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Giorno di festa.
Il giorno 15 settembre, festa della B. Vergine dei Sette dolori, patrona principale della nostra
Famiglia religiosa, i frati riuniti nel Capitolo generale a Pietralba l’hanno celebrata in una maniera
particolare. La giornata è cominciata con la recita delle Lodi mattutine, al termine delle quali sono state
benedette alcune pergamene che saranno poi inserite nelle fondamenta dell'ampliamento e costruzione
degli spazi dell’edificio del Sant’Alessio - Marianum di Roma: tale ampliamento contribuirà alla
conservazione della memoria dell'Ordine, al progresso della mariologia, delle scienze ecclesiastiche e
degli studi accademici.
Lectio Divina
La giornata è proseguita con un momento di riflessione della Parola di Dio attraverso una lectio
divina guidata da fra Stefano M. Bordignon sul tema del Capitolo: “Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la Tua parola” (Lc. 1,38), dando un apporto competente a questa pagina del Vangelo di
S. Luca e suscitando l’interesse a continuare ad approfondire la vocazione di Maria e la sua risposta a
Dio, proiettandola nella vita quotidiana di ogni frate durante il suo servizio alla chiesa e al mondo;
l’assemblea ha preso anche tempo per condividere quello che lo spirito ispirava ai capitolari, rileggendo
questo passaggio.
Festa patronale del Santuario di Pietralba
La giornata del 15 di settembre è proseguita alle ore 14.00 con la celebrazione di una Messa solenne
all'aperto, con la partecipazione di vari sacerdoti della zona e tutti i capitolari, che con le bandiere delle
rispettive nazioni si erano uniti alle manifestazioni folkloristiche locali facendo vivere un momento forte
di comunione. C'erano infatti gruppi con i loro rispettivi abiti tipici e le loro bande musicali che
accompagnavano la Messa e la processione.
Dopo la Messa si è snodata una solenne processione alla quale hanno preso parte tutto il paese,
autorità ecclesiastiche e civili ed i frati capitolari, sempre con le bandiere delle nazioni dove l'Ordine è
presente. Lungo il tragitto svoltosi attorno al Santuario, tra i campi ed il bosco è stata celebrata la Via
Matris, con il forte timore di una imminente pioggia; ma grazie a Dio ed alla Vergine dei Dolori tutto è
riuscito molto bene. A chiusura della festa la comunità di Pietralba ha offerto un rinfresco per tutti.
Giornata di studio
Il giorno 16 settembre è stato tutto dedicato allo studio e riflessione. Infatti seguendo il tema: "I Servi
di Maria dal 1950 ad oggi" la sessione è incominciata col saluto del Priore generale ed una
presentazione del primo relatore, fra Ermanno M. Toniolo, che ha parlato su: I Servi di Maria ed il
Concilio Vaticano II; poi fra Luigi M. Di Candido sul tema: I Servi e le nuove Costituzioni; dopo un
breve intervallo è stata la volta di Hubert M. Moons sul tema: Espansione geografica e ristrutturazione
dell’Ordine. È poi seguito un dibattito molto interessante. Nel pomeriggio è continuata la riflessione
con interventi di fra Salvatore M. Perrella sul tema: La ricerca mariologica e gli studi storici; di fra
Camille M. Jacques: Nuovi santi e beati nella liturgia rinnovata; di Suor Elizabeth M. Torres delle
Serve di Maria di Napoli che ci ha presentato il tema “La Famiglia dei Servi e Serve di Maria; ed infine
fra Lino M. Pacchin che per mezzo di un Power point ha illustrato: L'Ordine oggi per la Nuova
Evangelizzazione e la trasmissione della fede; e per finire la giornata si è preso ancora tempo per il
dibattito e per le Conclusioni.
Note importanti
È stato presentato un facsimile della Legenda di Origini che fra Ermanno M. Toniolo ha pubblicato e
offerto a tutti i frati. Sono state offerte anche alcune produzioni librarie di frati come: Il cammino di fede
di Maria realizzato dal Segretariato per la Formazione permanente della provincia Piemonte e
Romagna; San Antonio Maria Pucci conferenza offerta da Mons. Albino Luciano per la comunità della
Mergellina di Napoli; Omelie domenicali di San Antonio M. Pucci curate da fra Ermanno M. Toniolo e
La Capella dei pittori ed il p. Montorsoli curata dal Convento della SS. Annunziata di Firenze.

