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del giorno 3 dicembre 2018 
 

1. Relazione della Visita Canonica alla Comunità di Studio “Marianum”: Approvazione 
Il Consigliere di riferimento, fra Sergio M. Ziliani, dà lettura della relazione della Visita Canonica alla Comunità 
di Studio “Marianum” (26-30 novembre 2018). Dopo la condivisione e alcuni rilievi, la relazione è approvata. 
 

2. Conferenza dell’Europa: Erezione del pre-noviziato 
Il Priore generale, fra Gottfried M. Wolff, comunica al Consiglio generalizio che la Conferenza dell’Europa ha 
eretto come casa di pre-noviziato il convento dei Servi di Maria (Largo Santa Maria dei Servi, 5) a Genova no-
minando quale maestro fra Benito Isip. 
 

  
dei giorni 10-14 dicembre 2018 

 
Il Consiglio generalizio si è riunito per la programmazione dell’anno 2019 presso il convento Stella Mattutina 
delle Suore Addolorate Serve di Maria a Napoli dal lunedì 10 al venerdì 14 dicembre 2018. All’inizio si è definito 
l’orario e il metodo di lavoro della settimana tenendo conto dei ritmi ordinari della comunità. Per la sera del 13 
dicembre si è prevista una cena fuori convento con le suore della comunità. 
 

1. Visite canoniche: Case generalizie, Provincia del Tirolo, Monastero di Arco 
Il Consiglio generalizio ha definito le date delle visite canoniche alla: 
 Comunità di Studio “Marianum”: Viene sospesa la visita annuale 

a causa della vicinanza con la celebrazione del Capitolo genera-
le (ottobre 2019), 

 Comunità di Formazione Sant’Alessio: 4-8 marzo 
 Comunità di Monte Senario: 2-6 settembre 
 Comunità di San Marcello: 17-20 settembre 
 Comunità delle Monache del Monastero di Arco: 14-17 gennaio 
 Provincia del Tirolo (TIR): 13 maggio-3 giugno 

 

2. Anniversario Ghiara - Reggio Emilia 
Il Consiglio generalizio parteciperà alla celebrazione del 400° Anni-
versario della traslazione della Madonna della Ghiara il giorno 11 

maggio a Reggio Emilia. Per l’occasio-
ne si terrà anche la Marcia della Fami-
glia Servitana.  
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  dei giorni 28-29 gennaio 2019 
 

1. USA/AUS: Relazione della Visita canonica alla Delegazione. Approvazione 
Fra Souriraj M. Arulananda Samy, quale Consigliere di riferimento delle Delegazione AUS, dà lettura (in ingle-
se) della Relazione della Visita canonica (10-14 ottobre 2018). Dopo scambio di opinioni e riflessioni, il Consi-
glio generalizio approva la Relazione. 
 

2. MEX/IDN: Relazione della Visita canonica ai conventi in Indonesia. Approvazione 
Fra Souriraj M. Arulananda Samy, quale Consigliere di riferimento, dà lettura della Relazione della Visita cano-
nica alle comunità in Indonesia (16-30 ottobre 2018). Dopo alcune riflessioni in merito e lo scambio di pareri e 
fatte alcune correzioni, il Consiglio generalizio approva la Relazione. 
 

3. Relazione della Visita canonica al Monastero di Arco: Approvazione 
Fra Sergio M. Ziliani, Co-Visitatore, dà lettura della Relazione della Visita canonica al Monastero delle Serve di 
Maria di Arco (14-16 gennaio 2019). Dopo scambio di alcuni pareri, il Consiglio generalizio approva la Relazio-
ne. 
 

4. P.F.T. “Marianum”: Valutazione dell’incontro del 26 gennaio 2019  
Il Consiglio generalizio ha valutato positivamente l’incontro con i docenti e gli ufficiali della P.F.T. “Marianum” 
tenuto il 26 gennaio 2019. Il dialogo è stato sereno e l’approccio agli argomenti trattati corrispondente alla real-
tà. I problemi su cui si è riflettuto sono stati affrontati con coraggio e verità. 
 

5. MEX: Consultazione nella Provincia per l’erezione canonica di due comunità 
Sono pervenute alla Curia generalizia i risultati della consultazione che la Provincia del Messico (MEX) ha fatto 
per l’erezione canonica di due comunità (Jelimpo in Indonesia e Morón in Cuba). La consultazione è stata posi-
tiva. 
 

