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I Servi di Maria nella regione “rioplatense” 
 
  
      Per regione “rioplatense”, dove i Servi di Maria iniziarono la loro presenza 

“istituzionale” nell‟America Latina, s‟intende la parte del continente sudamericano in cui 
ora si trovano le comunità OSM dell‟Argentina e il convento di Montevideo. In ogni modo, 
prima che l‟Ordine si stabilisse lì, ci furono alcuni episodi di presenza dei frati. I primi Servi 
di Maria arrivarono – casualmente – in Argentina il 1-3-1694, quando una nave si arenò 
nelle vicinanze di “Ciudad de la Santisima Trinidad y del Puerto de Nuestra Señora del 
Buen Aire” (l‟attuale Buenos Aires). Accorsero un po‟ tutti, compreso il governatore, Don 
Augustín de Robles, e tra i naufraghi trovarono un arcivescovo greco (in comunione con 
Roma), di nome Ioseph Georgerini e due frati Servi di Maria: fr. Juan de la Seca, spagnolo, 
e fr. Giovanni Guarino, italiano di Napoli. Poiché nessuno di loro possedeva il permesso 
della Corte di Madrid per recarsi in terra spagnola, sollevò un fatto politico. Fu chiesto il 
parere del prelato di Buenos Aires, Don Antonio de Azcona Imberto, e alla fine si arrivò 
alla seguente conclusione: nessuno sarebbe potuto sbarcare. Mentre si aspettava una 
decisione dalla Spagna, i naufraghi scelsero di andare alla vicina città di Colonia de 
Sacramento, allora possedimento portoghese in Uruguay, ma, quando la nave appena 
liberata partì, una tempesta la fece di nuovo incagliare e la distrusse quasi del tutto. Per 
forza delle circostanze, tutti i membri dell‟imbarcazione poterono infine prendere terra.[1] 

 
      Come e perché i due Servi di Maria si trovassero in quest‟avventura, non si sa; 

è certo che nei primi mesi di 1696 arrivò a Buenos Aires l‟ordine del Re, datato 14-12-
1695, in cui si comunicava che tanto l‟Arcivescovo greco con i suoi paggi, quanto i due 
frati, dovevano essere inviati in qualche convento fino alla partenza della prima nave per 
la Spagna, sulla quale dovevano assolutamente essere imbarcati. Tale comunicato fu 
ancora ripetuto nel 1697. Nel frattempo, i due frati, stanchi di quella situazione, si dettero 
da fare, e, alla fine del 1698 si presentarono al governatore con un permesso, sottoscritto 
dal vicerè del Perù (da cui dipendeva allora anche Buenos Aires), autorizzandoli a restare 
nel paese e agire con ogni libertà. Diffidente, il governatore inviò il documento a Lima per 
una verifica, e il 15 luglio successivo arrivò la risposta: la lettera era inventata e la firma 
falsa. La reazione del governatore fu immediata: i due religiosi furono incarcerati, non in 
una prigione pubblica, ma in una cella del convento dei Mercedari. Neppure così i due frati 
rimasero tranquilli: il 18-9-1699 essi sfondarono la porta della stanza che occupavano e 
sparirono nel nulla.[2]  

 
Tutte le forze dell‟ordine si misero a cercarli, e il vescovo di Buenos Aires dichiarò 

che chiunque fosse stato implicato nella loro fuga o semplicemente avesse taciuto sulle 
notizie che li riguardavano, sarebbe stato scomunicato. Nel frattempo i due erano ormai 
lontani! Con l‟aiuto di una guida essi raggiunsero l‟Alto Perù (territorio che oggi 
corrisponde alla Bolivia), e rimasero lì, senza rivelare la loro identità. Non durò a lungo: un 
giorno arrivò in quella regione un altro frate – fr. Michelangelo Bologna – non si sa di 
quale Ordine, chiedendo aiuto per la ricostruzione delle chiese in Sicilia distrutte dal 
terremoto del 1693. Egli, al momento di ritornare in Europa lasciò i suoi poteri ai due Servi 
di Maria. Fu così che l‟Arcivescovo della Audiencia di Charcas, che aveva la sua sede 
arciepiscopale a La Paz, Mons. Juan Queipo de Llano y Valdés (? – 1709), li identificò. I 
due furono di nuovo incarcerati, questa volta nel convento dei Francescani, in attesa della 
decisione del Vicerè, al quale l‟Arcivescovo aveva comunicato il fatto. Arrivò infine l‟ordine 
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di rimandarli a Buenos Aires, dove l‟Arcivescovo greco stava ancora aspettando la partenza 
per la Spagna. Finalmente le navi, tanto attese dalle autorità di Buenos Aires – e temute 
dai frati – comandate da un certo Carlos Gallo partirono per la metropoli. Di quei due non 
si seppe più nulla.[3]          

 
La seconda volta che un Servo di Maria si trovò in Argentina fu tra il 1895 e 1906, 

quando fr. Paolino (Emilio) Pardini (1859 - ?), si stabilì nel paese. Nato a Casoli, diocesi di 
Lucca, Paolino entrò dai Servi il 6-12-1874, emettendo la prima professione il 20-8-1874 
come figlio della Provincia Toscana. Dopo la professione solenne, avvenuta il 14-2-1884 e 
l‟ordinazione sacerdotale celebrata il 7 giugno successivo, tre anni dopo venne assegnato 
alla comunità di Pistoia. Poco dopo, nel 1889, ottenne il suo primo extra claustra, dopo il 
quale, andò a Buenos Aires. Finita tale esperienza rientrò nell‟Ordine, andando a vivere a 
Pesaro e a Montefano; ma, nel 1910, chiese e ottenne un secondo extra claustra di due 
mesi; dopodichè, non essendo ritornato in convento come previsto, fu automaticamente 
considerato apostata e scomunicato. Riconciliatosi con la Chiesa, nel 1917 si trasferì a 
Zurigo, presso una comunità dei Servi della Carità di Don Guanella, ma dopo di ciò 
desiderò d‟essere riammesso un‟altra volta nell‟Ordine dei Servi di Maria. La sua 
sollecitazione presentata nel 1925 attraverso la Sacra Congregazione dei Religiosi, fu 
prontamente respinta. In ogni caso, dopo qualche tempo, il Consiglio Generalizio 
riconsiderò, assegnandolo ad una comunità della Provincia Romana. Né così la situazione 
dell‟ormai anziano Paolino arrivò a buon termine, e nel 1929 egli s‟incardinò nella diocesi 
di Adria.[4] 

 
 Indipendentemente però da tali episodi, la presenza servitana in Argentina 

avveniva in modo indiretto, grazie alla spiritualità diffusa dalle confraternite dei Sette 
Dolori (o dell‟Addolorata), sparse ovunque, e istituite con le facoltà concesse dall‟Ordine. Il 
dato più interessante è che, prima dell‟arrivo dei frati, ci fu un italo-uruguaiano che si fece 
Servo di Maria. I dati biografici di questo primo frate rioplatense non sono totalmente 
esatti, ma si sa che egli si chiamava Giulio Pistarino, nato a Montevideo il 14-11-1882, ed 
era figlio di una coppia d‟immigrati. Il padre, secondo quanto lui stesso affermerà nel 
documento d‟ammissione all‟Ordine, era un muratore chiamato Antonio Pistarino, e la 
madre, una signora di nome Giuseppa Cunietti. All‟età di otto anni venne con la famiglia a 
vivere in Italia, risiedendo a Castelnovo Bormida in Piemonte. Cresimato il 26-5-1892, nella 
stessa città, chiese qualche anno dopo, quando era ormai morto il padre, di essere 
ammesso all‟Ordine nella Provincia Piceno-Piemontese. Fece il suo ingresso a Saluzzo il 14-
12-1897, la vestizione l‟11-2-1898 e la professione semplice il 18-2-1899. In ogni caso, 
non perseverò, ottenendo la dispensa dei voti nell‟ottobre del 1901.[5]    

 
 1.1 – La Provincia Piemontese e lo stabilimento “ufficiale” dei Servi di Maria in 

Argentina 
 
All‟inizio del XX secolo, l‟Argentina era la più ricca e colta nazione dell‟America 

Latina, e attirava ogni anno migliaia d‟immigranti italiani. Fu allora che nel 1913 fr. 
Giovannangelo De Marchi (1867 -1925), Priore Provinciale della Provincia Piemontese, 
visitò i suoi parenti emigrati, residenti nella Provincia di Santa Fé e considerò la possibilità 
d‟introdurre l‟Ordine in quella vastissima regione, scarsissima di clero. Maturata l‟idea, egli 
si rivolse al Priore Generale fr. Alexis Lépicier, che a sua volta, si mise in contatto con 
Mons. Achille Locatelli (1856 – 1935), allora Delegato Apostolico a Buenos Aires. Il passo 
successivo fu l‟indicazione del nome del frate prescelto per la prima esperienza:  
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Eccellenza Reverendissima 
Una felice circostanza presentatasi sembrava dar luogo alla speranza che l‟Ordine 

dei Servi di Maria possa, fra non molto, avere una casa nella Repubblica Argentina. 
Per assecondare questa provvidenziale disposizione di cose ho inviato costà un 

sacerdote dell‟Ordine, il P. Alessio Rattalino, il quale esamini le cose sul luogo e riferisca 
per vedere se si possa divenire ad una definitiva favorevole decisione. A tale scopo il 
medesimo padre si presenterà all‟Eccellenza Vostra Reverendissima, come Delegato 
Apostolico, ed io la raccomando alla caritatevole bontà della medesima Eccellenza Vostra, 
affinché si degni a prestargli tutto quell‟appoggio morale di cui esso abbisogna.[6] 

Chiarita la situazione, nel 1914 fr. Alessio (Andrea) M. Rattalino (1866 – 1940) partì 
per l‟Argentina. Originario di Bra, in Piemonte, fr. Alessio era stato ordinato sacerdote 
secolare il 22-12-1888. Dopo aver vissuto dieci anni da diocesano, si sentì attratto 
dall‟Ordine e chiese di essere ammesso. La sua richiesta fu accettata e, dopo aver fatto il 
noviziato, emise la professione semplice l‟1-11-1899 e quella solenne il 19-3-1903. In 
seguito lavorò ad Alessandria, Saluzzo e Vicenza, finché sorse l‟opportunità di fare una 
nuova esperienza nell‟America del Sud. Secondo il libro intitolato Atti della Provincia 
Piemontese dall‟anno 1911 al 1940, la decisione fu ufficialmente presa nel seguente modo: 
“28 maggio 1914. In data d‟oggi e in occasione della Dieta provinciale, il Rev.mo P. Priore 
Generale Alexis M. Lépicier diede l‟obbedienza e lettere commendatizie al Rev. P. Alessio 
Rattalino, autorizzato a recarsi nella Repubblica Argentina per trovarsi un luogo atto per i 
nostri ove fondare chiesa e convento”. Lo stesso libro, più avanti aggiunge: “Lunedì, 6 
luglio 1914. Oggi è partito col vapore Tommaso di Savoia il Rev. P. Alessio M. Rattalino 
per la Repubblica Argentina. Arriva a Buenos Aires il 29, ore 6”.[7] 

Da rilevare però, che, nonostante avesse l‟incarico di preparare la fondazione di una 
casa religiosa dell‟Ordine in quella repubblica sudamericana,[8] quando s‟imbarcò al porto 
di Genova, fr. Alessio non aveva nemmeno una destinazione definita. Comunque, con la 
sua disinvoltura, dopo esser sbarcato, non avendo trovato un posto adatto a Buenos Aires, 
si recò a Diaz, paesello vicino alla famiglia De Marchi. Quivi, pregato dalla popolazione, 
lavorò nella chiesa locale, da tempo priva di sacerdote. I fedeli erano soprattutto nativi 
argentini, immigrati spagnoli e italiani del Piemonte.[9] Presto però egli si trovò immerso 
in numerosi problemi: la prima guerra mondiale, scoppiata proprio nel 1914 coinvolse 
l‟Italia mettendo in difficoltà  

le comunicazioni, e a ciò si aggiunse un‟altra pendenza, di ordine canonico, perché 
egli si trovava in una situazione indefinita. A questo punto, Mons. Juan Agustín Boneo 
(1845 – 1932), sin dal 1898 arcivescovo di Santa Fe, giurisdizione situata al nord 
dell‟Argentina, optò di applicare il diritto canonico alla lettera.[10]  

Così, nell‟ottobre 1915, egli intimò fr. Alessio a lasciare Diaz entro la fine del mese 
di novembre seguente e rientrare in Italia. Il frate, senza sapere cosa fare, presentò un 
ricorso presso il Delegato Apostolico, dando le sue ragioni: 

 Questo [lasciare Diaz] non posso eseguire finché dura la guerra italiana ed essendo 
il viaggio assai pericoloso. Di più, tocca lasciare questa popolazione che mi ha costato 
molta fatica per avviare un po‟ la chiesa; giacché l‟ho trovata in uno stato deplorevole: 
pochissima assistenza alla messa festiva, fanciulli di sette anni da battezzare, matrimoni 
quasi tutti civili o nulla – mancando da più anni il curato fisso – ora, ritirandomi, 
ritorneranno come prima, senza la facilità di aver un altro curato, perché essendo questa 
colonia povera, non può pagare un alto mensuale.  
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La popolazione è mal impressionata di questa decisione. […] Io mi oppongo ma alla 
fine non posso trattenermi. Perciò prego Vostra Eccellenza che voglia intervenire presso la 
Curia di Santa Fe ed ottenga una dilazione finché io sia provvisto di un altro luogo e 
questa popolazione dell‟assistenza spirituale.[11] 

Mons. Achile Locatelli comunicò la richiesta ricevuta al prelato di Santa Fe, il quale 
ribadì la sua scelta con le ragioni fornite dalla legislazione canonica vigente: 

Il fondamento della disposizione adottata, rivela la situazione anormale di questo 
religioso, situazione che non sta nelle mie facoltà normalizzare. 

Questo religioso, inviato dal suo superiore per studiare la possibilità di fondare una 
casa del suo Ordine in Argentina ed informarlo, ha creduto essere meglio radicarsi in 
questa diocesi ed esercitare il ministero parrocchiale. […] Non da un anno, ma un anno e 
mezzo, che il P. Rattalino risiede in questa diocesi: non gli è stato affidato nessuno 
incarico parrocchiale, né si potrebbe farlo, come si è evidenziato; ha esercitato il suo 
ministero sotto la giurisdizione del curo vicario di Irigoyen, incaricato della chiesa di Diaz, 
dove attualmente abita il citato P. Rattalino, il quale si arrangiò per sé e dinanzi a sé 
stesso con i vicini di questo villaggio. 

Se questo religioso, come compete alla dignità del suo stato e professione, avesse 
accettato la disposizione episcopale, invece di opporsi ad essa, avrebbe fatto capire ai 
vicini di Diaz che l‟Ordinario di Santa Fe procede conforme le leggi della Chiesa, che a lui 
non è permesso trasgredire, non avrebbe nessun timore che di ciò si occupasse la 
stampa.[12]   

Con la risposta dell‟arcivescovo in mano, il Delegato Apostolico, il 30 novembre 
successivo comunicò il suo contenuto a fr. Alessio. Sembrava la fine delle speranze del 
frate di poter continuare in quella circoscrizione ecclesiastica; però, egli decise di andare 
dal prelato e, dopo il dialogo avvenuto, entrambi si capirono, arrivando ad un accordo.[13] 
La soluzione trovata e applicata nel 1916 fu la seguente: fr. Alessio lasciava Diaz, ma 
continuava a lavorare nell‟arcidiocesi di Santa Fe. Questa volta però, veniva ufficialmente 
nominato dall‟Arcivescovo cappellano nell‟ospedale di Rufino, dove rimarrà fino al 1918. In 
quell‟anno, lo stesso arcivescovo lo scelse come amministratore della parrocchia di 
Sant‟Antonio de Obligado. La regione in cui si trovava era poco sviluppata, e il primo 
sacerdote che aveva incominciato a fare un po‟ di assistenza era stato il francescano fr. 
Ermete Costanzi. Egli si stabilì a partire dal 22-6-1884, desideroso di organizzare una 
riduzione degli indigeni. Almeno in parte il suo lavoro fu un successo, considerando che 
nel 1895 era stato aperto al pubblico il primo tempio, una costruzione abbastanza 
dignitosa. Purtroppo, la sera del 18 novembre di quell‟anno, cadde vittima di un agguato, 
morendo pugnalato per mano di un assassino.[14] Gli successe un sacerdote spagnolo che 
non aveva buona reputazione, motivo che spinse il vescovo diocesano a sostituirlo con fr. 
Alessio. Iniziò così un periodo di lavoro stabile dell‟Ordine nel territorio argentino.[15]   

 
1.2 – “Santo Antonio de Obligado” – La prima comunità stabile dell‟Ordine in 

Argentina. 
Fr. Alessio arrivò al suo nuovo luogo di lavoro il 8-1-1918, e per due anni e mezzo 

dovette, da solo, andare ad assistere, a cavallo o in calesse per strade a volte fangose e 
impraticabili, i fedeli della chiesa matrice e dei sei distretti da essa dipendenti, che erano 
quelli di Villa Ocampo (contigua a Sant‟Antonio), Villa Anna, Tartagal, Villa Guillermina, 
Sant‟Antonio, Las Toscas e Florentia.[16]  

Il centro delle sue attività, cioè, la matrice di Santo Antonio de Obligado, era una 
bella chiesa con un alto campanile. Lo scenario circostante dava segni di un‟economia 
allora in espansione: accanto c‟era la casa parrocchiale con un aranceto; intorno, nascoste 
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nel verde, alcune case e capanne di fango; ma al sud, ad una ventina di chilometri, si 
vedeva nell‟orizzonte l‟alto camino di una fabbrica di zucchero dove si trovava Ocampo; e 
più in qua, a cinque chilometri, una seconda fabbrica di zucchero della colonia di 
Tacuarendì. A ponente spuntavano praterie e boschi; e verso il nord, si alzavano sopra la 
cima degli alberi i camini fumanti della grande fabbrica di tanino di Guillermina. Riguardo 
al nord, attiravano l‟attenzione i verdeggianti campi di canna da zucchero di Las Toscas, 
distante 3 km da Sant‟Antonio, e che si distingueva per la guglia dell‟elegante campanile 
che lo dominava; e un poco più in là, una nuova fabbrica di zucchero.[17]  

Bisogna tener presente che, a causa della prima guerra mondiale, fr. Alessio rimase 
quasi completamente isolato in Argentina, con scarse possibilità di comunicare con l‟Italia. 
Comunque, avendo creato un buon numero di amicizie – la regione, da 40 anni, 
possedeva un grossa colonia di immigrati italiani provenienti dal Friuli –, non subiva 
privazioni. Anzi, in una lettera che spedì al Priore Generale dopo la guerra, il 26-11-1919, 
poté inviare un piccolo aiuto. Quello che lamentava era l‟assenza di collaboratori per 
realizzare meglio il suo lavoro pastorale, come si può verificare:  

Le invio questa piccola offerta per l‟Acta Ordinis ed altre spese dell‟Ordine, se vi 
sono. Il resto servirà per il collegio Sant‟Alessio e per l‟obolo di San Pietro. Mi duole che i 
confratelli fin ora non abbiano potuto arrivare per difetto di trasporto. Però, questo ritardo 
sarebbe favorevole perché in luogo di un solo padre ne venissero due, come lo richiama la 
necessità di questo luogo.[18] 

Il 14-7-1920, egli ripeté al Generale la richiesta di aiuto, per motivi assolutamente 
comprensibili: “Raccomando caldamente a sua Paternità Rev.ma questa nuova missione 
dell‟Argentina. Da due anni e mezzo sto aspettando aiuto di personale e maggiormente ne 
sento il bisogno ora, non potendo reggere da solo al peso di una parrocchia di venti milla 
abitanti sparsi nel circuito di cento chilometri quadrati”.[19]  

