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Capitolo VII 

L’OTTOCENTO 

Dalla “Restaurazione” (1815) ai primordi del secolo ventesimo 

Osservando fatti, uomini e vita dell‟Ordine nel Settecento si può avere l‟impressione del 
succedersi ed anche del confondersi di elementi contrastanti e persino contraddittori. Nella prima 
metà del secolo i Servi di Maria raggiungono il più elevato incremento numerico di tutta la loro 
storia. Alla fine del secolo, però, e nella prima decade dell‟Ottocento — per le soppressioni imposte 
— l‟Ordine assisterà alla chiusura di gran parte dei suoi conventi ed al disperdersi del maggior 
numero dei suoi frati. Una speranza illusoria. La vita dell‟Ordine dal 1815 al 1848. Le soppressioni 
del governo italiano fino all‟indomani dalla presa di Roma (1870). I Servi di Maria in Inghilterra e 
negli Stati Uniti d‟America. La canonizzazione dei sette santi Fondatori nel quadro di un incremento 
nell‟Ordine del culto per i suoi santi e beati. Congregazioni femminili servitane. La ripresa fino ai 
primordi del Novecento. I Servi di Maria in Canada. I conventi del Servi dal 1848 al 1911. Di alcune 
figure notevoli nell‟Ottocento dei Servi.  
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Una speranza illusoria  
 

L‟illusoria “restaurazione” dell‟assetto europeo pattuita al Congresso di Vienna è data-chiave 
di riferimento sia per la storia ecclesiastica sia per la storia civile. Gli spiriti più accorti avvertirono 
tutta la precarietà della puntigliosa restaurazione, ma non mancarono uomini di talento e 
perspicacia che sperarono in una solida ripresa delle istituzioni devastate o capovolte dalla 
parentesi napoleonica.  

Per gli Ordini e le congregazioni religiose il discorso rimane più complesso in quanto, come 
si è visto, l‟attacco alle loro strutture in Europa era iniziato con il giuseppinismo e continuato con 
Napoleone Bonaparte. il Servo di Maria fra Costantino M. Battini, uomo di vasta cultura, vivace 
scrittore e poi priore generale (1823-1829), annotava a proposito della fine dell‟impero 
napoleonico: “...si cominciò a sperare il risorgimento dei regolari e delle monache”. In realtà una 
certa ripresa si ebbe ed anche consistente,   ma fu di breve durata, specie per i Servi di Maria 
presenti per la maggior parte in Italia. Seguiranno, infatti, quelle leggi di soppressione che 
rischieranno di ridurre l‟Ordine allo stremo.  

Per chi guardi all‟Ottocento nella storia dei Servi un primo dato pare chiaro: il 1815 segna 
l‟avvio di una ripresa che, tuttavia, si confermerà precaria. La fine del secolo ed i primi del 
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Novecento registreranno, invece, una rinascita concreta e duratura — anche se inizialmente lenta 
—, protrattasi senza soluzione di continuità fino agli anni Sessanta del nostro secolo. Al centro di 
questo ampio arco di tempo (1813-1964), si colloca la canonizzazione dei sette santi Fondatori 
dell‟Ordine (1888), un evento che si salda strettamente al rifiorire dell‟Ordine nel Novecento.  

In termini cronologici, la trattazione dell‟Ottocento avrà per estremi in queste pagine il 1815 
e la prima decade del Novecento, cioè la vigilia dell‟assunzione, da parte dei Servi di Maria, di 
importanti e positivi impegni in campo missionario. D‟altra parte, ci pare che la prima guerra 
mondiale possa, per il nostro secolo, considerarsi evento caratterizzante la fine di un‟epoca e 
l‟inizio di una nuova.  

All‟interno di questo secolo di storia distingueremo: la vita dell‟Ordine dal 1815 al 1848; le 
Soppressioni del governo italiano fino all‟indomani dalla presa di Roma (1870); l‟Ordine in 
Inghilterra e negli Stati Uniti d‟America; la canonizzazione dei sette santi Fondatori nel quadro di 
un incremento del culto nell‟Ordine per i suoi santi e beati; la ripresa fino ai primordi del 
Novecento; le congregazioni femminili OSM; alcune figure notevoli dei Servi nell‟Ottocento.  
 
La vita dell’Ordine dal 1815 al 1848 
 

Dal 1815 al 1848 l‟Ordine venne retto da un vicario generale apostolico fra Stefano 
Antommarchi (1814-1823) e quindi dai priori generali fra Costantino M. Battini (1823-1829), fra 
Vittorio Amadeo Pirattoni (1829-1834), fra Luigi Grati (1834-1841), fra Michele Francesco M. 
Strigelli (1841-1847) e fra Gaetano M. Bensi (1847-1853).  

Impegno comune di questi uomini fu, da una parte, di riavere almeno i principali conventi 
soppressi e, dall‟altra, di riorganizzare e rinnovare la vita religiosa delle province e delle comunità. 
Proprio però nel tentativo di raggiungere questi due obiettivi, essi sperimentarono tutte le difficoltà 
derivanti da una situazione interna ed esterna sostanzialmente turbata ed incerta, cui solo in 
minima parte può essere dato il nome di ripresa. 

I ricordati priori generali erano, per la verità, uomini di tempra, idealmente favorevoli alla 
“restaurazione”: o per aver conosciuto personalmente le sofferenze del periodo napoleonico (per 
esempio, il Battini era stato catturato dai francesi nel 1799 e tenuto poi prigioniero per quattro 
mesi a Digione, in Francia) o per lunga consuetudine con uffici di responsabilità alla guida 
dell‟Ordine. Un registro di frati defunti del convento della ss.ma Annunziata di Firenze, ricordando 
fra Stefano Antommarchi, annota: “In benemerenza e per atto di gratitudine per gli incomodi avuti 
dal p. rev.mo Stefano Antommarchi nella ripristinazione de‟ nostri conventi della provincia di 
Toscana, i padri fecero un ufizio solenne con catafalco in mezzo alla chiesa, recitando l‟ufizio 
intiero de‟ morti in suffragio del detto defunto, e messa”.  

Data la difficoltà di ricostituire celermente le strutture provinciali ed a causa della 
dispersione dei frati, i priori generali di questo periodo, e soprattutto l‟Antommarchi, per riavere i 
conventi soppressi, elessero ed incaricarono, di volta in volta, vicari generali per le varie province 
dell‟Ordine. 

Mentre, però, nel 1835 l‟Ordine poteva riavere il prestigioso convento di Monte Berico 
(Vicenza), l‟antica provincia di Spagna moriva logorata dalle Soppressioni. I frati spagnoli dispersi, 
o raggiunsero conventi italiani o continuarono a vivere fuori del chiostro cercando di tener viva la 
tradizione dell‟Ordine. Ed infatti, per oltre un trentennio, nella Spagna ormai priva di nostri 
conventi, si continuarono a stampare i calendari liturgici propri dell‟Ordine fino, praticamente, 
all‟estinzione dei frati sopravvissuti. Situazione analoga a quella che, dagli anni Cinquanta in poi del 
nostro secolo, si è verificata nella già provincia Ungherese i cui conventi, soppressi dal governo nel 
1950, non sono stati più restituiti, mentre i frati superstiti continuano a mantenere sporadici 
contatti con l‟Ordine, anche se ormai ridotti a meno di una diecina.  

Non stupisce che i priori generali del periodo 1815-1848 fossero quasi tutti uomini con 
esperienza di governo, ad alcuni dei quali la curia romana aveva affidato anche importanti incarichi 
nei suoi dicasteri. Nel caso di fra Luigi Grati abbiamo l‟unico esempio nella storia dei Servi di un 
priore generale elevato al governo dell‟Ordine quando già era vescovo. L‟opera di “restaurazione” 
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comportava un delicato lavoro, per assolvere il quale occorrevano perizia giuridica ed esperienza 
burocratica.  

Non si può dire che nel trentennio 1820-1850 l‟Ordine si sia ripreso solidamente: comunque 
la ripresa fu considerevole. Infatti, nel 1848, i conventi dell‟Ordine dei Servi risultano 64 ed il 
numero complessivo dei frati poco meno di seicento.  
 
Le soppressioni del governo italiano fino all’indomani dalla presa di Roma (1870)  
 

Bisogna distinguere la legislazione del regno di Sardegna da quella del governo italiano 
unitario, anche se entrambe si collocano su di una medesima linea di continuità. La legislazione 
religiosa del regno di Sardegna ha i seguenti momenti successivi: la legge del 19 giugno 1848 che 
affermava l‟uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dal culto da essi 
professato; le leggi Siccardi del 9 aprile 1850 comportanti l‟abolizione del diritto di asilo e dei 
privilegi di foro per gli ecclesiastici (una legge del marzo precedente sottoponeva alla sorveglianza 
dello Stato gli istituti di carità); la legge del giugno 1850 “sulla necessità dell‟autorizzazione 
governativa per gli acquisti immobiliari ed a titolo gratuito”; la legge del 29 maggio 1855 sulla 
soppressione delle corporazioni religiose.  

Sotto il governo unitario, invece, vanno ricordate le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 
1867 con le quali (ma soprattutto in virtù della prima) il numero di enti ecclesiastici soppressi fu 
elevatissimo.  

Il governo mantenne l‟assegno annuo a vita agli ecclesiastici appartenenti agli enti 
soppressi. Tale assegno (alimentato dalla vendita dei beni ecclesiastici) veniva erogato dal Fondo 
per il culto. Le sedi vescovili furono ridotte alle sole metropolitane, il numero dei seminari limitato 
ad uno per arcidiocesi. Le mense vescovili, le rendite e temporalità dei vescovadi vacanti vennero 
devolute agli economati che dovevano erogarle a favore dei parroci e sacerdoti bisognosi, a spese 
di culto e di restauro di chiese povere.  

La storia ha dimostrato che una minore rigidità da parte della s. Sede ed un atteggiamento 
più leale da parte del regno di Sardegna prima e del governo unitario italiano poi, avrebbero 
potuto evitare l‟autentica falcidia di conventi in Italia nel ventennio 1850-1870. Basti ricordare la 
perentoria drasticità dell‟art. 10 della legge del 7 luglio 1866 che recitava: “Non sono più 
riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, regolari e secolari, ed 
i conservatori e i ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e 
gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori e 
ritiri anzidetti sono soppressi”.  

Non va comunque dimenticato che, di fatto, dopo una rigorosa attuazione iniziale delle 
suddette leggi, in molte parti d‟Italia si ebbero fenomeni di “sopravvivenza illegale” di conventi, 
dovuta a calcolata tolleranza da parte dei governi. Ma come dimenticare che non poche iniziative 
di istituti religiosi svolgevano in Italia funzioni di supplenza nei settori dell‟assistenza sanitaria, 
della cura degli anziani ecc.? C‟è poi da aggiungere che molti istituti religiosi, avvalendosi 
dell‟esperienza conosciuta con le soppressioni giuseppiniste e napoleoniche, si trovarono più 
preparati alla nuova situazione. Diversi di essi, servendosi di prestanome, riuscirono a “ricomprare” 
conventi soppressi messi all‟asta dal governo.  

Anche il divieto di indossare l‟abito religioso fu sovente violato senza gravi conseguenze, 
proprio perché, dalla costituzione del regno d‟Italia in poi fu costante il tentativo dei governi di 
addivenire ad un accomodamento con la s. Sede. All‟origine, infatti, delle soppressioni “italiane” 
assai più e assai prima di una motivazione ideologica stava l‟estrema necessità dei governi di 
racimolare fondi per sostenere l‟amministrazione finanziaria dello stato.  

Per un Ordine di scarse dimensioni come quello dei Servi, già stremato dalle precedenti 
soppressioni e presente ancora per la gran parte in Italia, le leggi suddette rischiarono di essergli 
fatali. Una lettera del priore generale fra Bonfiglio M. Mura a tutti i provinciali italiani, scritta nel 
1863, nel richiamarsi all‟urgenza di prendere qualche iniziativa, parla di “questione di vita o di 
morte”.  
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Fu comunque provvidenziale per l‟Ordine essere guidato, nel ventennio 1850-1870, da 
quattro priori generali di notevole valore: fra Gaetano M. Bensi (1847-1853), fra Alboino M. 
Patscheider (1853-1859), primo priore generale non-italiano dell‟Ordine, fra Bonfiglio M. Mura 
(1859-1868), fra Giovanni Angelo Mondani (1868-1882). Nonostante “l‟iniquità del tempo” — come 
scriveva il Mura — con la conseguente oggettiva impossibilità di ricevere nuove vocazioni, questi 
uomini credettero nell‟Ordine, ne tentarono l‟espansione all‟estero, ma, soprattutto, nei pochi 
conventi rimasti istaurarono una rigorosa osservanza religiosa. 

Purtroppo anche questo è un periodo non molto studiato della storia dell‟Ordine. I 
contributi di fra Filippo M. Berlasso OSM sulla biografia del Mura e la recente ricerca di fra Richard 
M. Boyle OSM, come altri studi ancora in corso, aprono appena qualche spiraglio sulla tormentata 
situazione.  

Difficile calcolare il numero dei frati Servi di Maria nel momento più grave delle ultime 
soppressioni. Probabilmente si ridussero a poco più di trecento. L‟incubo dell‟estinzione derivava 
dalla proibizione di accogliere, in Italia, nuove vocazioni. Perciò il Mura, nel 1863, aprì un noviziato 
nel convento di s. Marcello in Roma e un altro a Monte Berico, cioè nei due unici conventi dov‟era 
ancora possibile farlo, e ingiunse ai frati costretti a vivere fuori convento a versare ai rispettivi 
superiori la pensione che ricevevano dallo stato, onde poter mantenere agli studi le nuove 
vocazioni.  

Sin dal generalato del Pirattoni si era cominciato a guardare a fondazioni fuori dell‟Europa. 
Nel 1830 non era stato possibile accettare una missione in Birmania. Negli anni 1840-1842 si 
colloca la “mancata missione” ad opera di due frati Servi di Maria dell‟antica provincia di Spagna a 
Mindanao, nelle Filippine. Pressoché contestualmente veniva affidata all‟Ordine la vice prefettura 
apostolica dell‟Arabia, con sede a Aden, nell‟odierno Yemen del Sud. Esperienza che si protrarrà 
per pochi anni — fino al 1849 —, ma che rimane emblematica di uno sforzo di reazione alla 
durezza dei tempi.  

L‟usura di spazio non consente di soffermarci più a lungo sui priori generali del periodo 
1850-1870. Tra essi si distingue soprattutto la figura di fra Bonfiglio M. Mura, di cui si dirà più 
diffusamente nell‟ultimo paragrafo. Sotto di lui si avrà la prima fondazione dell‟Ordine in 
Inghilterra.  
 
