luglio – ottobre 2022,
Anno 15 - N. 7-10

2008 - 2022

Bollettino Elettronico di informazione rapida del Centro delle comunicazioni OSM

Consiglio generalizio
COMUNICATO – 15
SEDUTA CONSILIARE

(30 giugno 2022)
1. PFT MARIANUM: Tesina di Mariologia – lettura storica dell’annullamento

Il Priore generale chiede al Consiglio di esprimere fraternamente il suo parere in merito alla “Tesina di Mariologia”,
attualmente non richiesta per ottenere il Diploma in mariologia. Il dialogo del Consiglio prende spunto dalla documentazione riguardante i Consigli di presidenza e di Facoltà, che il Preside del Marianum ha inviato al Gran Cancelliere e Priore generale. Diverse le riflessioni sulle motivazioni, sulle decisioni oltre che sul valore accademico del
Diploma come anche della qualità e dignità della nostra Facoltà che si qualifica per la specificità dello studio della
mariologia. L’argomento dovrà essere ripreso successivamente cercando di trovare una soluzione.

2. POSTULATORE: Resoconto del viaggio in Brasile

Il Postulatore dell’Ordine, fra Franco M. Azzalli, ha inviato una dettagliata relazione circa il suo viaggio in Brasile
durante il quale è stata aperta la causa di beatificazione di fra Paolo Baldassarri (aperta il 21 maggio 2022) e dialogato per una eventuale apertura di una causa riguardante fra Egidio M. Muscini.
SEDUTA CONSILIARE

(23 Settembre 2022)
1. SMA: Chiusura canonica del convento “Sagrado Corazón de Jesús” (Quilmes)

Il Priore generale presenta la documentazione inerente alla richiesta, da parte del Priore provinciale SMA, di chiusura canonica della casa religiosa “Sagrado Corazón de Jesús” in Quilmes (Argentina). Preso atto delle motivazioni
che hanno portato il Priore provinciale SMA e il suo Consiglio alla decisione di chiudere la comunità “Sagrado Corazón de Jesús” in Quilmes;
viste le consultazioni: (a) dei frati della Provincia; (b) delle rispettive giurisdizioni della regione; (c) del Consigliere
generale incaricato della giurisdizione; (d) consultato il Vescovo diocesano,
il Consiglio generalizio dopo attenta valutazione ha dato il proprio consenso affinché il Priore generale sopprima, a
norma delle Cost. 252/i, la casa religiosa “Sagrado Corazón de Jesús” in Quilmes.
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2. PFT MARIANUM: Tesina di Mariologia per i nostri studenti

Il Consiglio generalizio prende visione della lettera del Preside della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” in
risposta al Consiglio generalizio riguardo alla stesura della Tesina di Mariologia per i frati Servi di Maria che frequentano il Corso di Diploma in Mariologia.
Prendendo atto della disponibilità del Preside che rispondendo afferma: “ in qualità di Preside, ritengo che i nostri

studenti OSM debbano approfittare del loro soggiorno a Roma, per costruirsi una solida formazione mariologica.
Ciò è un privilegio e una bellissima opportunità, per formarsi bene in campo mariologico, in vista di un futuro servizio di qualità all’Ordine e alla Chiesa. Ritengo, pertanto, che sia importante per loro che facciano la Tesina di mariologia. I nostri docenti sono disponibili a fare ben volentieri i moderatori delle tesine.” (prot 18/2022 del 13 giugno 2022), il Consiglio generalizio nel ringraziare il Preside e i docenti per la disponibilità dimostrata, decide che
sarà redatta una lettera con la quale si ricorda che la tesina di Mariologia per i nostri studenti sarà obbligatoria.
Il Consiglio generalizio delibera inoltre che l’obbligatorietà della tesina avrà il suo inizio con gli studenti che lo
scorso anno hanno iniziato il triennio teologico, mentre rimane facoltativa per coloro che quest’anno frequentano
l’ultimo anno del triennio teologico e approva le decisioni in oggetto.
SEDUTA CONSILIARE

