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ssociazione B. V. Addolorata

L’anniversario 
della nascita al cielo 
di suor M. Dolores Inglese:
data cara ai laici
che vogliono far tesoro 
della sua eredità spirituale

Memoria feconda
di vita e speranza

In Brasile

 
 

alla testi

Rio Branco (Brasile) 

In alto: Rio Branco (Acre-Brasile) - un incontro del gruppo 
locale «Nossa Señohra do Advento»
A destra: un’Associata con la maglietta del gruppo
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In Costa d’Avorio

 
M. Elvira Cisarri smr

Sankadiokro (Costa d’Avorio)

In Italia

M. Elena Zecchini smr
Rovigo

 Associazione B.V. Addolorata

Rovigo, Sala «suor M. Dolores»: un momento dell’incontro 
formativo 
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Associazione B. V. Addolorata

Alcune note sull’archivio
dell’Associazione «B. V. Addolorata»
conservato presso il Centro mariano 

A servizio della memoria

L’Associazione, com’è noto, fa capo all’omonima 
chiesa-santuario di Rovigo, custodita dalle suore 
Serve di Maria Riparatrici, dove è posta in venera-

zione l’immagine prodigiosa dell’Addolorata.
Si connota come un movimento di spiritualità mariana i 

cui membri, in forza dell’appartenenza alla Chiesa median-
te il battesimo, vivono nel mondo il carisma delle Serve di 
Maria Riparatrici, partecipando alla loro missione. Erede 
della «Pia Opera riparatrice a onore di Maria Santissima» 
(sorta a Rovigo nel 1899), è stata rinnovata secondo gli 
orientamenti del Concilio Vaticano II e del successivo ma-
gistero ecclesiale. 

La documentazione conservata nel suo archivio risale al 
1990 quando il XIII Capitolo Generale della Congregazio-
ne ne deliberò la continuità e invitò a proseguire il percorso 
presso le competenti autorità ecclesiali per l’approvazione 
del nuovo statuto e presso le comunità religiose per incen-
tivarne la diffusione.  

In quest’anno, centenario della presenza della Congrega-
zione a Rovigo, vogliamo condividere la vita che si è svi-

-

Congregazione, frutto del suo incontro con Maria Inglese, 
laica rodigina, divenuta poi suor Maria Dolores. 

L’articolato processo di rinnovamento, che ha portato 
all’attuale Associazione, è rilevabile dalla documentazione 
che giorno dopo giorno è stata prodotta da suore, eccle-
siastici e laici. L’accorta conservazione dei documenti ha 
condotto alla costituzione di un fondo archivistico, quanti-
tativamente rilevante e indispensabile per comprendere le 
fasi salienti di questo cammino e, attraverso l’analisi delle 
carte più recenti, alla rilevazione dello sviluppo al quale 
l’Associazione è pervenuta in Italia e nel mondo. Ultima-

mente la documentazione è stata sottoposta ad un interven-
to di riordino archivistico, guidato da rigorosi criteri scien-

L’ordinamento delle carte, che nel corso del tempo hanno 
subito diversi rimaneggiamenti, è stato compiuto rispettan-
do l’originaria sedimentazione della documentazione e ha 
perciò consentito di ricostruire attività e funzioni dell’As-

apostolica.
L’archivio risulta suddiviso in due sezioni. La prima 

conserva la documentazione prodotta dal 1990 al 2008 ed è 
articolata in tre serie: Atti costitutivi generali, Vita dell’as-
sociazione, Rapporti con altre realtà. La seconda sezione 
conserva la documentazione prodotta a partire dal 2008, 

che, in sintesi, riportiamo di seguito.

Quadro di classificazione
I.   ATTI COSTITUTIVI E REGOLATIVI 
II.  AMMINISTRAZIONE
III. VITA ASSOCIAZIONE

1.  Associati
2. Presidente e consiglio Associazione
(verbali, approvazione nomine dei consigli locali e na-
zionali, rapporti con la Famiglia servitana, corrisponden-
za generale)
3. Assistente generale
(rapporti con la Congregazione, rapporti con le assistenti 
provinciali/ locali e con i responsabili nazionali, rappor-
ti con gli associati, rapporti con altri enti, formazione 
dell’assistente generale, attività dell’assistente generale: 
attività promosse e svolte in proprio, es. incontri forma-
tivi e cura della rubrica relativa all’Associazione in Ri-
parazione mariana) 
4. Gruppi locali 
(organizzazione generale, America Latina, Costa d’Avo-
rio, Europa) 
5. Attività promosse e svolte dalla sede primaria
(formazione, incontri, convegni, pellegrinaggi)

