Nazareth nella visitazione, anche noi, servi e discepoli, ci metteremo in cammino. L’umanità di 
sempre ha vissuto l’esperienza dell’esodo, per scelta o per necessità. Anche oggi, uomini e donne, partono, 
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lasciando le proprie terre per nuovi lidi di speranza. Nella chiesa parrocchiale di sant’Antonio, in Marina di 
Pietrasanta e nel mezzo della notte, vivremo un momento di gioia, di canto e di danza interculturale, propo-
stoci da giovani frati e suore provenienti da diverse parti del mondo. In quanto Servi siamo invitati non solo 
ad andare, ma anche accogliere con gioia quei fratelli che giungono nelle nostre storie quotidiane. 
Nella tappa successiva saremo accolti presso la chiesa dello Spirito Santo in Lido di Camaiore, dal vescovo, 
mons. Giulietti, pellegrino con noi. Andare vuol dire sempre lasciare per incontrare, dirigersi verso qualcosa o 
qualcuno. Maria si mise in viaggio per incontrare Elisabetta e il Vangelo e l’arte ci raccontano di quell’abbrac-
cio gioioso e carico di benedizione tra queste due donne portatrici di vita. L’abbraccio, segno di accoglienza, 
di condivisione, di amicizia, sarà il focus su sui si soffermerà la riflessione del vescovo Paolo. 
Ed infine, al sorgere del nuovo giorno del Signore, ci ritroveremo come i discepoli-pescatori sulla riva del ma-
re. E qui santa Maria, l’Addolorata, la donna dalla fede gioiosa ma anche carica del dolore del Figlio e dei 
figli, ci accompagnerà dalla darsena di Viareggio fino alla chiesa di sant’Andrea. Il Curatino era solito portare 
la statua della Madre dei dolori proprio là dove partivano ed arrivavano i pescatori, per far sentire loro la 
presenza materna di Maria nelle fatiche ed avversità della vita. E nella chiesa di sant’Andrea, che l’ha avuto 
come parroco per lunghissimi anni, la nostra Marcia dei Servi si concluderà davanti alla sua urna, per chiede-
re sul “nostro andare di ogni giorno” la protezione di questo “piccolo fratello santo”, l’intercessione della Ma-
dre e la benedizione del Signore Risorto. 
Ad organizzare la Marcia Nazionale dei Servi di Maria è l’UNIFASI, l’Unione della Famiglia dei Servi in Italia; i 
partecipanti verranno da ogni parte d’Italia; tale cammino nella notte non è riservato solo ai componenti della 
Famiglia dei Servi di Maria ma è aperto a tutti coloro che sul territorio della Versilia o in ogni angolo d’Italia 
hanno desiderio di camminare assieme, nella preghiera, nella fraternità, nella gioia.  
 
Per informazioni rivolgersi alla segretaria Unifasi: Rita Monticelli, 393 2248800; scrivere una email  a segrete-
ria.unifasi@gmail.com oppure  visitare il sito www.unifasi.it  

7. Statistica dei membri nella Famiglia dei Servi (31 dicembre 2022) 

ABB FAMIGLIA SERVITANA NOVIZI PROF. TEM. PROF. SOL. TOTALE 

OSM Ordo Servorum Mariæ 26 150 576 752 

MON Moniales Servæ S. Mariæ 04 11 98 113 

CHG Serve di Maria Addolorata - Chioggia 05 14 59 78 

COM Compassioniste Serve di Maria 05 60 295 360 

FIR Serve di Maria SS. Addolorata - Firenze 2 9 148 159 

FSI Sisters of our Lady of Fatima - India 33 80 362 475 

GAL Serve di Maria - Galeazza 15 46 95 156 

INS Sisters of Mother of Sorrows Servants of Mary - India 25 48 872 945 

LAD Servants of Mary – Ladysmith - - 26 26 

LON Servite Sisters – London 04 18 135 157 

MAR Soeurs de N.D. de la Compassion – Marseille*         

MMD Misioneras de María Dolorosa – México 02 01 44 47 

MSM Mantellate Serve di Maria - Pistoia 04 21 203 228 

NAP Suore di Maria SS. Addolorata - Napoli 18 58 160 236 

PIS Suore dell’Addolorata Serve di Maria – Pisa 17 50 165 232 

RAV Serve di Maria - Ravenna - - 20 20 

SMB Servas de Maria do Brasil 1 1 22 24 

SMC Servas de Santa Maria do Cenáculo*         

SMN Serve di Maria Addolorata - Nocera 05 32 31 68 

SMR Serve di Maria Riparatrici 14 13 227 254 

SWS Servite Sisters – Swaziland*         

REM Istituto Secolare Regnum Mariæ 08 32 18 58 

SSI Servite Secular Institute - 3 34 37 

  Totale 188 647 3,590 4,425 
 

*Non sono arrivati i dati. 
I membri dell’ordine secolare e i gruppi laici della Famiglia dei Servi non sono inseriti in questa statistica.  

http://www.unifasi.it