(11 Ottobre 2022)
1. VEN: Pietralba – Contratto di affitto in ramo d’azienda

Il Priore generale presenta la documentazione riguardante il contratto di affitto in ramo d’azienda per le proprietà
che possiede il Convento di Pietralba (albergo, bar-ristorante, appartamenti, parcheggio, etc.). A seguito di un contratto stipulato il 21 maggio 2020, il Consiglio provinciale VEN, in accordo con la controparte, ha aggiunto un Addendum approvato dal Consiglio provinciale in data 21 giugno 2022.
Il Consiglio generalizio, dopo aver verificato il nuovo contratto lo approva.
Il Priore generale dà mandato al Procuratore dell’Ordine, fra Souriraj M. Arulananda Samy, di procedere alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita
Apostolica.

2. CONSIGLIO GENERALIZIO: Programmazione 2022-2023

Il Priore generale, col desiderio di definire in anticipo luogo e tempo della programmazione annuale, per poter
chiedere una disponibilità a comunità di frati o suore, interpella il Consiglio generalizio in merito ad eventuali proposte. Dopo breve confronto si decide di vivere la programmazione annuale presso le Suore Serve di Maria Riparatrici a Santa Marinella nei giorni 11-16 dicembre 2022.

3. UNGHERIA: Richiesta per una lapide commemorativa

Il Priore generale, pur sottolineando che il Consiglio non dovrà deliberare in merito, sottopone per un confronto ed
un consiglio la richiesta di Sr. Ester, delle Suore Serve di Maria Addolorata di Firenze, nostra Rappresentante Legale in Ungheria. Sr. Ester ha chiesto al Priore generale la possibilità di apporre una lapide commemorativa di fra
Váry József Bonajunkta OSM, che per lunghi anni ha servito presso la Chiesa di Makkosmária (Ungheria). La richiesta, avanzata da un gruppo di laici figli spirituali di fra Bonajunkta, è già stata presentata al Vescovo locale il quale
ha rinviato il tutto alla decisione del Priore generale in quanto la proprietà della Chiesa è dell’Ordine.
Il Priore generale e il Consiglio generalizio dopo un proficuo dialogo sono giunti a proporre:
− di concedere l’apposizione di una lapide commemorativa ma con una modificata dicitura;
− la necessità di contattare il Vescovo diocesano affinché esprima il suo parere in merito al luogo e all’opportunità pastorale in cui apporre la lapide commemorativa.

4. PRG: Assemblea annuale

Fra Sergio, come Consigliere generale di riferimento della Provincia PRG, ha partecipato alla riunione annuale della
Provincia celebrata a Montefano nei giorni 4-6 ottobre 2022 e che ha avuto come tema guida: “Se i giovani sono
chiamati ad aprire nuove porte, gli anziani hanno le chiavi” (papa Francesco). Due i momenti di riflessione: uno biblico con Sr. M. Loretta Sella, Priora generale delle Serve di Maria di Galeazza e uno con attinenza al Capitolo generale offerto da fra Sergio. Il terzo giorno il Priore provinciale ha concluso con una riflessione attenta e puntuale sulla
realtà della Provincia e le diverse problematiche relazionali, di presenze ed economiche. Buona la partecipazione
che ha visto la presenza di quasi tutti i frati giovani della Provincia oltre a qualche fratello più anziano e la presenza del Priore provinciale VEN.
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SEDUTA CONSILIARE

(27 Ottobre 2022)
1. PRG-PHI: Convenzione fra Provincia PRG e Vicariato PHI - conferma

Il Priore generale presenta la convenzione sottoscritta fra il Priore provinciale PRG e il Vicario provinciale PHI. Dopo un dialogo fraterno il Consiglio generalizio, a norma delle Cost. 225/c, conferma la convenzione fra la Provincia
PRG e il Vicariato PHI.

2. CIF SANT’ALESSIO: Programmazione 2022-2023 – approvazione

Il giorno 17 ottobre 2022, il Consiglio generalizio si è riunito per accogliere i formatori della CIF Sant’Alessio i
quali desideravano presentare personalmente la programmazione per l’anno 2022-2023.
I formatori hanno presentato il tema guida scelto per un approfondimento e cammino formativo: La vita consacrata
oggi: le sfide odierne per la formazione dei professi temporanei OSM (pp. 3-4). Presentando il tema, hanno sottolineato le motivazioni che hanno spinto i fratelli riuniti in programmazione per la scelta fatta. Successivamente hanno evidenziato che per quest’anno non sono state apportate molte modifiche alla programmazione. Dopo la presentazione il Consiglio generalizio entra in dialogo con i formatori chiedendo delucidazioni in merito a diversi
aspetti.
Nella seduta odierna di Consiglio, riprende l’argomento della programmazione e ribadendo l’importanza di alcuni
elementi, il Consiglio approva la programmazione 2022-2023, con l’obiettivo di verificare, in visita canonica, l’impegno della comunità nell’attendere alle scelte operate.

3. VEN: Restauro facciata Chiesa San Carlo al Corso – Milano: conferma

Il Priore generale presenta la richiesta del Priore provinciale VEN e del suo Consiglio. Tenendo conto che i lavori di
restauro della facciata comporteranno due contratti separati, uno con la ditta restauratrice e il secondo con la ditta
che apporrà la pubblicità e che sovvenzionerà i lavori di restauro; avendo avuto l’approvazione dalla Curia Arcivescovile di Milano, dal Capitolo conventuale della Comunità di San Carlo al Corso e dal Consiglio provinciale il Consiglio generalizio, non dovendo per il presente atto far ricorso alla Sede Apostolica, dopo breve dialogo dà la propria conferma per i lavori in questione.

Ufficiali e Segretariati generali
1. SEGRETARIATO GENERALE PER LA FORMAZIONE E GLI STUDI: Incontro dei Formatori
Come Presidente del Segretariato Generale per la Formazione e gli Studi, ho cercato di organizzare un incontro
online per tutti i nostri formatori e animatori vocazionali dell'Ordine. Gli incontri online si sono svolti: il 22 giugno
con i maestri dei prenovizi, con 8 partecipanti; il 23 giugno con gli animatori vocazionali, con 11 partecipanti; il 24
giugno con i maestri degli aspiranti e dei postulanti, con 8 partecipanti; il 2 settembre con i maestri dei novizi, con
4 partecipanti; il 7 settembre con i maestri dei professi, con 7 partecipanti; e il 9 settembre con i frati responsabili
della formazione permanente, con 4 partecipanti.
Abbiamo avuto una condivisione sulla formazione e le sfide d’oggigiorno. Abbiamo anche parlato della nostra Ratio Institutionis, che è stata il tema centrale dell'incontro. Ci siamo confrontati sul come l'abbiamo usata nella formazione. Tutti hanno apprezzato il valore, la profondità e l'utilità della Ratio con le sue sei linee guida: maturità
umana; sequela del Signore; vita comune; Identità servitana; apostolato, lavoro, dimensione missionaria e giustizia
e pace. Questi sei temi fondamentali sono importanti, io ho solo chiesto un po' più di enfasi sul tema dell'identità
servitana per far sì che questo aspetto sia valorizzato nella nostra formazione.
Al termine, abbiamo ricordato le parole di Papa
Francesco nell'incontro con i formatori tenutosi a
Roma nel 2015, il quale disse che «la vita consacrata
è bella... ed è bello esserne i formatori». Il lavoro di
formazione può non essere così gratificante, ma è
molto importante per la Chiesa e per l'Ordine. Grazie
a tutti i nostri formatori e buon lavoro.
Ci sarà un altro incontro online dei formatori, innanzitutto il 22-24 novembre in italiano, e poi dal 29
novembre al 1 dicembre in inglese, con lo stesso
tema: 'Accompagnare le persone alla scoperta della
spiritualità dell'Ordine'. Spero di vedere tutti i nostri
formatori in questa occasione.
Fra Benito M. Isip, OSM
Presidente del Segretariato Generale per la Formazione e gli Studi
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2. SSC: Corso di formazione per Servite Safeguarders

Il progetto della Servite Safeguarding Commission, dopo una progettazione e pianificazione ha dato vita ad un
corso di formazione a livello di Ordine, per permettere a tutta la Famiglia dei Servi di sfruttare questa opportunità
per preparare e formare i propri formatori e altre persone scelte come Safeguarders che possano dentro le proprie
giurisdizioni e Istituti lavorare nel campo della Safeguarding. La prima parte introduttiva del corso è stata realizzata nel mese di ottobre 2022 tramite zoom. Gli incontri si sono svolti in quattro lingue con diversi professori della
IADC, Università Gregoriana. A questo corso si sono iscritti 121 fratelli e sorelle della Famiglia dei Servi. Nel corso
introduttivo sono stati trattati i seguenti argomenti: (1) Comprensione di base degli abusi – diversi tipi di abuso;
(2) Vittime – diversi tipi di vittime e ascolto delle vittime e accompagnamento dei sopravvissuti agli abusi; (3) Conoscere gli autori di abusi; (4) Ruolo dei Safeguarders.

Italiano

English

Español

Français

Al corso di italiano si sono iscritti 34 fratelli e sorelle. Il corso introduttivo in lingua italiana si è svolto il 7 e il 14
ottobre tramite zoom, ad esso hanno partecipato attivamente 24 persone. Relatore è stato il Prof. Gottfried Ugolini, IADC, Università Gregoriana.
Le iscrizioni al corso in lingua inglese sono state 49. Il corso è stato presentato l'8 e il 15 ottobre 2022, tramite
incontri zoom col Prof. Gottfried Ugolini, IADC, Università Gregoriana, a cui hanno partecipato attivamente 33 persone.
Il corso in spagnolo ha registrato 30 iscritti. Il corso è stato proposto nei giorni 21 e 28 ottobre 2022, via zoom
con la partecipazione effettiva di 23 iscritti. Il Prof. Antonio Carron, IADC, Università Gregoriana, è stato il relatore.
Il corso in francese si è svolto il 22 e il 29 ottobre 2022 tramite zoom con la Prof.ssa Mary Lembo, IADC, Università Gregoriana. I partecipanti registrati sono stati 8.
Durante questo corso c'è stato un momento in cui il Priore Generale, fra Gottfried M. Wolff, ha rivolto ai partecipanti un saluto e ha spiegato l'importanza di questo corso, ringraziando per la partecipazione.
Siamo entrati ora nella seconda parte del corso, che è l'Auto-apprendimento; con l'aiuto di un moderatore, il materiale sarà inviato tramite E-Learning da IADC, Università Gregoriana e ogni partecipante sarà libero di studiarlo per
conto proprio utilizzando i dati inviati da link E-Learning che rimarrà attivo solo per gli iscritti dal 15 gennaio
2023 al 30 marzo 2023. Nell'E-learning saranno presentati i seguenti argomenti: (1) Bandiere rosse: identificare i
trasgressori e prevenire gli abusi; (2) Cura di sé per aiutare i Safeguarders.
Fra Souriraj M. Arulananda Samy, OSM
Presidente della Servite Safeguarding Commission
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Giurisdizioni e Conventi
1. EAF: Nuovo Delegato e Nuovo Consiglio della delegazione
Dopo gli spostamenti di inizio quadriennio i frati della delegazione si sono riuniti per la loro assemblea annuale
dall’11 al 14 luglio 2022 nella casa per ritiri dei padri comboniani a Namugoingo – Kampala. Durante questa assemblea i frati della delegazione hanno espresso con voto consultivo le loro preferenze per i membri del consiglio
della delegazione. Questo voto consultivo è stato inviato al consiglio provinciale. Dopo varie consultazioni e deliberazioni in dialogo costante con il delegato provinciale il consiglio provinciale ha eletto i seguenti frati come delegato e consiglieri della delegazione il 12 settembre 2022: fra Joseph M. Luyombya (Delegato Provinciale), frati
Caesar M. Owino, Kyakonye M. Edrine e Gyavira M. Ntensibe (Consiglieri di Delegato).
Congratulazione a fratello confermato come delegato provinciale e ai consiglieri eletti e auguri a tutti per un fruttuoso servizio negli incarichi loro affidati.

fra Joseph M.
Luyombya

fra Caesar M.
Owino

fra Kyakonye M.
Edrine

fra Gyavira M.
Ntensibe

2. SAN CARLO BORROMEO-TORINO: Documento originale della Nonna Rosa di Papa Francesco
“Siamo davvero molto felici”, afferma il Priore fra Bongo Jose M. Adonis dell’ordine dei Servi di Maria in seguito
alla verifica del documento che è avvenuta quasi per caso. La richiesta iniziale, infatti, era solo di poter realizzare
qualche immagine relativa ad un luogo chiave nella vita spirituale di nonna Rosa. Tuttavia, il desiderio di approfondire la questione è stato ispirato dalla disponibilità del sacerdote filippino, riflessa anche dal cartello attaccato sulla
porta della sagrestia in cui si legge: ‘Avanti!’. Sebbene stesse uscendo per delle commissioni, padre Jose non ha
esitato ad aprire gli archivi: si è tolto le scarpe e si è arrampicato prontamente sugli alti scaffali in legno per cercare l’antico registro dove sono riportati i nomi di tutti altri bambini coinvolti, in un elenco non ordinato alfabeticamente. Sfogliando le pagine, riga dopo riga, c’è voluta molta pazienza. Ma finalmente è arrivata l’esultanza: “c’è
scritto proprio che Rosa Vassallo ha fatto la prima comunione e la cresima in questa Chiesa il17 maggio del
1894”, ha esclamato il giovane Priore.
“Non è facile la lettura di questi registri”, sottolinea Appendino precisando che è una grande fortuna aver ritrovato
il documento intatto: “in tanti casi andarono smarriti, bruciati in qualche incendio oppure addirittura trafugati. E
non esistono copie in altri archivi, come avveniva in quegli anni per i registri di battesimo, matrimonio e morte”. Il
grande entusiasmo ha spinto il sacerdote a condividere questa ‘scoperta’ con i parrocchiani durante l’omelia della
celebrazione di domenica. “Se mai Papa Francesco dovesse venire a Torino per la Sindone in occasione del Giubileo - aggiunge - saremmo felicissimi di ospitarlo qui per verificare di persona questo documento”.
Grazie: Vatican News, Versione Italiana, (16 novembre 2022):
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-11/papa-asti-atto-prima-comunione-cresima-nonna-rosa.html
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Professioni, Ordinazioni, Anniversari

Auguri ai frati John Emanuel M. Valenzuela (PHI), Robert Francis M. Ducado
(PHI), Maro Angelito M. Anaya, (PHI), e Ronel M. Advincula (PHI), [13 luglio
2022]; Sandile M. Dlamini (ZUL/USA), Kefude M. Mphuthi (ZUL/USA), e Charles
M. Bopape (ZUL/USA), [6 agosto 2022]; e Cole Daniel M. Dryden (USA), [15
agosto 2022], per la Prima Professione Temporanea.
Auguri ai frati Nicolas M. Kyaw Lin Tun (IND), e Gabriel M. Than Aye (IND), [7
ottobre 2022], per la Professione Solenne.
Auguri ai frati Kristoffer Joey M. Omandam (PHI), [16 luglio 2022]; Kyategese M. Stensera Henry (EAF/VEN), Charles M. Ssendijja (EAF/VEN), Hendry M.
Ssempijja (EAF/VEN), Christopher M. Odong (EAF/VEN), Venansio M. Nabaasa
(EAF/VEN), Kaggwa M. Kiggundu Andrew (EAF/VEN), e Ssekaggya (Mark) M.
John Kato (EAF/VEN), [30 luglio 2022], per l’ordinazione diaconale.
Auguri a frate Michael Gem M. Dela Cruz (PHI), [29 settembre 2022], per
l’ordinazione presbiterale.
Auguri ai frati Nicolás Eduardo M. Moraga Tobar (SMA), Alex Edón M. Ruiz
Velásquez
(SMA), e Miguel Ángel M. Stangaferro (SMA), [6 dicembre
1997], per il 25° Anniversario della Professione Religiosa.
Auguri a frate Bruno M. Zanirato (PRG), [9 settembre 1972], per il 50° Anniversario della Professione Religiosa.
Auguri ai frati José Gerardo M. Torres Ornelas (MEX), [13 settembre 1997];
Gino Alberto M. Faccioli (VEN), [20 settembre 1997]; Giuseppe M. Tanferna
(PRG) [7 dicembre 1997]; e Jorge Lorenzo M. Olmos Téllez (MEX) [13 dicembre 1997], per il 25° Anniversario dell’ordinazione presbiterale.
Auguri a frate Felipe M. Mariscal Chávez (MEX), [10 dicembre 1972], per il
50° Anniversario dell’ordinazione presbiterale.
Auguri ai frati Luigi (Galdino) M. D'Alessio (ANN), e Franco M. Tentori (VEN),
[23 settembre 1947]: e Georges M. Hammond [Senior Ordinis] (PRG), [17
novembre 1947], per il 75° Anniversario della Professione Religiosa.
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Unifas
1. UNIFASI: Giornata di Fraternità della Famiglia dei Servi ed Assemblea Generale
Dopo alcuni anni di assenza a causa della pandemia, la domenica 3 luglio
2022 è stata celebrata nel sacro convento di Monte Senario, la giornata
di fraternità della Famiglia dei Servi in Italia che ha visto la partecipazione
di più di 100 persone: frati, suore delle varie congregazioni, sorelle e fratelli dell’Ordine secolare, Diaconie, amici dei Servi. Il Priore generale è
stato rappresentato dal consigliere generale fra Souriraj M. Arulananda
Samy.
L’inizio della giornata è stato inaugurato da un significativo saluto di accoglienza e di augurio del Priore della Comunità di Monte Senario, fra
Ferdinando M. Perri.
Tema centrale dell’incontro è stata una stimolante riflessione di fra
Sthephen M. Sibanda (parroco della parrocchia di Sant’Andrea in Viareggio) sul tema “il cammino sinodale nella Famiglia dei Servi”, sottolineando
i seguenti aspetti:
a) Il nostro Ordine ha una peculiarità particolare nei confronti del SINODO, essendo stato avviato da un gruppo di sette persone che,
ispirate da santa Maria, hanno iniziato INSIEME il loro cammino di
vita evangelica. SINODO, infatti, significa “camminare insieme”.
b) Questo cammino va fatto insieme, partendo innanzitutto da un processo spirituale personale, valorizzando al massimo nei confronti di
sorelle e fratelli l’ascolto, il dialogo, la valorizzazione della diversità, da vivere non più come un problema o una complicazione, ma
come un dono che può portare ad un arricchimento reciproco. E
questo può finalmente “riaccendere la speranza e la fiducia nelle
nostre comunità”.
c) Il primo SINODO (cammino insieme) deve, quindi, compiersi, prima
di
tutto, in
noi stessi e
nelle
nostre Comunità/
Fraternità, valorizzando al massimo i gioielli del nostro carisma:
”ISPIRAZIONE MARIA a Santa Maria (la vera fondatrice dell’Ordine), la FRATERNITA’ sull’esempio dei nostri primi Padri, IL SERVIZIO (con Maria ai piedi delle infinite croci, dove il figlio Gesù continua ad essere crocifisso
ni nostri fratelli).
Il Lunedì, 4 luglio 2022, ha avuto luogo l’Assemblea Generale per una verifica del lavoro svolto negli ultimi anni, il
rinnovo delle cariche ed una programmazione di massima per il prossimo triennio.
L’assemblea ha vivamente ringraziato Suor Celine ed il consiglio precedente per il buon lavoro svolto in anni non
certamente facili.
Prende atto della rinuncia di Suor Celine ad ulteriori
incarichi, in quanto già eletta Madre generale della sua
congregazione, e delle rinunce dei consiglieri Cleto Vecchi per motivi famigliari e fra Stephen per motivi pastorali.
Procede, quindi, alla nomina del nuovo consiglio con il
seguente risultato:
Presidente: Massimo De Giorgio [Segretario nazionale
OSSM e priore della Fraternità OSSM di Filetta (SA)]
Consglieri: Rita Monticelli (in rappresentanza dell’Ordine Secolare)
Suor Ornella Begheldo (in rappresentanza delle Congregazioni femminili)
Elisa Nogara (in rappresentanza dell’Istituto Secolare Regnum Mariae)
Fra Antonio M: Santini (in rappresentanza dei frati).
In particolare, il consiglio si è proposto di promuovere e di favorire in tutti i modi i gli incontri di zona con l’auspicabile partecipazione anche dl un consigliere locale, come richiesto da ben due Capitoli generali di Servi (2000 e
2007).
Nella prima riunione, tenuta a distanza, il consiglio, oltre ad approfondire alcuni orientamenti generali che andranno ulteriormente ripresi e approfonditi a partire da settembre 2022, ha nominato economa per l’attività del Consiglio Rita Monticelli e segretario Fra Antonio M. Santini.
Fra Antonio M. Santini,

