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N  S  
L  F  ’I  
Nell'incontro del Consiglio provinciale del 25 e 26 giugno 2004, presso la comunità della "Divina Providen-
cia", in Messico, D.F., in cui si concluse la visita canonica alla Provincia messicana da parte del Priore Ge-
nerale fra Angel M. Ruiz e del suo Vicario fra Honorio M. Martín, si avanzò la possibilità che la giovane 
Provincia assumesse la responsabilità di fondare la presenza dei Servi di Maria in Indonesia. 
 
Il 12 settembre 2004, il Priore provinciale fra Angel M. Vargas Gutiérrez inviò una "lettera aperta" ai frati 
della Provincia messicana, riflettendo sulla figura di Abramo, ed invitando ad accettare la proposta del 
Priore generale fra Ángel M. Ruiz Garnica di iniziare la presenza dell'Ordine in Indonesia. Lo stesso Priore 
generale con lettera del 5 novembre 2004 indirizzata al Vescovo di Ruteng Isola Flores  (Indonesia), 
Mons. Eduardus Sangsun, SVD, lo informava su una visita imminente con alcuni frati, tra cui il Priore pro-
vinciale, Angel M. Vargas, Angel M. Camarillo, Piergiorgio M. Mazzoleni e Venanzio M. Ramasso per sa-
lutarlo e ringraziarlo per aver permesso alle diverse congregazioni della Famiglia dei Servi di lavorare nel-
la sua diocesi, ed anche vedere la possibilità di una presenza dell'Ordine del ramo maschile. 
 
L’8 dicembre 2004, con la benedizione dell'edificio delle Serve di Maria di Napoli, vi fu l'opportunità di en-
trare in contatto diretto con Mons. Sangsun, che si mostrò completamente aperto a questa iniziativa dan-
do le autorizzazioni necessarie per avviare la presenza dell'Ordine. Nel frattempo, il Consiglio provinciale 
della Provincia messicana, dopo lunga riflessione, giungeva alla decisione (21 febbraio 2005) di inviare 
due frati per verificare la possibilità della presenza dell'Ordine nelle terre dell'Indonesia. 
 
Il 9 marzo 2005, i primi due frati arrivarono nella città di Bali, in Indonesia: Fra David M. Mejía Cisneros e 
Fra Martín M. Rangel. Nelle prime settimane furono ospiti delle Suore di Maria SS. Addolorata di Napoli; 
qui iniziarono a muovere i primi passi imparando la lingua indonesiana e incontrando alcuni candidati. 
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Come ogni fondazione al suo inizio, vi furono incertezze, molte domande ... (è la storia delle fondazioni!); fra 
queste la prima sfida per la nuova comunità fu l'urgenza di consolidare meglio il lavoro di formazione di fronte 
all'arrivo di diverse vocazioni. Nel giugno 2006, fu acquistato un appezzamento di terreno e iniziarono i lavori di 
costruzione del convento, conclusi, per renderlo abitabile, il 20 dicembre 2007 e benedetto a maggio 2008. Il 
luogo del convento "Santa María Hamba Tuhan", (Serva del Signore) si trova alla periferia della città, distante 
circa 6 o 7 chilometri, in cima ad una piccola collina chiamata "Golo Bilas". La comunità fu canonicamente 
aperta il 10 maggio 2006 dal Consiglio Generale ed eretta come casa di noviziato il 20 giugno 2009. 

 

Sperimentando che il gruppo di gio-
vani con inquietudini vocazionali e in 
particolare i primi gruppi avanzavano 
nella loro formazione, la comunità 
cominciò a cercare un altro posto per 
continuare la formazione iniziale e in 
particolare la formazione accademi-
ca. Il 15 agosto 2007, fra Moisés M. 
Jaramillo con un gruppo di giovani 
iniziò l'esperienza in una casa in affit-
to nella città di Malang, sull'isola di 
Giava. A poco a poco il numero creb-
be, in modo tale che fu necessario 
acquistare un ulteriore appezzamen-
to di terreno, nella stessa città e si 
iniziò la costruzione del nuovo Con-
vento nel 2009 e fu benedetto l'8 di-
cembre 2011 dedicandolo ai nostri 
Sette Santi Fondatori ("Tujuh Bapak 
Pendiri"). La comunità di Malang fu 
canonicamente eretta il 12 novembre 
2012 ed è attualmente casa di forma-
zione per professi filosofi e teologi.  

