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La IV Consulta Internazionale dell’Associazione «B. 
Vergine Addolorata», con il consenso della Congre-
gazione per la Vita Consacrata e le Società di Vita 

Apostolica giunto il 19 maggio 2022, si è celebrata on line. 
È stata convocata dall’Assistente generale e dalla Presi-
dente dell’Associazione, d’accordo con la Priora generale 
delle Serve di Maria Riparatrici.  

Madre M. Gloria Josefina Viero, infatti, ha dato il saluto 
e il suo augurio incoraggiante nel primo collegamento, av-
venuto il 27 agosto u.s. Erano presenti gli undici associati: 
Maria Stella Miante, presidente, e i delegati alla parteci-

Realizzata on line
dal 27 agosto al 17 dicembre 2022
la IV Consulta internazionale

A servizio del Regno
in compagnia di Santa Maria

Ass. «B.V. Addolorata»

pazione della Consulta, Luisa Stoppa, Fabrizio Tassone, 
Evelia Leal Ferreira (per i gruppi locali dell’Italia), Mau-
ricio De Andrade Silva, Lucidalva Rodrigues Verdeiro, 
Edson Nagib, Vagner Costa, Edmilson Neves Vieira (per 
i gruppi locali del Brasile e della Bolivia), Mme Elisabet 
Dje e Degny Yesso Leandre (per i gruppi locali della Costa 
D’Avorio), e le cinque religiose Serve di Maria Riparatri-
ci, assistenti spirituali: M. Clelia Franzoi, M. Monica Cou-
tinho, M. Josephine Adaou, M. Pasquina Berton e Maria 
Grazia Comparini. 

Sono seguiti altri incontri on line, sabato 10 e sabato 24 
settembre, con lo scopo di considerare la vita dell’Asso-
ciazione alla luce delle relazioni presentate dal Consiglio 
internazionale e dai Consigli territoriali.

Luci - criticità - obiettivo

n Tra le luci emerse, ricordiamo in particolare le te-

V I TA  D E L L’A SS O C I A Z I O N E

A sinistra in alto: 13 novembre 2022 - incontro formativo del gruppo 
di Reggio Calabria; a sinistra in basso: 5 novembre 2022 - Ora di ripa-
razione e ágape fraterna del gruppo locale di Roma-Massimilla; qui 
sopra: 6 novembre 2022 - momento di fraternità di Associati e sorelle 
SMR a Rio de Janeiro in occasione della visita della Priora generale
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stimonianze riguardo l’appartenenza all’Associazione: 
quanto abbia aiutato a cambiare in meglio la vita delle 
persone e contribuito ad affrontare più coraggiosamente 
le difficoltà; quanto abbia offerto l’opportunità di cono-
scere di più e amare la Madre del Signore e della Chiesa, 
di contemplarla accanto alla Croce del Figlio, associata 
intimamente al mistero pasquale di Cristo.

Di particolare interesse è stato anche approfondire la 
spiritualità mariana di sr. M. Dolores Inglese, che ha pro-
mosso l’Associazione «B. V. Addolorata».

n Sono emerse contemporaneamente alcune criticità, 
riguardanti la conoscenza dello Statuto, le sue indica-
zioni di fronte ad alcune necessità e soprattutto alcuni 
aspetti della formazione all’Atto di Impegno e la forma-
zione continua.

La pandemia, certo, ha impedito assemblee e incontri 
di gruppo, limitando il valore della presenza e delle rela-
zioni fraterne, riconosciute importanti per creare comu-
nione e crescere nella fraternità.

Ricorrente è stato l’appello ad approfondire la spiritua-
lità specifica dell’Associazione e il bisogno di formazione 
per una presenza-missione attiva e responsabile nel mon-
do contemporaneo. 

Nell’incontro del 15 ottobre 2022 abbiamo iniziato a 
condividere i desiderata emersi e ogni territorio ha pro-
posto una bozza di Linee Operative per il prossimo qua-
driennio.

La fase elettiva del Consiglio internazionale è iniziata 
con l’incontro del 29 ottobre, in cui abbiamo condiviso 
domande e criteri di discernimento per la scelta del Pre-
sidente; sabato 26 novembre gli associati delegati si sono 
interrogati per la scelta dei due consiglieri internaziona-
li. Le votazioni sono avvenute in forma cartacea, a motivo 
del segreto del voto.

Nella prima votazione, a maggioranza assoluta, è stato 
eletto presidente Mauricio De Andrade Silva, di Rio de 
Janeiro, che i partecipanti alla Consulta ringraziano per 
aver accettato il servizio. Mentre si aspetta l’arrivo delle 
schede per l’elezione dei consiglieri, un sentito grazie va 
alla presidente uscente Maria Stella Miante e ai consi-
glieri che hanno accompagnato il suo servizio in questi 
anni come coordinamento internazionale.

In quest’ultimo incontro si è costituita pure una com-
missione che ha lavorato on line per l’elaborazione del-
le Linee Operative che guideranno il comune percorso 
negli anni 2023-2026: sabato 10 dicembre si è svolta la 
discussione della bozza e si è giunti all’approvazione il 
17 dicembre.

Come “pietre vive” nella comunità ecclesiale e nel 
contesto sociale in cui ciascun associato vive in mezzo al 
popolo di Dio in cammino, i Gruppi locali dell’Associazio-
ne «B. Vergine Addolorata» propongono di offrirsi come 
gruppo aperto a testimoniare al mondo odierno la fede, 

la speranza e l’amore verso il Signore e verso coloro che 
egli ama con predilezione, “una piccola casa con le porte 
aperte”, invito costante di papa Francesco.

Come Maria, la madre di Gesù, vogliono essere «Chie-
sa che serve, che esce di casa, che esce dai suoi templi, 
dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere 
la speranza, essere segno di unità [...], per gettare pon-
ti, abbattere muri, seminare riconciliazione» (Fratelli 
tutti, n. 276).

n L’obiettivo individuato si può così esprimere: «Pro-
muovere la dimensione carismatico-ecclesiale dell’As-
sociazione “B. V. Addolorata” per vivere la dimensione 
missionaria della vocazione cristiana», e si è cercato di 
tradurlo in iniziative e mezzi concreti a livello locale, ter-
ritoriale e internazionale.

Infine, coralmente si è deciso di crescere insieme, reli-
giose e laici, nella comune consapevolezza che l’Associa-
zione è “Opera” propria della Congregazione delle Serve 
di Maria Riparatrici, spazio di comunione e di testimo-
nianza evangelica, di amoroso servizio alla Nostra Signora 
e di presenza misericordiosa presso donne e uomini soffe-
renti nel corpo e nello spirito, perché possa fiorire in ogni 
cuore un germoglio di speranza. 

Maria Grazia Comparini smr
Assistente generale

Rovigo - Sede principale

3 settembre 2022 - Santuario «B. V. Addolorata» (Rovigo): 
Promessa nell’Ordine Secolare dei Servi di Maria di Bruno 
Guerra e Orietta Milani nella Fraternità locale dedicata 
all’Addolorata; erano presenti sorelle della Comunità del 
Centro mariano, membri dell’Ordine Secolare Servitano e 
del gruppo locale dell’Associazione B. V. Addolorata

ORDINE SECOLARE SERVITANO
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Ass. «B.V. Addolorata»

Lo sguardo dell’Addolorata
continua a chiamare
alla testimonianza di vita
e all’impegno nella Chiesa

Uno sguardo
che accompagna sulla via della pace

Domenica 1° maggio 2022, anniversario del pro-
digio del movimento degli occhi dell’Addolorata 
nel quadro che si trova nell’abside nel santuario 

a lei dedicato in Rovigo, è stata una giornata di intensa e 
costante preghiera sul tema «Con Maria, serva, madre e 
discepola della pace».

Dopo la celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle 
Lodi, alle ore 10.00 è stata celebrata l’Eucaristia, presie-
duta da don Damiano Furini, vicario generale della dioce-
si di Adria-Rovigo.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, si sono suc-
ceduti alcuni momenti di preghiera: per primi i bambini 
della catechesi della parrocchia di San Bartolomeo Apo-

stolo; dopo l’omaggio alla Vergine in Santuario e un vivace 
momento di svago in giardino, hanno fatto dei disegni sul 
tema della pace che poi hanno esposto davanti al San-
tuario. È seguita l’ora di preghiera sul tema «Con Maria, 
madre del principe della pace», animata dal gruppo della 
Comunità di Sant’Egidio. Ha chiuso la giornata il gruppo 
«In cammino con Maria» con l’ora di riparazione sul tema 
«Con Maria, discepola della pace, testimoni di unità e di 
misericordia».

L’ora di riparazione mariana alle 17.00, dal tema: «Con 
Maria serva della pace, solidali con i fratelli», è stata ac-
compagnata dai gruppi dell’Associazione «B. V. Addolo-
rata» di Rovigo, Ariano Polesine-Rivà, Porto Tolle (RO) e 
Megliadino San Vitale (PD). All’interno della preghiera è 
stato accolto l’Atto di impegno nell’Associazione di Silvia 
Lucchin, giovane donna che ha seguito un intenso cammi-
no di formazione, durato più tempo del previsto a causa 
della pandemia.

Il Rito è stato presieduto dalla sig.ra Luisa Stoppa, re-
sponsabile territoriale per l’Italia.

