
 
Proprio oggi è la grande festa 

dell’Annunciazione di Maria. Non 
avrei alcun diritto di parola per pro-
clamare pubblicamente tutto quello 
che noi dobbiamo al “SÌ” di Maria di 
Nazareth, ma almeno lasciatemi dire 
ciò che ha riempito il mio cuore in 
questo giorno, perché lo faccio con 
fervore nella consapevolezza delle 
responsabilità di ciascuno, che pos-
sono apparire estremamente pesanti 
da sostenere.  

È dunque una parola di gioia pro-
fonda, una parola di speranza che 
voglio comunicare con tutta l’anima. 

In fondo Santa Maria non ha dato 
nient’altro se non una risposta totale 
all’appello di Dio, che si riassume in questo “SÌ”, che ha salvato il mondo dalle 
sue turpitudini e che permette a ciascuno di scoprire la sua vera vocazione. 

Ahimè! Dopo più di due millenni, questa parola resta ancora soffocata, ma, 
sulla scia di Papa Francesco, non è forse giunta l’ora di un sobbalzo, di cui noi 
Servi di Maria, siamo chiamati ad essere gli operai prescelti? Ne sono profon-
damente convinto, nonostante le manovre dello spirito di divisione perpetrate 
da colui che viene chiamato “diabolos”, lo spirito di divisione. 

Ma allora, avremmo forse dimenticato lo Spirito Santo, che Dio dispensa ab-
bondantemente a coloro che confidano in Gesù, venuto in mezzo a noi per dar-
ci la garanzia del suo aiuto e vincere le nostre timidezze? 

Se dunque Dio è veramente con noi, di che cosa dovremmo avere paura, 
nonostante che le apparenze ci dicano il contrario. 

Da parte mia sono convinto che sia giunta l’ora dei veri Servi di Maria: è a 
Lei che noi dobbiamo la prima venuta tra di noi di Gesù-Salvatore; è a Lei che è 
stato affidato di preparare la seconda venuta e questo per mezzo di uomini pie-
ni di zelo apostolico e ripieni di Spirito Santo. Noi siamo stati scelti per assu-
merci questo ruolo, e se non lo facciamo, lo faranno altri, ma sarebbe un pec-
cato rifiutare ciò che rappresenta la nostra vera vocazione. 

Per quanto mi riguarda, la mia vita è tutta protesa in questo ideale, anche se 
sono forzato al silenzio… cosa che fu anche la sorte di Maria. È a Lei che io 
voglio donare la mia mano perché mi conduca più speditamente a Gesù, suo 
Figlio divino, e con Lei essere annoverato fra gli intimi di Lui. Sia questa la sorte 
di ogni Servo di Maria, al di là di tutte le opposizioni e fatiche incontrate nel 
cammino della vita. E con questo spirito desidero comunicare a tutti il mio fra-
terno saluto. 

Fr. George M. Hammond (1925), OSM 
Frate di St. Ortaire, Francia 

Rallegrati, Maria! 
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A tutta la Famiglia servitana i  più fervidi auguri  di 

Buona Pasqua 
anche a nome della Comunità di S. Maria dei Servi -Bologna 

Resurrezione di Cristo 
Luca Della Robbia 



 
 Un frate innamorato della bellezza 

Alle ore 19 del 22 marzo 2014, all'ospedale di Reggio Emilia, è dece-
duto di tumore al sangue fr.  Fiorenzo (Florindo) Maria  Gobbo, fra-
te di voti solenni, presbitero, di famiglia nella comunità della B. V. del-
la Ghiara a Reggio Emilia. Il fratello defunto aveva compiuto 87 anni 
di età e 64 di professione religiosa nell’Ordine dei Servi.  

Credo sia doveroso fare memoria di fr. Fiorenzo M. Gobbo, esprime-
re un ricordo pieno di nostalgia – ci mancherà la sua persona e la sua 
saggezza - e un ringraziamento per quello che è stato per l'Ordine e 
per le numerosissime persone che lo hanno conosciuto. In tante case 
in varie parti del mondo si trovano le sue prove di stampa, i suoi dise-
gni, i ritratti di tanti giovani che hanno frequentato Ronzano nei vari 
campi scuola, incontri. Tutti noi conosciamo il Fr. Fiorenzo sempre 
con un pennarello in mano ed un blocchetto di fogli sui quali disegna-
re le sue "istantanee". Ha riempito i nostri conventi e le nostre case 

con ogni genere di realizzazioni d'arte. 

Fr. Fiorenzo M. Gobbo è nato a Bressa di Campoformido (Udine) il 21 dicembre 1926. Entrato in se-
minario diocesano, giunto alla teologia è passato all'Ordine dei Servi di Maria, ed è stato ordinato sacer-
dote nel 1952 a Roma, dove è rimasto per molti anni nella comunità di S. Maria in Via, dove insieme al 
ministero pastorale ha dato inizio alla sua attività artistica. