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ABBIANO LA VITA IN ABBONDANZA (cf. Gv 10,10): pubblicato nel 2005 
raccoglie gli Atti del Convegno di spiritualità tenutosi al Centro mariano di 
Rovigo dal 7 al 10 settembre 2000, nel 1° Centenario di fondazione delle 
Serve di Maria Riparatrici. Ai Saluti iniziali, tra i quali la Lettera di Sua Santità 
Giovanni Paolo II all’allora Priora generale, sr. M. Rita Fattorini, seguono le 6 
relazioni.
Nella seconda parte il volume riporta gli interventi delle tavole rotonde Ele-
menti teologici e ruolo della donna nella Chiesa, con l’Introduzione di M. As-
sunta Sozzi Manci, e Solidali compagne di viaggio, con l’Introduzione di Ro-
sanna Marchionni: testimonianze di sorelle SMR dalle varie realtà nel mondo. 
Un’Appendice fotografica sui momenti celebrativi del Centenario nei luoghi 
dove la Congregazione è presente, chiude il volume.

In preparazione al 1° Centenario di fondazione delle Serve di Maria Ripara-
trici (12 luglio 1900 - 2000) il gruppo storico della Congregazione pubblica 8 
fascicoli sulla storia dell’Istituto: 1. Memoria di un approdo (1861-1900); 2. 
Umilmente rallegriamoci di essere Serve di Maria (1900-1910), 3-4. Il cuore 
fu pieno di esultanza (1913-1935), 5. Confido in voi tutte, care figlie (1935-
1950), 6. Sempre confidate nella bontà divina “Eamus!“ (1950-1966), 7. Dio 
vi aiuti! A tutte la mia benedizione (1966-1978), 8. La nostra gratitudine sarà 
eterna (1978-1996).
Ogni periodo è affrontato presentando il contesto socio-politico, quello ec-
clesiale, la vita nella Famiglia dei Servi di Maria. In Appendice: Spunti per 
il dialogo fraterno nelle Comunità SMR, Fonti e indicazioni bibliografiche, 
Tavole cronologiche.  

SERVE DI MARIA RIPARATRICI: pubblicati tra il 1978 e il 1992 i 4 volumi 
sulla storia dell’Istituto contengono una ricca documentazione:
-  vol 1. Primi saggi storici
 a cura di Pacifico M. Branchesi osm e M. Rosaura Fabbri smr
- vol 2. Silloge di documenti dal 1891 al 1935
 a cura di Pacifico M. Branchesi osm e M. Renza Veronese smr
- vol 3. Supplemento alla Silloge di documenti dal 1891 al 1935
 a cura di Pacifico M. Branchesi osm e M. Rosaura Fabbri smr
- vol 4. Fonti e documentazione
 a cura di Pacifico M. Branchesi osm e M. Rosaura Fabbri smr 
I volumi sono fanno parte della collana Scrinium historiale dell’istituto Stori-
co dei Frati Servi di Santa Maria.

LE SERVE DI MARIA RIPARATRICI IERI E OGGI: pubblicato nel 1989 il 
testo raccoglie gli Atti del Convegno sulla storia e l’attualità della Congrega-
zione, celebrato a Rovigo dal 29-30 novembre al 1° dicembre 1985 nel 50° 
anniversario della nascita al cielo della fondatrice, madre M. Elisa Andreoli.
È suddiviso in 4 parti: Le Serve di Maria Riparatrici nel contesto storico-spiri-
tuale e nel movimento femminile dell’Ordine dei Servi di Maria, Le origini del-
le Serve di Maria Riparatrici e Madre Elisa Andreoli, Attualità, Testimonianze. 



NEL MONDO PER AMARE - SERVIRE - RIPARARE. 
LUOGHI E VOLTI DELLE SERVE DI MARIA RIPA-
RATRICI: pubblicato nel 2016 a cura di M. Ana Co-
sta de Faria smr e M. Germana Buratto smr, il volu-
me presenta le comunità SMR nei vari paesi in cui la 
Congregazione è attualmente presente, narrandone 
la storia e descrivendone il servizio alla realtà locale.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO ACRE: lo studio di sr. Giovanna Ginelli smr, 
pubblicato nel 2008, è diviso cronologicamente in due sezioni. Il 1° volume 
prende in considerazione il periodo in cui l’Acre non era indipendente e si 
estende fino alla sua emancipazione con la formazione del “Territorio do 
Acre” (1904-1920). Il 2° e 3° volume prendono in considerazione il periodo 
dal 1920 al 1962, anno della proclamazione dello Stato dell’Acre. La storia 
dell’educazione e la storia della formazione del popolo acreano sono conco-
mitanti. Quest’opera è un patrimonio culturale preziosissimo per i documenti 
inediti che contiene e perché raccoglie tante informazioni culturali e storiche. 
Costituisce una fonte di ricerca per l’Università Federale dell’Acre e di tutto il 
Brasile, per le scuole e gli istituti di ricerca sull’educazione.

REVIVIR EL PASADO PARA PROYECTARNOS HA-
CIA EL FUTURO: di sr. M. Stefania Spinello smr e sr. 
M. Clelia Franzoi smr, narra la storia delle Serve di 
Maria Riparatrici in Argentina ed è stato pubblicato 
nel 2007, 30° anniversario di fondazione argentina.

SCRUTARE LA STORIA PER COGLIERE L’ARRIVO DELL’AURORA: a cura di 
sr. M. Lucia Cittadin smr, raccoglie gli Atti del Convegno di storia e attualità 
svoltosi il 3 ottobre 2015 presso il Centro mariano B. V. A. di Rovigo nell’80° 
anniversario della nascita al cielo della venerabile Maria Elisa Andreoli, fon-
datrice delle Serve di Maria Riparatrici.
Contiene le relazioni di: sr. M. Rosaura Fabbri smr, sr. M. Lucia Cittadin smr, 
sr. M. Lisa Burani smr, fr. Franco M. Azzalli osm, Adriano Mazzetti e le testi-
monianze della tavola rotonda guidata da sr. M. Luisa Gatto smr. Chiude il 
volumetto la cronaca della traslazione della salma di M. M. Elisa Andreoli nel 
Santuario B. V. Addolorata di Rovigo (da La Settimana, 27.09.2015).

DIALOGO SULLA SANTITÀ NELLA DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO: pubblica-
to nel 2007 a cura di sr. M. Lucia Cittadin, raccoglie gli Atti del forum tenutosi 
a Rovigo-Centro mariano B. V. A. il 27 diccembre 2003, nel 1° centenario 
dell’approvazione diocesana delle Serve di Maria Riparatrici e nel 75° anni-
versario della nascita al cielo di suor Maria Dolores Inglese.
Oltre alle relazioni del forum (fr. Bernardo M. Antonini osm, prof.ssa Marinel-
la Perroni, don Luciano Masiero, prof. Adriano Mazzetti, sr. M. Lucia Cittadin 
smr, sr. M. Rosaura Fabbri smr) il volume contiene le testimonianze della ta-
vola rotonda con suore SMR e laici; il testo di un’azione teatrale avvenuta nel 
Tempio cittadino della B. V. del Soccorso a Rovigo (L’ultimo canto: il Paradiso) 
e, in Appendice, gli articoli preparatori all’evento pubblicati sul settimanale 
diocesano La Settimana. Conclude il volume un inserto fotografico.



O ROSTO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS NA AMÉRICA LATINA 
- pubblicato nel 2011 a cura di sr. M. Claudina Grezele, sr. M. Adelina Bressan, 
sr. M. Delia Terezinha Lagni, sr. Maria Antônia Lanhi e sr. Tereza Maria Lacerda 
- racconta la storia della Congregazione in America Latina dal 1921 al 2011.
È il frutto di un lungo e faticoso lavoro iniziato nel 2003 col progetto di «ri-
pensare il passato con l’obiettivo di comprendere il presente e di costruire il 
futuro». Realizza il sogno di narrare la storia dell’incarnazione e dello svilup-
po in nuove culture del carisma dell’Istituto.
La documentazione del volume, di ben 642 pagine, si basa sui documenti 
scritti, ma valorizza molto anche le testimonianze orali.
Si compone di 6 capitoli: «Istituzione e apertura alla missione (1921- 2011)», 
«Espansione e dinamismo della nostra missione», «Stile di vita e di missione 
delle Serve di Maria Riparatrici», «Tempo di rinnovamento e approfondimen-
to» sugli anni del Concilio Vaticano II, «Sogni», «Testimoni del riconoscimen-
to della presenza di Dio nell’azione delle Serve di Maria Riparatrici»; com-
prende anche un’appendice iconografica e numerose interviste alle suore.
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Da sinistra: sr. M. Paolina Giuliani (+ 2004); sr. M. Teresilla Barillà (+ 2005); sr. M. Annarita Bisleri (+ 2008)

IMPRONTE STORICHE: pubblicato nel 2018, 25° anniversario della ricon-
sacrazione della chiesa cattolica di Valona in Albania (1993-2018) - come 
riporta il sottotitolo - curato da sr. M. Bardhe Gjini smr.
Il volume narra alcuni eventi storici dal 1943 al 2018, che hanno segnato la 
vita della Chiesa cattolica «Santa Maria e San Luigi» di Valona, strettamente 
legati con il vissuto delle cinque suore Serve di Maria di Scutari, tre delle qua-
li vennero accolte tra le Serve di Maria Riparatrici. Il libro riporta eventi che 
hanno segnato la storia del popolo albanese. Queste impronte non potranno 
mai cancellarsi, perché segnate dal martirio di chi ha dato la vita per Cristo.

SERVAS DE MARIA REPARADORAS. VIVÊNCIAS MISSIONÁRIAS NO 
ACRE: il breve testo di sr. M. Regina Molinetti smr e sr. M. Marinella Brizzi 
smr, pubblicato nel 2017, è diviso in due parti: la prima narra dell’arrivo delle 
missionarie Serve di Maria Riparatrici in Acre (Brasile) nel 1921; la seconda 
presenta una biografia di sr. M. Juliana, una delle prime suore dell’Istituto 
native del Brasile.