Il brano del Vangelo scelto per l’occasione - Lc 1,26-38 

U N  S I L E N Z I O  F I D U C I O S O  C H E  È  P R E S E N Z A  V I V A

1° maggio 2022 - Centro mariano «B. V. Addolorata»: 
sr. M. Cécile Dianzala Dwama con i bambini della Par-
rocchia di San Bartolomeo Apostolo in Rovigo

per l’Albania per inserirmi nella missione che la mia Con-
gregazione porta avanti dal 1991 in questa terra, voglio 
lasciarmi plasmare dalla parola di Dio, seguendo l’esempio 
della Vergine, nel segno della gratuità: Maria sa che niente le 
appartiene, tutto è dono e grazia.

È stata per me una bella esperienza, un prezioso momento 
di preghiera e di raccoglimento. Alle fine ho potuto cogliere 
che la missione è prima di tutto “essere”, essere con Dio per 
lui e in lui, come Maria, insieme ai fratelli e alle sorelle in 
cammino verso il regno dei cieli.

Maria, donna profondamente grata, canta il suo grazie nel 
Magnificat. Ella è viva, presente e attiva nella mia vita. Mi 
ottenga la grazia di stare, come lei, accanto ai fratelli e alle 
sorelle dove il Signore mi vorrà inviare. 

M. Cécile Dianzala Dwama smr - Roma
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- parla dell’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria. Sr. M. 
Cristina Caracciolo, nella sua riflessione, ha sottolineato 
che Maria è ricettiva, percepisce la presenza dell’angelo 
e ascolta il suo messaggio. Anche a noi il Signore invia 
ogni giorno i suoi messaggeri; sta a noi saperli ascoltare 
per comprendere le indicazioni che ci offrono e per col-
laborare al disegno d’amore del Signore. E Maria, che si 
definisce “la serva del Signore”, è un modello di umiltà 
e disponibilità da imitare. Ha concluso affermando che 
«l’Atto di impegno che fa Silvia è un mettersi umilmente 
a servizio di Dio e degli altri con lo stile di Maria».

Grazie Silvia per il tuo “sì” al Signore; ti auguriamo che 
lo sguardo della Vergine che ti ha attratto, ti accompagni 
nella vita e nell’impegno che oggi ti sei assunta.

Al termine del Rito, alla neo-associata sono stati con-
segnati lo Statuto, l’immagine dell’Addolorata, la Corona 
dell’Addolorata, il libro «La famiglia delle SMR in pre-
ghiera». Tutti i presenti hanno partecipato sentitamente 
a questo momento e hanno accolto Silvia con un segno di 
fraternità e un caloroso applauso.

L’ora si è conclusa con la proclamazione di alcune Lodi 
a Santa Maria e impegni di servizio ecclesiale, composti 
per la Marcia della Famiglia servitana da Adria a Rovigo 
nel maggio 1995, primo Centenario del prodigio.

Maria Stella Miante
Gruppo locale «B. V. Addolorata» - Rovigo

n Ass. «B. V. Addolorata»

1° maggio 2022, ore 17.00 - Santuario «B. Vergine Addolorata», 
Rovigo: Atto di impegno di Silvia Lucchin (qui sopra a destra) 
all’interno della Giornata di preghiera nell’anniversario del prodi-
gio dell’Addolorata di Rovigo

VITA DELL’ASSOCIAZIONE: ATTI DI IMPEGNO
IN COSTA D’AVORIO

Il 1° maggio, gli associati di Abidjan, Jacqueville e N’Djem hanno compiuto il pellegrinaggio al santuario «Nostra Signora 
della Consolazione» di Songon Mgbrate. Padre Lophias Yeboua, della Società delle Missioni africane, ha tenuto la medi-
tazione sul tema del giorno: «Maturità di fede, impegno di riparazione mariana». È seguita l’Ora di riparazione mariana 
in cui hanno emesso l’Atto di impegno le sei candidate che da tempo si preparavano a questo momento significativo del 
loro cammino cristiano (nella foto con sr. M. Josephine Adou Adjua, assistente territoriale):
Josephine ZIrihonon Toti; Rachel M’Betie; Pauline Aya Koffi,
nel Gruppo locale Notre Dame de Douleurs di Jacqueville
Affiwa Liliane Goleumou; Prisca Dossou; Arbwabaremie Christine Niamke,
nel Gruppo locale Notre Dame de l’Océan di N’Djem

Verso mezzogiorno si è celebrata l’Eucaristia.

IN BRASILE

L’11 dicembre 2021
nella cappella del collegio «Elisa Andreoli» a Florianopolis
Simone Holtrup e Pollyana Fernandes da Silva Adriano,
nel Gruppo locale Nossa Senhora da Visitaçao 

Il 25 marzo 2022 
nella cappella delle Serve di Maria Riparatrici a Capinzal
Mercedes Frigo e Nilva Salete Bonamigo Bazzo,
nel Gruppo locale Nossa Senhora de Guadalupe


