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Ass. B.V. Addolorata

Uno sguardo di speranza
verso il futuro

Riunione per la condivisione
del vissuto internazionale
dell’Associazione

D al 21 al 29 gennaio 2020, a Roma, si sono incon-
trate Sueli Conceição Figueiredo da Rio de Ja-
neiro, associata cooptata dal Consiglio territo-

riale dell’Associazione presente nella provincia «Nossa 
Senhora Aparecida», sr. M. Monica Coutinho, assistente 
territoriale di 7 gruppi locali del Brasile, Evelia Leal 
Ferreira, membro del consiglio internazionale dell’As-
sociazione, e sr. Maria Grazia Comparini, assistente ge-
nerale. Sueli e sr. M. Monica portavano i suggerimenti 
di Mauricio de Andrade Silva, membro del consiglio In-
ternazionale.

Considerando la Programmazione del consiglio in-
ternazionale 2019-2020 a partire dalle Linee operative 
della 3a Consulta, la presidente dell’Associazione, Maria 
Stella Miante, e sr. Maria Grazia hanno predisposto il 
lavoro di questo gruppo internazionale. Hanno offerto 

G R U P P O  L O C A L E  D I  R E G G I O  C A L A B R I A 
Il 2 febbraio 2020 il Gruppo locale di Reggio Calabria, «Santa Maria 
della Consolazione», si è riunito presso la Comunità delle Serve di 
Maria Riparatrici con Maria Grazia Comparini smr, assistente ge-
nerale. Il gruppo ha condiviso con gioia le risonanze dell’iniziativa 
in memoria di sr. M. Teresilla Barillà, originaria di Reggio Calabria 
(1° febbraio), 
la Programma-
zione  del grup-
po per l’anno 
2019-’20 e le 
esperienze di 
servizio degli 
associati.

In alto - Rio de Janeiro, gennaio 2020: Mauricio de Andra-
de Silva nell’incontro preparatorio alla riunione del gruppo 
internazionale; qui sopra - Roma, 21-29 gennaio 2020, da 
sinistra: Maria Grazia Comparini smr, Evelia Leal Ferreira, M. 
Monica Coutinho smr, Sueli Conceição Figueiredo
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una bozza di revisione del tema-guida “Associato”, negli 
Itinerari formativi e un testo rivisto del Rito di am-
missione all’Associazione. Entrambi valorizzano sem-
pre più la ricchezza dell’esperienza interculturale e si 
sono resi necessari dopo l’approvazione definitiva dello 
Statuto da parte della Congregazione per gli Istituti di 
Vita consacrata e le Società di Vita apostolica. Inoltre 
con l’archivista dott.ssa Luisa Servadei hanno predispo-
sto uno schema per rendere più fruibili i risultati dei 
questionari inviati a tutti i gruppi locali nel settembre 
scorso.

Per la voce “Associato” sono stati rivisti gli “Obiettivi 
generali”, a cui sono stati aggiunti gli “Obiettivi specifici” 
suddivisi in tre parti: Cenni sull’Associazione, Spiritualità 
mariana e Servizio, Messaggio spirituale dell’Associazio-
ne. Sono state anche indicate alcune integrazioni alle 
parti relative ai Mezzi e alla Bibliografia.

Per quanto riguarda il Rito di ammissione si è cercato 

di dare una forma espressiva più chiara, semplice e gioio-
sa al Dialogo che intercorre tra il Responsabile e i Candi-
dati, di rivedere le Orazioni e il Congedo.

Inoltre, sono stati verificati e aggiornati i dati statistici 
dei Gruppi locali; si è riflettuto sulle risposte alle doman-
de circa la formazione all’Atto di impegno e la formazione 
continua, la spiritualità dell’Associazione e i suggerimen-
ti per lo sviluppo della medesima.

L’incontro si è rivelato un’occasione propizia per con-
siderare e ragionare sulla realtà della vita dell’Associa-
zione, sui doni da valorizzare come preziose risorse del-
lo Spirito Santo, sulle criticità che stimolano l’impegno 
e la speranza, certi che lo sguardo misericordioso della 
Vergine Madre sempre accompagna le sue Serve e i suoi 
Servi per un amoroso servizio al Regno.

a cura di Maria Stella Miante
e Maria Grazia Comparini smr - Rovigo

R I C O R D A N D O  I L  B A T T E S I M O . . .
Agugliaro (VI) - 15 febbraio 2020: i bambini della ca-
techesi della parrocchia «San Michele Arcangelo» e le 
loro catechiste alla conclusione di un tempo formativo 
sul tema del Battesimo, programmato con Maria Gra-
zia Comparini smr, postulatrice.
L’incontro si è svolto in tre tappe: momento di preghie-
ra in cappellina, proiezione di un video sul Battesimo in 
sala, rinnovo delle Promesse battesimali presso il bat-
tistero dove è stata battezzata la venerabile madre M. 
Elisa Andreoli, originaria di Agugliaro.
L’incontro è terminato nella festa e con la prospettiva 
che i bambini animeranno l’Eucaristia domenicale, con-
dividendo questo loro cammino con tutti i fedeli. 

2 5 °  D I  F O N D A Z I O N E 
N’djem (Costa d’A-
vorio) - novembre 
2019: celebrazione 
del 25° di fonda-
zione del Gruppo 
locale, «Notre Da-
me de l’océan», 
preceduta da una 
tre-giorni vissuta 
nella fraternità, con 
la visita ai malati e 
un momento for-
mativo sulla Vergi-
ne Maria