 

È importante sottolineare che all'inizio della presenza dei Servi in Indonesia ci fu l'impulso, quasi decisivo, delle 
Serve di Maria nelle loro varie componenti della Famiglia Servitana. In modo particolare le Serve di Maria di 
Napoli (in particolare la Superiora Generale Alfonsina De Matteis) che con insistenza invitarono a fondare l'Or-
dine in quelle terre. Esse, come le Compassioniste Serve di Maria, arrivarono nell'anno giubilare del 2000. Suc-
cessivamente, il 1° dicembre 2003, arrivarono le Serve di Maria di Pisa (per volere della Superiora Generale 
Ubaldesca). Il 20 luglio 2005 le Serve di Maria di Galeazza (guidate dall'ex generale Norberta) e infine il 18 ot-
tobre 2006 le Serve di Maria di Nocera (guidate dalla Superiore Generale Teresa Pastore). 
 
Si dice che la Città di Ruteng sia un piccolo Vaticano per il numero e presenze di vita religiosa nelle sue varie 
Congregazioni, non solo dei Servi di Maria, ma anche di altri Istituti religiosi. All’interno di questa realtà è lode-
vole che le varie componenti religiose della Famiglia dei servi, mostrino un continuo intrecciarsi di incontri con 
programmi e collaborazione tra i religiosi e le religiose, per crescere umanamente, spiritualmente e nella identi-
tà carismatica. 

A cura dell’Istituto Storico OSM 

U   S   

: Assemblea plenaria CLIOS 
Nei giorni 23-30 gennaio 2019, nella Sala Consultazione della 
ex-sede della Biblioteca Marianum, Roma, si è riunita l’Assem-
blea plenaria della Commissione Liturgica Internazionale 
dell’Ordine dei Servi di Maria (= CLIOS), convocata dal Presi-
dente, fra Paolo M. Orlandini ( ). Oltre al presidente erano 
presenti i frati: Camille M. Jacques ( ), Silvano M. Maggiani 
( ), Francesco M. Rigobello ( ), Francesco M. Scorrano 
( ) e Liam M. Tracey ( ). Era assente: suor M. Corina Bres-
san ( ), trattenuta da impegni nella sua Provincia in Brasile.  
continuato la revisione finale delle preghiere del Rituale dei 

Servi di Maria per la benedizione della mensa secondo la 
liturgia del giorno e per circostanze particolari; sono stati fi-
nalizzati i formulari di preghiere per la mensa per i tempi di 
Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua, e per le tre prime 
settimane del Tempo Ordinario; 
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riveduto leggermente, nel Rituale del Capitolo, il rito di conferma del Procuratore dell’Ordine e dei Consiglie-
ri generali, inserendo la conferma del Vicario generale; 

fatto alcuni suggerimenti al Presidente per il contenuto della relazione da presentare al 214˚ Capitolo gene-
rale (7-27 ottobre 2019).  

P , O , A  

Auguri ai frati:  
Bhekie Banele M. Dlamini ( ), Charles Muzi M. Chanmbers ( ), Msimiso Lawrance M. Msibi ( ), 
Domingos José M. Gravata Chaima ( ), Elson M. Penha Teles ( ), Francisco Renato M. Silva de 
Suosa M. ( ), Marcos M. Rocha Caldas ( ) e Diego Romulo M. Ayala Meneses ( ) [2 febbraio 
2019] per la professione temporanea. 
 

Joseph M.  Ssekaswa ( / ), Frederick M Kalyesubula ( / ) [16 febbraio 2019]; Rikardus 
M. Tandak ( / ), Kristoforus M. Ruku ( / ), Stefanus M. Moensaku ( / ), Sepustinus M. Es-
serey ( / ) [17 febbraio 2019]; Jean Paul M. Avokandoto ( ) e Davide M. Moscogiuri ( ) [24 feb-
braio 2019], per la professione solenne.  
 