I Servi di Maria in Inghilterra e negli Stati Uniti d’America  
 

Nel 1864, due frati Servi di Maria, fra Filippo M. Bosio e fra Agostino Morini giunsero in 
Inghilterra per stabilirvi 1‟Ordine. Tre anni più tardi aprirono il convento di Londra (1867). Già al 
capitolo generale del 1895 i conventi inglesi venivano costituiti in commissariato provinciale e, nel 
1914, formarono l‟attuale provincia Inglese dell‟Ordine.  

Gli inizi non furono facili, anche a motivo della difficoltà dei rapporti con le suore Serve di 
Maria di Londra che avevano sollecitato l‟invio di padri dell‟Ordine nell‟isola. I frati incaricati delle 
nuove fondazioni erano non soltanto uomini preparati e generosi, ma di spiccata personalità. 
Probabilmente all‟origine di alcune incomprensioni fu anche il taglio “italiano” dato a queste 
fondazioni:  
caratteristica questa che durò a lungo, e, purtroppo, non solo in Inghilterra. Tanto è vero che il 
recente necrologio in memoria di fra Francis M. McEnerney OSM (1896-1983), stilato dalla curia 
provinciale della provincia Inglese, ascrive a merito di questo stimato frate, l‟aver continuato, tra le 
due guerre mondiali, l‟opera avviata da fra Alphonse M. Coventry nel tentativo di sollevare la 
provincia dall‟eccessiva dipendenza “italiana”, dandole un volto ed una caratteristica inglesi.  

Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti d‟America, trascriviamo parte di una notizia 
apparsa nel Catalogus OSM, edito nel 1970: “La presenza dell‟Ordine negli Stati Uniti risale al 
1852, quando fra Antonino M. Grundner, della provincia Tirolese, cominciò a lavorare tra i cattolici 
di lingua tedesca in New York prima, quindi nella Pennsylvania orientale e infine come parroco 
della chiesa di s. Alfonso a Philadelphia. Non si ebbe però nessuna fondazione dell‟Ordine, e la 
morte del Grundner segnò la fine dell‟attività della provincia Tirolese negli Stati Uniti. Tuttavia 
alcuni frati austriaci continuarono a lavorare fra gli italiani della zona intorno a Chicago”.  
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“Nel 1870, mons. Joseph Melcher, primo vescovo di Green Bay, Wisconsin, mentre si 
trovava a Roma per partecipare al Concilio Vaticano I, invitò i Servi di Maria nella sua diocesi. 
Quello stesso anno quattro Servi di Maria, sotto la guida di fra Agostino Morini, iniziarono il loro 
apostolato nella chiesa di s. Carlo in Menasha, Wisconsin. Nel 1874 il vescovo Foley invitò l‟Ordine 
a Chicago, e Chicago divenne presto il centro dell‟attività servitana in America. La provincia 
Americana fu costituita nel 1909”. 

Da alcuni anni, lo statunitense fra Conrad M. Borntrager OSM sta conducendo accurate 
ricerche sull‟attività dei Servi di Maria nell‟America del Nord prima del 1870. Certamente il fiorente 
sviluppo successivo delle province dell‟Ordine negli Stati Uniti è dovuto anche ad un valido inizio. 
La graduale ricostituzione dell‟archivio OSM nella provincia dei Servi Usa-Est contribuirà in maniera 
decisiva a far meglio conoscere la loro storia.  
 
La canonizzazione dei sette santi Fondatori nel quadro di un incremento nell’Ordine del 
culto per i suoi santi e beati  
 

Il santorale liturgico dei Servi di Maria mostra un dato assai significativo: nel 1804, Pio VII 
approvava l‟ufficio e la messa della b. Elisabetta da Mantova; nel 1806, lo stesso pontefice 
approvava ufficio e messa del b. Jacopo da Città della Pieve e del b. Andrea da Sansepolcro; nel 
1821 e nel 1822, il medesimo papa approvava il culto del b. Ubaldo da Sansepolcro e del b. 
Bonaventura da Pistoia; nel 1828, Leone XIl approvava e confermava il culto della b. Giovanna da 
Firenze e, nel 1829, Pio VIII il culto del b. Benincasa da Montepulciano.  

Contestualmente al rifiorire di queste devozioni proprie dell‟Ordine, era ripreso l‟impegno 
per arrivare alla canonizzazione dei sette Fondatori. 

Leone XIII, con decisione propria, nel 1884 stabilì che la causa di canonizzazione dei Sette 
potesse proseguire — dopo i‟interruzione avvenuta circa 150 anni prima — considerando sufficienti 
quattro miracoli, ottenuti con l‟invocazione collettiva dei Sette. Il 27 novembre 1887 veniva 
pubblicato il decreto con il quale si approvavano i quattro miracoli presentati. Nel frattempo 
l‟Ordine viveva intensamente il sesto centenario della morte (1285) di s. Filippo Benizi. Il15 
gennaio 1888 Leone XIII canonizzava i sette Fondatori. Lo Storico fra Alessio M. Rossi (m. 1968) 
ricordava di aver sempre sentito dire che in quel mese Monte Senario era sepolto sotto “una gran 
neve”. Perciò tra i frati convenuti a Roma per la canonizzazione, mancavano alcuni che non 
avevano potuto lasciare Monte Senario per l‟impraticabilità delle strade ricoperte di neve. Era 
invece presente alla canonizzazione fra Antonio M. Pucci, che sarebbe morto quattro anni più tardi 
e che poi la Chiesa avrebbe elevato agli onori degli altari.  

Il decreto di canonizzazione, ovviamente, faceva anche il nome dei sette santi Fondatori 
(Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto, Uguccione, Amadio, Sostegno e Alessio). Delle liste più antiche 
con i nomi dei Sette, il documento pontificio prendeva per buona la più recente, che gli storici, per 
la verità, ritengono fragile, avendosi certezza soltanto del nome del primo e dell‟ultimo dei 
Fondatori, cioè di Bonfiglio e di Alessio. Accettando — per la prima volta nel caso di canonizzazione 
non riguardante martiri quattro miracoli, diciamo così, collettivi, anziché individuali, l‟autorità 
ecclesiastica aveva dato la precedenza all‟identità dei Sette rispetto a quella di ciascuno di loro.  

L‟evento della canonizzazione — che cadeva in un periodo in cui le leggi vessatorie nei 
confronti degli istituti religiosi in Italia conoscevano un graduale attenuarsi — costituì una 
autentica iniezione di fiducia per tutto l‟Ordine. Non stupisce quindi che i suoi esponenti più illustri 
— tra i quali fra Antonio M. Pucci — avessero così a lungo pregato e lavorato affinché si 
addivenisse alla glorificazione dei Fondatori. E se l‟evento conclusivo è legato al nome del priore 
generale fra Pier Francesco M. Testa (1882-1888), la strada era stata preparata anche dai suoi 
predecessori, particolarmente da fra Giovanni Angelo Mondani (1868-1882) e, forse, dallo stesso 
fra Bonfiglio M. Mura, legato da salda e personale amicizia con Leone XIII.  
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Congregazioni femminili servitane  
 

Fin dalla metà dell‟Ottocento diverse congregazioni di suore di varie nazioni sono entrate a 
far parte della più vasta Famiglia dei Servi di Maria. Alcune sono sorte all‟interno stesso dell‟Ordine, 
spesso da precedenti gruppi di terziarie secolari (come quelle di Firenze, Pistoia, Galeazza, 
Compassioniste, Riparatrici, ecc.); altre, o per affinità di spirito o per il servizio e la devozione alla 
Vergine, hanno chiesto e ottenuto ufficialmente di essere aggregate all‟Ordine, in alcuni casi a 
pochi anni dalla fondazione.  