Fu ascoltato: nel settembre seguente arrivò dall‟Italia l‟aiuto di fr. Michelangelo 
Enrici (1885 – 1961) che lo raggiunse a Sant‟Antonio de Obligado, associandosi al lavoro 
d‟assistenza alle comunità parrocchiali ed ad altri tanti lavori, fino a quando fissò 
definitivamente la sua residenza a Villa Ocampo. Lì vi rimase parecchi anni, finché venne a 
sostituirlo il fr. Giorgio (Bartolomeo) Cappello (1905 – 1972). L‟eccesso di lavoro e il 
numero ridotto dei frati, fece sì che fr. Alessio difendesse l‟adattamento dell‟Ordine alle 
circostanze, con tutte le conseguenze che a lungo andare, ciò comportava: 

È vero che siamo frati e dobbiamo vivere in convento. Però, siamo anche 
missionari, e sotto quest‟aspetto dobbiamo mirare più al bene del prossimo che al nostro, 
perché senza di questo è inutile l‟esser venuto in America, se le popolazioni restano 
abbandonate come prima. Quanto all‟inconveniente della separazione, si potrebbe 
rimediare visitandoci frequentemente, non distando Ocampo da San Antonio che 8 miglia, 
e stabilendo una riunione spirituale mensile.[20]  

 
1.3 – L‟arrivo di nuovi frati e la loro sistemazione   
 
Allo stesso tempo, altri frati sarebbero stati inviati in Argentina. Nell‟agosto di 1921, 

nella visita alla missione, il Priore Provinciale piemontese, fr. Giovannangelo De Marchi, 
condusse due nuovi religiosi: fr. Celso (Giorgio) Milanesio (1892 – 1969), da poco 
ordinato, e il “converso” fr. Bonifazio (Oscar) Arnold (1874 – 1945). Proprio in quell‟anno, 
la parrocchia di Sant‟Antonio de Obligado fu formalmente consegnata all‟Ordine; ma, due 
anni più tardi fr. Celso si trovò da solo, perché fr. Alessio Rattalino decise di trasferirsi in 
Brasile. Siccome fr. Alessio era anche Superiore della missione, il neo-arrivato dovette 
assumere anche quel compito. Le ragioni che spinsero fr. Alessio a lasciar tutto e ad 
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andare in un altro paese non sono del tutto chiare. Secondo l‟opinione posteriore di fr. 
Felice (Agostino) Maletto (1894 – 1984), probabilmente lo fece perché, a quanto pare, era 
molto sensibile, e si sentì disgustato dalla leggerezza di alcuni impiegati (protestanti) della 
Florestal, compagnia anglo-argentina, responsabile per il taglio e sfruttamento industriale 
dell‟albero del chebraccio dal quale era estratto in gran quantità il tannino per la concia 
delle pelli e per i liquori. Ad ogni modo, la solitudine di fr. Celso Milanesio fu breve, perché 
il 16-10-1924 si imbarcarono a Genova sul piroscafo Giulio Cesare, due nuovi confratelli: 
fr. Leone (Giuseppe) Botta (1900 – 1980) e il postulante “converso” Vittorio Cordero (1892 
– 1964). Quest‟ultimo uscì dell‟Ordine nel 1925, ma chiese d‟essere di nuovo riammesso 
nel 1927. Secondo le regole vigenti, egli dovette dichiarare dove era stato in questo 
periodo, e in seguito la sua richiesta fu analizzata da un gruppo di frati esaminatori.[21]  

Negli anni successivi egli compì altre tappe della sua formazione, dopo aver 
osservato, ovviamente, i rigori o le cautele tipici dell‟epoca. Così, nonostante sia stato 
indicato per il noviziato ad Avellaneda nel 1932, sotto la disciplina di fr. Celso Milanesio, 
priore di quella comunità,[22] dovette prima fare altri sei mesi di postulandato in quello 
stesso convento,[23] finito il quale, il 19-4-1933, indossò infine l‟abito dell‟Ordine.[24]  

Va detto però che i rapporti dei frati con la compagnia Florestal non si guastarono e 
che la maggioranza degli impiegati che lavoravano nelle sue dipendenze erano cattolici 
praticanti. Tanto è vero che, detta compagnia fece costruire con le proprie risorse una 
bella chiesa al centro di Villa Guillermina, località situata a circa 40 km di distanza dal 
centro della missione, spendendo circa $ 50.000,00 pesos, corrispondente a 384.000 lire 
italiane di allora. L‟inaugurazione avvenne il 2-3-1924 e fu un‟apoteosi, contando sulla 
partecipazione di migliaia di argentini.[25] L‟evento fu descritto con entusiasmo sulla 
rivista L‟Addolorata pubblicata a Firenze: 

È inutile descrivere la bellezza artistica di questa splendida chiesa in stile gotico, che 
a giudizio di molti, è la più ricca chiesa dell‟immensa diocesi di Santa Fe; basta dire che 
essa sola, senza altare, viene a costare 50.000 pesos, che sono circa di 384.000 lire 
italiane. 

[…] Giunto il giorno della grande cerimonia, un vero diluvio di fedeli neri e bianchi, 
nei loro originali costumi chaqueni e variopinti colori, cominciò sin dall‟alba a riversarsi da 
tutti i centri della Florestal per assistere alla funzione. Alle otto antimeridiane sfila la 
processione dalla chiesa antica alla nuova tra canti popolari: “Noi vogliam Dio” e “Sorgiam 
con impetuoso ardor”, intonati da migliaia di voci argentine e ripetuti con eco sonoro dai 
boschi circostanti dai quali sbucavano i negri correntizi, come le formiche dai loro formicai. 
La statua del Sacro Cuore, titolare della nuova chiesa, era portata sulle robuste spalle degli 
operai della fabbrica di tanino, che in numero di 3.000 seguivano la processione. Arrivati 
alla chiesa nuova, il R. Padre Delfin Grenon, assistito dal P. Celso Milanesio, parroco della 
missione, comincia la cerimonia della benedizione, terminata la quale si aprono le porte e 
quella fiumana di gente si riversa nella nuova chiesa cantando “Andrò a vederla un dì”. 
Giunti all‟altar maggiore il padre missionario colloca la statua del Sacro Cuore nella nicchia 
riccamente preparata, mentre la folla entusiasta intona il canto “Corazón santo tu 
reinarás” che si ripercuote per le ampie arcate del tempio in mezzo alla commozione 
universale dei fedeli che piangono di gioia. Si dà quindi, principio alla Messa cantata, 
accompagnata con squisita maestria dalla schola cantorum, appositamente improvvisata. 
Finita la Messa il P. Delfin pronunciò un magnifico discorso di circostanza alla presenza 
dell‟onorevole direttore della Florestal, venuto appositamente da Buenos Aires a 
presenziare alla solenne cerimonia. […] Terminata la funzione, la folla esce dalla chiesa 
cantando la marcia del Sacro Cuore e portando nei cuori un cumulo di ricordi che si 
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trasmetteranno di padre in figlio, e diranno alle future generazioni che il 2 marzo sarà 
sempre per il paese di Guillermina una data memoranda.[26] 

Anche la casa parrocchiale fu costruita in quelle circostanze, ma, nel 1929 i due frati 
che lavoravano lì si trasferirono, come si vedrà avanti, nella parrocchia di Avellaneda.[27]  

In tutti questi cambiamenti, i Servi di Maria dovettero ripensare perfino le proprie 
idee circa l‟urbanistica. Ciò accadde perché le città argentine, con i loro perimetri urbani 
pianificati e con i palazzi moderni, contrastavano con le antiche città italiane da dove 
provenivano i frati piemontesi. Questa differenza non sempre fu vista in forma positiva e 
ciò spiega le parole adoperate da fr. Leone Botta riferendosi a Buenos Aires: 

L‟impressione prodottami da quest‟immensa città fu del tutto nuova: le sue vie 
senza termine, diritte e monotone, le case basse; […] la mancanza di chiese, il movimento 
vertiginoso, non hanno paragone e mi pare, con nessuna città italiana. Quello che colpisce 
è il senso di materialità angosciosa che domina tutto. 

Due Servi di Maria in Buenos Aires dovevano essere una cosa rara perché tutti ci 
osservano, e il nostro cappello rivelava infallibilmente la nostra italianità; difatti sentivamo 
dire da molti: Estos son italianos.[28] 

Ugualmente scomoda era l‟enorme distanza da percorrere tra Buenos Aires e Santa 
Fe, senza parlare delle discutibili condizioni religiose dei fedeli assistiti. Secondo lo stesso 
fr. Leone Botta, se da una parte rispettavano i chierici e battezzavano i loro bambini, 
dall‟altra, mescolavano la religione con varie superstizioni e la metà viveva in 
concubinato.[29] La stessa preoccupazione con la pastorale e “rigenerazione” delle 
consuetudini popolari, alterò ancor di più i ritmi della vita comunitaria, perché i frati erano 
assorbiti da innumerevoli attività extra-conventuali Ad un certo punto, fr. Leone Botta 
dovette dare delle spiegazioni al Priore Provinciale del Piemonte, e si difese citando gli 
impegni missionari che ciascun religioso aveva, senza dimenticare di aggiungere dei 
commenti severissimi sul popolo con cui lavorava: 

Ora la nostra vita di comunità. Non so quale idea potrà avere a questo rispetto e 
quali informazioni avrà avuto verbalmente da quando è stato qui e ha potuto vedere un 
pochino delle nostre condizioni. Certo che per comprendere tutto bisognerebbe proprio 
stare qui un poco di tempo e constatare di persona. Le spiegazioni non possono dare 
un‟idea giusta dei luoghi, delle distanze, dei deserti, della mentalità e costumi delle 
persone. Un‟accozzaglia di gente di tutte le nazioni frammischiata con i nativi, senza freni 
morali, senza nobili tradizioni e onesti ideali, abbandonati agli istinti della cupidigia e di 
tutte le passioni, materiali in tutti i sensi della parola, ignoranti in una repubblica di 
politiche senza fine con le leggi liberalissime e poche sanzioni. Ecco con chi dobbiamo fare 
noi. I paesi ove siamo sono sparsi in questi immensi territori deserti, lontanissimi gli uni 
degli altri e comunicanti per mezzo di strade impraticabili quando piove. In genere 
costituiscono il centro di una colonia e raramente di qualche altra attività. […] Attualmente 
vado a dire la messa [a Santo Antonio de Obligado] quasi tutte le domeniche e feste, e la 
messa (binata) parrocchiale in Las Toscas. Inoltre vado a fare la dottrina ai bambini di 
domenica e per qualunque altro ministero che vi sia bisogno. Una volta per mese vado 
pure a Florencia che dista di qui ben 42 km.[30] 

Il risultato fu che la situazione praticamente continuò come prima. Lo stesso fr. 
Leone, il 3-7-1933, ammise con tristezza:  

In quanto alla nostra vita come religiosi non ho nulla da notare perché si cerca di 
fare tutto quello che si può, nei limiti del possibile, sentendo alle volte una vera nostalgia 
per la vita di comunità, di cambiare un poco. L‟ambiente tanto diverso da quello in cui ci 
siamo formati. Se non fossimo animati dalla sicurezza di fare la volontà del Signore, non 
resisteremmo più oltre in questa condizione.[31] 
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In compenso, col passare degli anni, e conoscendo meglio la realtà circostante, la 

pastorale sarebbe stata meglio organizzata, e i frati conquistarono la fiducia del vescovo 
diocesano di Santa Fe.[32] 

 
1.3.1 – L‟apertura della comunità di Avellaneda  
 
I buoni rapporti col vescovo di Santa Fé ebbero un risvolto decisivo nel 1929, 

quando detto prelato, dovendo risolvere un problema immediato ad Avellaneda, non esitò 
di chiedere l‟aiuto dei frati. La parrocchia in questione aveva una certa importanza, ed era 
dotata di una bella chiesa a tre navate. L‟invitato ad assumerla, fr. Celso Milanesio, diede 
subito il suo assenso, spiegando per mezzo di una lettera al Provinciale del Piemonte le 
ragioni della sua scelta:  

Martedì, 10 del corrente [mese di luglio] sono stato chiamato a Santa Fé d‟urgenza 
dal Vescovo, il quale mi ha nominato parroco interinale della parrocchia di Avellaneda. La 
popolazione di questa località sta divisa in due gruppi contrari, e il parroco antecedente, 
invece di aggiustare le cose, le ha ridotte a tal punto che il Vescovo ha dovuto toglierlo per 
evitare maggiori inconvenienti. Il Vescovo stava al punto di chiudere la chiesa, ma poi 
pensando alla maggioranza dei ferventi cattolici ha deciso di provare un altro mezzo. Volle 
affidarci il governo di quella chiesa con la speranza di risolvere il conflitto esistente, e per 
questo mi ha fatto chiamare urgentemente e mi ha nominato parroco interinale fino a 
nuova disposizione, vale a dire per un tempo indeterminato. […] Ho dovuto cedere alle 
insistenze del Vescovo. Domani lascio Sant‟Antonio [de Obligado] per portarmi in 
Avellaneda a ricevere la parrocchia. […] All‟accettare la nuova parrocchia mi ha sorriso la 
speranza che il Vescovo non sarebbe a darcela definitivamente, benché non mi abbia detto 
chiaro. Sarebbe per noi una vera fortuna perché Avellaneda confina con la nostra 
parrocchia, ed è ricca di entrate.[33]     

Fr. Celso diventò parroco il 15-7-1929, e la sua riconosciuta preminenza intellettuale 
e spirituale, presto gli assicurò grande prestigio presso i fedeli friulani del posto, motivo 
per cui, il suo desiderio si realizzò perché la soluzione fortuita diverrà di fatto permanente. 
Per questa ragione, nel 1930 una nuova comunità fu istituita ad Avellaneda,[34] per 
lavorare nella parrocchia Sant‟Antonio da Padova e alla scuola parrocchiale annessa. Il 
nuovo convento era unito alla chiesa, dal quale si poteva accedere alla sacrestia 
attraversando un cortile interno. C‟erano quattro stanze per l‟abitazione del personale e 
una per ricevimento e l‟archivio parrocchiale. Vi era inoltre un salone per la biblioteca, il 
teatrino, un refettorio e la cucina. Tutti i locali menzionati erano assai modesti, però 
decenti. Le abitazioni dei religiosi erano separate dai locali accessibili al pubblico.[35] 

Poco dopo, anche fr. Giorgio Capello (1905 -1972) fu assegnato alla nuova 
comunità, ed entrambi passarono a dare assistenza spirituale ai fedeli sparsi in un vasto 
territorio in cui, oltre alla chiesa matrice, c‟erano quattro cappelle: La Madonna del 
Carmine, Sant‟Anna, Guadalupe e Las Garzas. Data la dimensione dell‟area, i frati ivi 
presenti dovettero chiedere al Priore Generale Austín Moore (1872 – 1939), 
l‟autorizzazione di portare l‟altare mobile. Fu loro concesso, e, nonostante la fatica, essi si 
sentivano a proprio agio: la frequenza dei fedeli ai sacramenti era considerata ottima e i 
contributi che versavano, generosi. Il loro scopo principale, ad ogni modo, era quello di 
erigere un collegino presso la parrocchia per accogliere vocazioni. Il sopracitato fr. Celso 
era ottimista, motivo per cui, il 15-6-1931, scrisse esultante al suo Provinciale: 
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Si sono iniziate le pratiche con il vescovo di Santa Fede per ottenere la parrocchia 

d‟Avellaneda, confinante con il resto della missione, e spiritualmente e anche 
materialmente una delle più importanti della diocesi. Il Vescovo non si è mostrato 
contrario e di buon cuore ce l‟ha data in premio al buon servizio prestato dai nostri padri 
nella diocesi, come egli stesso lo disse. Con la parrocchia d‟Avellaneda si è fatto un passo 
gigantesco verso l‟avvenire di questa missione; perché, a parte dei vantaggi materiali che 
non si devono disprezzare in questi momenti di crisi mondiale, e che aiutano grandemente 
allo sviluppo della missione e il benessere della Provincia, vi sono delle entrate spirituali 
che ci assicurano per sempre la prosperità della missione e l‟incremento dell‟Ordine nostro. 
Queste entrate spirituali sono: il bene delle anime affidateci, che rispondono mirabilmente 
alle nostre sollecitudini e ci fanno gustare le celestiali consolazioni del ministero 
sacerdotale anche in mezzo a grandi fatiche. Di più, Avellaneda è un vero giardino di 
vocazioni religiose destinate un giorno a dar vita, progresso e stabilità alla missione.[36]   

L‟edificazione del convento dell‟Ordine in codesta città, dedicato ai Sette Santi 
Fondatori, ebbe inizio il 7-1-1933, con la previsione di essere pronto nel successivo mese 
di maggio di quello stesso anno. Si trattava di una costruzione a due piani, con circa 27 
metri di lunghezza e 10 metri di altezza. Al piano terra c‟era l‟ingresso, il parlatorio, tre 
aule per la scuola e alcuni servizi. Di sopra si trovavano il dormitorio dei ragazzi, con le 
camere dei professi solenni, tra cui quella del maestro.[37] 

Il nuovo prelato diocesano, Mons. Nicolás Fasolino (1887 – 1969), che era stato 
consacrato il 21-12-1932, avendo preso possesso della sua giurisdizione sette giorni dopo, 
fu convenientemente informato sugli obiettivi dell‟opera e sulla modalità della costruzione. 
Chi lo fece fu il vicario provinciale dell‟Ordine in Argentina, fr. Celso Milanesio, che gli inviò 
una lettera il 21-1-1933, spiegando che le spese della costruzione sarebbero state coperte 
dalla cassa provinciale torinese, e che il collegio, che avrebbe dovuto impartire un 
insegnamento di 5 anni, avrebbe preparato gli eventuali candidati all‟Ordine a proseguire a 
Buenos Aires la loro formazione filosofica e religiosa. Dopodichè, avendo anche fatto lì il 
noviziato, sarebbero avviati al collegio internazionale OSM a Roma, per concludere la 
formazione iniziale col corso di teologia.[38] 

Eppure, la costruzione del nuovo convento non fu così tranquilla come si 
desiderava. Da una parte, contrariando le attese, il vescovo non si mostrò molto contento 
dinanzi alla fondazione di una casa formativa che poteva deviare alcune vocazioni dal suo 
seminario, e d‟altra parte, la stessa curia provinciale del Piemonte, aveva bisogno dei 
contributi dell‟oltremare, motivo per cui il Priore Provinciale scrisse a fr. Felice Maletto il 
25-11-1932, per comunicargli con tutta la franchezza:  

Frattanto, come vedrà dagli atti della Dieta qui acclusi, si aprirà un collegino ad 
Avellaneda. Farò tutto il possibile per mandarvi al più presto un padre ed un converso. 
Seminerò; ma difficilmente ne vedrò i frutti: sono vecchio, e per vederne il risultato 
occorrono degli anni. 

