
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                         A cura del Consiglio Internazionale 

                                          Maria Stella Miante 
                 Mauricio de Andrade Silva ed Evelia Leal Ferreira  
                                    e M. Grazia Comparini smr 
 

 
                       Rovigo-Centro mariano 8 dicembre 2018 
                        Solennità dell’Immacolata Concezione 

 

     Associazione “Beata Vergine Addolorata” 
 

 
 

      SERVI/E PER AMORE 
             CON LO SGUARDO A MARIA, 

              SERVA DEL SIGNORE 
 

 

                     

 

             LINEE OPERATIVE: 2018-2022 

                 3° Consulta internazionale 

                 Rovigo, 18-21 ottobre 2018 

 

 

               SERVE DI MARIA RIPARATRICI 
               Rovigo-Centro mariano 

 

 



          SIAMO “PIETRE VIVE” (1 PT 2,5) 

    PER UNA CHIESA-ASSOCIAZIONE  IN USCITA 

Atteggiamento: Nello stile evangelico del servizio, ci poniamo accanto 
a fratelli e sorelle con disponibilità, discrezione e generosità, senza 
pregiudizi e condizionamenti   (dalla preghiera iniziale e lectio Mc 10,35-45).  

 

OBIETTIVI PER TUTTI 

- Vivere nella famiglia, nel lavoro, nel mondo, la testimonianza del 
Vangelo come servizio di amore e di riparazione 

- Crescere nella consapevolezza della dimensione ecclesiale 
dell’Associazione, vivendo la missionarietà negli avvenimenti 
quotidiani e nel territorio 

- Avere un’attenzione particolare  per i giovani 

- Approfondire la spiritualità e l’impegno mariano di Maria Inglese 
per i nostri giorni: nella preghiera, nella diffusione della spiritualità 
mariana  e nel concreto della vita socio-ecclesiale. 
 

SCELTE OPERATIVE   

 Anno 2019 

- Il Consiglio internazionale si adopera per l’approvazione definitiva 
dello Statuto approvato dalla 3^ Consulta e consegna le Linee 
Operative 2018-2022 ai Consigli territoriali.  

- I Consigli territoriali promuovono la formazione delle assistenti e 
dei responsabili locali ogni anno, - per territorio o per zone -, allo 
scopo di cogliere la spiritualità insita nelle indicazioni dello Statuto. 

Inoltre si impegnano a sostenere i gruppi nell’assunzione degli 
obiettivi e nell’attuazione delle scelte operative.  

- Ogni Consiglio territoriale valuta la situazione della propria realtà 
territoriale considerando la vastità, la possibilità di valorizzare zone 
o regioni, ed anche l’opportunità di una itineranza dell’assistente 
locale. Nel caso sia necessario, d’accordo con la priora provinciale, 
si riorganizza in base al territorio, con l’obiettivo di non far  
mancare la formazione agli associati. 

- Il Consiglio internazionale rivede gli Itinerari formativi, in 
particolare il tema-guida “Associato”, come pure il Rito di 
ammissione all’Associazione. 

Anno 2020 - 2021 

- I gruppi locali sono coinvolti nella preparazione celebrativa e 
fattiva del 100° della Missione della Congregazione e riscoprono la 
valenza missionaria della preghiera mariana-riparatrice.  
Si interrogano sulla missionarietà del gruppo locale in comunione 
con la comunità delle Serve di Maria Riparatrici più vicina, nella 
Chiesa locale e oltre... 

- Il Consiglio internazionale offre sussidi per l’approfondimento 
della spiritualità servitana-mariana, contenuta nello stile e nelle 
scelte indicate dallo Statuto, per una formazione specifica. 

Anno 2022 

- Il Consiglio Internazionale prepara la 4^ Consulta internazionale. 
Assistente e Presidente, in comunione con la Priora generale e il suo 
Consiglio, la convocano. 