In questi centovent‟anni di storia, a partire cioè dal 1864, furono molte le congregazioni 
femminili che si affiliarono ai Servi di Maria. 

Diverse di esse, infatti, non appartengono più, almeno non in maniera autonoma, alla 
famiglia servitana. Le cause possono essere varie. Indichiamo le due principali: la loro stessa 
scomparsa (a volte forzata, come sta ora accadendo con quelle dell‟Albania e dell‟Ungheria); 
l‟unione di alcune congregazioni ad altre, quasi sempre di Serve di Maria (per esempio, quelle di 
Pistoia hanno assorbito, tra l‟altro, le Serve di Maria di Viareggio — dirette inizialmente da s. 
Antonio M. Pucci —, di Saluzzo, di Livorno e, più recentemente, le Mantellate di s. Giuliana di 
Firenze).  

Nell‟elenco che faremo seguire, accanto all‟anno di fondazione, indichiamo anche quello di 
aggregazione all‟Ordine dei Servi di Maria: in alcuni casi si tratta di una “prima” aggregazione, 
riguardante solo il gruppo iniziale di suore, rinnovata più tardi quando la congregazione aveva 
raggiunto un certo sviluppo o desiderato rinsaldare i legami con l‟Ordine. Volendo offrire qui un 
quadro di insieme di tutte le congregazioni attualmente aggregate ai Servi di Maria, abbiamo 
inserito nel presente elenco, una volta per tutte, anche quelle fondate o aggregate fino alla metà 
del Novecento.  
 

Nome della congregazione  Fondazione Aggregazione 

 
Servite Sisters (Inghilterra)  
Suore di Maria Addolorata di Napoli  
Serve di Maria di Ravenna  
Serve di Maria ss.ma Addolorata di Firenze  
Sisters of the Mother of Sorrows Servants of Mary (India)  
Mantellate Serve di Maria di Pistoia                          
Serve di Maria di Galeazza  
Minime dell‟Addolorata  
Compassioniste Serve di Maria  
Serve di Maria Addolorata di Nocera  
Serve di Maria Addolorata di Chioggia  
Sisters of Providence (Holyoke, USA)  
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 La fondatrice delle Minime dell‟Addolorata, suor Clelia Barbieri (m. 1870), è stata 
beatificata nel 1968. Sono stati avviati i processi di beatificazione di fondatrici o altre suore di varie 
congregazioni: suor M. Luisa di Gesù (Ascione), morta nel 1873, fondatrice delle Suore di Maria 
Addolorata di Napoli; suor M. Consiglia dello Spirito Santo (Addatis), morta nel 1900, fondatrice 
delle Serve di Maria Addolorata di Nocera; suor M. Maddalena della Passione (Starace), morta nel 
1921, fondatrice delle Compassioniste Serve di Maria; suor M. Dolores Inglese, morta nel 1928, 
delle Serve di Maria Riparatrici, e suor M. Elisa Andreoli, morta nel 1935, fondatrice della stessa 
congregazione; suor M. Eleonora Giorgi, morta nel 1945, delle Serve di Maria SS.ma Addolorata di 
Firenze. A questi nomi si deve aggiungere anche quello di d. Ferdinando M. Baccilieri, morto nel 
1893, terziario OSM e fondatore delle Serve di Maria di Galeazza.  
 
La ripresa fino ai primordi del Novecento  
 

L‟ultimo decennio dell‟Ottocento ed i primi anni del Novecento sono segnati da alcuni 
eventi, tutti nel segno di una solida rinascita.  

Nel 1891 viene fondato il convento dei Servi di Bruxelles. Quattro anni più tardi, sorge a 
Firenze il convento dei sette santi Fondatori e viene aperto a Roma, in uno stabile preso in affitto 
presso la chiesa di s. Nicola da Tolentino, il Collegio internazionale s. Alessio Falconieri, erede 
dell‟antico Collegio Gandavense e progenitore dell‟attuale Pontificia Facoltà teologica “Marianum”.  

Nel 1897 nasce la moderna storiografia dell‟Ordine con l‟uscita del primo volume della 
collezione Monumenta Ordinis Servorum sanctae Mariae, a cura di fra Agostino Morini e di fra 
Pérégrin M. Soulier. Già nei primi due volumi vengono pubblicati, tra l‟altro, le Constitutiones 
antiquae e le Constitutiones novae (ossia i decreti dei capitoli generali tra il 1295 e il 1473), la 
Legenda de origine Ordinis e la Legenda beati Philippi; vengono presentate le fonti per la storia 
degli antichi conventi di Germania e del “collegio” che l‟Ordine aveva a Parigi; viene edito il registro 
amministrativo dei priori generali s. Filippo Benizi e fra Lotaringo da Firenze degli anni 1285-1300 
— a conferma che una sana rinascita deve sempre ispirarsi alle scelte fondamentali delle origini.  

L‟occhio dell‟Ordine, però, è sempre rivolto ad una sua espansione all‟estero. Mentre rimane 
infruttuoso, nel 1900, il tentativo di ritornare in Spagna, un “voto” del capitolo generale del 1901, 
chiede all‟Ordine di “riprendere appena possibile le missioni presso gli infedeli”. Passeranno poco 
più di dieci anni e il “voto” sarà attuato. Si viveva, comunque, in un clima di rinnovamento e di 
fervore “missionario”. I Servi di Maria partecipano, nel 1904, con entusiasmo e con significativa 
rappresentanza al Congresso mariano internazionale celebrato a Roma nel cinquantenario della 
definizione (1854) del dogma dell‟Immacolata Concezione.  

Un capitolo generale straordinario per la revisione delle Costituzioni viene celebrato a Roma 
nel 1905. Le nuove Costituzioni saranno promulgate nel 1907. Accettate anche dai conventi 
dell‟antica Osservanza germanica (raggruppati nelle due province: Tirolese e Austro-Ungarica), 
esse vedono riunito l‟Ordine in una medesima legislazione.  

La tempesta “modernista” non pare investire i Servi di Maria. In proposito può forse non 
essere privo di significato rilevare che l‟Ordine, nella sua storia, fu sempre assai sensibile alla piena 
ubbidienza alle disposizioni pontificie. Dopo il capitolo generale del 1901 — come annotava nel 
1950 fra Filippo M. Ferrini (m. 1972) stilando la propria scheda personale — quale atto di piena 
ricusazione delle ormai diffuse dottrine che saranno poi riunite sotto il nome di “modernismo”, si 
vieta ai frati di accedere ad atenei fuori dell‟Ordine per il conseguimento di gradi accademici. La 
disposizione si confermerà eccessivamente restrittiva, ma rimane emblematica di un indirizzo 
costante nella storia dei Servi. 

