SERVI DI MARIA
F

Una

R A T I

proposta
’

di

vita

Costituiscono
una fraternità di uomini
riuniti nel nome del Signore,
e si impegnano
a vivere il Vangelo
in comunione fraterna
ed a essere
al servizio di Dio
e degli uomini,
ispirandosi a Maria,
Madre e Serva del Signore

ORIGINI
1233-2014
I nostri primi Padri erano sette laici fiorentini, animati da speciale
amore alla Vergine e legati tra loro dagli ideali evangelici,
desiderosi di vivere in comunione fraterna.
L’Ordine nasce come un gruppo di laici, uniti nella fede
e nel desiderio di far vita il Vangelo di Gesù.

SERVI

SPIRITUALITÀ DEI

DI

MARIA

Comunione fraterna,
servizio,
conversione,
dedicazione a Santa Maria
Nel panorama della vita religiosa e in
particolari degli ordini mendicanti, l’Ordine
dei frati Servi di Santa Maria si caratterizza
per il forte senso di comunione fraterna, lo
spirito di servizio, il costante riferimento
alla beata Vergine Maria, gloriosa Signora
dei suoi Servi e la continua tensione alla
conversione

LA COMUNIONE FRATERNA
La comunione fraterna caratterizza il nostro modo di testimoniare il Vangelo

Informa il nostro stile di vita,
il nostro lavoro e la nostra preghiera
Determina la forma
di governo dell’Ordine
e dà una peculiare impronta
al nostro servizio apostolico

SERVIZIO
Nel loro ideale di servizio, i Servi si ispirano anzitutto all’esempio di Cristo
venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti,
ed è in mezzo ai suoi discepoli come Colui che serve
Poi nell’umile atteggiamento della Beata Vergine che si dichiarò “Serva del Signore”

Servizio è la condizione delle aspirazioni
e delle inquietudini dell’uomo
Servizio come l’ospitalità e l’accoglienza dei fratelli,
specialmente dei più umili
Servizio sono le molteplici forme di impegno apostolico,
in particolare quello missionario

L’INVITO ALLA

CONVERSIONE DEL CUORE
La conversione è un processo evangelicomonastico che consiste nell’orientamento
radicale e costante della comunità e dei
singoli verso la novità di Cristo, e nella
scelta dei mezzi per raggiungerla.

Per noi Servi, secondo l’esempio dei primi
Padri nella tradizione dell’Ordine, la
penitenza consiste soprattutto nella carità
intensa come servizio gli uni degli altri e
nell’esperienza di vita comunitaria, vissuta
con sincero e generoso impegno.

LA DEDICAZIONE TOTALE ALLA

BEATA VERGINE MARIA
Speciale rifugio, Madre singolare e propria Signora dei Servi:
è un altro elemento essenziale della vita dell’Ordine
L’incarnazione del Verbo
(Santissima Vergine Annunziata)
L’associazione della Madre alla
passione salvifica del Figlio (L’Addolorata)
La materna intercessione della Vergine
(Regina e Madre di Misericordia)
La sua glorificazione in cielo accanto al Figlio
(L’Assunta)
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VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

UN NVITO A SEGUIRE ESÙ
… un invito al servizio di Dio e dell’uomo,
ispirandoci costantemente a Maria, Madre
e Serva del Signore
… una espressione particolare della
condizione fondamentale del popolo di Dio,
che è un popolo di fratelli
… una risposta cosciente e libera, in una
fraternità apostolica, secondo lo spirito del
nostro Ordine

UNA RICERCA COSTANTE
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

Lo sviluppo di questa vocazione, richiedi
che gli si impegni nella ricerca di ciò che è
in se stesso, in rapporto con Dio e con gli
altri, accettando la verità del suo essere,
con le sue possibilità e i suoi limiti.

“La vocazione del Servo di Maria si
svolge in un clima di autentica
libertà, che la comunità gli offre con
il suo costante aiuto”.

CONOSCERE E AMARE SANTA MARIA
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

Fedeli alla nostra vocazione di servizio, cerchiamo di cogliere il
significato della Vergine Maria per il mondo contemporaneo.
Sensibili alle istanze della Chiesa, approfondiamo la conoscenza
di Maria, Madre di Dio, degli uomini e della sua missione nel
mistero della salvezza.
Esprimiamo la pietà mariana attingendo a forme proprie della
nostra viva tradizione o creandone altre, come frutto di rinnovato
servizio alla Vergine.