6. VEN (Milano): Contratto locazione, “nihil obstat” della CVCSVA 
È pervenuto alla Curia generalizia il “nihil obstat” della CVCSVA in merito al contratto di locazione per lo stabile 
sito in Milano di proprietà della Provincia Veneta.    
 

7. Regnum Mariae 
Il Segretario generale per l’OSSM e i Gruppi laici, fra Souriraj M. Arulananda Samy, informa che è stato invitato 
a partecipare al Consiglio del Regnum Mariae (REM) a Candia, e parlare sulla realtà sociale in India per farla 
conoscere alle sorelle del Consiglio, visto che ci sono alcune signore indiane che vogliono far parte del REM. 
Inoltre, la Sorella Maggiore chiede di essere accompagnata da lui in Uganda quale interprete nella visita alle 
sorelle del REM ugandesi. Al riguardo, fra Souriraj M. considera la cancellazione della visita all’OSSM in Cana-
da per poter fare la visita all’Ordine secolare in Uganda.  
 

  13 febbraio 2019 
 

1. VEN-PRG: Richiesta di unificazione delle due Provincie 
Il Consiglio generalizio ha preso in esame la lettera firmata sia dal Priore provinciale della Provincia Veneta, fra 
Lino M. Pacchin (VEN), sia dal Priore provinciale della Provincia Piemonte-Romagna, fra Pietro M. Andriotto 
(PRG), datata 6 febbraio 2019, nella quale, a nome anche dei rispettivi Consigli provinciali, presentano formale 
richiesta di iniziare le dovute procedure giuridiche in vista dell’unificazione delle Province PRG e VEN.  
Dopo un lungo e approfondito dialogo, il Consiglio generalizio decide di delegare alle due Provincie la consulta-
zione di tutti i frati delle rispettive giurisdizioni e la consultazione dei due Capitoli provinciali separati. Inoltre, il 
Consiglio generalizio si assume la responsabilità di consultare i rispettivi Priori e Consigli provinciali e le rispet-
tive giurisdizioni della Regione Europa. 
 

2. BRA: Richiesta per una visita del Postulatore dell’Ordine alla Provincia del Brasile 
È pervenuta alla Curia generalizia una lettera del Priore provinciale della Provincia del Brasile (BRA), fra Char-
lie M. Leitão, datata 8 febbraio 2019, nella quale chiede la presenza in Provincia del Postulatore dell’Ordine, fra 
Franco M. Azzalli nel periodo che intercorre dal 29 aprile al 29 maggio 2019, al fine di raccogliere più informa-
zioni perché, a tempo opportuno, sia avviato il processo di canonizzazione di fra Paolino M. Il Consiglio gene-
ralizio approva la richiesta; la Curia generalizia assume le spese del biglietto aereo.    
 

3. MON-Nampula: Richiesta di collaborazione per la formazione delle sorelle 
Nella seduta precedente del Consiglio generalizio è stato chiesto a fra Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo la di-
sponibilità ad assumere il compito di collaborare nella formazione permanente delle monache dei monasteri in 
Mozambico (Nampula, Lichinga, Xai-Xai). Dopo aver considerato la questione della lingua (portoghese-
spagnolo), fra Jorge Luis M. manifesta la sua disponibilità nei mesi di luglio o agosto. Viene chiesto di conside-
rare la possibilità di visitare anche la comunità dei frati a Matola. 
 

4. OSSM: Visita alle Fraternità di Lombardia e del Veneto 
Il Segretario generale per l’OSSM e i Gruppi laici, fra Souriraj M. Arulananda Samy, condivide l’esperienza del-
la visita alle Fraternità dell’OSSM presenti in Lombardia e Veneto. Una relazione verrà fatta successivamente 
per tutte le Provincie OSSM dell’Italia.  
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U   S   