Attualmente la Provincia mantiene 43 giovani fra professi, novizi ed alunni, con una 
spesa annua di circa centomila lire. Ringraziando la Divina Provvidenza, nonostante la crisi 
che anche qui si fa sentire, abbiamo potuto coprire tutte le spese fatte nell‟annata, che va 
da una Dieta all‟altra. Però disgraziatamente l‟amministrazione passata ci ha lasciati dei 
buchi… molto grandi. Speravo nell‟aiuto dell‟Argentina; ma come avrà saputo, prima questi 
cotesti conventi non avevano i quattrini, poi venne la proibizione del vostro governo. 
Preghiamo il Signore affinché ci aiuti a superare anche questa difficoltà.[39] 
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Sentendo che le contingenze raffredavano l‟interesse della Curia Provinciale per 
l‟erezione di suddetto “collegino”, il 6-7-1933, fr. Leone Botta, fr. Felice Maletto, fr. Celso 
Milanesio, fr. Michele Endici e fr. Giorgio Capello sottoscrissero una lettera al Provinciale 
facendo un veemente appello affinché egli riconsiderasse la questione: 

Dopo sei mesi di profondo e, per noi, doloroso silenzio, ci è giunta la sua lettera, 
come un fulmine a cielo sereno, a cui rispondiamo collettivamente, pregando a S. P. Molta 
Reverenda voglia prendere in buona parte le nostre considerazioni, dettate unicamente da 
un sincero amore alla Provincia. […] Dopo tanti sacrifici e lavori indefessi per costruire il 
nuovo collegino, con il consentimento del venerabile Definitorio Provinciale e con la 
formale promessa di inviarci un sacerdote e un converso, adesso che è stato terminato, 
non solo sfumano tutte le promesse, ma quello che più ci rincresce, è sentirci dire che “se 
il collegino fosse aperto, si dovrebbe chiudere. Per conto mio non mi lascio trascinare a 
fare un salto nel buio e rovinare la Provincia con un atto inconsulto”. […] Non è vero, 
molto Rev. P. Provinciale, non cerchiamo la rovina, bensì il bene della Provincia e 
dell‟Ordine. […] Le ripetiamo: è d‟estrema necessità un collegino per assicurare uno 
sviluppo in Argentina. Se non comincia mai, non si avrà mai niente. Passeranno non 12 ma 
30 anni e saremmo sempre nelle stesse condizioni. Non è molto quello che domandiamo, è 
un sacerdote e un converso. Non siamo separati del resto della Provincia, ma facciamo 
parte della medesima e lavoriamo per il suo futuro miglioramento.[40] 

In mezzo alla crisi economica mondiale, la Provincia Piemontese non poteva però 
fare a meno degli aiuti provenienti dall‟Argentina. Così, i frati di quel commissariato, per 
poter aprire suddetto collegino, furono costretti a pagare a rate tutte le tasse arretrate. 
Dal canto suo, il nuovo Priore Provinciale piemontese, fr. Pierfrancesco Rinaudo (1864 – 
1935) inviò ancor prima della fine dei lavori il fr. Tarcisio Bozzo (1907 – 1960), per fare da 
maestro. Fr. Tarcisio partì a bordo della nave Augustus il 15-2-1934, arrivando alla sua 
destinazione il 2 marzo successivo. Infine, il 10 maggio dello stesso anno, la tanto sognata 
casa di formazione, costruita con la capacità d‟accogliere circa 30 giovani, ebbe inizio, 
sebbene i candidati all‟Ordine fossero soltanto 9. Tutti i ragazzi accolti in questo primo 
momento erano italo-discendenti e nessuno di loro perseverò. In ogni caso, menzionare i 
loro nomi e provenienza è fondamentale, perché permette di capire che “l‟area d‟influenza” 
vocazionale dell‟Ordine si verificava nelle comunità dove lavoravano i frati. Il “gruppo dei 
nove” che iniziavano erano i seguenti: 

 1.       Secondino Luigi Marega: nato ad Avellaneda il 15-1-1920. 
 2.      Eleodoro Pontel: nato a Las Toscas il 31-5-1920. 
 3.       Joaquin Angel Sartor: nato ad Avellaneda il 3-6-1921. 
 4.       Umberto Valentino Pivitori: nato ad Avellaneda il 30-8-1921. 
 5.      Silvio Américo Snaider: nato a Las Toscas il 15-10-1921; 
 6.       Raffaele Antonio Colussi: nato a Guadalupe (colonia di Avellaneda) il 23-1-

1923; 
 7.       Attilio Pivitori: nato ad Avellaneda il 10-2-1922. 
 8.       Victor Francisco Marea: nato ad Avellaneda il 12-10-1921. 
 
Un altro dato da aggiungere è che non tutto fu risolto con l‟inizio ufficiale. Il primo 

problema fu che fr. Tarcisio Bozzo, scelto per l‟ufficio di maestro, non si mostrava ben 
disposto ad esercitare tale compito, come scrisse rattristato ai suoi superiori fr. Celso 
Milanesio, prima che il 1934 terminasse:  

Mi rincresce che dopo tanti sacrifici e lotte per questo collegino, risulti un buco 
nell‟acqua. Sarebbe uno smacco enorme ed una figuraccia presso il vescovo contro il quale 
abbiamo dovuto lottare per la [sua] costruzione. Se lei potesse intervenire prudentemente, 
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in quest‟assunto, mi farebbe un gran favore. Si tratta dell‟onore dell‟Ordine e del nostro 
avvenire in Argentina. Il P. Bozzo sembra che aspiri a cose più grandi e non vuole 
chiudersi la strada nel collegino.[41]  

Fr. Tarcisio Bozzo finì per accettare la carica, e la comunità d‟Avellaneda passò a 
contare tre frati-sacerdoti e due conversi. Non fu però, un‟esperienza a buon termine, dato 
che fr. Tarcisio rientrò in patria nel 1935. Il suo sostituto, fr. Felice Maletto, con 
ammirevole dignità, si limitò a dire:  

Terminato l‟edificio, ampio e confortevole, il nuovo Priore Provinciale P. Rinaudo 
mandò come primo maestro il P. Tarcisio M. Bozzo, il quale circa un‟anno dopo, stanco e 
sfiduciato per credersi poco coadiuvato dalla comunità, chiese e ottiene il rimpatrio. Io ne 
fui chiamato a sostituirlo, mentre andava a mio posto a Villa Guillermina il P. Michele 
Enrici”.[42] 

Riguardo alle altre attività dei frati, uno dei sacerdoti si occupava dell‟attività 
parrocchiale, e gli altri due si dedicavano alla formazione. Per tutti, il lavoro era 
estenuante: la parrocchia aveva circa di 9.000 fedeli – la maggior parte di origine italiana 
– da assistere, ma, essi si trovavano dispersi in un enorme territorio che aveva più o meno 
75 km di lunghezza e 70 km di larghezza, dove si concentravano in sei cappelle. Anche i 
frati impegnati nella formazione davano il loro contributo pastorale, nonostante il lavoro 
con i ragazzi esigesse una presenza costante. Come maestro restò fr. Felice Maletto, 
coadiuvato da fr. Celso Milanesio che insegnava spagnolo, lo stesso facendo Vittorio 
Cordero riguardo all‟aritmetica, la geografia e la geometria. Quello che non riuscirono a 
stabilire fu la clausura, perché l‟edificio funzionava anche come casa parrocchiale.[43] In 
ogni modo, quando il Priore Generale visitò detta casa di formazione nel 1936 la vide con 
grande ottimismo, sentimento che venne riportato sul bollettino della Curia Generalizia, Le 
missioni dei Servi di Maria, con parole piene di soddisfazione: 

In una bella costruzione ideata e condotta con semplicità ed eleganza già dieci 
giovinetti si preparano alla vita religiosa sotto la vigile e paterna cura dell‟ottimo P. Felice 
Maletto. Figli tutti delle patriarcali famiglie di quei nostri coloni, danno buon affidamento di 
riuscita, e l‟Ordine guarda ad essi come alle migliori speranze per la sua propagazione in 
quelle belle e promettenti regioni.[44] 

Da un‟altra parte, la chiesa parrocchiale fu molto migliorata. Il tempio originale non 
corrispondeva alle esigenze della popolazione in crescita, che desiderò una costruzione più 
grande e con nuovi altari di marmi, in sostituzione agli antichi, fatti di legno. Questo 
avverrà il 11-6-1939, quando, con una solenne celebrazione liturgica, fu inaugurato nella 
chiesa rinnovata un nuovo e magnifico altare maggiore marmoreo. Erano presenti alla 
cerimonia sette frati dell‟Ordine, il parroco di Riconquista e il vescovo di Corrientes, Mons. 
Francisco Vicentin, che consacrò l‟altare. Come disse allora P. Costantino Zarantonello, “in 
mezzo alla tristezza di una pianura incolta e interminabile, giungere in Avellaneda è cosa 
dolcissima, perché lì c‟è arte, arte che eleva, c‟è la chiesa bella e spaziosa, ma 
specialmente, c‟è la fede incrollabile di un popolo devoto”.[45]   

 
1.3.2 – Il trasferimento da Sant‟Antonio di Obligado a Las  Toscas e la 

riorganizzazione delle presenze 
 
Pochi anni dopo l‟insediamento dei frati, la popolazione incominciò ad abbandonare 

la parrocchia di Sant‟Antonio d‟Obligado che, in pochi anni, vide ridurre drasticamente il 
numero dei suoi abitanti. Per questa ragione, sotto richiesta del Superiore piemontese in 
Argentina, fr. Gioacchino Pecchio (1878 – 1942), il vescovo di Santa Fe spostò la sede 
della parrocchia di là a Las Toscas,[46] a circa 3 km di distanza. La Sacra Congregazione 
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dei Religiosi, per mezzo di un rescritto, il 12-12-1921 approvò l‟iniziativa e fece l‟erezione 
ufficiale del convento.[47]  

Las Toscas distava circa 120 km da Avellaneda verso il nord. Possedeva una chiesa 
abbastanza ampia e una casa annessa con quattro camere, cucina e refettorio. Una delle 
camere diventò sede dell‟archivio parrocchiale e di adunanze, mentre le altre servivano di 
abitazione. Anche lì non fu possibile stabilire la clausura, e col tempo i frati dovettero 
ripensare la loro presenza in quella regione. Ad ogni modo, all‟inizio degli anni „30, era 
stata raggiunta certa stabilità pastorale: fr. Celso Milanesio e fr. Giorgio Capello 
attendevano alla parrocchia d‟Avellaneda e le cappelle annesse; fr. Leone Botta lavorava a 
Las Toscas, Sant‟Antonio de Obligado e Florencia, mentre fr. Michelangelo Enrici dava 
assistenza ad Ocampo e Villa Anna. Guillermina e Tartagal, a sua volta, toccarono a fr. 
Felice e tutto sembrava correre secondo le regole, nonostante alcuni frati come fr. Celso 
evidenziassero il bisogno di formare i religiosi nativi.[48]   

Fu allora che la diocesi scelse di suddividere quell‟immenso territorio parrocchiale, 
per una migliore assistenza pastorale, e perciò decise di erigere in parrocchie le principali 
cappelle assistite dalla comunità di Avellaneda – Ocampo, Guillermina, Florencia e Villa 
Anna, dove lavoravano fr. Enrici e fr. Capello – costringendo l‟Ordine a fare una profonda 
revisione delle proprie scelte. Ocampo, era forse il più importante centro abitato di quella 
regione, dotato di alcune fabbriche per la lavorazione della canna da zucchero, e Fr. 
Capello era riluttante nel lasciarlo, perché, secondo lui, quel paese, anche dal punto di 
visto religioso, era promettente. Fr. Enrici si oppose ugualmente all‟idea di abbandonare 
Guillermina, ma fr. Milanesio e fr. Maletto erano favorevoli a conservare soltanto Las 
Toscas, e alla fine prevalse il loro parere. Così, il 28-2-1937, Ocampo e Guillermina, 
adesso diventate parrocchie, furono definitivamente lasciate. La prima passò ad essere 
assistita da un frate domenicano e la seconda, da un prete diocesano.[49] 

Il Priore Generale, fr. Raffaele Baldini, scrisse al vicario in Argentina, fr. Pecchio, 
manifestando la sua approvazione alla decisione presa: 

Sono molto contento che con l‟Arcivescovo di Santa Fe abbiamo potuto combinare 
le cose proprio come le avevamo stabilite nella Dieta. È questo un passo molto 
importante: l‟avere assicurato a noi le due parrocchie (Avellaneda e Las Toscas) che ci 
sono state affidate pleno iure e ad beneplacitum Sancta Sedis, e l‟avere deposto il peso 
delle altre chiese che ci obbligavano a frazionare un personale già tanto scarso. Spero che 
anche i padri i quali hanno visto un po‟ male il provvedimento, finiranno per capire 
l‟importanza e l‟utilità dopo che si sarà in loro sopito il naturale dispiacere per aver lasciato 
o dover lasciare luoghi nei quali avevano lavorato. Mi compiaccio anche con la P. V. per 
avere ottenuto di poter ritirare i padri delle chiese non nostre, abbastanza sollecitamente: 
nel primo semestre di quest‟anno! Credevo che fosse il punto più difficile, e che il vescovo 
volesse servirsi dei nostri ad beneplacitum suum.[50] 

Il primo parroco della nuova sede parrocchiale fu fr. Leone Botta, che restò in 
carica dal 1931 al 1937, essendo i suoi successori immediati fr. Giorgio Capello, tra gli anni 
1938 – 1939, già parroco di Villa Ocampo, e fr. Eligio Giacomozzi (1911 – 2001), dal 1939 
al 1974.[51] Inoltre, c‟è da aggiungere che ad Avellaneda il rappresentante del Provinciale 
piemontese, fr. Pecchio, fissò la sede della nuova fondazione.[52]  

  
1.3.3 – L‟adattamento al mezzo e i nuovi indirizzi di attività pastorale 
 
L‟insieme dei lavori e di comunità assistite dai frati dell‟Ordine ricevette la 

denominazione di “Missione del Chaco”, perché, di fatto, includendo i lavoratori dei boschi 
della compagnia Florestal, dovettero dare la loro assistenza in un‟area di circa 140 Km2. Le 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

loro condizioni di vita erano piuttosto scomode, e questa situazione rimase inalterata per 
lunghi anni. Ad Avellaneda, la difficoltà nel lavoro di assistenza ai fedeli può essere 
compresa da una richiesta presentata dai frati alla Congregazione dei Religiosi a Roma: 

La parrocchia di Avellaneda, nella diocesi di Santa Fé, […] conta circa 20.000 fedeli 
sparsi in un territorio di 7.000 km2. Data l‟estensione della parrocchia e la mancanza di 
chiese o cappelle in molti luoghi della medesima, l‟umile oratorio, allo scopo di dare la 
possibilità ai padri addetti alla parrocchia di esercitare il ministero pastorale, supplica la 
Santità Vostra a degnarsi di concedere la facoltà dell‟altare portatile al Superiore pro 
tempore della parrocchia, con facoltà di comunicarla ai religiosi suoi dipendenti tutte le 
volte che questi dovessero recarsi in luoghi ove non esista chiesa o cappella.[53] 

Il Prefetto della Congregazione citata, Cardinale Alexis Lépicier (1863 – 1936) diede 
l‟autorizzazione il 2-4-1932, e i frati, oltre a poter lavorare nelle diverse comunità con 
mezzi più comodi, ebbero anche la disponibilità dei fedeli, come avrebbe ricordato più tardi 
fr. Silvestro Caron (1915 – 1984): 

 La comunità di Las Toscas è formata da solo due religiosi. [...] Saranno costruiti 
altri locali sul terreno proprio della comunità e a fianco della vecchia chiesa (da destinarsi 
quest‟ultima a sala parrocchiale). L‟opera è sovvenzionata esclusivamente dalla generosità 
dei parrocchiani, che han già dato il progetto, molto materiale, denaro e mano 
d‟opera.[54] 

Però, il crollo della Borsa di New York avvenuto il 24-10-1929 provocò una crisi 
economica mondiale, che, naturalmente, non risparmiò l‟Argentina. Furono necessari vari 
anni perché il paese riprendesse il ritmo e, fatto inedito, la Provincia madre, anziché 
aiutare, dovette chiedere una mano ai missionari dell‟oltremare. Fr. Leone Botta, 
consapevole della gravità della situazione, il 10-9-1931, scrisse al suo Priore Provinciale 
per manifestargli la sua solidarietà:  

Comprendo bene le difficoltà che attraversa la nostra Provincia, specialmente in 
quest‟ora di crisi generale, e non posso fare a meno che compartire la sua pena dinanzi 
alla scarsità di mezzi per provvedere alle necessità sempre più crescenti. Da parte nostra 
faremo il possibile di venirle in aiuto con quello che potremo disporre. Anche qui le cose 
non vanno troppo bene; la miseria batte a molte porte con la sua livida mano e vi entra. 
Dappertutto non c‟è che un lamento per la scarsezza di lavoro (in un paese tanto grande!) 
e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ricchezza principale dell‟Argentina. Del resto, 
un segno generale del malessere economico generale è il valore della moneta caduto al 
più basso livello, come potrà comprovare dai cambi. Speriamo che questo stato di cose 
non duri più tanto tempo, e che con l‟assestamento politico del governo si torni allo stato 
normale.[55]   

Questo fatto, non citato sulle pubblicazioni dell‟Ordine, si trascinò per anni e 
sicuramente fa impressione la forma con cui fr. Celso Milanesio si rivolgeva al suo 
Provinciale il 21-6-1932, per istruirlo sul modo di procedere alla riscossione dei soldi che 
gli inviava dall‟Argentina: 

In questi giorni abbiamo provato a mandarli qualche cosa per mezzo del banco, 
però ci hanno risposto che d‟ora innanzi non si può mandare più di $200 e con forte 
commissione, perché il governo argentino non vuole che la moneta vada fuori del paese. 

Abbiamo verificato la cosa con un banco straniero e ci hanno mandato un 
formulario di petizione ad una commissione per ottenere il beneplacito. In detto formulario 
dev‟essere espresso, sotto giuramento, il motivo preciso e il fine per il quale deve essere 
destinata la somma rimessa. Noi abbiamo fatto i tramiti per un signore di Riconquista che 
sempre ci aiuta, si chiama Sebastiano Olessio. Così che il rimettente figura lui, e il motivo 
e lo scopo della rimessa abbiamo messo la seguente: per pagare un debito che il Signore 
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Olessio aveva fatto con Lei. La stessa cosa dovrà rispondere Lei se per caso domandano 
informazioni.[56]    

Per fortuna, lo scenario economico internazionale cambiò, soprattutto a partire dal 
1933, dopo che Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945) diventò il nuovo Presidente degli 
Stati Uniti. Con la sua politica del New Deal Roosevelt riuscì a portare avanti un notevole 
ricupero economico del suo paese, che si ripercosse positivamente anche sulle altre 
nazioni. Non è un caso che, proprio nell‟anno successivo, fr. Leone Botta emise un parere 
dando testimonianza che anche in Argentina la situazione era ormai molto migliorata:  

Nei centri principali come Ocampo, Las Toscas e San Antonio, è stata eretta la 
confraternita dell‟Addolorata, devozione propria dell‟Ordine, e numerosissimi sono gli 
iscritti. Anche l‟Apostolato dell‟Orazione è eretto in tutte le chiese della missione con 
risultati consolanti. Attualmente si sta organizzando, con entusiasmo sempre crescente, 
l‟Azione Cattolica che viene a portare nuovi impegni alla nostra attività, ma che sarà anche 
fonte di nuove speranze e nuovo progresso spirituale. 

Parallelamente alle migliorie nel servizio spirituale e alla corrispondenza dei fedeli ai 
benefici che con questo il Signore gli offriva, si ebbe anche un progresso materiale della 
parrocchia, poiché si costruirono chiese dove mancavano e si migliorarono le già esistenti. 
Così i paesi di Guillermina, Villa Anna e Tartagal, ebbero nuove cappelle costruite dalla 
Compagnia “La Florestal”. In Ocampo si costruì una nuova ampia chiesa a tre navi al posto 
della vecchia che era già insufficiente; in Sant‟Antonio si arricchì il campanile con tre 
grosse campane; in Las Toscas ingrandì la chiesa e la casa parrocchiale essendosi 
trasportata qui la sede parrocchiale fin dal 1930. 

Anche Florencia ha la sua chiesa nuova, piccola gioia d‟arte ed eleganza, eretta con 
l‟attiva collaborazione della Commissione pro templo di questa località, presieduta da 
Giuseppe Fantin con l‟attivo segretario Giovanni Moglia. 