TESTIMONIANZA DI FRATERNITÀ
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

Le nostre comunità sono formate da persone che, avendo scelto la forma di vita dei Servi di
Maria, vogliono vivere in comunione fraterna. Tutti siamo e ci chiamiamo “Servi”, tutti in
quanto fratelli, abbiamo la stessa dignità e siamo uguali tra noi.
In seno alla comunità amata con fedeltà nelle ore liete e tristi, noi viviamo nella ricerca di
un’amicizia fraterna nel dono e nell’accettazione di ciascuno con le sue qualità e i suoi limiti.

ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

L’ospitalità è accogliere alle persone
con semplicità e rispetto e offrire la
possibilità di prendere parte anche
della propria vita di preghiera

L’ospitalità esprime l’amore del
frate verso il Figlio dell’uomo
che

si

presenta

sotto

sembianza del pellegrino

le

UN SERVIZIO DIVERSIFICATO
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

La comune vocazione dei Servi
non esclude la pluralità delle
forme.
Nella loro ricerca di Dio, alcune
comunità danno uno spazio più
ampio agli aspetti contemplativi
della nostra vita; altre se
dedicano a molteplici servizi
apostolici.

LAVORARE INSIEME
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

L’ideale dei Servi ha suscitato intorno
alle nostre comunità o associato
all’Ordine numerose famiglie e gruppi
che, costituendo espressioni particolari
di vita consacrata o laicale, partecipano
all’unica nostra vocazione.
Con essi manteniamo rapporti di
collaborazione spirituale e apostolica.

Monache, Religiose di varie Congregazioni, Istituti Secolari, Ordine Secolare,
Movimento delle Diaconie, Giovani Servi di Maria…

I MPEGNO
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

In questo impegno di servizio,
la figura di Maria ai piedi della
croce sia la nostra immagine
conduttrice.
Poiché il Figlio dell’uomo è
ancora

crocifisso

nei

suoi

fratelli. Noi, Servi della Madre,
vogliamo essere con Lei ai
piedi delle infinite croci, per
recarvi

conforto

cooperazione redentrice.

e

PREPARAZIONE PER IL SERVIZIO
LA

VOCAZIONE DEL SERVO DI MARIA È:

Lo studio, la preghiera e il lavoro
sono i mezzi indispensabili e necessari
della cultura attuale per la propria formazione integrale.
Tutti noi partecipiamo del sacerdozio di Cristo;
tuttavia, per particolare vocazione e per esigenze della
Chiesa, ci sono tra noi i chiamati al diaconato
permanente o al sacerdozio ministeriale.

Si cercherà il conseguimento
delle ricchezze spirituali e
dottrinali necessarie dallo
studio per servire Dio e per
essere animatori e guide del
suo popolo.

Solo rinunciando al proprio interesse, si può seguire Cristo nella sua opera di salvezza
dell’uomo; solo con questa consapevolezza si può essere portatori di energie nuove che
liberano l’uomo dalla schiavitù della corruzione per introdurlo nella libertà che è propria
dei figli di Dio.
Per i giovani, accettare di rispondere a questa sfida è avere il coraggio innanzitutto di
mettere in discussione tutte le certezze precostituite che ci si è creato, per poter così
aprire il cuore a Dio che da sempre, ha un progetto su ciascuno”.

OGNI VOCAZIONE È
DISCERNIMENTO,
RIFLESSIONE
E DECISIONE

L’ORDINE DEI FRATI SERVI DI MARIA

TI INVITA A RIFLETTERE SULLA TUA VOCAZIONE
Ti presenta un modo di vivere le tue inquietudine per seguire Cristo più da vicino.

Mossi dallo Spirito ci impegniamo come i nostri primi Padri Fondatori, a testimoniare il
Vangelo in comunione fraterna e ad essere al servizio di Dio e dell’uomo, ispirandoci
costantemente a Maria, Madre e Serva del Signore.

L’Ordine dei Servi di Maria, sull’esempio dei Sette, appartiene alla via della
partecipazione misericordiosa alla vita, intessa come raggiungimento personale
della pietà verso tutti gli esseri viventi.
(Fra Giovanni M. Vannucci)

I nostri primi Padri sono persone dell’incipiente borghesia di Firenze che, a un
certo punto, si mettono a cercare un modo di autentica testimonianza cristiana, con
caratteristiche comunitarie, sotto il segno della fraternità e del servizio verso i
fratelli più piccoli e umili della società, nell’esercizio delle opere di misericordia
sia spirituali che corporali, come sono intese, dalla più antica ispirazione biblica.
(Fra Davide M. Turoldo)
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