Ma torniamo al clima di fervore missionario che precedette l‟assunzione, da parte 
dell‟Ordine, di territori propriamente “missionari”. È questa una pagina della storia dell‟Ordine 
ancora tutta da scrivere. Nei primi anni del Novecento si raccoglievano doni e denari per le future 
“missioni tra gli infedeli”, si aprivano conti in banca. Non mancavano quindi le offerte e i progetti di 
missioni, alcuni dei quali venivano esaminati con la massima cura. È curioso notare che chi di 
norma se ne occupava, quasi con un senso davvero profetico, era un giovane sacerdote della 
provincia di Romagna, fra Prospero M. Bernardi, più tardi primo vicario provinciale delle fondazioni 
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dell‟Ordine in Canada e in seguito primo vescovo della missione dell‟Acre e Purus in Brasile. Del 
Bernardi diremo nel successivo capitolo. Vediamo invece, in chiusura della ripresa tra i due secoli, 
diciannovesimo e ventesimo, come si giunse alle fondazioni in Canada.  
 
I Servi di Maria in Canada  
 

Un contributo sull‟avvio delle fondazioni in Canada, pubblicata nel 1980 sulla rivista Le 
Missioni dei Servi di Maria, titolava il servizio: “In Canada quasi fosse una „missione‟ ”. Fu infatti nel 
contesto dello spirito missionario che animava l‟Ordine che i Servi di Maria giunsero in Canada nel 
1912. 

I fattori che portarono l‟Ordine in quella nazione furono molteplici. Ciò non toglie però che 
sia stato il Canada il primo risultato concreto di tanti sogni e progetti missionari, prima ancora della 
stessa missione del Swaziland. A noi oggi potrebbe suonare strano chiamare “missioni” le prime 
fondazioni dell‟Ordine in Canada. Ma sono i documenti stessi dell‟epoca che le chiamano con tale 
nome. Basterebbe leggere il discorso preparato dal priore generale fra Giuseppe M. Lucchesi 
(1907-1913) e letto a Firenze ai tre Servi di Maria che erano in partenza per il Canada. Dobbiamo 
anche tenere presente la mentalità dell‟epoca. Chiunque partiva dall‟Europa per recarsi a lavorare 
nelle giovani chiese di oltre Atlantico, soprattutto tra gli emigrati, veniva considerato missionario. 
Oltre agli emigrati da assistere, c‟erano anche, da qualche parte, degli indiani da evangelizzare, dei 
protestanti da convertire. . .Comunque, l‟avvio delle fondazioni in Canada fu il primo frutto del 
fervore missionario nato e sviluppatosi nell‟Ordine in seguito alla canonizzazione dei sette santi 
Fondatori. 

Quanto al Canada, non furono senza influenza alcune circostanze. Pur tralasciando 
l‟eventuale “precedente” costituito dal fatto che il vescovo di Montréal dal 1840 al 1885, mons. 
Ignace Bourget, era terziario Servo di Maria, molto legato all‟Ordine e propagatore della devozione 
all‟Addolorata, va ricordato che nel 1910 fra Alexis M. Lépicier, di lì a qualche anno priore generale 
e poi cardinale, aveva preso parte al Congresso eucaristico di Montréal. Inoltre, nel 1911, giungeva 
a Ottawa, quale delegato apostolico in Canada e Terranova, mons. Pellegrino M. Stagni OSM, già 
priore generale dell‟Ordine e allora arcivescovo dell‟Aquila.  

Soltanto un anno dopo arrivavano a Montréal tre Servi di Maria della provincia Toscana: fra 
Ildefonso M. Francesconi, fra Angelico M. Barsi e fra Aurelio M. Prosperi.  

Tutto era maturato in pochi mesi. Vediamo in proposito i principali fatti avvenuti tra la fine 
del 1911 e i primi mesi del 1912. Non si meravigli il lettore se dedichiamo qualche riga in più alle 
fondazioni in Canada. Lo facciamo perché, in realtà, si tratta di notizie pressoché ignorate, almeno 
a livello divulgativo, dalla storia “ufficiale” dell‟Ordine.  

Cosi dunque andarono le cose, muovendo inizialmente da due “storie” più o meno parallele 
iniziate tutte e due negli ultimi mesi del 1911. Da una parte quella di un parroco di Montréal, certo 
abbé Rusconi, canadese di nascita ma di origine italiana, che aveva espresso l‟intenzione di 
lasciare ad altri la sua parrocchia, composta in gran parte di emigrati italiani. Mons. Stagni, nel 
comunicare la notizia a Roma, pensava naturalmente alla possibilità che si apriva cosi ai Servi di 
Maria di mettere piede in Canada. D‟altra parte, quella dell‟arcivescovo di Vancouver, nell‟estremo 
lembo occidentale del Canada, che aveva Scritto a mons. Stagni sull‟opportunità di far venire 
dall‟Italia qualche sacerdote per l‟assistenza dei circa 4.000 italiani della sua città (e chi sa di 
quanti altri ancora nell‟intera diocesi). Dietro suggerimento dello Stagni, egli accetta di buon grado 
di affidare la loro cura pastorale a una comunità religiosa italiana, magari ai Servi di Maria.  

È questa seconda “storia” che va avanti per ora. Vedendo che non sarebbe stato possibile 
ottenere per Vancouver sacerdoti italiani della provincia Americana dei Servi di Maria, mons. Stagni 
si rivolge al priore generale dell‟Ordine a Roma. La proposta dello Stagni partiva il 16 gennaio 1912 
da Ottawa, il 29 dello stesso mese veniva già comunicata a Firenze al priore provinciale di 
Toscana.  

Cominciano subito i preparativi. Tutto si svolge con la massima rapidità. Esattamente due 
mesi dopo che il priore generale scriveva per la prima volta a Firenze per l‟argomento, arrivavano a 
Montréal i primi Servi di Maria (29 marzo 1912), che abbiamo già ricordato.  
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Qua1 era la loro preparazione? Latino a parte, non conoscevano che la lingua italiana. 
L‟entusiasmo e la generosità sono moltissimo, ma non sono tutto. Sta di fatto che cadde la 
destinazione di Vancouver. I Servi di Maria arrivati dall‟Italia rimangono a Montréal, dove ben 
presto accetteranno non una, ma due parrocchie, quella del Carmine e un‟altra, della Madonna 
della Difesa (ancora oggi dipendente della provincia Toscana), ambedue di emigrati italiani. Presto 
verrà affidata loro anche la parrocchia di s. Antonio di Padova a Ottawa, ugualmente per i fedeli di 
origine italiana. Qui ci sarà più tardi l‟alunnato per la formazione dei futuri Servi di Maria canadesi. 
Già nel 1920 la maggior parte dei candidati sarà di cognome francese. Ci si orienta per una 
presenza canadese dei Servi di Maria in Canada. Lo sviluppo sarà rapido. Dopo aver formato un 
commissariato provinciale, i conventi furono costituiti in provincia autonoma nel 1948. Dal 1979 
anche le comunità dell‟Ordine che si trovano in Francia fanno parte della provincia Canadese dei 
Servi. Nel 1948, mentre i conventi del Canada diventavano provincia, entrava nell‟Ordine il suo 
attuale priore generale, il canadese fra Michel M. Sincerny, riconfermato per un secondo sessennio 
alla guida dell‟Ordine dal capitolo generale di Roma del 1983.  
 
I conventi dei Servi dal 1848 al 1911  
 

Nel 1848, a poco più di un trentennio dalla Restaurazione e dalla conseguente 
riorganizzazione dell‟Ordine, i conventi dei Servi di Maria, tutti ancora in Europa, erano 64. I frati si 
aggiravano sui 600, ai quali andrebbero aggiunti quelli che, in Spagna, dopo la soppressione degli 
Ordini religiosi nel 1835, continuavano a vivere fuori dei propri conventi ma ritenendosi in tutto e 
per tutto Servi di Maria. Ad Aden (attuale Yemen del Sud), si trovava fra Marco M. Gradenigo, nella 
qualità di vice-prefetto apostolico di quella missione. 

Nel 1885, dopo il lungo e tormentato periodo delle soppressioni religiose in Italia, i conventi 
erano ridotti a 53 (dei quali solo 34 italiani, contro i 46 del 1848). L‟Ordine era presente anche in 
Inghilterra, oltre che, come già prima, in Austria e Ungheria. La novità più significativa sono i due 
conventi degli Stati Uniti d‟America, con 15 frati. In totale, il numero dei frati è ora di appena 359.  

Un venticinquennio più tardi, nel 1911, dei 63 conventi dell‟Ordine 28 non erano italiani 
(con 1 anche nel Belgio e ben 7 negli Stati Uniti). I frati sono in tutto 584 (54 in America).  
 
Di alcune figure notevoli nell’Ottocento dei Servi  
 

Del periodo di cui si è detto ci sembra bene ricordare con qualche risalto alcune figure 
particolarmente rappresentative: la scelta è necessariamente limitata ed alcune esclusioni sono 
purtroppo forzate. Diremo brevemente di: fra Bonfiglio M. Mariani, uno degli ultimi superstiti della 
soppressa Congregazione eremitica di Monte Senario; fra Bonfiglio M. Mura, illustre figura non solo 
di priore generale, ma di docente, di scrittore, di uomo legato alle vicende del suo tempo; fra 
Antonio M. Pucci, il “curatino” santo di Viareggio; fra Agostino Morini, iniziatore delle fondazioni in 
Inghilterra e negli Stati Uniti d‟America, storico dell‟Ordine. 

Fra Bonfiglio M. Mariani, nato a Camaiore (provincia di Lucca) nel 1734, era entrato ancora 
assai giovane tra gli eremiti di Monte Senario, passando poi agli eremi di Monterano e di Cibona. 
Soppressa la Congregazione eremitica, fu destinato qualche anno più tardi, al convento romano di 
s. Maria in Via, dove visse praticamente fino alla morte, avvenuta nel 1831. Un recentissimo studio 
di fra Roberto M. Fagioli OSM ricostruisce con ricchezza di documentazione la vicenda umana e 
spirituale di questo frate. Particolarmente devoto del ss.mo Sacramento e della Vergine Addolorata 
e noto per il rigore spirituale della sua vita e per le opere di apostolato, subito dopo la morte 
godette di fama di santità. Di lui rimangono diverse memorie che, probabilmente sarebbero assai 
più numerose, se alla sua morte, nella comunità di s. Maria in Via, non fosse sorta una ostinata 
controversia sul tipo di sepoltura da riservare al frate.  

Fra Bonfiglio M. Mura nacque a Cuglieri (Oristano, Sardegna) il 6 agosto 1810 da una 
famiglia di modestissimi artigiani. A contatto con i Servi di Maria del convento del paese natale, 
entrò nell‟Ordine a quindici anni. compì gli studi a Firenze, Genova e Torino. Ordinato sacerdote 
nel 1833, passò a Sassari, dove si laureò in teologia, divenendo lettore di filosofia e reggente degli 
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studi. Nel 1842, a soli trentadue anni, viene designato dal regio governo e dalla s. Sede come 
arcivescovo di Oristano, ma rinunzia alla nomina. Nel 1847 viene eletto procuratore dell‟Ordine, 
restando in carica per il consueto sessennio. Nel 1853 sta per far ritorno in Sardegna, quando Pio 
IX lo nomina professore di diritto naturale e delle genti nell‟università di Perugia, della quale 
diviene rettore nel 1854, riconfermato poi nel 1859. Pochi giorni prima dei moti insurrezionali 
unitari di Perugia (giugno 1859), il capitolo generale dei Servi elegge il Mura a priore generale. Un 
fitto e interessante carteggio tra Gioacchino Pecci, vescovo di Perugia (poi Leone XIII), e il Mura, 
conferma che la partenza di quest‟ultimo da Perugia gli risparmiò sicure rappresaglie da parte dei 
rivoltosi. 

Il Mura ricoprì l‟ufficio di priore generale fino al 1868. Nel frattempo ebbe altri incarichi. 
Nell‟aprile del 1860 viene eletto rettore dell‟università romana della “Sapienza”, conservando il 
titolo fino al 1876, quantunque di fatto abbia perduto l‟ufficio sin dal 20 settembre 1870.  

Membro dei collegi teologici di Firenze, Perugia e Siena, consultore delle Congregazioni 
pontificie dell‟Inquisizione e delle Indulgenze, membro della commissione per il Sillabo, fu pure 
teologo dei cardinali Filippo de Angelis e Luigi Amat di San Filippo e Sorso. Al Concilio Vaticano I fu 
consultore “pro rebus ad fidem pertinentibus”. Caduta Roma, fu costretto ad allontanarsi in seguito 
a dimostrazioni ostili da parte di ex-studenti della “Sapienza”.  

Ottenuto dal generale Cadorna un salvacondotto fino a Cagliari, si ritirò nella cittadina 
natale. Tra il 1878 e il 1879 insegnò diritto naturale e delle genti al seminario di Cagliari. Creato da 
Leone XIII arcivescovo di Oristano, fu consacrato in patria nel 1879. Resse la diocesi soltanto tre 
anni. Morì a Cuglieri il 18 luglio 1882. La sua salma, tumulata dapprima nel cimitero civico di 
Cuglieri, fu traslata con solenni esequie alla collegiata di s. Maria ad Nives della cittadina il primo 
ottobre 1902. La produzione del Mura scrittore raccoglie una trentina di titoli, dei quali una ventina 
di opere pubblicate con il suo nome, alcune con le sole iniziali, altre sotto l‟anonimato. il nome del 
Mura è ancora vivissimo in Sardegna, dove l‟illustre Servo di Maria è ricordato con strade a lui 
dedicate e con memorie monumentali. Gli autori che hanno scritto soprattutto degli ultimi anni di 
vita dell‟università romana della “Sapienza” prima della caduta di Roma, hanno la maggior parte 
tracciato un profilo fazioso del Mura, qualificandolo di conservatore e di reazionario. Senza dubbio 
gli scritti del Mura sono attraversati da una sorta di “incubo della società moderna”. Tuttavia, la 
sua diffidenza verso le innovazioni fu sempre accompagnata da una grande lealtà e da una 
chiarezza di principi che lo resero rispettato da parte di quanti lo conobbero da vicino.  

S. Antonio M. Pucci nacque da una famiglia povera nel 1819. il papa era sacrestano e 
contadino del prete di Poggiole, piccola parrocchia nell‟alta valle del Bisenzio. Una famiglia di nove 
figli, ai quali va aggiunta una bambina adottata. Fino a diciotto anni il Pucci vive in famiglia. E 
avviato agli studi dal suo parroco, un prete preparato, com‟è solida tradizione del clero toscano. 
Nel 1837, accompagnato dal papa e dal parroco, è accolto dai Servi di Maria del convento della 
ss.ma Annunziata di Firenze. E ammesso al noviziato (cambiando il suo nome di Eustachio in 
quello di fra Antonio M.), ma per le leggi del tempo, dovrà attendere il venticinquesimo amo di età 
per pronunciare i voti. Dal 1839 al 1843 vive a Monte Senario, dove il clima è impervio e la 
disciplina rigorosa. Il 24 settembre 1843 è ordinato sacerdote. L‟anno successivo viene destinato a 
Viareggio dove, da quattro anni, è stata creata la parrocchia di s. Andrea. Perfeziona gli studi. Nel 
1847 ottiene il grado di baccelliere in teologia. Lo stesso anno diviene parroco di s. Andrea di 
Viareggio. Nel 1830 consegue il grado di maestro in teologia. Rimane a Viareggio fino alla morte 
(1892), anche nel periodo in cui sarà priore provinciale della provincia Toscana (1883-  
1890).  