Tutte queste opere, senza contare altre di minore rilievo, sono state pagate con le 
offerte dei fedeli.[57] 

Non tutte le difficoltà erano state comunque superate, una volta che, costretti dalle 
contingenze, in certi casi i frati dovettero prendere delle decisioni che, per oltrepassare le 
rigorose e dettagliate norme dell‟epoca, provocavano nei “trasgressori” veri e propri 
problemi di coscienza. Una lettera inviata da fr. Celso Milanesio al Priore Generale il 28-2-
1934, aiuta a capire il comportamento che adottavano quando ciò accadeva:  

Le continue occupazioni non mi permettono di scrivere a S. P. Rev.ma con quella 
frequenza che sarebbe necessario. […] Con il 15 agosto abbiamo chiuso il settimo 
centenario della fondazione dell‟Ordine. Le feste sono riuscite splendide. […] Per lasciare 
un ricordo perenne dell‟Ordine, abbiamo pensato di stampare un bollettino numero unico. 
Sarebbe stato il mio dovere mandarlo a S. P. Rev.ma per il nulla obstat, però, dato la gran 
distanza, gli altri padri mi hanno detto che io potevo dare l‟approvazione senza il bisogno 
di ricorrere al Generale. Adesso sono veramente pentito di aver fatto tal passo, perché mi 
sembra di aver agito male. Non mi resta che domandare perdono e di sottomettermi alla 
penitenza che S. P. Rev.ma vorrà impormi.[58]  

Purtroppo, una serie di circostanze avrebbe fatto svanire l‟iniziale entusiasmo. Una 
di queste fu il governo del Vicario Provinciale nominato, fr. Gioacchino Pecchio, che non 
ebbe dei risultati soddisfacenti. Secondo fr. Felice Maletto, egli possedeva un modo di 
procedere “ermetico” che non piaceva ai confratelli e questo sicuramente contribuì ai 
notevoli cambiamenti che furono verificati in seguito.  Un altro fattore concorse ad 
incrinare i rapporti tra la fondazione argentina e la Provincia Piemontese: il “caso” del 
sopracitato fr. Tarcisio Bozzo. Quando egli partì, fr. Celso Milanesio scoprì, amareggiato, 
che detto frate faceva un‟insistente propaganda negativa sul lavoro dei confratelli rimasti 
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nel Sudamerica. Il 27-4-1935, fr. Celso scrisse al Provinciale piemontese per manifestare il 
suo disappunto:  

La notizia del rimpatrio del Padre Bozzo non mi ha sorpreso tanto, come le 
insensate minacce del medesimo di ricorrere alla Santa Sede e, quel che è peggio, di 
uscire dall‟Ordine. Non avrei mai creduto che arrivasse a tanto, perché avevo di lui un 
concetto molto alto e lo credevo un ottimo religioso. La stessa opinione ha causato negli 
altri padri, quando seppero la novità. 

Quello poi che aumenta la mia pena è il sapere che nessun padre vuole venire in 
Argentina, come se noi fossimo religiosi separati dalla Provincia, completamente al 
margine delle Costituzioni. A che si deve quest‟opinione, se non alla pessima propaganda 
del Padre Bozzo?[59] 

 
1.4 – La scelta di trasferire la fondazione alla Provincia Veneta  
 
 La situazione vigente non poteva restare irrisolta indefinitamente, e la prospettiva 

di un vero cambiamento incominciò nel 1936, quando ci fu una decisiva visita del Priore 
Generale fr. Raffaele Baldini (1889 – 1946) alla regione platina. Dopo aver partecipato al 
capitolo dei Servi di Maria celebrato a Chicago tra il 28 e il 31 luglio di quell‟anno, egli 
proseguì il viaggio verso il sud, arrivando a Rio de Janeiro il 27 agosto. Rimase nella 
capitale brasiliana per qualche tempo, ma riprese il viaggio, arrivando a Buenos Aires il 26 
settembre successivo. In Argentina fece il possibile per conoscere tanto le comunità 
quanto le attività svolte dai frati, ritornando a Rio Janeiro soltanto il 29 ottobre, da dove 
prese la nave per rientrare in Europa. Dopo quest‟esperienza, egli preparò un rapporto per 
il Provinciale veneto, fr. Alfonso Benetti (1880 – 1958), esponendo le ragioni per le quali 
auspicava che la sua provincia assumesse la fondazione Rioplatense: 

Sono tornato dalla visita a quelle fondazioni dell‟America meridionale col cuore 
pieno di consolazione per i sacrifici che ho visto compiuti da quei nostri confratelli; ma 
sono tornato altresì con l‟anima affranta dalla tristezza per i seguenti motivi: 

 1)  Per l‟assoluta insufficienza del numero dei religiosi riguardo ai bisogni attuali di 
quelle fondazioni, per questo, buona parte di quei confratelli sta dispersa in estensioni 
immense, vivono soli, a gran distanza fra loro, senza nemmeno l‟aiuto di un converso; e in 
Argentina, ora che a prezzo di sacrifici indicibili hanno dato vita ad un alunnato, devono 
vederlo languire per mancanza di chi accudisca alla scuola. 

 2) Per il conseguente stato d‟abbattimento in cui ho trovato quei religiosi [...]. 
 3) er le grandi possibilità che ci sono di estendere l‟Ordine in quei paesi di 

grand‟avvenire, possibilità che sfugge per mancanza di personale. 
 4)  Per la certezza dimostrata da diversi fatti che più tardi si tarda e più sarà 

difficile avere dai vescovi il permesso di nuove fondazioni, quindi, se non affrettiamo la 
nostra avanzata in quelle regioni, corriamo il pericolo di rimanere con le sole posizioni 
attuali: l‟Arcivescovo di Santa Fe, al quale dovetti assicurare che non potevamo sul 
momento accettare una sua proposta di fondazione, mi rispose: più tarde non sarà più in 
tempo; e il Cardinale-Arcivescovo di Buenos Aires, che pur si era dimostrato così ben 
disposto verso di noi, alla mia richiesta di un posto nella sua archidiocesi, che pur ci 
sarebbe tanto necessario, mi rispose per ben due volte che c‟eravamo fatti sfuggire 
l‟opportunità offertaci, ed ora era forse troppo tardi. 

Al mio ritorno non ho mancato di fare subito appello alla Provincia Piemontese 
perché, inspirandosi alle sue esposte ragioni, vedesse di mandare un altro personale in 
Argentina, ma il P. Provinciale [Pietro Francesco] Rinaudo non ha durato molta fatica a 
dimostrarmi l‟impossibilità in cui si trova la Provincia Piemontese, attese le condizioni 
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veramente miserevoli dei suoi conventi e attesa la limitatissima possibilità d‟aumento nei 
prossimi anni. – Ho volto lo sguardo ad altre province, e non ho trovato migliori possibilità. 
Unica la Provincia Veneta ha i suoi conventi sufficientemente provvisti, ed ha la prospettiva 
certa di vedere ogni anno considerevolmente aumentato il numero dei suoi sacerdoti. – 
Per cui ho concluso che, se vogliamo salvare e sviluppare le fondazioni del Sudamerica, ed 
introdurre eventualmente l‟Ordine in altre regioni, come sarebbe il Cile, bisogna 
appoggiare tutto quest‟affare alla Provincia Veneta.[60]   

Mentre tale proposta era discretamente messa in discussione, i bollettini dell‟Ordine 
continuavano a diffondere delle versioni ottimiste sulla realtà vissuta dai frati nel territorio 
argentino. Indicativo in questo senso, fu un articolo pubblicato sulla rivista Le messager de 
la Très Sainte Vierge tra i mesi di maggio e giugno del 1937, in cui l‟ottimismo era la nota 
dominante:  

La situazione del nostro Ordine in Argentina non è meno ricca di promesse. Le 
condizioni sono diverse da quelle del Brasile, perché i nostri padri esercitano il loro 
ministero su un immenso territorio al nord di Santa Fe, tra colonie prospere, create da 
numerose famiglie di emigrati del nord di Italia. Queste popolazioni, profondamente 
cristiane, continuano in queste vaste estensioni di terre, mirabilmente coltivate, le 
tradizioni della loro solida fede e dei loro costumi patriarcali. […] Tutte le opere [dei frati] 
sono in piena prosperità e diversi rami dell‟Azione Cattolica si sviluppano nella loro vitalità. 
[…] I numerosi giovani che si preparano al noviziato, tutti figli di coloni della zona, 
dunque, di eccellenti famiglie cristiane, ci permettono di guardare con fiducia lo sviluppo 
del nostro Ordine in Argentina.[61]  

Siccome, però, la situazione della fondazione platense non poteva essere risolta con 
belle parole, i dialoghi tra la Curia Generalizia e il Priore Provinciale veneto proseguirono. 
La Provincia Lombardo-Veneta (ricostituita nel 1922) accolse la richiesta e, dopo aver 
ottenuto il consenso della giurisdizione piemontese, il Capitolo Generale del 1938 stabilì di 
passare la fondazione sopracitata alla nuova Provincia. La decisione fu presa anche in 
relazione al fatto che la giurisdizione Lombardo - Veneta si trovava in un periodo di 
crescita, essendo in grado di disporre di un maggior numero di religiosi.[62]  

La Provincia del Piemonte si rassegnò, e il loro Provinciale inviò una lettera ai 
confratelli in Argentina comunicando il fatto, augurando loro un fiorente avvenire: 

Nel Capitolo Generale è stata presa una grave decisione a nostro riguardo. Le 
nostre fondazioni dell‟Argentina sono state incorporate alla Provincia Veneta. Quindi d‟ora 
in poi bisogna che loro si rivolgono al M. R. P. Luigi Alba, Monte Berico. Sono persuaso che 
codeste fondazioni guadagneranno molto nello sviluppo: potranno così non solo accettare 
la parrocchia del Rosario, ma anche a Montevideo. 

A noi resterà l‟onore di aver incominciato e di avervi messo profonde radici; ai 
veneti sarà riservato l‟onore di aver creato una nuova fiorente provincia. Il P. Alba mi ha 
lasciato intendere che ha intenzione di mandare presto costì un buon numero di religiosi. 
[…] Ringrazio Lei e tutti codesti confratelli del bene che hanno fatto nelle nostre 
fondazioni, specialmente durante il mio provincialato: sono persuaso che d‟ora in avanti, 
coi nuovi mezzi che potrà somministrare la Provincia Veneta, codeste fondazioni 
prenderanno un grande sviluppo, e così il nostro rincrescimento per il distacco sarà 
compensato col maggior bene dell‟Ordine.[63] 

Fr. Alfonso Benetti, che da Priore Provinciale era diventato il nuovo Priore Generale, 
comunicò la decisione al definitorio veneto il 23 giugno di quell‟anno, che l‟accettò. Il 2 
ottobre seguente, egli ufficializzò la nuova situazione per mezzo di un rescritto che merita 
di essere riprodotto: 
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 Decreto esecutoriale del Rescritto 
 
Nel Capitolo Generale celebrato dello scorso mese di luglio, attesa la mancanza di 

personale della Provincia Piemontese, fu stabilito che i due conventi della Repubblica 
Argentina siano separati dalla Provincia Piemontese e assegnati alla Provincia Veneta, la 
quale ha un numero consistente di religiosi che può assumere più facilmente l‟onere di 
nuove fondazioni nella stessa Repubblica. Poiché per la nuova circoscrizione è richiesto il 
beneplacito dalla Sede Apostolica, a norma del can. 494, paragrafo 1, abbiamo fatto 
richiesta al Santo Padre Pio XI di confermare la separazione in parola e la rispettiva 
unione. 

A tenore della facoltà a noi concessa col Rescritto della Sacra Congregazione dei 
Religiosi, n.º 7238/38 del 1 ottobre del presente anno, separiamo i due conventi della 
Repubblica Argentina dalla Provincia Piemontese e li uniamo alla Provincia Veneta, alla 
quale saranno parimenti unite le altre fondazioni che sono nella Repubblica Argentina e già 
iniziate, come la fondazione nella città di Buenos Aires e quelle che saranno fondate in 
futuro. 

 
In quorum fidem ecc. 
Roma, nel nostro convento di San Marcello, 2 ottobre 1938. 
Fr. Alfonso Benetti 
Priore Generale.[64]      
 
Prima della fine dell‟anno, i primi religiosi veneti arrivarono in Argentina. Erano: fr. 

Costantino Zarantonello (che abbandonò l‟Ordine e s‟incardinò nella diocesi argentina di 
Santiago de Estero il 11-3-1950) e fr. Amedeo Gambin (che diventò prete secolare della 
diocesi di Bahia Blanca il 21-11-1950), sacerdoti; fr. Bonaventura Signori (1917 – 1999) e 
fr. Roberto Priarolo, conversi. Quasi tutti i frati piemontesi scelsero di continuare lavorando 
insieme ai neo-arrivati, i quali subito potettero contare con nuovi rinforzi. Per questa 
ragione, nel 1939 il gruppo dei Servi di Maria attuando in quella regione era costituito da 
13 frati-sacerdoti e 8 conversi.[65]   

 
1.5 – L‟apertura delle comunità di Buenos Aires 
 
Ancora prima che la Provincia Lombardo-Veneta assumesse l‟Argentina, passando in 

pratica a dominare tutta la parte ispanica del Sudamerica, i Servi di Maria capirono che 
una casa nella capitale era essenziale per lo svolgimento della loro attività nel paese. 
Quello che inizialmente non era molto chiara era la funzione che tale comunità doveva 
svolgere. Fr. Leone Botta, il 18-2-1931, impostò la problematica presso il Provinciale del 
Piemonte in questo modo: 

Speriamo che presto maturino i progetti e si appianino le difficoltà per la fondazione 
in Buenos Aires. […] Se è permesso manifestare un‟idea, la mia sarebbe questa […]: i casi 
potrebbero ridurre a due: fondare una casa per avere lì un posto d‟appoggio in terra 
ferma, o fondare una casa per un collegio probandato. Nel primo caso sarebbe meglio 
attenersi nei limiti della città funzionando una parrocchia o una cappella in via di esserlo; 
perché in Buenos Aires ci sono ancora molte parrocchie da erigere e molte da smembrare, 
e manca il clero. E non sarebbe forse troppo azzardato introdurre all‟Arcivescovo una 
specie di domanda facendo intendere il nostro desiderio e al medesimo tempo di non 
essere per il momento, in grado di incominciare cose grandiose ab ovo. 
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Nel secondo caso, se è per il collegino, sarebbe ancora più difficile, perché se si 
vuole una cosa in forma ci vogliono mezzi, locale adatto, personale e, quello che più 
importa, le vocazioni. In quanto al luogo, si sa per esperienza che la città non è molto 
indicata per molte ragioni. Il locale dipende dai mezzi e il personale dallo stuolo di frati. Le 
vocazioni vengono dalla campagna e dai paesetti; la dimostrazione di questo ce la danno 
gli altri ordini e congregazioni. […] E la difficoltà più grande che abbiamo trovato qui 
presso tutte le famiglie che abbiamo visitato per questo fine era la lontananza a che 
dovevano mandare i figli, e nei ragazzi, l‟impressione di andare in fine al mondo. Solo 
questo motivo sarebbe per noi una seria difficoltà a lavorare per le vocazioni nei paesi 
tuttavia da sfruttare dove ci troviamo. In somma, su questa idea di aprire il collegio a 
Buenos Aires sarei un poco pessimista; però non vorrei che il mio pessimismo fosse 
contagioso.[66] 

Il menzionato “collegino”, come si vide in precedenza, finì per essere istituito al 
nord dell‟Argentina; ma, il desiderio di stabilire una comunità nella capitale federale non fu 
messo da parte. Si fece un passo concreto verso la realizzazione di tale obiettivo dopo che 
l‟Arcivescovo di Buenos Aires, Mons. Santiago Luis Copello (1880 – 1967), fu elevato alla 
porpora cardinalizia nel concistoro del 16-12-1935. Per l‟investitura, egli venne a Roma e 
fu presentato al Priore Generale dei Servi di Maria, fr. Raffaele Baldini, che descrisse 
l‟incontro in questi termini: “Mi presentai, e appena fui annunciato, mi accolse con molta 
benevolenza e dichiarò subito che anche lui era Servo di Maria, perché era terziario; poi, 
fu lui stesso a domandare quando saremmo andati a Buenos Aires”.[67] 

I frati non persero tempo, e, dopo i primi contatti, fr. Gioacchino Pecchio andò alla 
capitale per visitare la località assegnata all‟Ordine e discutere i dettagli del futuro 
insediamento dei Servi di Maria col Cardinale. Il luogo indicato gli piacque: situato nella 
parte nord della città, si trovava in un posto salubre, vicino al seminario arcidiocesano e 
alla casa madre delle Suore della Misericordia. Inoltre, contava una presenza di circa 6 o 
7.000 fedeli, facendo credere che sarebbe possibile un buon avvenire. Però, fr. Pecchio 
fece quattro altre constatazioni: 1) Non si potrebbe aspettare nessun aiuto dall‟autorità 
ecclesiastica; 2) c‟era molto poco da aspettare finanziariamente dalla popolazione; 3) era 
necessario accaparrarsi al più presto il terreno offerto, perché il prezzo saliva sempre; 4) 
costruire al più presto una cappella ed iniziare il ministero parrocchiale con almeno due 
sacerdoti. Egli si convinse ancor di più di questa strategia dopo esser stato ricevuto in 
udienza dal porporato. Il Cardinale Santiago Copello disse che consegnava la parrocchia 
all‟Ordine, ma che non avrebbe dato nessun contributo pecuniario e che i frati avrebbero 
dovuto far tutto con l‟aiuto della popolazione.[68] Fr. Gioacchino Pecchio, dinanzi a tale 
situazione, scrisse al Priore Generale per chiedere il suo parere. La risposta fu data il 26-1-
1937: 

Se la proposta è incoraggiante per quel che riguarda il luogo che ci viene offerto, la 
certezza della parrocchia, il suo titolo, ecc., la cosa è un po‟ agghiacciante per quel che 
riguarda le condizioni che ci sono offerte: dobbiamo fare tutto da noi! – L‟impresa è grave: 
ma, dopo aver sollecitato con tanta insistenza l‟offerta; dopo essersi tanto convinti della 
necessità che abbiamo di stabilirsi a Buenos Aires; dopo aver capito così bene che, se 
lasciamo passare quest‟occasione, non potremo ripromettercelo più e saremo esclusi per 
sempre dalla capitale dell‟Argentina; dopo aver sentito che anche agli altri [religiosi] sono 
state fatte le stesse condizioni che sono offerte a noi, mi pare che dobbiamo fare di tutto e 
studiare tutti i mezzi per accogliere l‟offerta del Cardinale e mandarla ad effetto.[69]  

Per cautela i frati accettarono le condizioni imposte, ma, la questione arrivò a buon 
punto soltanto al tempo dei veneti. Dopo il loro arrivo, fr. Alessandro Ferraris di Celle 
(1898 – 1939) fu eletto come Vicario Provinciale unico dell‟Argentina e Cile, durante la 
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dieta provinciale del 4-8-1938. Il 15 settembre seguente, l‟Arcivescovo di Buenos Aires, 
Mons. Santiago Copello, diede l‟autorizzazione per l‟erezione canonica di un convento nella 
capitale federale, con sede all‟Avenida America 4.119, contigua alla chiesa parrocchiale 
della Soledad di Maria che, a sua volta, sarebbe stata affidata ufficialmente a lui tre giorni 
dopo.[70] In ogni caso, va sempre ricordato che i Servi di Maria incominciarono a far 
sentire la loro presenza nella capitale argentina ancora ai tempi in cui lavoravano i frati 
della Provincia Piemontese. L‟inizio fu particolarmente difficile, nonostante la forma 
entusiasta con cui la nuova fondazione veniva descritta in Europa. Esempio di ciò fu 
l‟edizione del gennaio 1939 del bollettino Il Servo di Maria, tutta pervasa di ottimismo:  

Da oltre 20 anni i Servi di Maria lavorano con ardore veramente apostolico tra le 
Ande sterminate dell‟Argentina, e la loro opera in quelle lontane terre si svolge 
principalmente tra i nostri emigranti italiani. 