IV. RAPPORTI CON LA CONGREGAZIONE
E ALTRE REALTÀ ECCLESIALI
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ciazione, i responsabili locali e gli associati che intendono 
parteciparvi. Esso sarà occasione propizia per rivisitare lo 
statuto, il rito di ammissione e gli itinerari formativi, stru-
menti atti a sostenere gli associati nella Chiesa quali disce-
poli del Signore, accoglienti della sua Madre e prolunga-
mento della presenza attiva di Maria nel mondo di oggi. 

archivista

assistente generale dell’Associazione
Rovigo

che raccoglie materiale relativo agli atti d’impegno degli 
associati e alle attività di formazione e di comunione con la 
Congregazione. Presso l’archivio è pure custodita una col-
lezione di oggetti donati dagli associati alla Sede Primaria.  

Dopo vent’anni di vita nella forma rinnovata secondo 
i nuovi orientamenti, l’Associazione si sta preparando a 
vivere un momento forte dal 25 al 28 ottobre p.v., a Ro-
vigo-Centro mariano. Invitati a questa riunione sono i  re-
sponsabili nazionali/zonali (Italia, America Latina, Costa 
d’Avorio), con le assistenti provinciali/vicariali dell’Asso-

Ti sei ricordato
di rinnovare

il tuo abbonamento
a Riparazione mariana?

Puoi utilizzare il c.c.p.
accluso a questo  numero.

Grazie del tuo sostegno.

Gruppo «Maria, Madre del Verbo incarnato»

Nel giorno della solennità dell’Annunciazione del Signore, il 25 marzo 
u.s. nella chiesa dell’Anconese di Megliadino S. Vitale (PD), durante la 

celebrazione dei Vespri, Francesca Roman, Nazzarena Lovato, Claudia Boggian 
e Bruna Martinelli hanno emesso l’Atto di impegno nell’Associazione «Beata 
Vergine Addolorata». Questo momento di festa ha visto riuniti parenti e amici, 
suore Serve di Maria Riparatrici, associati di Porto Tolle (RO), Ariano Polesine, 
Rivà (RO), Adria (RO) e Rovigo con il presidente Lucio Francesco Antonello.
Auguri e felicitazioni sono giunte attraverso e mail da altri gruppi d’Italia, da 
comunità religiose che avevano conosciuto le nuove aderenti, dal responsabile 
nazionale Gaetano Marra e da sr. M. Lucia Muraro, assistente provinciale.
Significativa la riflessione del parroco don Silvio Lazzari al termine del rito! 
A partire dall’“impegno”, il cui termine rievoca il “pegno”, che un tempo si 
deponeva come “caparra” in banca per riscattare o rendere garanzia per qualche 
situazione precaria vissuta allora da diverse famiglie, egli ha invitato i presenti 
a considerare queste quattro sorelle, che si uniscono alle tre che avevano 
celebrato la loro ammissione all’Associazione il 15 settembre dell’anno scorso 
nella chiesa-santuario «Beata Vergine Addolorata» di Rovigo, come le “garanzie 
della parrocchia”. «Esse - ha detto - sono come il deposito che abbiamo nella 
banca del Signore: vivranno la loro fede e l’impegno cristiano a garanzia della 
fede di tutta la comunità cristiana. Grazie, vi affidiamo all’amore di Cristo e al 
sorriso del Padre».
È nato così il gruppo locale dell’Associazione di Megliadino S. Vitale (PD), che 
si è dedicato a «Maria, madre del Verbo incarnato», arricchendo le motivazioni 
della scelta di questo titolo, oltre che con la bellezza dei significati propri della 
nostra spiritualità mariana, anche con il senso del famoso dipinto di santa Maria 
conservato nella chiesa, che sin dal IX secolo è stata punto di riferimento per le 
popolazioni della zona e limitrofe.
Il dipinto, come si può notare dalla foto, rappresenta la Vergine Odighitria. 
Maria è raffigurata con il Bambino in braccio ed ha in mano tre roselline, che 
potrebbero corrispondere alle tre stelle che le icone bizantine disegnano sul 
capo e sulle spalle di Maria, simbolo della fede nella perpetua verginità di 
Maria, prima, durante e dopo il parto, professata dalla Chiesa.
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Un cammino
di corresponsabilità

Associazione B. V. Addolorata

La condivisione del carisma tra 
Serve di Maria Riparatrici e as-
sociati è una relazione promet-

tente. Il dono dello Spirito trascende e 
le une e gli altri; è lui che dona anche 
ai laici il carisma che abbiamo ricevu-

Congregazione religiosa. 
Per questo nel 1° Centenario 

dell’incontro tra Madre Elisa Andre-
oli e Maria Inglese, a vent’anni di vita 
dell’Associazione, il consiglio della 
Sede primaria ha convocato per la pri-
ma volta la Consulta internazionale 
dell’Associazione. 

Essa si terrà a Rovigo-Centro ma-
riano dal 25 al 27 ottobre p.v., dopo il 
convegno dal tema «Nella Chiesa una 
luce… Germogli di speranza per il 
mondo» (21-23 ottobre), al quale par-
teciperanno gli associati provenienti 
dalle varie parti del mondo, condivi-
dendo il proprio cammino. 

di laici associati e suore assistenti, ha 

che chiedono di essere improntati alla 
comunione e complementarità, a par-
tire dalla conoscenza e dall’apprezza-
mento reciproco, dalla simpatia per i 

-
sione dei doni a servizio del Regno.

Questa complementarietà si eviden-
zia, inoltre, nella realizzazione della 
missione, che esige anche vie e atti-
vità diverse; proprio nell’accoglienza 
di essa nasce un arricchimento e un so-
stegno reciproci tra laici e religiose, in 
una vera esperienza di Chiesa, verso 
l’unità di una sola famiglia carismatica.

Il cammino di corresponsabilità è 
tale che porterà a rivedere insieme lo 

Statuto dell’Associazione, il Rito di 
ammissione e gli Itinerari formativi, 
per  una fedeltà dinamica allo spirito 
che caratterizza il movimento.

Con la disponibilità ad ascoltare e ad 
imparare gli uni dagli altri, il carisma 
sarà sempre più un talento da investire 
per tutti, riconoscendo la vocazione di 
ciascuno all’interno della fondamen-
tale vocazione cristiana, e per cammi-
nare insieme verso la santità.

Maria Grazia Comparini smr
Centro mariano - Rovigo

Locandina e Programma della riunione della 
Consulta Internazionale dell’Associazione 
«Beata Vergine Addolorata»
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Cammino
di gioia e speranza

Un nuovo passo avanti nella 
corresponsabilità tra religiose 
Serve di Maria Riparatrici e 
laici membri dell’Associazione 
«B. V. Addolorata»

Associazione B. V. Addolorata

All’insegna della corresponsa-
bilità, si è tenuta a Rovigo-
Centro mariano la prima ri-

unione della Consulta internazionale 
dell’Associazione «Beata Vergine 
Addolorata», dal pomeriggio di lu-
nedì 24 ottobre alla sera di mercoledì 
26. Ad essa hanno partecipato il presi-
dente Lucio Francesco Antonello con 
il consiglio della sede primaria, Maria 
Stella Miante, Giulia Aggio, Luigina 

vicaria generale della Congregazio-
-

bili zonali/nazionali con i rispettivi 

Brasile, Sebastiao Cesar De Araujo, 
Marilia de Ribeiro Sant’Ana ed Eu-
nise Jacinta da Costa con le assistenti 
suor M. Monica Coutinho e suor M. 

Marra, Dina Giani e Giuseppina Rus-

Elvira Cisarri per la Costa d’Avorio, 
terra da cui i laici, a motivo della si-
tuazione politico-civile precaria, pur-
troppo, non sono potuti venire.

Giorni intensi, preceduti dalla parte-

cipazione dei medesimi laici al Conve-
gno dal tema «Nella Chiesa una luce… 
germogli di speranza per il mondo», 
tenutosi sempre al Centro mariano dal 
21 al 23 ottobre. Questo momento for-
mativo ed esperienziale, in dialogo e 
fraterna condivisione con altre persone 
che accanto alle comunità delle Serve 
di Maria Riparatrici sperimentano va-
lori e aspetti del carisma, è stato prov-
videnziale. Ha fatto capire, a quanti 
scelgono di appartenere all’Associa-
zione, che la loro partecipazione al ca-
risma delle Serve di Maria Riparatrici 

-
to li espone a testimoniare il Vangelo e 
a seguire il Signore da laici nel mondo, 
cercando di prolungare la presenza at-
tiva della Madre del Signore nell’oggi 
della storia, con la consapevolezza di 
avere ricevuto un dono dallo Spirito.

Durante la riunione, è stato rivisto 
lo Statuto, si sono presi in considera-
zione gli Itinerari formativi e il Rito di 
ammissione all’Associazione. 

Attraverso un video sulla vita 
dell’Associazione nella Provincia re-
ligiosa «Nossa Senhora Aparecida», 
abbiamo colto la vitalità che circola 
tra gli associati del Brasile e quanto 
essi siano impegnati nella realtà so-
ciale ed ecclesiale locale. 