Il mezzo secolo di permanenza a Viareggio è segnato da alcuni importanti avvenimenti 
esterni. Nel 1847 Lucca passa al granducato di Toscana. Lo stesso anno scoppia una disastrosa 
carestia. Il 1834 è l‟anno di un terribile colera. Il Pucci non lascia mai Viareggio. Nel 1866 la 
soppressione riduce in povertà estrema i frati, ma il Pucci non ne fa un dramma. Il suo costante 
impegno sarà quello di un quotidiano interessamento alla vita delle poverissime famiglie dei 
pescatori della parrocchia; dell‟istruzione catechistica ed elementare ai figli di queste famiglie; della 
diligente preparazione della predicazione domenicale (come attestano i volumi di prediche scritte); 
della preoccupazione per lo sviluppo dell‟assistenza materiale, sanitaria e morale dei bambini e dei 
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giovani, fino alla creazione di un istituto, primo in Italia, per le cure marine. La vita spirituale del 
Pucci mostra le prerogative della sobrietà, della semplicità e della povertà; viva pietà eucaristica e 
grande devozione alla Vergine Addolorata; attaccamento alla Famiglia dei Servi e concreto 
impegno per le vocazioni. Un puntuale profilo del Pucci fu tracciato il 21 maggio 1963, presso la 
basilica di Monte Berico, da mons. Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto, futuro papa Giovanni 
Paolo I. Nel periodo tra i più difficili della storia dell‟Ordine, il Pucci affrontò con fede e coerenza 
ogni situazione. Giovanni XXIII gli decretò la gloria dei santi il 9 dicembre 1962. Non e senza 
significato che la bolla di canonizzazione si apra con le parole: “Ogni qualvolta riflettiamo 
sull‟immagine del Buon Pastore...” Ed è con il titolo Piccola storia di un buon Pastore che fra 
Ubaldo M. Forconi OSM, non molto prima della morte (1981), ha scritto una affettuosa biografia 
del “curatino” di Viareggio.  

Di fra Agostino Morini (Firenze 1826 - Roma 1909) sono esaurienti le biografie tracciate da 
fra Pérégrin M. Soulier OSM e, più recentemente, da fra Justin M. Ryska OSM. Sin da giovane il 
Morini mostrò vivo interesse agli studi umanistici e particolarmente alla storia. Aperto e versatile, 
ebbe fitte corrispondenze epistolari con studiosi e letterati italiani e stranieri del suo tempo. Dal 
1864 al 1888 diede un contributo decisivo alle fondazioni dell‟Ordine in Inghilterra e poi negli Stati 
Uniti d‟America. Eletto postulatore per le cause dei santi e beati dell‟Ordine al capitolo generale del 
1888, il Morini ritornò ai suoi studi coadiuvando fra Perégrin M. Soulier nell‟avviare e nel continuare 
la raccolta Monumenta Ordinis Servorum sanctae Mariae. Nel 1896 gli vennero accordati i privilegi 
propri degli ex-priori generali. Morì nel convento romano di s. Maria in Via all‟età di 84 anni.  

Numerose altre figure di Servi di Maria dell‟Ottocento meriterebbero particolare ricordo. Ci 
limitiamo a menzionare almeno: fra Gavino Secchi Murro (1794-1868), procuratore dell‟Ordine nel 
sessennio 1835-1841, sostenitore e promotore delle missioni, amico e difensore del Rosmini (molti 
documenti che lo riguardano si trovano nell‟archivio del convento di s. Maria in Via a Roma); figure 
di missionari “ante litteram” nell‟Ordine furono Antonio Bonagiunta Foguet, Bernardo Rabascall, 
Giuseppe Viñes, Pellegrino Serafini e Marco M. Gradenigo; parrocchiano di s. Maria in Via a Roma 
fu fra Alessio M. Biffoli (1828-1892), per venti anni parroco di s. Marcello e poi vescovo di 
Fossombrone; figure di priori generali solo in parte ricordati, ma tutti meritevoli di aver impresso 
vigore all‟Ordine furono Pier Francesco M. Testa (1882-1888), Andrea M. Corrado (1889-1895), 
Giovanni Angelo M. Pagliai (1895-1901), Pellegrino M. Stagni (1901-1907) e Giuseppe M. Lucchesi 
(1907-1913). Ma andrebbero anche menzionati il terziario Servo di Maria d. Ferdinando M. 
Baccilieri, i padri fra Filippo M. Bosio e fra Antonio M. Appolloni, legati entrambi agli inizi dei Servi 
di Maria in Inghilterra, per non dire di fra Manetto M. Niccolini, ferito mortalmente nel 1867, 
durante l‟assalto garibaldino  alla città di Viterbo e fatto passare più tardi, suo malgrado, come un 
eroe del Risorgimento italiano. 
 

 

Date da ricordare 
1814-1823 Governo del vicario generale fra Stefano Antommarchi. Lenta ripresa dell‟Ordine dopo 

le soppressioni napoleoniche.  
1831 Muoiono fra Bonfiglio M. Mariani, superstite della Congregazione eremitica di Monte Senario, 

e la ven. M. Luisa Maurizi.  
1835 I Servi di Maria ritornano ufficialmente a Monte Berico (Vicenza). Definitiva soppressione 

della provincia di Spagna.  
1840-1842 Mancata missione di due Servi di Maria spagnoli a Mindanao (Filippine). 
1840-1849 Affidata all‟Ordine la vice-prefettura apostolica dell‟Arabia (con sede ad Aden, 

nell‟odierno Yemen del Sud).  
1841 Fondazione del convento di s. Andrea di Viareggio. Dal 1847 vi sarà parroco, per 45 anni, fra 

Antonio M. Pucci.  
1852 Prima presenza di un Servo di Maria negli Stati Uniti d‟America. 
1839-1869 Generalato di fra Bonfiglio M. Mura.  
1860 Stabilimento del Terz‟ Ordine dei Servi a Cuba. 
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1864 Aggregazione all‟ Ordine delle suore Mantellate di Londra (oggi Servite Sisters), la prima di 
una lunga serie. Arrivo in Inghilterra dei primi Servi di Maria. 

1866 Soppressione degli ordini religiosi ad opera del governo unitario italiano. 
1870 Inizio delle fondazioni dell‟Ordine negli Stati Uniti d‟America.  
1877 Dopo un secolo i Servi di Maria ritornano in Francia (collegio di Vaucouleurs). 
1885 Solenni celebrazioni per il VI centenario della morte di s. Filippo Benizi. 
1888 15 gennaio: canonizzazione dei sette santi Fondatori. Capitolo generale dell‟Ordine a Roma, 

dopo una stasi  forzata di quasi trent‟anni, preceduto, nel 883, dai capitoli di alcune province 
italiane. Fondazione del monastero di clausura di Bognor Regis (Inghilterra).  

1890 I superstiti conventi della provincia Piemontese vengono uniti per nove anni a quelli della 
provincia Picena (già detta di Romagna). 