Una nuova fondazione viene ora a crescere il loro lavoro ed è la nuova parrocchia – 
santuario di Maria Santissima Desolata a Buenos Aires che è stata inaugurata il 17 
settembre scorso. 

La nuova cappella-santuario, alla quale dovrà quanto prima seguire un grandioso 
tempio, è stata benedetta da Sua Em. Rev.ma il Cardinale Santiago Copello, Arcivescovo di 
Buenos Aires, presenti tutti i religiosi della nuova comunità e una gran folla di fedeli. La 
statua della Vergine Santa che troneggiava era stata inviata da Roma. 

Dopo la benedizione della cappella, il Cardinale procedette all‟inaugurazione del 
grande salone parrocchiale, gremito di oltre un migliaio di persone, accolto da vivissimi 
applausi. Assisosi al palco, prese la parola P. Alessandro Ferraris, Superiore della 
Fondazione, affermando come l‟Ordine dei Servi di Maria dedicherà il suo apostolato 
particolarmente alla causa operaia e alla gioventù. Proseguì rendendo un vivo omaggio di 
gratitudine e riconoscenza ai benefattori che hanno aiutato la giovane opera, ma già molto 
promettente di frutti. Il Cardinale Arcivescovo comunicò quindi la benedizione di S. S. Pio 
XI giunta per radiogramma dalla Città del Vaticano, nonché quella del Rev.mo P. Generale 
Alfonso M. Benetti e per ultimo, la sua, che impartiva di cuore ai Servi di Maria, perché 
portassero al popolo la parola del Vangelo. 

Assistevano alla cerimonia alte personalità con a capo il rappresentante 
dell‟ambasciata d‟Italia. 

Alla benedizione della cappella-santuario seguì, la domenica 19, la cerimonia della 
presa di possesso dell‟eletto parroco P. Leone M. Botta, alla quale cerimonia presentava 
anche l‟Incaricato di Affari d‟Italia, Barone Ottavio Serena di Lapigio. 

La benedizione della nuova cappella fu rallegrata dalle note vivaci della banda della 
polizia, gentilmente concessa, e la giornata di festa per la presa di possesso del parroco fu 
chiusa da un popolare spettacolo di fuochi artificiali.[71] 

In verità, però, la vita dei frati non era per niente “rosea” e nei primi mesi essi si 
arrangiarono con una cappellania con vitto e alloggio in una casetta con tre camere e 
soltanto dopo entrarono in trattative per costruire un convento. Nemmeno l‟aspetto 
canonico era del tutto risolto, ma nonostante ciò, il 30-12-1937, fr. Gioacchino Pecchio 
ebbe la gioia di comunicare:  

Finalmente abbiamo anche noi una casa in Buenos Aires. In questi giorni abbiamo 
firmato il contratto e acquistato una bella casa con terreno annesso. La casa ha quattro 
stanze da letto, un refettorio e due sale. Il terreno è coltivato a giardino e comprende circa 
1.300m2. Il tutto abbiamo avuto per la somma di $28.500,00 pesos. È stata una vera 
provvidenza, poiché il prezzo di stima era più di $40.000,00. Siccome era una vendita 
all‟asta, l‟abbiamo potuto avere a quel prezzo.[72]  
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Il primo parroco, fr. Leone Botta,[73] era una persona popolare e l‟intero Ordine 
era benvisto. Per questa ragione, l‟edizione del 24-8-1838 del giornale Il Mattino di Italia 
riportò la notizia della loro presenza nella capitale argentina con tono euforico: 

I Padri Servi di Maria che da anni già manifestano il loro zelo nella regione al nord 
di Sana Fé, sono da pochi mesi giunti nella capitale. Al loro zelo è stata affidata una zona 
bisognosa all‟ovest della Villa Devoto. Un sito è stato scelto: Avenida America 4.119, 
all‟angolo di Mercedes. In pochi mesi, grazie all‟aiuto dei primi benefattori [...], è stata 
sistemata una provvisoria cappella che, quanto prima sarà benedetta dallo stesso Em.mo 
Cardinale. Funzionerà da parrocchia e sarà dedicata giustamente a Maria SS. 
Addolorata.[74] 

Soltanto l‟8-6-1944, festa del Corpus Domini sarebbe stata collocata la prima pietra 
del nuovo convento. Il Commissario Provinciale, fr. Alessandro Ferraris, descrisse la 
penuria contro cui lottavano i pionieri per portare avanti la costruzione: “La nuova casa va 
terminandosi quantunque lentamente, per mancanza di operai che usa il governo. La 
prima pietra fu benedetta da Mons. Michelato, qui venuto per provare a condurre con sé 
anche un solo religioso nella sua prelatura, ma impossibile; siamo troppo pochi anche noi, 
lo strettissimo necessario”.[75] 

 
 1.6 – Le nuove fondazioni a Quilmes e Montevideo 
 
 Un po‟ prima i Servi di Maria ricevettero e rifiutarono l‟invito ad aprire due nuove 

comunità: una, nel 1937, presso il piccolo santuario di Sumampa e l‟altra, l‟anno dopo, a 
Rosario. Riguardo alla prima, si trattava del santuario di Nuestra Señora de la Consolación, 
situato in piacevole posto sopra una collina a 4 km di Sumampa. Detto santuario 
possedeva anche 100 ettari di terreno nei dintorni, ma i frati non erano in grado di 
assumerlo. Quanto alla seconda proposta rifiutata, l‟offerta era eccellente ma, per ragioni 
analoghe, ebbe uguale destinazione. In questo caso, il Priore Generale in persona si 
manifestò favorevole, tuttavia, nonostante il suo entusiasmo, la lettera che inviò a fr. 
Pecchio il 17-1-1938, lasciava intravedere che la possibilità di portare avanti l‟iniziativa era 
minima: 

Quello che nel momento mi riesce più difficile è la sistemazione del personale per la 
nuova fondazione: non ho personale da inviare né saprei proprio ove prenderlo, perché, 
facendo la visita, ho veduto quanta scarsezza di personale, specialmente di quello adatto, 
vi sia in tutti i conventi, anche nel Veneto. […] Mi ha fatto molto piacere l‟invito del 
vescovo di Rosario di prendere una parrocchia in questa città. Conoscendo in seguito alla 
visita fatta nella Repubblica Argentina, l‟importanza che ha questa città, che è la seconda 
capitale della Repubblica, e quanto sia importante che l‟Ordine si stabilisca in codesta 
nazione, così ricca di promesse per l‟avvenire dell‟Ordine stesso, io sarei del parere che si 
dia al vescovo una risposta affermativa, in modo da non lasciare fuggire l‟occasione. È 
vero che in questo momento io non saprei ove prendere il personale.[76]  

Prevedibilmente, i Servi non potevano rispondere positivamente, anche perché, già 
si trovavano impegnati con l‟apertura di nuove comunità in altri luoghi. La prima fu la 
comunità del Sacro Cuore a Quilmes, accanto alla chiesa della Madonna di Lourdes. Fu fr. 
Alessandro Ferraris che, il 3-4-1939, chiese alla sua Provincia il permesso di accettarla: 

 
Carissimo P. Provinciale, 
 
[...] Chiedo [...] il consenso alla V. P. e al Definitorio di poter accettare l‟offerta 

fattaci dall‟Arcivescovo di La Plata, della parrocchia del Sacro Cuore nella città di Quilmes, 
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situata a 30 Km da questa capitale. L‟Arcivescovo la offre in perpetuo. La parrocchia è 
dotata di una discreta chiesa e con attigua casa parrocchiale. La parrocchia avrà 15 o 
20.000 abitanti. Tutti i frati sono stati a vederla e tutti sono di parere che si deve 
accettare, potendo un poco più in avanti darci un piccolo aiuto finanziario.[77]  

Il Provinciale fr. Luigi Alba (1893 – 1979) radunò il suo consiglio e, da Monte Berico, 
il 15-5-1939 rispose comunicando che la proposta era stata approvata.[78] Il 4 giugno 
successivo i frati accettarono questo nuovo impegno, e il 15 agosto dello stesso anno la 
cappella, benedetta in precedenza dal vescovo ausiliare di Buenos Aires, Mons. Francisco 
Alberti (1865 – 1938), il 21-3-1925, diventò parrocchia. Negli anni successivi si costruirono 
due altre cappelle: San Mauro (1950) e San Giuseppe (1966), ma il convento dei frati 
sarebbe stato canonicamente eretto soltanto il 9-10-1948. Nel 1960 fu aggiunta una 
seconda parte alla costruzione, motivo per cui, la casa dei Servi di Maria diventò una 
costruzione moderna e abbastanza ampia.[79]   

 
L‟altra casa presa dai Servi di Maria fu quella di Montevideo, l‟8-12-1939. Questo 

accadde dopo la richiesta fatta dall‟Arcivescovo locale, Juan Francisco Aragón (1883 – 
1953), a fr. Antonio Ferrin (1885 – 1952). La Provincia Veneta accettò l‟offerta, ma, per 
cautela, il 15-6-1939, fr. Luigi scrisse una lettera a fr. Alessandro Ferraris con alcune 
precise condizioni: 

Il Definitorio non ha alcuna difficoltà che venga accettata anche la fondazione di 
Montevideo, ma non vuole dare il suo consenso definitivo se prima non è a conoscenza 
che il vescovo ha dato, meglio, ha ceduto con un decreto vescovile sia la casa, la chiesa e 
cappella con l‟annesso terreno alla Provincia, affinché non succeda, come in altre case, 
che noi stiamo lì fino a che il vescovo non abbia sacerdoti per sostituirci e così per noi si 
diventerebbe come i cosiddetti “tappa buchi”; così pure l‟accettazione della parrocchia di 
Quilmes è stata accettata dal Definitorio con questa clausola e spero che lei abbia già 
mandato a Roma il detto decreto di cessione da parte del vescovo alla provincia, in modo 
che a Roma si possano fare le dovute pratiche per il passaggio in vera chiesa regolare.[80]   

L‟Arcidiocesi soddisfece le esigenze dell‟Ordine, ma nonostante la casa ricevuta 
fosse stata adattata in convento, la situazione dei religiosi non era del tutto regolare, 
come ammise lo stesso fr. Antonio:  

Montevideo ha casa buona senza la chiesa. La cappella, dedicata a S. Antonio di 
Padova, fu fondata dal parroco del Reducto, Antonio d‟Elia, nel 1919. Vi si celebrava prima 
della nostra venuta solo nei giorni festivi. I nostri cominciarono ad ufficiarla l‟1-10-1939 e 
l‟8 dicembre successivo fu inaugurata parrocchia. Ci fu offerta da Mons. Francesco 
Aragone, Arcivescovo di Montevideo.[81]  

Erano due i frati della nuova comunità, situata nel quartiere Porvenir, alla periferia 
della capitale uruguaiana: fr. Gioacchino Bonaldo (1910 - 1977), nominato parroco, e fr. 
Giovanni Gonzo (1914 - 1974). Inizialmente, la parrocchia assunta era molto estesa e 
popolata, ma gradualmente si ridusse, in seguito allo smembramento di nuove comunità 
parrocchiali. Riguardo al convento, esso sarebbe stato eretto canonicamente soltanto nel 
1950 e, allo stesso tempo, anche la chiesa parrocchiale dovette essere sostituita. Va detto 
subito che entrambi, all‟inizio erano costruzioni modestissime. La cappella non era altro 
che una semplice stanza, dedicata a Sant‟Antonio di Padova e i frati, per la loro 
sussistenza, dipendevano dalla carità di alcune persone. Inoltre, senza aver un posto 
proprio per dormire, da lì dovevano fare una buona camminata per raggiungere la casa dei 
preti Sacramentini che cortesemente concedevano alloggio. Col tempo poterono stabilirsi 
in un ambiente piuttosto precario, quasi un deposito di materiale, accanto alla cappellina 
e, soltanto più tardi riuscirono a stabilire le strutture indispensabili per lo sviluppo.  Nel 
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1965 incominciò la costruzione di una grande e moderna chiesa parrocchiale, che il 25-3-
1967 sostituì finalmente l‟antica cappella sopracitata. La nuova chiesa matrice cambiò 
perfino la nomenclatura, dato che fu dedicata all‟Annunciazione.[82]  

 
1.7 – L‟erezione di un convento a La Plata e la riorganizzazione  della pastorale nel 

commissariato 
 
 Nel 1939, Mons. Juan Pascual Chimento (1887 – 1946), Arcivescovo di La Plata, 

aveva offerto ai frati una parrocchia nella sua arcidiocesi, anche questa dedicata a 
Sant‟Antonio. L‟accettazione dovette all‟inizio essere rimandata, a causa della scomparsa 
del P. Ferraris il 23 novembre di quell‟anno. Fr. Giorgio Capello e fr. Bernardo Michelato 
(1911 – 1980) partirono per assumerla e durante un mese furono ospiti dei fratelli maristi, 
che avevano la loro comunità a poca distanza della sede parrocchiale, finché, sistemarono 
l‟umile casetta annessa, e vi s‟insediarono il 25-2-1940. Le condizioni in cui si trovarono 
erano davvero penose: la suddetta abitazione non era altro che una costruzione di zinco, 
con accanto una catapecchia che non poteva alloggiare nemmeno tre religiosi. I 
neoarrivati videro la nuova parrocchia canonicamente eretta il 12-4-1942. Il primo parroco 
fu fr. Amedeo Gambin. Il documento ufficiale di cessione, datato il 3-5-1943, conteneva 
delle clausole restrittive, tra cui una che stabiliva: “Nel caso che l‟Ordine dei Servi di Maria 
abbandoni l‟immobile sopra accennato, questo passerà in piena proprietà di 
quest‟Archidiocesi”.[83] Malgrado ciò, il 2-9-1945, per mezzo della Costruttrice “Leon 
Valli”, un nuovo convento incominciò ad essere edificato. Grazie alla benevolenza della 
riferita impresa, ai frati fu permesso di pagare il costo dell‟opera in comode quote 
mensili.[84]     
 

Un altro aspetto da ricordare è che, già nei suoi primordi, la nuova fondazione della 
regione platina subì dei cambiamenti giuridici. Una prima distinzione accadde durante il 
Capitolo provinciale del 1940, quando fu eletto Commissario dell‟Argentina e Cile fr. 
Antonio Ferrin, e superiore regolare per la missione cilena fr. Antonio Michelato (1909 – 
1968). Fu allora che la fondazione guadagnò l‟appellativo di “Commissariato Maria 
Immacolata” comprendendo non solo l‟Argentina, ma anche l‟Uruguay. L‟apertura di nuove 
case proseguì, arrivando perfino in Bolivia, con l‟erezione dei conventi di Oruro-Socavón 
(1946), della parrocchia Immacolata Concezione di La Paz (1952) e della parrocchia di 
Comarapa.[85] Da sottolineare che anche alcune importanti istituzioni furono create negli 
anni „50, tra cui il Collegio Regina Martyrum a Montevideo, moderno edificio di 17 metri 
per 50 e che copriva 1.400 m2 di costruzione.[86]  

 
1.8 – I frati in Argentina e i molteplici impegni pastorali   
 
 Diversamente da quanto accadeva con altri religiosi, come i Gesuiti e i Salesiani, le 

vocazioni dei Servi di Maria in Argentina non fiorivano come si sperava, nonostante 
l‟incremento della devozione mariana. Subito dopo l‟apertura del convento Nostra Signora 
della Mercede ad Avellaneda, ogni piccola comunità che veniva eretta, attorno aveva una 
cappella con un titolo mariano: El Carmen (la più antica), Guadalupe, Itatì, Maria 
Auxiliadora, Fatima, Rosario e Lourdes (la prima cappella eretta dai coloni friulani, 
costruita con fango e paglia).[87]  

Non tutto andava per il meglio: il piccolo seminario fondato da fr. Celso Milanesio 
nel 1934 per i giovani aspiranti, dopo l‟ottimismo dei primi tempi, quando furono accolti 
circa di una trentina di ragazzi, risultò un fallimento: quasi tutti desistettero e le vocazioni 
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scarseggiarono al punto tale da obbligare la chiusura dell‟istituzione nel 1938. Fu allora 
che si prese la decisione di istituire nell‟edificio vuoto una scuola a carattere parrocchiale. 
Sorse così nel 1940 il Collegio Nuestra Señora de la Mercede, con fr. Celso come direttore, 
avendo come collaboratori i frati sacerdoti fr. Felice Maletto e fr. Girolamo Meneghini 
(1913 – 1983), assieme ai fratelli (“conversi”) fr. Vittorio Cordero (1892 – 1964) e fr. 
Ruggero Scortegagna (1915 – 1994). Il corpo discente della scuola era inizialmente 
formato da 34 alunni e il loro insegnamento era sostenuto dal Governo argentino.[88]  

La situazione era ancora lontana dalla soluzione: quello era il tempo della seconda 
guerra mondiale e, come si ammise più tardi, il conflitto “ha sconvolto i quadri delle 
organizzazioni di collaborazione missionaria”.[89] Le circostanze avverse, come ricordava 
desolato fr. Stanislao Zanetti (1914 – 1979), obbligarono la chiusura del collegio. Nel 1946 
sarebbe stato riaperto, ma le speranze iniziali non si concretizzarono.[90]   

I rinforzi provenienti dall‟Italia permisero comunque la continuità delle opere 
iniziate. Nei primi anni „40, oltre le comunità cilene di Coyhaique, Puerto Aysén e Santiago, 
i Servi del commissariato in Argentina e Uruguay si erano organizzati nel seguente modo: 

-         Comunità di Avellaneda: fr. Celso Milanesio (priore), fr. Felice Maletto, fr. 
Girolamo Meneghini, fr. Bonifacio Arnold, fr. Luigi Salvatore, fr. Vittorio Cordero e fr. 
Ruggero Scortegagna. 

-      Comunità di Las Toscas: fr. Eligio Giacomozzi (priore) e fr. Matteo Beretta. 
 
-    Comunità di Buenos Aires: fr. Antonio Ferrin (Priore e Commissario provinciale), 

fr. Leone Botta (parroco), fr. Alfredo Segafredo, fr. Costantino Zarantonello, fr. Augusto 
Pierasco e fr. Giuseppe Gallo. 

-   Comunità di Quilmes: fr. Damiano Spagnolo (priore e parroco) e fr. Alberto 
Schettin. 

-    Comunità di La Plata: fr. Giorgio Capello (priore) e fr. Bernardo Michelato (1911 
– 1980). 