Fra’ Camille M. Jacques, fratello 
servo di Maria, ha seguito il cammino 
di questi giorni di consulta. Con com-
petenza e fraternità ci ha introdotti al 
valore di alcuni strumenti per un’as-

spirito servitano e promuovendo la 
collaborazione sia dei laici che delle 
suore. 

Tre i suoi contributi formativi: 1) il 
Valore di uno Statuto per un’associa-

come cammino sulle orme di Cristo 
nostro maestro, proponendo cinque 
temi-guida per lo sviluppo di una spi-
ritualità laicale cristiana, servitana e 

-
derazioni sull’attuale Rito di ammis-
sione e qualche proposta.

L’assistente generale ha presentato 
il 1° Quaderno della collana: «Itine-

-
condo il carisma delle Serve di Maria 
Riparatrici», che raccoglie contributi 
per coloro che si sono avvicinati o si 
stanno avvicinando alla spiritualità 
della Congregazione. 

Il Quaderno, dal titolo «Percorsi 
di spiritualità laicale», si compone di 
due parti. 

La prima contiene sei articoli a ca-

Copertina del 1° Quaderno della collana «Iti-
nerario di santificazione e di servizio secondo 
il carisma delle Serve di Maria Riparatrici»
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rattere formativo, il cui 
contenuto è stato per lo 
più offerto durante la riu-
nione del Consiglio della 
sede primaria (Rovigo, 
11-16 febbraio 2010) o 

-
cativi di questi venti anni 
dell’Associazione. 

La seconda parte 
è dedicata alla docu-
mentazione. Riporta la 

pubblicati in Ripara-
zione mariana, (organo 

e di formazione dell'As-
sociazione) o testimo-
nianze degli asssociati 
avvenute in particolari 
convegni e raccolte ne-
gli Atti relativi.

Degna di interes-
se è pure la mappa dei 
gruppi locali presenti 
in Italia, in Portogallo, 
in Brasile e in Costa 
d’Avorio, utile per co-
noscere la data di na-
scita e la composizione 
attuale del gruppo, e so-
prattutto il volto maria-
no dell’Associazione.

Ogni gruppo, infatti, 
fa suo un titolo con un 

-
ra evangelica di santa 
Maria, già accolto nella 
liturgia o mutuato dalla 
tradizione dell’Ordine 
dei Servi o della Con-
gregazione, o partico-
larmente espressivo 
per il luogo ove nasce 

dedica con gioia, fa-
cendone un orizzonte di 
senso e un impegno di 
servizio e di riparazione 
mariana.

La preghiera liturgica 
ha sostenuto il lavoro. 
In particolare l’Eucari-
stia di mercoledì 26 ci 
ha visti attorno all’al-
tare riconoscenti al Si-
gnore per il cammino 
compiuto in questi anni. 

sua misericordia gli as-
sociati defunti. L’Ora 
di Riparazione mariana 
aveva aperto lunedì la 
nostra riunione, che si è 
conclusa mercoledì con 
la celebrazione dei Ve-
spri, all’interno dei qua-
li sono stati consegnati 
gli attestati di aggrega-
zione all’Associazione 
dei ben 23 gruppi locali 
presenti in Europa, Co-
sta d’Avorio e Brasile. 
Momento commovente 
e gradito, che ha reso 
presenti tutti gli asso-
ciati!

Una nota di festa ha 
allietato la preghiera e 
la cena: il 54° anniver-
sario di matrimonio di 
Lucio e Giustina Anto-
nello, due associati fe-
deli alla preghiera e al 
servizio!

La gioia e la speranza 
che provengono dalla 
fede, dalla fraternità e 
dallo Spirito che rende 
bella la nostra famiglia, 
sostengano la feriali-
tà della vita donata per 

attraverso il servizio a 
Dio, alla Vergine e ai 
fratelli, ovunque siamo.

Maria Grazia
Comparini smr

assistente generale

Dall’alto verso il basso: 24-26 ottobre - sorelle e laici associati durante i 
lavori della Consulta dell’Associazione «B. V. Addolorata»
25 ottobre: foto di gruppo sotto lo sguardo dell’Addolorata dopo l’Eucaristia 
presieduda da p. Camille M. Jacques osm
26 ottobre: Francesco Lucio Antonello della Sede primaria e sr. M. Grazia 
Comparini, assistente generale,  distribuiscono gli attestati di aggregazione 
all’Associazione; al centro, Gaetano Marra responsabile nazionale
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