Ricky M. Sister ( / ), Ryan M. Ipili ( / ) [16 febbraio 2019]; Joseph M.  Ssekaswa ( / ), Fre-
derick M. Kalyesubula ( / ) [26 febbraio 2019], per l’ordinazione diaconale; Jose Adonis M. Bongo 
( ) [12 gennaio 2019], e Luís André M. de Lima Correia ( ) [3 febbraio 2019] per l’ordinazione presbite-
rale.  

U  

1. : XVI Capitolo Generale 
Il XVI Capitolo generale della congregazione delle Serve 
di Maria Addolorata di Chioggia ha eletto Sr. M. Antonel-
la Zanini, Priora Generale e sono state elette Sr. Ada 
Nelly Velazquez Escobar, consigliera e segretaria gene-
rale, e le sorelle M. Onorina Trevisan, M. Umberta Salva-
dori, M. Rosario Ramos Avalos, consigliere e Sr. M. Pie-
rina Pierobon, economa generale.  

2. : Capitolo Generale  
Il Capitolo Generale ha eletto Sr. Maria Teresa 
Ricci, Priora Generale della congregazione 
delle Serve di Maria di Ravenna. Le consigliere 
elette sono: suore M. Marina Scacchetti, M. 
Mirella Nardi, M. Simonetta Mantovani e M. 
Graziella Grazian.  

3. : In ricordo di Madre Maria Goglia  
In occasione della Giornata della Memoria, 27 gennaio 
2019, Vitulano ha ricordato la figura di suor Maria Angela 
Goglia (1910-1996) – Superiora generale delle Suore Com-
passioniste Serve di Maria 1958 - 1970, grande e coraggio-
sa protagonista di un periodo drammatico per la storia del 
nostro Paese.  
Il programma delle manifestazioni ha previsto sabato 26 
gennaio 2018 alle ore 10, presso il salone della SS Trinità, 
la visione di un film sulla Shoa, “Il viaggio di Fanny e, l’inter-
vista degli studenti dell’I. C.  Vitulano alla famiglia di Suor 
Maria Angela Goglia e allo studioso Padre Davide Panella. 

Domenica 27 gennaio alle ore 11, nella chiesa 
di Santo Spirito, è stata celebrata la santa mes-
sa alla presenza delle autorità civili e religiose, 
cui ha fatto seguito la benedizione della lapide 
commemorativa. Alle 17.30, nel salone della 
SS Trinità, si è svolto il convegno dal titolo 
“Suor Maria Angela Goglia: il coraggio di non 
essere indifferente”. Ha presenziato il sindaco 
di Vitulano Raffaele Scarinzi, sono intervenuti 
Luigi Pisaniello dirigente scolastico dell’I.C. 
Vitulano, don Biagio Corleone parroco della 
chiesa San Menna eremita; Padre Davide Pa-
nella e suor Ermanna Luciano Madre generale 
delle suore Compassioniste Serve di Maria, i 
nipoti Mariano e suor Maria Pia; il dottor Ugo di 
Nola figlio di uno degli ebrei scampati ai rastrel-
lamenti grazie alla suora vitulanese. 

Suor Maria Angela Goglia (1910-1996) 
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Durante il secondo conflitto mondiale, Suor Maria Angela si prodigò ed impegnò costantemente a suo rischio e 
pericolo per salvare tante persone con saggezza e generosità, prescindendo dalla religione di appartenenza; fu 
quindi paladina dell’amore universale verso il prossimo. Il 5 giugno 1944, il Comando civile e militare di Roma, 
le conferì la Croce di Guerra al valor militare sul campo, una onorificenza conferita a pochissime donne. Terzo-
genita dei quattro figli (Luigi, Maria Antonia e Guido) di Mariano Goglia e Teresa Di Maria, suor Maria Angela, 
nata il 25 novembre 1910, avrebbe compiuto 108 anni lo scorso 25 novembre. Nel gennaio di quest’anno, gra-
zie alla testimonianza di due donne ebree, è stato avviato il processo per il riconoscimento di Suor Maria quale 
“GIUSTO TRA LE NAZIONI”. 
In occasione dell’anniversario il Comune di Vitulano ha deciso di intitolare una strada a Suor Maria Angela Go-
glia rievocando la dichiarazione che accompagnò la consegna della croce di guerra al valor militare da parte 
del generale Roberto Bencivenga.  