-  Comunità di Montevideo: fr. Gioacchino Bonaldo (priore e parroco), fr. Amedeo 
Gambin e il fratello fr. Bonaventura Signori (1917 – 1999).[91]   

 
 1.8.1 – L‟avventura del “gruppo dei nove” e le sfide pastorali a La Plata 
 
 In quella stessa decade, nuovi confratelli italiani arrivarono. Il 9-9-1946, partiva da 

Genova la nave francese Campana con a bordo 9 giovani frati Servi di Maria che andavano 
a lavorare nel Sudamerica. Inizialmente era previsto l‟invio di altri due, ma entrambi 
restarono. Il primo fu fr. Virginio Sabbadin (1915 – 1968), il quale ricevette il crocifisso del 
missionario insieme ai confratelli in partenza, ma, si ammalò gravemente e dovette restare 
in Italia. Il secondo fu fr. Mariano Facci, in precedenza priore del Collegio San Giuseppe a 
Santa Maria di Follina. Dopo aver presentato la richiesta di partire al Priore fr. Giuseppe 
Ferrin, desistette. Qualche anno dopo però egli farà un‟esperienza missionaria in Messico, 
ma lì abbandonerà l‟Ordine, diventando prete diocesano nel Texas, Stati Uniti. Quelli che 
partirono, lo fecero il 30-9-1946, e furono suddivisi in tre gruppi, ciascuno con una propria 
destinazione: 

 
- Argentina: fr. Mario Zanella (1921 - ) e fr. Stanislao Zanetti (1914 – 1979), 

entrambi sacerdoti; 
- Bolivia:  fr. Domenico Polo (1911 – 1993), superiore del gruppo dei neo-arrivati, 

fr. Agostino Gobbo (1908 – 1989), fr. Filippo Mondin (1917 – 2004), sacerdoti; accanto al 
“converso” fr. Sostegno Parise (1920 – 1987); 
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- Cile: fr. Severino Bernardis (1913 – 1981), sacerdote, e i “conversi” fr. Venanzio 
Petracco (1916 - ), fr. Roberto Zanoni (1912 – 1990).[92] 

Prima che la divisione accadesse, tutti i nove rimasero ospitati nel convento Soledad 
de Maria di Buenos Aires, dove non ebbero vita facile. Il priore (e Vicario Provinciale della 
fondazione) era fr. Antonio Ferrin, il quale, nonostante il silenzio delle cronache a riguardo, 
secondo testimonianza verbale di fr. Mario Zanella, sottomise i giovani frati a uno stile di 
vita particolarmente esigente. Per prima cosa, il motivo per il quale i nove frati rimasero 
nella capitale argentina un mese intero non fu per conoscere ed adattarsi nella realtà 
ispanica, ma per lavorare e pagare le spese del viaggio. Tale decisione fu osservata alla 
lettera e il debito fu saldato per mezzo di un estenuante servizio religioso, così strutturato: 
fr. Antonio Ferrin, si era posto in precedenza a contatto con uno dei tre preti diocesani 
responsabili dell‟assistenza ai fedeli. Così, ogni sera, i frati andavano all‟ufficio parrocchiale 
di fr. Leone Botta prendere le informazioni e lì ricevevano da lui il luogo dove dovevano 
andare e che cosa fare.[93] 

 Era qui che si evidenziava la loro situazione: bisognava prendere il treno alle 7:30 
ogni mattina, che costava 5 centesimi di un peso argentino; dopo questo orario, la tariffa 
da pagare raddoppiava. Passata più o meno un‟ora si arrivava al luogo giusto e si restava 
lì per lunghe ore, finché arrivasse il momento della funzione. Da non dimenticare che una 
cerimonia delle esequie o una messa dovevano essere celebrate a digiuno e, quando infine 
il rito liturgico terminava, il frate in questione doveva riprendere il treno per tornare a casa 
e fare colazione. Succedeva pertanto che fr. Mario Zanella sedesse a tavola alle 2 del 
pomeriggio! Non tutti i frati si sottomisero a tale sistema e fr. Stanislao Zanetti adottò 
quello che fr. Mario chiama “ribellione silenziosa”. Ossia, invece di fare come gli altri, egli 
si “rifugiò” nell‟associazione laicale Lamennais (fondata da un fratello di Félicité de 
Lamennais, prete scomunicato nel sec. XIX a causa delle sue idee eterodosse) e colà 
faceva da cappellano. Tornava a casa a mezzogiorno. Aveva imparato bene lo spagnolo ed 
era un bravo oratore, ma non accettò nessun incarico in convento. Dopo nove mesi, 
avendo risparmiato quanto poteva, nonostante la disapprovazione della sua provincia 
madre, rientrò in Italia, dove rimarrà fino alla morte. Malgrado le critiche fatte al suo 
atteggiamento, egli era un frate di talento, riuscendo a mantenere il proprio prestigio 
intatto.[94] 

Senza il suo compagno, fr. Mario Zanella fu in seguito inviato a La Plata, nella 
parrocchia eretta in onore di Santo Antonio, dove in quel momento faceva da priore e 
parroco fr. Amedeo Gambim, il quale aveva sostituito fr. Giorgio Capello e fr. Bernardo 
Michelato. La sussistenza della comunità era difficile e la vita pastorale molto impegnativa. 
Fr. Amedeo aveva però comprato un terreno sul quale sarebbe stato in seguito costruita la 
casa dei frati. Per pagare il debito contratto, faceva lezioni di religione in diverse scuole 
statali, restando fuori tutto il tempo. Il lavoro parrocchiale in questo periodo non fu però 
trascurato perché il neoarrivato fr. Mario s‟incaricò di dare l‟assistenza possibile. Oltre alla 
chiesa matrice, c‟erano due cappellanie da servire. Una si trovava all‟interno del territorio 
parrocchiale: era la cappella del Collegio San Vicente de Paul, retto dai Fratelli Maristi. La 
seconda cappellania era situata oltre i limiti parrocchiali, a circa 5 Km di distanza. Si 
trattava dell‟Asilo Italiano, che in un primo momento serviva ai figli degli italiani e in 
seguito ai figli degli italo-discendenti. Per segnare la propria presenza in entrambi i posti, 
fr. Mario andava all‟asilo al primo mattino e da lì si recava al collegio marista. Oltre 
all‟aspetto strettamente liturgico, doveva anche visitare una sessantina di malati, nel cui 
servizio era coadiuvato dai laici che lo trasportavano con i mezzi che avevano a 
disposizione. Nel frattempo, essendo i due frati sacerdoti impegnati “fino al collo”, toccava 
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al “converso” fr. Matteo Beretta prendere cura della casa e mantenere l‟ambiente 
domestico con un minimo di ordine.[95]      

 
1.8.2 – Il successivo arrivo di nuovi frati e gli spostamenti comunitari a Buenos 

Aires 
Tre anni più tardi l‟Argentina ricevette un secondo gruppo di giovani Servi: fr. 

Gabriele Giacomozzi (1909 – 1964), fr. Giuseppe Giuriato (1917 – 1965) e fr. Albino 
Candido (1916 -1992), che sbarcarono a Buenos Aires il 20-11-1949. Dopo che fr. 
Silvestro Caron fu designato come nuovo superiore del Commissariato Argentino il 5-6-
1951, i nuovi frati da inviare furono scelti tra i giovani appena ordinati sacerdoti. Tale 
opzione risultava anche dalla fioritura vocazionale allora verificatasi nella Provincia 
Lombardo-Veneta, la quale ebbe 4 dei suoi giovani frati ordinati a Monte Berico il 10-3-
1951. Essi erano: fr. Giuseppe Trentin (1926 - 2001), fr. Giovanni Sessolo (1926 - ), fr. 
Antonino Gallio (secolarizzato il 13-11-1971) e fr. Raffaele Borotto (1926 - ).[96]  

Ad essi seguì l‟ordinazione a Roma di altri due: fr. Mario (Orazio) Masini (1927 - ) e 
fr. Marcello Frasson (1926 – 1988). Tra i frati menzionati, soltanto Masini rimase nella 
madre patria, mentre gli altri, insieme a fr. Giuseppe (Alessandro) Bellò (1915 – 1981) e al 
“converso” di voti temporanei Antonio Ballestro (ridotto allo stato laicale il 25-1-1953), a 
bordo della nave Corrientes, partirono dal Porto di Genova il 22-1-1952 per andare in 
Sudamerica. Dopo l‟arrivo, avvenuto il 11 febbraio seguente, Trentin e Bellò si recarono in 
Bolivia, mentre Sessolo, Frasson e Gallio partirono per il Cile, lasciando in Argentina 
soltanto fr. Raffaele Borotto, nonostante egli inizialmente si trovasse tra quelli che 
avrebbero dovuto andare in Cile. Durante la traversata dell‟Atlantico, il Priore Provinciale 
Veneto, fr. Angelo Saggin (1892 – 1964), cambiò idea, inviando un telegramma a Buenos 
Aires, imponendo che Borotto restasse in Argentina, come di fatto avverrà. La Provincia 
Lombardo-veneta continuò ad inviare gruppi di giovani frati per coadiuvare le opere nella 
regione platina: il 3 novembre di quello stesso 1952 altri tre Servi partirono a bordo della 
nave Conte di Biancamano con destinazione l‟Argentina, dove arrivarono il 20 successivo. 
Tutti erano giovani sacerdoti: fr. Umberto (Pietro) Baggio (1928 - ), che rientrò in patria 
nel 1956, fr. Agostino (Giuseppe) Rizzotto (1923 - ), fr. Cristoforo (Luigi) Piubello (1927 - ) 
e fr. Paolo (Angelo) Brunello (1922 – 1994), che andò in Brasile nel 1960 e in seguito, nel 
1971, negli Stati Uniti, fino a rientrare definitivamente in Italia nel 1988.  

Aldilà dei singoli casi, un quadro complessivo della realtà del “Commissariato 
dell‟Argentina, Uruguay e Bolivia”, inviato da fr. Agostino Gobbo al Priore Generale fr. 
Alfonso Benetti il 5-11-1950, in vista della preparazione del nuovo Catalogus Patrum ac 
Fratrum totius Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis che sarebbe stato pubblicato 
proprio in quell‟anno, dava conto della situazione in cui si trovava la fondazione a cui 
apparteneva: 

 -  Le parrocchie erano sette: Buenos Aires con 5.491 fedeli; Avellaneda di Santa Fé 
con 10.000; La Plata con 25.000; Quilmes con 30.000; Montevideo con 17.000 e la 
comunità che attendeva in Bolivia la cattedrale di Oruro, il cui numero di fedeli non veniva 
definito; 

 -  Il numero dei frati che attendevano suddette parrocchie erano venti; 
 -  Il numero complessivo dei sacerdoti erano venti due, dediti a tempo pieno alla 

formazione dei probandi.[97] 
A proposito di questo ultimo particolare, quelle poche vocazioni che apparivano, 

erano avviate al convento di Buenos Aires, ma, l‟ambiente non era adatto. Così, nel 1948 
fu organizzata una casa di formazione a Máximo Paz, locale situato nel distretto federale; 
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ma, come anche questa volta il locale non si presentò del tutto adeguato, nel 1955 ci fu 
un nuovo trasferimento della casa di formazione a La Reja.[98]  

Il 6 marzo di quello stesso anno, a bordo della nave italiana Augustus, partì l‟ultimo 
grande gruppo di giovani frati per lavorare nel Sudamerica. Erano in sette, tra cui fr. 
Augusto Incao, che rientrava in Sudamerica dopo un periodo passato in Italia. Gli altri sei 
erano: fr. Valerio Maccagnan (che più tardi andò a lavorare in Messico), fr. Bruno 
Predonzani, fr. Piergiorgio Tagliolato (dispensato dai voti l‟11-9-1968, ritornò in Italia), fr. 
Mario Dal Vecchio, fr. Attilio Pizzolato e fr. Lino Godalli. Il 22 seguente arrivarono a Buenos 
Aires, essendo accolti nella comunità locale da fr. Silvestro Caron. Quattro furono inviati in 
Cile: Predonzani, Maccagnan, Dal Vecchio e Tagliolato. Essi presero un treno e, dopo un 
stancante viaggio di due giorni arrivarono alla loro destinazione. Dei due rimasti in 
Argentina, fr. Attilio fu inviato a La Plata, mentre fr. Lino rimase a Buenos Aires, e in 
seguito trasferito a Quilmes.[99]   

 
 1.9 – Il tempo di Perón (1946 – 1954) 
 
Al tempo del commissario fr. Silvestro Caron, grazie al precedente arrivo dei gruppi 

di giovani frati italiani, il numero complessivo dei Servi di Maria del Commissariato 
d‟Argentina, Bolivia e Uruguay raggiunse nel 1954 le trenta unità.[100]  

Restavano però le turbolenze politiche dell‟Argentina a disturbare il prevalente clima 
d‟ottimismo. Alla fine della seconda guerra mondiale, Juan Domingo Perón (1895 – 1974), 
prometteva una “nuova Argentina” fondata sulla giustizia sociale, sulla sovranità politica e 
sull‟indipendenza economica. Egli riuscì a farsi eleggere presidente della Repubblica il 24-
2-1946 con l‟appoggio di ampi settori della Chiesa e, all‟inizio ci furono buone relazione tra 
clero e governo, motivo per cui, nell‟anno seguente una nuova legislazione stabilì 
l‟istruzione religiosa nelle scuole.[101] 

La convivenza amichevole non durò a lungo, perché il governo incominciò ad 
immischiarsi nelle sfere tradizionalmente occupate dall‟istituzione ecclesiastica, e i rapporti 
si raffreddarono. Per complicare ancor di più la situazione, la Chiesa si sentì offesa con lo 
sfruttamento politico che il sistema faceva delle opere di carità e per la definizione fatta 
dell‟ideologia del partito ufficiale (il “justicialismo”) come una “dottrina”, di cui i seguaci 
erano qualificati come “credenti” e a volte, lo stesso Peròn come “apostolo”. La morte 
della prima dama – Maria Eva Duarte, più conosciuta come Evita Perón (1919 – 1952) – fu 
un nuovo motivo di dissidio perché il clero si rifiutò decisamente di appoggiare una 
campagna in favore della sua canonizzazione. Alla fine, soltanto la Chiesa riuscì a resistere 
alla “peronizzazione nazionale” e, volente o nolente, si trasformò nell‟ultimo rifugio degli 
oppositori di Perón.[102]  

Il confronto aperto diventò reale nel 1954, e, il 10 novembre, Perón sferrò un 
attacco verbale alla Chiesa. Successivamente egli introdusse una legge che ritirava la 
personalità giuridica alle associazioni religiose, provocando lo scioglimento dell‟Azione 
Cattolica. Inoltre, il 2 dicembre fu dissolta la Direzione Generale dell‟Insegnamento 
Religioso. La reazione cattolica non mancò: l‟8 dicembre, festa dell‟Immacolata 
Concezione, circa 200.000 persone si radunarono dinanzi alla cattedrale per manifestare il 
suo appoggio al clero; ma il governo si vendicò poco dopo sopprimendo i sussidi ufficiali 
alle scuole cattoliche, autorizzando l‟esercizio della prostituzione, proibendo le riunioni 
negli spazi aperti, chiudendo il giornale cattolico El Pueblo e sanzionando tempestivamente 
la legge del divorzio.[103] 

La lotta allarmò numerosi cattolici peronisti, ma il governo non fece marcia indietro. 
L‟11-6-1955, nonostante la proibizione vigente, durante la festa del Corpus Christi, migliaia 
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di fedeli si radunarono dinanzi alla cattedrale e da lì seguirono per protestare dinanzi al 
parlamento. Tre giorni dopo – 14 giugno – il Presidente fece delle pesanti accuse 
pubbliche al vescovo ausiliare di Buenos Aires, Manuel Tato (1907 – 1980), e al canonico 
Ramón Novoa, costringendo entrambi all‟esilio. Contemporaneamente, vari sacerdoti 
vennero arrestati, così come vari capi dell‟Azione Cattolica. A questo punto, passati appena 
due giorni, scoppiò una rivoluzione e la Plaza de Mayo e la Casa Rosada furono 
bombardate. L‟attacco uccise numerosi civili, ma non riuscì ad eliminare il dittatore e la 
sera, per rappresaglia, gruppi peronisti bruciarono le chiese di San Domenico e San 
Francesco, facendo lo stesso con la Curia Arcivescovile. Altre chiese – San Ignacio, San 
Juan, San Miguel e San Nicolás – subirono la stessa sorte.[104]  

I Servi di Maria non parteciparono agli avvenimenti, ma ciò non impedì che fossero 
presto coinvolti. Accade così a Quilmes, dove tre frati della comunità furono arrestati per 
alcuni giorni. Anche il seminario, trasferito all‟inizio degli anni ‟50 da Maximo Pax a La 
Reja, dovette affrontare l‟autoritarismo del sistema. I responsabili del gruppo di ragazzi, 
che si trovavano in formazione, furono portati in questura e, nonostante la detenzione sia 
durata appena un giorno, fu pur sempre un‟umiliazione. Come ricorderà fr. Raffaele 
Borotto, in un articolo che fece pubblicare sul n. 4 della rivista Le Missioni dei Servi di 
Maria, egli riuscì a sfuggire a un arresto perché il locale commissario gli era molto amico e 
l‟ha risparmiato.[105]  

 Soltanto la comunità di Buenos Aires non subì disagi particolarmente grandi; ma 
per cautela, durante alcuni giorni, i Servi dormirono nella casa di una famiglia amica. Nel 
frattempo, però, il 16-9-1955, la marina, l‟esercito e gli oppositori politici promossero la 
“Revolución libertadora”, riuscendo a deporre Perón cinque giorni dopo. Egli si rifugiò 
all‟estero, prima in Paraguay e poi in Spagna, continuando ad orientare i suoi seguaci da 
lontano. Nel 1961 sposò in terze nozze la sua segretaria particolare, la ex-ballerina Maria 
Estela Martinez Cartas, più conosciuta come Isabelita Perón. Più tardi, nel marzo 1973, fu 
eletto il peronista Héctor Campora, il quale rinunciò il 13 luglio successivo per permettere 
nuove elezioni senza proscrizioni. Perón rientrò dall‟esilio il 20-6-1973 e, il 23 settembre di 
quello stesso anno, stravinse in un‟elezione straordinaria, avendo sua moglie Isabelita 
come vice. Questa volta egli non ripeterà le sue avventure anticlericali, e inoltre, morirà il 
1-7-1974. Isabelita diventò la prima donna presidente del paese. Ma, a questo punto, i 
Servi di Maria avevano ben altro di cui preoccuparsi.[106]    

 
1.10 – L‟erezione in vicariato 
 
   Al cambiamento strutturale seguì l‟innovazione giuridica. L‟iniziativa prese corpo 

durante il Capitolo Generale di Madrid del 1968, quando fu accolto un suggerimento fatto 
da una delle commissioni preparatorie, che affermava perentoriamente: “La commissione 
è stata unanime nel ritenere soltanto la figura giuridica del vicariato, avendo ravvisato nel 
rettorato semplicemente una maggiore autonomia e non una realtà nuova. Nella figura del 
vicariato è compresa anche la figura del Superiore delle missioni”.[107]  

Non a caso, qualche tempo dopo, il “Commissariato Maria Immacolata” diventò 
“Vicariato Rioplatense”. Purtroppo, la giovane giurisdizione non riuscì a superare alcune 
gravi difficoltà economiche e la mancanza di personale. L‟euforia postconciliare, in ogni 
modo, suscitò alcune nuove esperienze, come la Comunidad del Pan, organizzata a 
Montevideo. L‟iniziativa s‟ispirò ad alcuni precedenti in Italia, come la “Comunità Emmaus” 
fondata da Davide Turoldo (1916 – 1992) nel Priorato di Sant‟Egidio, nella località di Sotto 
il Monte, provincia di Bergamo, negli anni „60, dalla quale inizialmente fecero parte frati 
come fr. Lorenzo Boratto, fr. Bernardino Zanella (1936 - ) e fr. Pedro Suarez (1930 - ), cui 
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si aggiunsero in seguito fr. Giacinto Castello (1924 – 1981), fr. Rolando Salerni (ridotto allo 
stato laicale il 4-5-1973), fr. Ulderico De Piazzi (ridotto allo stato laicale il 7-1-1972), fr. 
Giancarlo Bruni (1938 - ) e fr. Mauro Todde (1934 – 1992). L‟obiettivo, in linea di 
massima, era quello di creare una comunità articolata intorno alla preghiera, allo studio, 
all‟ospitalità e al lavoro in mezzo alla gente. Pedro Suàrez quando ritornò a Montevideo nel 
1969, questa volta per restare, insieme con un piccolo gruppo, tra cui Rogelio Sneider, 
nell‟anno successivo istituì in Uruguay un‟esperienza simile a quelle europee. Non era il 
solo a farlo, dato che anche in Cile fr. Gabriele Paccanaro organizzava la koinomadelfia. 
Nel gennaio del 1971, il capitolo vicariale rioplatense approvò quella forma di vita “extra 
conventuale”, senza priore, né superiore, per mezzo di un accordo comune, per un 
periodo di tre anni.[108] L‟esperienza ricevette l‟appoggio del capitolo provinciale veneto, 
ma a condizione che il capitolo vicariale studiasse il modo migliore per integrare tale 
fraternità.[109]  