1. S   S   M    P    
 
Il volume 68 della rivista Studi storici dell’Ordine dei Servi di Maria (annata 2018), pubblicato recentemente, 
conserva e ravviva la memoria del terribile evento della Prima guerra mondiale (1914-1918) da un’angolazione 
particolare. 
Nella rivista infatti è studiato, da differenti angolature, il coinvolgimento di Servi e Serve di Maria nella «inutile 
strage» (come la definì papa Benedetto XV), il conflitto che provocò tra i soldati poco meno di 9.700.000 di 
morti e oltre 21 milioni di feriti – molti dei quali rimasero più o meno gravemente segnati a vita. 
Circa 950.000 civili morirono a causa delle operazioni militari e altri 5.800.000 per cause collaterali, come care-
stie e carenze di generi alimentari, malattie ed epidemie – particolarmente la cosiddetta influenza “spagnola” – 
e per le persecuzioni razziali scatenatesi durante il conflitto. 
La partecipazione di religiosi e religiose al conflitto è ancora oggi totalmente elusa dai maggiori libri scolastici 
dei licei. Per questa ragione – ma anche e soprattutto per una doverosa e affettuosa memoria dei nostri fratelli 
e sorelle coinvolti nel conflitto – l’Istituto storico dell’Ordine mise in cantiere nel 2015 lo studio della vastissima 
documentazione, in particolare conservata nell’Archivio generale dell’Ordine ma non solo. 
Il volume 68 della rivista storica dell’Ordine è interamente dedicato a sei studi su questo argomento, tentando 
di documentare vari aspetti. 

Il primo contributo è di don Giancarlo Rocca, già direttore del “Dizionario 
degli Istituti di Perfezione”, ed è un elenco degli studi italiani che hanno fatto 
emergere la presenza e il contributo di religiosi e religiose: Religiosi e reli-
giose negli studi italiani sulla Prima guerra mondiale. 
Seguono due articoli dell’archivista generale Odir Dias su: Le principali fondi 
dell’archivio generale  sulla Prima guerra mondiale e L’Ordine dei Servi 
di Maria alla vigilia della Prima guerra mondiale. 
Un lungo articolo di fra Franco M. Azzalli – Frati Servi di Maria italiani nella 
Prima guerra mondiale – documenta il coinvolgimento nel conflitto di giovani 
in formazione, frati presbiteri e fratelli laici nel conflitto, sia nella “zona di 
guerra” che nelle comunità in Italia, insieme all’azione del priore generale 
fra Alessio M. Lépicier e del suo vicario fra Agostino M. Sartori. 
Il contributo di una studiosa dell’Université du Luxembourg, la professores-
sa Maria Luisa Caldognetto, studia la vicenda emblematica delle monache 
del monastero di Arco di Trento: Un monastero tra due confini: le Serve di 
Maria di Arco profughe nel turbine della Prima guerra mondiale. Si tratta di 
una situazione particolare per le protagoniste (monache di clausura) e per la 
posizione geografica del monastero che, a causa dei continui spostamenti 
del confine tra Italia e Austria per le mutevoli situazioni della guerra, era sot-
toposto alternativamente alle due autorità politiche. 
Chiude la rivista lo studio di suor Giuliana Vitali su La Prima guerra mondia-
le nell’esperienza di alcune comunità delle suore Mantellate Serve di Maria. 

Per mancanza di spazio, anche nella prossima annata della rivista saranno ospitati altri contributi sull’argomen-
to.  

A cura dell’Istituto storico   

2. A  C  : Statistica Annuale dell’Ordine, 31 dicembre 2018  

                 Totale 

( ) Novizi 03 - 04 - 02 1 07 - 10 06 - 02 - - - - 35 

( ) Professi 
Temporanei 

05 - 14 - 29 - 21 - 41 23 03 02 - - 03 01 142 

( ) Professi 
Solenni 

04 01 04 04 02 - - 01 06 04 05 05 06 06 11 - 68 

( ) Diaconi - - 01 - 02 - - 01 - - 01 - - 02 - 02 09 

( ) Presbiteri 48 06 30 30 31 11 64 21 61 35 45 24 15 35 79 07 542 

( ) Vescovi - - 02 01 - - - - - - - 02 - - - - 05 

Totale 60 07 55 35 66 12 92 23 118 68 54 35 21 43 93 10 792 
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1. I   C  ’E  
Nei giorni 18-21 marzo si è riunita nel nostro convento di Denia la Con-
ferenza dell’Europa. Assenti giustificati i Priori provinciali del Tirolo e 
delle Isole. 
Si sono affrontati in un dialogo fraterno diversi aspetti a partire dalle 
conclusioni tratte dall’incontro dei Consiglio provinciali dell’Europa cele-
brato a Verona nel mese di ottobre 2018. Ripercorrendo le indicazioni 
offerte alla Conferenza Eur, si è affrontata la collaborazione nella forma-
zione a tutti i livelli (iniziale e permanente), soffermandosi anche sulla 
pastorale giovanile-vocazionale. Un tema significativo è stato quello 
dell’economia, sia in considerazione delle indicazioni date dalla Santa 
Sede con il documento “Economia al servizio del carisma e della missio-
ne”, sia in uno sguardo d’insieme alle economie delle giurisdizioni 
dell’Europa, nelle sue luci ed ombre. Anche la tematica riguardante la 