4. - : 25° anniversario del riconoscimento ufficiale della fraternità , Cebu 
Il 16 febbraio 2019, durante la vigilia della solen-
nità dei nostri Sette Santi padri, la fraternità di 
Santo Niño de Cebu Parish, Mohon, Talisay City, 
Cebu, ha celebrato il 25° anniversario del ricono-
scimento ufficiale della fraternità. È stata celebra-
ta una Eucaristia di ringraziamento nella chiesa 
parrocchiale. Alla fine della messa si è tenuto un 
omaggio mariano. Nell’assemblea è stato letto il 
decreto del Priore Generale per il riconoscimento 
ufficiale della fraternità concesso 25 anni fa.  
Nel giorno seguente la fraternità ha celebrato la 
solennità dei nostri Sette Primi Padri nel convento 
delle suore serve di Maria di Pisa e P. Ian Openia 
OSA, ha celebrato l’Eucaristia. La fraternità insie-
me con le suore hanno invitato tanti amici, paren-
ti, conoscenti per la festa. La fraternità ha avuto la possibilità di presentare la vita dei Sette Santi Padri ai par-
rocchiani, che hanno mostrato tanto interesse di conoscere di più della loro storia dopo aver visto l’immagine 
dei Sette Santi Padri posta nella chiesa per la prima volta. Certo sono modello per l’amicizia e per la vita frater-
na. Viva i Sette Santi Padri dell’Ordine dei Servi.  

5. U I-Roma: Festa dei Sette Santi Fondatori 
Il 17 febbraio 2019, alle ore 15:30 abbiamo cele-
brato la festa dei Sette Santi Fondatori, uomini 
cercatori di Dio e discepoli di cristo. La celebra-
zione si è tenuta presso la comunità delle Mona-
che Serve di Maria in Colle Fanella. Erano pre-
senti numerose comunità di congregazioni della 
famiglia Servitana: suore, frati, diaconie, laici e le 
monache. 
Durante la liturgia ha guidato una riflessione fra 
Sergio M. Ziliani, Segretario generale e Consi-
gliere dei Servi di Maria. Hanno animato i canti le 
suore Compassioniste Serve di Maria. Ha fatto 
seguito un momento di condivisione fraterna du-
rante il quale abbiamo consumato diversi tipi di 
cibo portati dalle comunità. Il momento è stato 

arricchito anche da alcuni canti e balletti presentati dalle suore e dei frati. 

6. A  C  D  P : Centenario della nascita di fra Camillo M. De Piaz 
Sono stati molti gli amici convenuti domenica, il 24 febbraio 2019, a Milano nella basilica di 
San Carlo al Corso, alla celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Cardinale 
Francesco Coccopalmerio in ricordo dei due frati Camillo M. De Piaz – (nato a Tirano, 24 feb-
braio 1918 – morto a Sondrio, 31 gennaio 2010) è stato un frate italiano nell'Ordine dei Servi di 
Maria. Il suo nome è strettamente legato a quello di padre David Maria Turoldo, con il quale 
condivise studi, esperienze e ideali http://www.servidimaria.net/sitoosm/it/storia/teofilo/35.pdf - 
e Davide M. Turoldo e degli amici e collaboratori della Corsia dei Servi. Significativa anche la 
presenza della delegazione valtellinese. La cerimonia, che è stata concelebrata dai frati del 
convento di San Carlo, è stata introdotta da fra Antonio M. Santini e conclusa con un breve 
intervento di ringraziamento a nome del Comitato promotore.  