L‟iniziativa, pertanto, proseguì, così come proseguirono i problemi pendenti del 
Vicariato. Il fatto diventò esplicito nel 1973, quando ci si rese conto che, se da una parte i 
Servi di Maria erano una trentina, dall‟altra, soltanto tre di loro erano argentini di nascita, 
ed altri due, uruguaiani.[110] E, quel che era più preoccupante, proprio l‟8 giugno di 
quell‟anno, il Priore Provinciale veneto, fr. Luigi Sabbadin, ammise dolorosamente: 
“Diminuiscono sempre di più in Provincia coloro che chiedono di andare a lavorare in 
quella porzione di Terzo Mondo che è affidata a noi: Cile, Uruguay, Argentina, Bolivia, 
Messico e Transvaal”.[111]  

A complicare ancor di più la situazione, i fatti politici nazionali ebbero un risvolto 
negativo decisivo il 24-3-1976. In quella data, i comandanti delle tre armi, Generale Jorge 
Rafael Videla (1925 - ) dell‟esercito, l‟ammiraglio Emilio Eduardo Massera (1925 - ) della 
marina, e il Generale Orlando Ramón Agosti (1924 – 1997) dell‟aeronautica, con un colpo 
di stato, spodestarono il governo di Isabelita Perón. Uno di loro, Generale Jorge Rafael 
Videla, due giorni dopo venne nominato dalla giunta militare al potere, presidente della 
Repubblica, instaurando il cosiddetto “Processo di Riorganizzazione Nazionale”, che darà 
inizio ad uno dei periodi più cupi della storia argentina. Il popolo, dal canto suo, che fino 
allora possedeva un elevato autoconcetto, si scoprì in una situazione economica analoga a 
quella dei vicini. Il lamento proferito da un frate rioplatense in quello stesso fatidico 1976, 
rispecchiava con chiarezza come andavano le cose: “Siamo vissuti durante molto tempo 
alle spalle del continente al quale apparteniamo e aperti agli influssi economici e culturali 
delle nazioni economicamente più sviluppate. Per differenti strade siamo arrivati oggi 
all‟amara situazione di saperci così sottosviluppati come altre nazioni sorelle delle quali, nei 
tempi migliori, ma definitivamente passati, ci consideravamo superiori...”[112]  

Il 16-9-1978 il triumvirato militare fu rimpiazzato da quello diretto dal generale 
Roberto Eduardo Viola, senza che ci fosse però nessuna innovazione democratica. Soltanto 
nel 1983 l‟Argentina riprenderà la via della democrazia sotto il governo costituzionale del 
presidente Raul Alfonsín (1927 - ).[113] Nel frattempo, l‟Ordine continuò a svolgere 
intenso lavoro pastorale nelle parrocchie e nelle cappellanie ad esso affidate e, alcune 
delle sue opere erano molto apprezzate dai fedeli. Una di queste fu la costruzione della 
“Casa Nuestra Señora de Itati” ad Avellaneda. Il 75% delle famiglie della zona manifestava 
la necessità di un centro di spiritualità e formazione. Così, quando nel 1975 l‟opera 
incominciò ad essere edificata, con lo scopo di formare missionari laici, dirigenti rurali e 
catechisti, tramite giornate di studio e di riflessione biblica, fu ben vista dai fedeli. Non si 
trattava né di un nuovo convento né di una nuova scuola, ma di un servizio dei frati alla 
Chiesa locale.[114]   

 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

  
1.11 – Il passaggio a delegazione e la successiva unione con la  giurisdizione 

“Andina”   
 
La situazione del Vicariato Rioplatense proseguì inalterata negli anni „70, motivo per 

cui, il Priore Vicariale rioplatense, durante il capitolo tenuto a Fatima dal 7 al 10 gennaio 
1975 fece la seguente constatazione:  

Il nostro Vicariato s‟è visto privato di quattro religiosi: P. Angelico al presente a 
Vicenza per rimettersi in salute ed il P. Sessolo, ha chiesto di potersi integrare nella 
Provincia madre e si trova a Mestre. I PP. Augusto Incao e Giovanni Gonzo hanno fatto 
ritorno alla casa del Padre. Preghiamo Iddio non solo per il loro eterno riposo, ma anche 
perché il Signore li ricompensi delle fatiche di tanti anni per il bene del Vicariato. [...] In 
Italia, sia a febbraio come in settembre, s‟è preso contatto con diversi religiosi per scoprire 
se c‟era una qualche disponibilità a lasciare la Provincia e inserirsi nel nostro Vicariato, ma 
– fino adesso – non vi sono prospettive. [...] Siamo arrivati ad un limite estremo per il 
quale rimane solo una scelta: o rassegnarsi a morire o rinnovare la nostra speranza e 
cominciare a lavorare in profondità nella pastorale vocazionale.[115] 

Nel 1979, il Vicario Provinciale, fr. Filippo Zanin, nella relazione che presentò al 
Capitolo Provinciale elettivo della Provincia Lombardo-veneta, fece un bilancio in sintonia 
con il parere sopramenzionato: 

Attualmente vi sono otto comunità con un totale di 21 frati. Per incrementare 
maggiormente la vita fraterna ed evitare logorii, stress e affaticamento, sarebbe 
necessario chiudere due comunità. Il servizio che esse prestano alla Chiesa e alla società 
locale è pregiato e ben accetto, ma, purtroppo, la necessità di una chiusura s‟impone, 
anche a costo di sacrifici.[116] 

Nell‟anno successivo (1980) la riunione annuale del vicariato, avvenuta nel convento 
di Fatima dal 14 al 18 luglio, si affrontò il problema del mantenimento dei collegi 
dell‟Ordine nell‟intera giurisdizione, in vista della loro ristrutturazione. Numerosi e vivaci 
furono gli interventi sul problema generale e sulla situazione particolare di ogni collegio: 
Montevideo, Avellaneda, Las Tocas, Fatima, La Plata, Quilmes e Buenos Aires. Fino a poco 
prima, c‟erano state cinque scuole primarie e cinque secondarie e, sin dall‟origine, tali 
collegi rispondevano al richiamo dei vescovi che volevano una scuola cattolica in ogni 
parrocchia. I frati accettavano che i collegi fossero mezzi di evangelizzazione, ma non 
minimizzavano le difficoltà. Le obiezioni erano molte, com‟è stato detto: 

Non siamo un Ordine “educazionista”; non siamo preparati pedagogicamente per 
assumerci quest‟impegno; la nostra tradizione mendicante cerca di aprirsi all‟ambiente, 
liberi da ogni condizionamento; essere “padroni di collegi” è un segno di potere che 
contrasta con la nostra condizione di mendicanti; non possiamo condizionare i candidati a 
forme di apostolato per le quali non sentono attrattiva; parecchi religiosi non accettano 
questa responsabilità; in alcuni collegi il frate deve prendersi anche la responsabilità 
economica, e questo è “chocante”; è difficile affidare ai laici questa responsabilità 
giuridica: non siamo preparati né noi né loro; nascono problemi economici che diventano 
gravi quando si deve licenziare qualche docente per incapacità o per altro motivo.[117]  

La soluzione, decisa il 24-2-1981, fu quella di rimettere il collegio Sant‟Antonio da 
Padova di La Plata, diretto da 15 anni dai Servi di Maria, alla Curia Episcopale, e si aprì la 
possibilità di affidare altri collegi ad enti giuridici cristiani. Nel caso del collegio di Fatima, 
poiché la sua situazione economica era insostenibile, con 18 voti favorevoli e 1 astensione, 
i frati del Vicariato decisero di chiuderlo, anche perché la casa era destinata a diventare 
centro di spiritualità mariana.[118] Dietro tale misura, c‟era anche una nuova visione di 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

vita religiosa, che faceva allora grande effetto: il desiderio di rinnovamento suscitato dallo 
“spirito” del Concilio Vaticano II. Fr. Filippo Zanin, in precedenza citato, nel 1980 riportò 
enfaticamente che: 

Uno degli obiettivi prioritari del Vicariato in questi anni è di rendere sempre più 
evidente il “segno della vita religiosa”, anche in prospettiva vocazionale; ora, il fatto di 
possedere, amministrare e dirigere collegi è spesso visto come controtestimonianzza; per 
questo si va via via limitando l‟impegno dei frati in questo campo, sia affidando ai laici 
l'insegnamento, direzione e amministrazione dei collegi, sia affidando i collegi stessi 
all‟autorità diocesana. A La Plata la responsabilità giuridica ed economica del collegio è 
passata all‟arcidiocesi; lo stesso sta avvenendo a Quilmes e ad Avellaneda; a Fatima, 
liquidati i professori, la scuola sta per essere chiusa: diventerà un centro di 
accoglienza.[119] 

Il risultato pratico fu la chiusura del convento di La Plata, avvenuta il 19-6-1987. 
Ciò, ovviamente non eliminò altri problemi ancora insoluti, e, arrivato l‟anno di 1997, nella 
comunità di Montevideo, restarono soltanto due frati: fr. Miguel Guadiello e fr. Bernardino 
Zanella. Il primo già in precedenza aveva subito un‟emorragia cerebrale e aveva bisogno 
di cura speciale, mentre fr. Bernardino, da parte sua, manifestò il desiderio di andare a 
lavorare in Bolivia.  

Il Vicariato Rioplatense aveva troppe comunità riguardo al numero dei frati, e 
credette che la soluzione più sensata sarebbe stata quella di chiudere il convento della 
capitale dell‟Uruguay. Presa la decisione, e ricevuta la ratifica dal Consiglio Generalizio 
nella sessione del 16 settembre di quell‟anno, il 28 dicembre seguente, i Servi di Maria 
lasciarono il convento di Sant‟Antonio e l‟annessa parrocchia dell‟Annunciazione.[120] 
Restarono, però nella capitale uruguaiana fr. Pedro Suárez, e il collegio-liceo Regina 
Martyrum, ceduto in affitto alla “Asociación Servitas”, della quale i Servi di Maria cessarono 
di avere la presidenza e la segreteria, restando comunque soci. I beni immobili della 
parrocchia furono donati all‟Arcidiocesi, dopo un‟accordo fatto coll‟arcivescovo José 
Gottardi Cristelli SDB (1923 – 2005).[121]   

A questo punto, poiché non si presentavano soluzioni valide per i problemi 
contingenti, il Capitolo non elettivo del Vicariato, celebrato ad Avellaneda tra il 29 
novembre e il 3 dicembre del 1999, presieduto dal Priore Provinciale veneto fr. Giovanni 
Sperman, presenti anche il Consigliere Generale fr. Felipe Mariscal Chávez e fr. Vladimiro 
Memo, a gran maggioranza, approvò il passaggio del Vicariato a Delegazione della 
Provincia Lombardo-veneta. Un decreto del Consiglio Generalizio, datato 20-7-2000 ratificò 
tale decisione.[122] Dopo di ciò, il Consiglio provinciale veneto elesse fr. Benito Moresco 
Delegato provinciale e i frati Roberto Braida, Agostino Poier e Adolfo Acosta 
consiglieri.[123]  

Fu l‟ultimo passo verso il cambiamento definitivo. Ciò si verificò durante il capitolo 
straordinario celebrato nel convento dei Domenicani di Santiago-Cile, dal 8 al 13-1-2007. 
L‟assemblea capitolare, presieduta da fr. Luigi De Candido, delegato del Priore Provinciale 
Lombardo-veneto, fr. Ferdinando Perri, col consenso di entrambe le parti, decise per la 
fusione della giurisdizione Rioplatense col Vicariato Andino. Il delegato provinciale, 
comunque, preferì passare un messaggio positivo: “Il Capitolo che state celebrando è un 
evento storico, un evento di comunione e d‟unità e per quest‟evento ringraziamo il 
Signore…”[124]  

 
1.12 – Gli elementi positivi: l‟organizzazione servitana laicale e l‟insediamento delle 

congregazioni femminili servitane 
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 In ogni caso, se da una parte la presenza dei frati, obbligata dalle circostanze, era 
spinta a fare dei profondi ripensamenti, la famiglia servitana poté contare sul suolo 
argentino su un arricchimento portato dal laicato OSM organizzato. Il primo a stabilirvisi fu 
l‟Istituto Secolare Servitano. Detto istituto, fondato nel 1947 da Joan Bartlett, sotto la 
guida di fr. Gerard M. Corr O.S.M, ed è considerato una delle prime associazioni del 
genere ad essere erette dopo la pubblicazione, nel febbraio di quell‟anno, della 
Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, del Papa Pio XII, che autorizzava e 
riconosceva gli istituti secolari, ponendoli sotto la giurisdizione della Congregazione dei 
Religiosi.[125] 

L‟Istituto Secolare Servitano si organizzò istituendo un governo centrale, dotato di 
una presidente, affiancata dal consiglio generale. Quest‟ultimo istituto si diffuse negli Stati 
Uniti, in Austria, Canada, Germania, Italia, Spagna e Zululand, fino a raggiungere anche 
l‟Argentina nel 1984. Uno dei promotori della citata associazione laicale nella regione 
rioplatense fu Filippo Zanin, durante i nove anni nei quali fu vicario provinciale. In questo 
periodo, egli incominciò a pubblicare sull‟Informativo Rioplatense una serie di articoli circa 
gli Istituti Secolari per farli conoscere e sensibilizzare i confratelli della loro importanza. Per 
questo, nel 1978 si mise in contatto epistolare con la segretaria generale, Miss Audrey 
Butler, che era anche membro del Consiglio internazionale dell‟Istituto a Londra. Nell‟anno 
1979 fece una traduzione delle loro Costituzioni, che fu pubblicata in formato ridotto. Il 
25-3-1979 il Papa Giovanni Paolo II concedeva al menzionato Istituto l‟approvazione 
pontificia. Nell‟agosto 1981, trovandosi in Italia, fr. Filippo Zanin chiese a fr. Benito 
Moresco, delegato rioplatense per le vocazioni e consigliere del vicariato, di partecipare al 
congresso internazionale del I.S.S. organizzato a Fiesole dal 8 al 17 agosto di quell‟anno. 
Vi parteciparono circa 50 membri, tra cui i consiglieri nazionali d‟Inghilterra, Irlanda, 
Canada, Francia ed Italia, oltre ai leaders di gruppi. Sin dall‟inizio parteciparono anche due 
rappresentanti del Regnum Mariae e dopo questo incontro, l‟idea maturò. Alcuni laici 
incominciarono ad interessarsi e nella parrocchia servitana di Santo Antonio de La Plata, 
dove la signorina Alba Canapaio insieme alla sua amica Inès Varea e, con l‟aiuto del 
parroco, fr. Antonio Picco, progettò un‟associazione analoga. Altre due signore, Amalia 
Benvenuto e Ana Maria Martinez (cubana immigrata), si aggregarono ad esse, e ciò fu 
l‟inizio, nel marzo 1983, della prima esperienza embrionale del genere. Un processo simile 
avverrà ad Avellaneda e Riconquista.[126]  

Nel caso di Avellaneda, nei giorni 16 e 17 luglio 1983, nel convento che le Serve di 
Maria Riparatrici avevano in detta città, ci sarà la prima riunione congiunta. Dopo questo, 
si cercò di stabilire un‟organizzazione possibile e ciò permise che, il 9 ottobre di quello 
stesso anno, la fondatrice del movimento, Joan Bartlett, autorizzasse fr. Benito Moresco a 
ricevere nuovi membri nell‟Istituto Secolare Servitano e ad occuparsi della loro formazione 
spirituale. Prima che l‟anno finisse, il vicario provinciale, fr. Lino Godalli, durante il Capitolo 
Generale dell‟Ordine celebrato nel mese di novembre, ebbe l‟opportunità di dialogare con 
la segretaria generale del movimento e la convinse a partecipare ad un incontro a Fátima, 
Argentina, dove conobbero vari aspiranti. Da quel momento in poi, anche se non 
eccezionalmente, altre laiche si sentirono attratte e nel 1984 si registravano ormai 69 
iscritte nei tre nuclei fondati.[127]  

 
1.12.1 – L‟insediamento delle Serve di Maria Riparatrici 
 
 Parallelamente, la famiglia servitana poté contare su un nuovo aiuto: le 

congregazioni femminili O.S.M che incominciarono a stabilirsi in Argentina. Ciò ebbe inizio 
nel 1976, quando il vicario provinciale rioplatense in carica, fr. Filippo Zanin, chiese alle 
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Serve di Maria Riparatrici di fondare una comunità in Argentina, per soddisfare la domanda 
di alcune giovani che si mostravano desiderose di vivere il carisma religioso femminile. La 
prima a manifestare questo desiderio fu una ragazza di Avellaneda, chiamata Clelia Irene 
Franzoi, a cui si unì Maria Estela Raush, ex-suora francescana, la quale però non 
perseverò. Fr. Filippo, solidale con loro, spiegò alle suore Riparatrici che non poteva far 
altro che assecondare quanto esse chiedevano, ma che si trovava impossibilitato di andare 
oltre, a causa dell‟assenza di congregazioni femminile servitane sul territorio nazionale. La 
sua richiesta fu discussa durante il III Capitolo del Vicariato di queste suore celebrato a 
Rio de Janeiro in quello stesso anno, il quale delegò al consiglio vicariale il compito di 
valutare la proposta. Il progetto fu comunicato al consiglio generale della congregazione e 
la priora del vicariato brasiliano, Sr. Tarcisia Stoppiglia, insieme ad una delle sue 
consigliere, Sr. Graciema Lanhi, decise di fare una visita di conoscenza dal 30 ottobre al 5 
novembre 1976. Ci fu in seguito un‟intesa tra il consiglio del vicariato e quello generalizio, 
avendo quest‟ultimo assicurato l‟invio di qualche consorella dall‟Italia, per avviare la nuova 
fondazione. Ciò permise che il 29-9-1977, arrivassero le prime religiose[128] a Buenos 
Aires, fissando residenza nel quartiere di Devoto. L‟avvenimento fu descritto da Sr. Tarcisia 
Stoppiglia in questi termini: 

29 settembre 1977. Si oltrepassa il confine con l‟Argentina. Sono le ore 24:00. 
Arriviamo a Buenos Aires dopo 49 ore di viaggio in pullman, alle ore 15. Siamo partiti da 
Rio de Janeiro il 27 settembre. Telefoniamo ai frati Servi di Maria che, dandoci il 
benvenuto, chiedono di attendere il loro arrivo. Dopo 45 minuti sono lì: P. Raffaele Borotto 
e Sr. Estela, aspirante alla nostra congregazione. Veniamo fraternamente accolte dai padri 
e da tutta la comunità parrocchiale. 

Così è iniziata la nuova fraternità. Alle 19:00 viene celebrata la S. Messa di 
ringraziamento, durante la quale il P. Miguel Gaudiello ci augura di essere per la comunità 
parrocchiale segno di fraternità, di donazione a Dio e di disponibilità per tutti. 