1891 I Servi di Maria iniziano la loro presenza in Belgio (Bruxelles). 
1892 Muore s. Antonio M. Pucci.  
1895 Apertura a Roma del Collegio internazionale s. Alessio Falconieri.  
1896 I Servi di Maria ritornano anche a Venezia (nuova  fondazione alla chiesa del s. Cuore).  
1900 Tentativo infruttuoso di ritornare in Spagna. 
1901 Un “voto” del capitolo generale chiede all‟Ordine di “riprendere appena possibile le missioni 

tra gli infedeli”.  
1905 Capitolo generale straordinario (Roma) per la revisione delle Costituzioni.  
1907 Promulgate le nuove Costituzioni dell‟Ordine.  
1909 I conventi degli Stati Uniti d‟America eretti in provincia. Muore fra Agostino Morini.  
1912 Prima fondazione dell‟ Ordine in Canada. 

 

Antologia  
 
Discorso di s. Antonio M. Pucci ai frati del convento di Viareggio in occasione della 
presa di possesso dell’ufficio di priore nel 1859.  
 

Persuaso e convinto appieno della verità contenuta in quella sentenza: “è meglio obbedire che 
comandare”, avea deciso nel mio pensiero di non accettare cariche di grave responsabilità e presso 
Dio e presso gli uomini, avuto specialmente riguardo ai tempi difficili, che oggi corrono. A tal uopo 
e in scritto e a voce supplicai, scongiurai i superiori, che volessero esonerarmi dall‟enorme peso di 
parroco, ormai addivenuto insopportabile e per incomodi di salute e per altri motivi gravissimi 
purtroppo sensibili alla mia coscienza. Ma i superiori pensaron diversamente da me; e anziché 
esaudir le mie suppliche vollero si raddoppiasse il mio giogo con addossarmi per giunta l‟uffizio 
scabroso di priore di questa rispettabilissima comunità. Le mie rimostranze non valsero; la mia 
insufficienza fu rimessa da loro nelle mani di Dio, perché ivi rinvenissi gli aiuti opportuni, e io, figlio 
di obbedienza, dovei sobbarcarmi al difficile incarico.  

Ed è per questo, che affidato alla divina assistenza, al valevolissimo patrocinio della nostra 
celeste fondatrice Maria ss. Addolorata, nonché all‟intercessione dei nostri santi e beati, oggi 
intraprendo reverendissimi padri in Cristo e fratelli dilettissimi, l‟officio di vostro superiore, 
tremando, ufficio tremendo, perché di esso un conto rigorosissimo mi sarà chiesto al tribunale di 
Dio: ufficio scabroso, sì, lo ripeto, perché, se nota mi sia la vostra docilità e le altre virtù che vi 
distinguono, pure versiamo in circostanze tali da non poterlo, anche volendo, disimpegnare a 
dovere. Per dar principio alla mia missione vi esorto intanto, coll‟apostolo Paolo, a camminare 
rettamente nella vocazione alla quale Dio vi chiamò, quando un raggio di sua luce celeste vi illustrò 
la mente, vi fece conoscere i rischi del secolo, vi determinò a voltargli le spalle e ad accorrere 
frettolosi verso l‟asilo sicuro della religione. Accettati e ammessi in quest‟asilo, consacraste al 
Signore il vostro corpo col voto di castità, i vostri beni ed averi col voto di povertà, il proprio parere 
col voto di obbedienza. Dunque, “sciogliete all‟Altissimo i vostri voti”, vi intima lo Spirito santo per 
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bocca del salmista: se incorrere non volete la taccia infame di spergiuri e sacrileghi; lungi dalla 
vostra mente ogni pensiero men puro e dal vostro cuore ogni desiderio sregolato, ogni pravo 
affetto. Vi rammenta ancora che le opere di carne, se male si addicono ad un cristiano qualunque, 
molto più renderanno colpevole un religioso, che di queste si imbratta l‟anima propria. Lungi pure 
da voi i disordinati attaccamenti ai beni della terra, cui generosi rinunziaste; e a quel poco che vi è 
concesso per uso, badate di non fissarvi il cuore. Lungi ancora da voi il proprio capriccio, la propria 
volontà, funesta origine dei più gravi disordini, veleno mortifero della regolar disciplina. Osservanza 
per ultimo delle nostre Sante Regole e Costituzioni, nelle quali è riposta la perfezione religiosa, cui 
tendere noi dobbiamo incessantemente, se ci sta a cuore e ci preme la nostra eterna salvezza.  

Diamo ora uno sguardo al nostro modo di procedere, e osserviamo di proposito se nulla da 
riprendere vi sia in noi, e da riformare. Tutti, è vero, siamo religiosi, perché vincolati dai voti, 
perché del religioso portiamo l‟abito. Ma le virtù di vero religioso, ditemi, dove sono in noi? E 
incominciamo da me, dov‟è quel ritiro, quella gravità, quella circospezione nello sguardo e nel 
tratto, nel conversare fuori dal chiostro, quando lo richieda non la leggerezza, ma la carità, 
l‟urbanità o qualsiasi altro ragionevole motivo? (...) E quella fraterna carità che non si gonfia negli 
onori, che non si turba nelle umiliazioni, che non conosce gare e invidie, che non ricerca i propri 
comodi, ma che sacrifica il privato interesse per il bene a vantaggio comune? (...)  

Non per questo, reverendi padri e in Cristo fratelli, dobbiamo disperarci, ne perderci di animo, 
se fino a qui non abbiamo corrisposto all‟altissimo fine di nostra vocazione. Ma da coraggiosi e da 
forti abbiamo a dire col profeta: “L‟ho detto: comincio ora”. Per l‟addietro fui rilasciato sui doveri di 
mia professione, e sotto l‟abito religioso ch‟è divisa di pazienza, di umiltà, di modestia, di 
illibatezza, di abnegazione, io nascosi risentimenti, alterigia, vanità, sensualità, egoismo; ma non 
più così per l‟innanzi. Per l‟innanzi invece, quasi lucerna sul candelabro, dopo aver santificato me 
stesso, mi adoprerò per tal modo che i miei prossimi restino edificati, e diano gloria all‟Altissimo 
che è nei cieli. (...)  

Raccomando e ordino la frequenza e l‟assiduità al coro, nessuno eccettuato, meno che per 
ragione del suo ufficio sia occupato contemporaneamente all‟ora di coro. Dei privilegiati fra noi non 
conosco. Nessuno fra noi ardisca di andar a riportare fuori quel che si fa o dice in convento, 
altrimenti me ne renderà buon conto; e sia esso sacerdote o converso, verrà punito con tutto 
rigore. Finalmente conserviamo fra noi quella buona armonia, che sempre vi è stata, grazie a Dio; 
aiutiamoci a vicenda, sappiamoci compatire l‟un l‟altro, conserviamo la pace, e il Dio della carità 
sarà con noi.  

 

Il brano riportato sopra è preso dall‟opuscolo Parole di un padre e pastore. Prediche scelte del 
curatino di Viareggio, a cura di P.M. Suárez: OSM, Roma 1962 (Studia historica minora IV), pp. 15-
19: trascrizione dai manoscritti autografi del Pucci conservati ancora oggi nell‟archivio del convento 
di s. Andrea di Viareggio. Cf. anche la più recente biografia del Curatino : U. M. FORCONI OSM, 
Piccola storia di un buon pastore..., Viareggio 1978 (per la data di questo discorso, v. pp. 118-119: 
“ fu eletto priore nel capitolo provinciale del 1859...”).  
 