cultura non è stata sottovalutata in quanto la cultura, nella sua più vasta accezione, è luogo di formazione e di 
crescita dei frati, come anche forza propulsiva per una testimonianza credibile. Tema rilevante e di grande con-
fronto è stato il cammino intrapreso dalle Province PRG e VEN in vista di una possibile unificazione. Altre te-
matiche sono state affrontate e discusse, come terreno di confronto e di collaborazione. 
All’interno di questo tempo di lavoro, i membri della Conferenza hanno avuto la gioia di celebrare la solennità di 
San Giuseppe, compatrono dell’Ordine, che nella regione di Valencia è vissuto anche attraverso eventi folclori-
stici come “les falles”.  
Il prossimo incontro è previsto per il mese di ottobre 2019, durante la celebrazione del Capitolo generale. 

2. S  M -R : 650° anniversario 
della presa di possesso della chiesa di S. 
Marcello in Roma (1369-2019) 
Il 26 marzo (secondo l’atto notarile autentico) ricorre il 
650° anniversario della presa di possesso della chiesa 
e del palazzo di S. Marcello (concessi dal papa Urba-
no V con la bolla Apostolicae servitutis officium del 7 
dicembre 1369), Roma, da parte dei frati Servi di Ma-
ria. Da allora il complesso, chiesa e convento, nei do-
cumenti pubblici venne chiamata Venerabilis ecclesia 
et conventus S. Marcelli de Urbe Ordinis Fratrum Ser-
vorum Beatae Mariae Virginis. La parrocchia di S. 
Marcello, soppressa il 10 marzo 1909, fu una delle 
Chiese matrici più antiche e importanti di Roma. 

G   C  

Auguri ai frati Francesco M. Rigobello ( ), Gabriele M. Meccariello ( ), Gino M. Da Valle ( ), Um-
berto M. Scalabrini ( ) [7 aprile 1969], per il 50° Anniversario dell’ordinazione presbiterale. 
Auguri a fra Edwin M. Roque De Leon ( ) [25 marzo 2019] per la professione temporanea. 

P , O , A  

U  

L’A  “B  V  A ” 
L’Associazione “Beata Vergine Addolorata”, alle origini denominata “Pia Opera riparatrice ad onore di Maria 
SS.ma” e nel 2014 riconosciuta “Opera propria” dell’Istituto delle Serve di Maria Riparatrici, ha ora il testo dello 
Statuto approvato definitivamente dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
apostolica, con Decreto del 28 gennaio 2019.  
Questo traguardo, decisamente motivo di lode e di gratitudine al Signore, è frutto di un qualificato rinnovamen-
to a livello di contenuti, di un attento cammino ecclesiale e  di una feconda sperimentazione compiuta dai vari 
gruppi locali, che dal 1993 sono ripresi in Brasile, in Costa d’Avorio, in Italia e in Bolivia. 
Il testo di questo Statuto, già approvato dalla 3ª Consulta internazionale (Rovigo, 18-21 ottobre 2018), esprime 
l’identità dei laici associati con l’impegno di “vivere nel mondo la testimonianza del Vangelo e il servizio d’amo-
re e di riparazione in sintonia con il carisma della Congregazione delle Serve di Maria Riparatrici e la spiritualità 
della Famiglia Servitana”. 
L’orizzonte di comprensione e di promozione dell’Associazione sta nella formazione e maturazione di laici 
amanti della spiritualità mariana, come aspetto caratterizzante, e contemporaneamente aperti “ad esprimere 
nella propria secolarità anche lo spirito dell’essere servi e del vivere in comunione”, valori della nostra Famiglia 
carismatica, ma altrettanto peculiari per ogni vera evangelizzazione.  