OSM,

Segretario dell’UNIFASI

7

2. OSSM-ITA: Quarantesimo Convegno Nazionale OSSM
In questo tempo che la Chiesa
intera è convocata in Sinodo,
dove tutti sono invitati a vivere
“in comunione” la propria chiamata/vocazione battesimale, ci
sentiamo chiamati ad interrogarci, anche in questo Convegno Nazionale, sul come si realizza oggi questo nostro
“camminare insieme” per annunciare e testimoniare il Vangelo.
Le riflessioni di fra Ricardo Perez sul tema: “Rottura e continuità, la spiritualità dei Servi
nella Chiesa e nella società”
sono state certamente un prezioso contributo al cammino di
riflessione sulla “sinodalità” di tutto il nostro ordine e sentirci, con maggiore consapevolezza e gioia, parte della
Chiesa di Cristo all’interno della quale donare il nostro servizio nello stile dei servi.
Per il nostro incontro di famiglia sono stati scelti questi luoghi, perché ricchi di storia, di tradizione della Chiesa, di
fede e di bellezza suscitando corale consenso.
Abbiamo avuto così la
possibilità di dialogare
e riflettere sul nostro
essere oggi cristiani
Servi di Maria e l’occasione di contemplare
con gli occhi la Salvezza donataci dalla misericordia del “Padre
Nostro”, percorrendo
luoghi santi, immergendo lo sguardo in
capolavori senza tempo che ci parlano” di
Lui.
Accompagnati dall’Icona della Pietà titolata
“Non piangere su di
me Madre” immagine
conduttrice del nostro
cammino
spirituale,
abbiamo cercato di
scoprire l’arte sacra,
soprattutto liturgica, e
vivere “una esperienza che, coinvolgendo i sensi dell’uomo, giunge al suo cuore e, bussando con gentilezza, invoca
l’amicizia e la grazia del Signore”.
Il Vangelo che diventa meta ultima anche per la catechesi attraverso l’arte.
Il nostro incontro con i capolavori custoditi qui a Padova aveva proprio questo obiettivo, quindi non ci siamo soffermati tanto sulla grandezza e il talento degli autori, quanto sulla profondità del messaggio di fede racchiusa nelle
opere. I punti salienti della meditazione lungo le vie della bellezza sono stati prevalentemente i volti della Madre
di Dio e del Cristo crocifisso: i volti della Misericordia di Dio.
Ci siamo lasciati con l’augurio che la pur breve esperienza di vita insieme ci aiuti a riscoprire, in questo contesto di
bellezza, archetipo della Bellezza eterna, l’importanza di averla compagna di vita e di evangelizzazione e portare
una “goccia di bellezza” e di “cura” a chi vive accanto a noi.
Buon “cammino di bellezza” a tutti
Gianna Baghin, OSSM, Priora provinciale Lombardia/Triveneto

OSSM,

Provincia organizzatrice
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3. REM: Assemblea generale elettivo
Nei giorni 3-13 agosto 2022, le sorelle riunite nell’Assemblea generale elettivo dell'Istituto Secolare Regnum Mariae (REM) hanno eletto, Maria Loreta Scialpi come Sorella Maggiore, e come consiglieri le sorelle Marisa Contu, Maria Teza Balena, Margherita Palazzi e Gabriella Baldelli.
Auguri alle sorelle elette per un servizio fruttuoso all'Istituto.

4. SSI: Assemblea generale elettivo
Nei giorni 3-17 settembre 2022, le
sorelle riunite nell’Assemblea generale
elettiva del Servite Secular Institute
(SSI) hanno eletto, Gloria Rodríguez
(da Colombia) come presidente, Yolanda Lagos (da Colombia) come vice
presidente e Olga Moshen (da Argentina) come consigliera.
Auguri alle sorelle elette per un servizio fruttuoso alle sorelle dell'Istituto.