Il 30 settembre incontriamo il Consiglio vicariale dei frati per comunicarci le 
reciproche aspettative e mettere in comune le risorse.[129] 

  Il gruppo delle pioniere era costituito da tre suore: Sr. Aloisia Ginelli, di origine 
italiana ma residente da tempo in Brasile; Sr. Carmen Andrioni, juniore brasiliana nata 
nello Stato di Santa Caterina, e l‟italiana Sr. Stefania Spinello. Sr. Aloisia rientrò in Brasile 
nel 1978, venendo rimpiazzata in quello stesso anno da un‟altra consorella, la brasiliana 
Sr. Maria Graça Macedo Bezerra. Ma, anche lei chiese di ritornare in patria, avendo 
peraltro lasciato la congregazione alcuni anni più tardi, il 1-10-1994. Sr. Arnalda Brunetto, 
italiana, la sostituì, arrivando a Buenos Aires il 10-1-1980; con il suo arrivo la vita 
comunitaria si stabilizzò. Nel frattempo, il lavoro vocazionale aveva ricevuto sin dai primi 
giorni una particolare attenzione. Così, alle due candidate sopramenzionate si aggiunse 
una terza, anch‟essa nata ad Avellaneda: Raquel Scarpin. Soltanto Clelia Irene Franzoi 
perseverò, avendo iniziato il noviziato a Campo Grande, Rio de Janeiro, nel 1979, sotto la 
guida di Sr. Graciema Lanhi, la quale, essendo stata eletta vicaria del vicariato dell‟Acre in 
quell‟anno, verrà sostituita da Sr. Raquel Manfredini.[130]  

Altre ragazze argentine chiesero di essere ammesse nella congregazione negli anni 
seguenti e così furono in seguito accolte Raquel Quarin, Mirta Fantin e Norma Cristina 
Gamarra, Estrella Branc, Soledad de la Rosa e Danusa Maria Karina, Maria Laura Oviedo, 
Elsa Beatriz Sandoval e Marisa Daniela Stechina. Tra queste, sr. Raquel, sr. Mirta, sr. 
Estrella, sr. Soledad e sr. Marisa proseguirono il loro cammino religioso. Parallelamente, la 
comunità si dedicò anche ai lavori pastorali nella parrocchia Soledad de Maria diretta dai 
Servi, collaborando nell‟evangelizzazione, senza trascurare l‟aspetto scolastico e 
l‟animazione vocazionale. Nel 1979 vennero acquistate e strutturate due piccole case 
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attigue, nella Avenida General Mosconi 3871, abbastanza vicine alla chiesa parrocchiale e 
al convento dei Servi, in vista dell‟accoglienza delle giovani. Ciò rese possibile l‟apertura 
del prenoviziato e noviziato delle vocazioni argentine. In seguito il loro lavoro si allargò, 
favorendo l‟apertura di altre case. La seconda comunità eretta dopo quella di Buenos Aires 
fu quella di Avellaneda. Le suore che iniziarono tale opera furono sr. Stefania Spinello, sr. 
Matilde Macarini e sr. Monica Gomes Coutinho, che raggiunsero quella città del nord 
dell‟Argentina il 21-2-1982. Le neo-arrivate dedicarono la comunità a Nuestra Señora de 
Itati, patrona della chiesa locale, per essere “solidali con tutti”.[131] 

Gli impegni che assunsero furono molteplici: partecipazione all‟équipe mista di 
pastorale vocazionale, la catechesi e la formazione di catechisti, l‟animazione del gruppo 
giovanile del quartiere Itati, senza escludere la catechesi degli adulti, l‟assistenza agli 
ammalati e la missione presso le famiglie. Fu allora che, il 12-3-1983, si stabilì una 
“convenzione” tra le Riparatrici e i frati del Vicariato. Il documento, firmato dal Vicario 
Provinciale fr. Lino Godalli; dal Priore di Avellaneda, fr. Filippo Zanin; dalla Priora 
Provinciale delle suore in Brasile, sr. Graciema Lanhi; e dalla priora di Avellaneda, sr. 
Stefania Spinello, stabiliva quanto segue: 

 
Convenzione  
 
 Tra il Vicariato Rioplatense dei Servi di Maria  e la Provincia Brasiliana delle Serve 

di Maria Riparatrici, la comunità OSM di Avellaneda e la comunità delle S.M.R. della stessa 
città. 

Premesse: 
 a)  Il Vicariato Rioplatense dei Servi di Maria, mediante la persona del suo Vicario, 

sollecitò opportunamente mediante le autorità competenti, la presenza delle sorelle Serve 
di Maria Riparatrici nella nostra parrocchia di Avellaneda (Santa Fe) – Argentina – col fine 
di: 

 1.  Presentare alla comunità cristiana un‟immagine globale della famiglia servitana; 
 2.  Testimoniare la vita religiosa servitana in un quartiere povero della parrocchia; 
 3. Promuovere la pastorale vocazionale giovanile OSM; 
 4. Collaborare con la pastorale parrocchiale. 
 b) Le parti interessate (I Servi e le Serve) dichiarano d‟essere due entità autonome 

e indipendenti; 
 c)  Il Vicariato Rioplatense è il proprietario della casa occupata dalle sorelle e la 

presta gratuitamente; 
 d)  Le sorelle di referenza prendono atto che il Vicariato esercita i suoi diritti per gli 

effetti civili mediante la “Servitas” (Associazione culturale e di beneficenza), con 
personalità giuridica riconosciuta dallo Stato. 

 
Gli obiettivi: 
Tra il Vicariato Rioplatense, la Provincia Brasiliana delle Serve di Maria Riparatrici, la 

comunità OSM di Avellaneda e la comunità SMR della stessa città, si stabilisce la presente 
convenzione con lo scopo di assicurare le condizioni indispensabili per la permanenza di 
suddetta congregazione, mediante la presenza di una comunità religiosa nella casa situata 
in via 19 (tra il 4 e il 6) della città di Avellaneda (Quartiere Itatì); 

La comunità religiosa maschile assicura l‟assistenza spirituale alle religiose e 
qualsiasi altra collaborazione che richieda qualche caso particolare; 

La stessa comunità dei religiosi contribuisce al sostentamento della comunità 
femminile con una gratificazione che consiste in due salari minimi equiparati allo stipendio 
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basico dei maestri, con i rispettivi limiti degli introiti giubilatori, del cui deposito si fa 
responsabile esclusiva la comunità femminile. 

In caso di infermità, di assistenza medica e o interventi chirurgici, la comunità 
maschile cercherà di aiutare dentro le sue possibilità. La comunità religiosa femminile, da 
parte sua, assumerà le spese della luce, dell‟acqua e del gas. 

La comunità religiosa femminile si metterà d‟accordo direttamente con la comunità 
maschile, rappresentata dal parroco, per ciò che riguarda le attività apostoliche della 
parrocchia, e così si conviene concretamente tra le parti, che le sorelle presteranno i loro 
servizi nelle seguenti attività parrocchiali: 

-  Integrazione nell‟équipe mista della pastorale vocazionale; 
-  Assistenza ai missionari laici; 
-  Aiuto nel coordinamento parrocchiale della catechesi e della prima comunione; 
- Supplire al parroco nelle conferenze delle prime domeniche del mese presso i 

catechisti; 
- Assistenza agli infermi del quartiere Itatí; 
- Assistenza alle missionarie delle famiglie (Manzaneras) del quartiere; 
- Integrazione nella commissione della cappella di Itatí; 
- Assistenza al gruppo giovanile del quartiere; 
- Catechesi degli adulti del quartiere. 
 
Durata della convenzione 
 
La presente convenzione entra in vigore il 1º marzo 1983 e avrà la durata di tre 

anni, con la possibilità di essere rinnovata col consenso reciproco. 
Può essere rescissa – anche col consenso reciproco – con previo avviso della parte 

interessata perlomeno, sei mesi di anticipo. 
Sarà firmata dal Vicario Provinciale dei Servi di Maria rioplatensi, dalla Priora 

Provinciale delle Serve di Maria Riparatrici; dal Priore della comunità maschile di 
Avellaneda e dalla Priora della comunità femminile interessata.[132] 

Nello stesso tempo, le suore che lavoravano a Buenos Aires, decisero di dare 
assistenza religiosa ad un quartiere povero di periferia denominato Mariano Acosta, dove il 
18-6-1990 fondarono una nuova comunità, dedita soprattutto al lavoro pastorale presso gli 
abitanti del luogo.[133] Però, rimaneva la grossa difficoltà di comunicazione con la 
provincia madre (Provincia di Nostra Signora di Guadalupe, con sede a Rio Branco – AC), 
motivo che spinse le dieci sorelle che lavoravano nel paese a sollecitare un cambiamento 
giuridico. Chiesero allora che le tre comunità che avevano in Argentina – Devoto, Mariano 
Acosta e Avellaneda – fossero erette in vicariato. La richiesta fu approvata il 1-12-1995. La 
nuova giurisdizione ricevette il nome di “Vicariato Madre de la Misericordia”, avendo come 
prima vicaria sr. Stefania Spinello.[134]  

Il 4-11-1999 le Riparatrici estesero la loro presenza anche alla città di Cordoba, ma 
mancavano le strutture minime richieste ad una giurisdizione che pretendeva di avere il 
ruolo vicariale. Per questo motivo, nonostante gli sforzi messi in atto, il XIV Capitolo 
Generale della congregazione, celebrato dal 10 al 30-7-2002 a Poggio di Rojo, Provincia 
dell‟Aquila, in Abruzzo, decise di portare la giurisdizione argentina a livello di delegazione. 
Le opere svolte, comunque, proseguirono nello stesso ritmo di prima.[135]      

 
1.12.2 – L‟arrivo e le scelte pastorali delle Serve di Maria di Nocera 
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       I Capitoli Generali delle Serve di Maria di Nocera, sin dal 1969 avevano avviato 
un capillare lavoro di sensibilizzazione per motivare le suore ad abbracciare l‟attività 
missionaria. Sempre in questa prospettiva, la riunione capitolare generalizia della 
congregazione, del luglio del 1981, ratificò la scelta e, dopo gli incontri preliminari avuti 
nell‟anno successivo con l‟allora Segretario Generale delle Missioni OSM, fr. Faustino 
Faustini (1929 – 2001) e con fr. Aldo Lazzarin, offrirono al Consiglio Generalizio le proprie 
valutazioni e premesse al riguardo, con le disposizioni che credevano atte ad avviare una 
fondazione del genere. Confermata la volontà di costituire una comunità all‟estero, si fece 
una selezione dei luoghi, ove operare e si stabilirono i criteri per erigere la futura 
comunità, tra cui l‟attività missionaria e la pastorale vocazionale. L‟America Latina, a causa 
della vicinanza di cultura e di mentalità, diventò l‟opzione preferita e per questo, anche il 
primo luogo di ricerca. Tra le opzioni latino-americane che si presentarono, Cile, Colombia 
e Argentina furono le più citate, cadendo la preferenza su quest‟ultima. La decisione 
maturò anche grazie agli incontri realizzati per chiarire la situazione. Così, il 23-2-1983, la 
Priora Generale sr. Eda Tiso e la segretaria sr. Renata Marucci, si trovarono insieme col 
Priore Provinciale veneto, fr. Clemente Nadalet, che ritornava dal quel continente e 
trattarono con lui la questione. Fr. Clemente, a sua volta, si mise in contatto con fr. Aldo 
Lazzarin, per meglio valutare le possibilità esistenti in quel paese.[136]  

Dopo ciò, il 3 settembre seguente egli, insieme con fr. Eligio Giacomozzi, allora 
Priore della comunità OSM di Las Toscas, ebbe un dialogo con la Madre Generale, ma, non 
riuscirono a concordare sul luogo dove iniziare la fondazione. Comunque, le Serve di 
Nocera presero in considerazione il suggerimento dei frati che le candidate destinate 
all‟Argentina frequentassero il corso di spagnolo esistente a Verona e che la Generale 
andasse di persona in Argentina per rendersi conto della situazione. Il Consiglio 
Generalizio della Congregazione accolse il suggerimento, e il 4-10-1983, Madre Eda, 
insieme a sr. Renata Marucci, partirono con un aereo dell‟Alitalia per il Sudamerica. Si 
fermarono un po‟ in Brasile, da dove proseguirono alcuni giorni dopo per Buenos Aires, 
proseguendo con l‟autobus per Las Toscas. La visita di “ricognizione” durò fino al 22 
ottobre. Durante questo periodo, fatte le dovute osservazioni, le religiose si convinsero che 
i quartieri periferici della cittadina di Quilmes (situata nella regione metropolitana della 
grande Buenos Aires) era il luogo adatto al loro scopo, sia a causa della ricca opportunità 
missionaria che offriva, sia dovuto alla presenza di una comunità dei confratelli Servi di 
Maria in quel posto.[137]  

Presa la decisione, il primo gruppo composto da tre religiose - sr. Maria Zingaro, sr. 
Renata Marucci e sr. Lorenza Vitolo - partì il 18-2-1985. Come previsto, esse si stabilirono 
nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a Quilmes. La casa in cui abitavano si trovava in 
Calle Saenz Peña 1439, e da lì, le neo-arrivate subito iniziarono a collaborare nelle attività 
parrocchiali e nell‟apostolato vocazionale. Su mandato del XV Capitolo Generale della 
Congregazione, celebrato a Roma dal 13 al 23-7-1984, il Consiglio Generalizio, nella 
seconda sessione del 29 agosto dello stesso anno, istituì ufficialmente la nuova comunità, 
essendo tale decisione approvata dal vescovo di Quilmes il 24-1-1985. Per meglio assistere 
alla popolazione umile, il 27-5-1989, si trasferirono ad Ezpeleta, periferia della città, dove 
ancora adesso si trovano.[138]  

Il nuovo luogo dove si stabilirono, distante circa 3 km dalla comunità originale, era 
un quartiere umile e privo di assistenza organizzata, anche se periodicamente i frati 
venivano per esercitare il loro lavoro religioso. Il locale, definito come “Villa d‟Emergenza”, 
a causa delle sue particolari condizioni sociali, possedeva una forte presenza di immigrati 
della Bolivia e del Paraguay ed altre persone bisognose, che si trovavano lì perché 
costrette ad abbandonare la periferia della capitale federale. Senza perdersi d‟animo, le 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

Serve di Maria di Nocera si diedero da fare e, oltre ai valori della fraternità, preghiera ed 
accoglienza, s‟impegnarono in molteplici aspetti dell‟evangelizzazione, tra cui la catechesi e 
l‟animazione liturgica.[139] 

Inoltre, per sollevare la triste condizione dei bambini poveri del posto, realizzarono 
l‟ambizioso progetto di organizzare nel 1995 la Casa del Niño “Gotita de Amor” (Casa del 
Fanciullo “Goccia d‟Amore”), che accoglie ogni giorno numerosi ragazzini. Là, essi ricevono 
la colazione, il pranzo, avendo dopo anche la scuola ed altri momenti ricreativi e formativi 

 
1.13 - Le comunità superstiti 
 
 Mentre ancora si rifletteva sulle eventuali misure correttive, il 11-9-2002 la 

giurisdizione rioplatense ha dovuto chiudere anche la comunità di Nuestra Señora de las 
Mercedes ad Avellaneda, situata al nord del paese, a 790 Km da Buenos Aires, fondata e 
canonicamente eretta nel 1930. Dinanzi alla riduzione di personale, la Delegazione 
condusse un‟indagine tra i frati, e da essa risultò che per la maggioranza di loro la 
comunità da chiudere sarebbe dovuta essere quella, perché la città era molto cresciuta, e 
necessitava di un numero di religiosi più grande di quello che l‟Ordine era in grado di 
mantenere lì. Per questo motivo, in quello stesso anno due dei tre frati che risiedevano nel 
convento rientrarono in Italia: fr. Raffaele Borotto andò a Monte Berico, Vicenza, e fr. 
Giorgio Trivellin si trasferì a Trieste. Il terzo membro della comunità, fr. Agostino Poier, 
preferì restare in Argentina, spostandosi a Quilmes. Sarebbe stato proprio fr. Agostino che, 
nella condizione di delegato rioplatense, a redigere un rapporto molto realista sulla 
situazione generale della sua giurisdizione: 

Il passaggio del Vicariato a Delegazione non ha favorito l‟impulso religioso che si 
sperava. C‟è stata, si, un'autorità da fuori che prendeva delle decisioni, alle quali, noi da 
soli, forse sarebbe stato più difficile arrivare, però ci è mancato l‟aiuto 
dell‟incoraggiamento. Non è stato facile un dialogo e l‟intesa interiore con una autorità che 
stava lontana, con poca conoscenza di una realtà diversa e cambiante. Il malessere che 
noi sentivamo si è riflesso anche nella riunione in India quando si parlò delle Delegazioni. 

Si allentò anche l‟Organizzazione interna come i segretariati, in parte per scarsezza 
di forze e in parte per scoraggiamento e disinteresse. La causa non è stata che la 
pastorale assorbisse energie, in modo che non restasse tempo per le nostre cose. Il poco 
tempo è una conseguenza, non causa. 

Per i motivi visti sopra, e vedendo le difficoltà, poco prima dell‟assemblea del 2003, 
il Consiglio Provinciale Veneto propose l‟unificazione con il Vicariato Andino. Si cominciò un 
cammino fin dal 2003. Una mini commissione percorse le comunità delle due giurisdizioni, 
ascoltando pareri, adesioni, timori e suggerimenti. Elaborò un particolareggiato resoconto 
con proposte concrete, che durante il capitolo avremmo modo di analizzare. […] 
Conclusione: Stiamo in un momento di ricerca. Personalmente vedo che l‟integrazione con 
il Vicariato Andino ci aprirà cammini di decollo e arricchimento.[141]  

 
      Ora, sono quattro le comunità attive dei frati: 
 
 a)      Convento Beata Vergine Assunta - Las Toscas: la città di Las Toscas è situata 

nella provincia di Santa Fe, diocesi di Reconquista, a circa 900 km a nord di Buenos Aires. 
Adesso è una parrocchia, la cui chiesa fu benedetta e aperta al pubblico il 15-8-1955 
dall‟Arcivescovo di Santa Fe, Mons. Nicolás Fasalino, col nome di Nuestra Señora de la 
Asunción. Allo stesso tempo furono anche edificate le cappelle dell‟Addolorata a El Rabón, 
della Madonna d‟Itatí a Tacuarendí e di Nostra Signora di Fatima a Yaguarté. In ogni caso, 
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la solenne consacrazione della chiesa matrice avvenne il 23-8-1981, una domenica, da 
parte di Mons. José Iriarte. 

 b)      Comunità della “Soledad de Maria” – Devoto (Buenos Aires): i frati che la 
fondarono misero piede a Buenos Aires il 3-10-1937. Il 17-11-1938 assunsero la 
parrocchia Soledad di Maria, che fu anche la sede della Delegazione e la casa di 
formazione dei postulanti. Da sottolineare che il 17-3-1972 i frati di questa comunità 
presero l‟iniziativa di trasferire la salma di fr. Alessandro Ferraris di Celle (1898-1939), che 
si trovava in una pessima sistemazione nella vecchia chiesa di Choarita, alla chiesa 
parrocchiale di Devoto. 

 
 c)      Comunità Sacro Cuore di Gesù - Quilmes: situata a circa 20 Km a sud della 

Capitale Federale, è una parrocchia dedicata al Sacro Cuore, eretta il 15-8-1939, e che 
aveva accanto un convento canonicamente eretto nel 1948. La comunità è attiva 
nell‟impegno parrocchiale. 

 
 d)      Casa Nostra Signora di Fatima - Fatima: si trova in un paesetto a 62 Km da 

Buenos Aires, e tanto la proprietà del convento, quanto la chiesa annessa, furono ricevuti 
in donazione nel 1957. Per facilitare la sua sistemazione, in quello stesso anno fu chiusa e 
venduto il convento di La Reja, che funzionava come casa di formazione.[142] Poco dopo 
s‟iniziò a costruire lì un collegio, che aprì le sue porte nel 1964, fungendo anche da 
seminario minore. La chiesetta di Fatima possiede una bella immagine, portata da Buenos 
Aires dai fedeli d‟origine portoghese, che vivono nei dintorni, e la comunità, dopo aver 
servito come seminario minore, ha funzionato per qualche tempo anche come sede del 
noviziato intergiurisdizionale di Brasile e Argentina. L‟ultima équipe formativa era costituíta 
da fr. Mário Nunes Cardiga, dal Brasile, e fr. Faustino Arce della Delegazione Rioplatense. 
Ma, come si vedrà più avanti, l‟esperienza non durò a lungo.[143]  
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