5. DIA: Assemblea generale elettivo
Nei giorni 4-6 novembre 2022,
i fratelli e le sorelle laici riunite
nel XXII Assemblea generale
elettivo del Movimento Diaconie Laiche dei Servi di Maria
(DIA) hanno eletto:
Diaconia Coordinatrice: Diaconia della Vita – Lorena e Giorgio
Righi – Camposanto (MO).
Diaconia di Segreteria: Diaconia
dell'Epifania – Lara e Francesco
Panigadi – San Clemente - Bastiglia (MO).
Diaconia del Consiglio: Diaconia del Cenacolo – Daniela e Alessandro Bottaro – Roma (RM).
L'assemblea ha ritenuto altresì opportuno procedere con una modalità nuova che prevede la partecipazione di tutte le Diaconie ai consigli, per maggior condivisione e corresponsabilità.
L'incontro assembleare si è aperto con l'Eucaristia durante la quale, dalla promessa di Cristina e Giuseppe Montorsi di Spezzano (MO), è nata la Diaconia della Prossimità.
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6. REM: Prima visita ufficiale del RM in India e visita fraterna alle candidate RM
Finalmente, e dopo tante vicissitudini e posticipi dal 2020, dal 14 al
23 settembre scorso si è realizzata la prima visita ufficiale del RM in
India alle candidate conosciute nel 2018. Purtroppo, per la pandemia
tutto, si era posticipato e d’allora solo avevano avuto contatti con noi
via telematica o tramite qualche incontro di informazione con fra Souriraj M. Arulananda Samy durante le sue vacanze in India.
In questa visita, eravamo presenti fra Giovanni M. Sperman (come Assistente Religioso Generale RM-uscente) ed io come responsabile della formazione delle candidate in India. Rosa Oregel purtroppo, nell’ultimo momento ha dovuto cancellare il viaggio per problemi di salute.
Anche per noi il viaggio è stato incerto fino a 48 ore prima della partenza, ma grazie a Dio
tutto è andato bene.
I giorni programmati
per l’incontro di formazioneapprofondimento
si
sono svolti nella casa
di spiritualità San Giovanni Bosco a Trichy e
le giornate sono state
molto intense. I frati ovviamente ci “hanno rimproverato” per
non aver soggiornato con loro, però alla fine hanno capito
che con così breve tempo a disposizione dovevamo organizzarci in forma più flessibile senza recare problemi negli orari
della comunità, giacché era importante concentrare i tempi il
più possibile per favorire la conoscenza reciproca e aiutare
queste sorelle ad approfondire la spiritualità del RM e quella
della consacrazione laicale all'interno degli Istituti Secolari. In
futuro possiamo trovare una via di mezzo.
Tuttavia, non posso non menzionare l'accoglienza che è stata
riservata in particolare a fra Giovanni! Infatti, lo attendevano
con ansia e sono stati momenti molto significativi e toccanti,
sia per lui che per i frati, che hanno ricordato insieme i tempi
vissuti vent’anni fa, quando lui era Provinciale e l'India ancora
Vicariato.
Sempre è bello conoscere culture diverse dalla nostra, però l’India riesce ad avvolgerti con colori, sapori,
odori e costumi che sono molto lontani dai nostri; la loro cura dell’altro e degli spazi sacri ci fanno revisionare i nostri atteggiamenti e forse riflettere su
quanto l’occidente abbia dimenticato o trascuri, in certo modo, “il sacro” sia nella persona sia nei luoghi. Ringraziamo tutti i fratelli per l’accoglienza e il supporto che ci
hanno offerto. Grazie di cuore!
Siamo molto riconoscenti a Brejit e ad Anto
per l’accoglienza e la cura avuta nei minimi
dettagli e auguriamo loro un sereno cammino nell’approfondimento di questa vocazione che sono tanto desiderose di condividere con noi. Che il Signore dia loro perseveranza e che Maria sia la loro compagna nel
cammino.
Esther Buenfil (Teté) per il Regnum Mariae
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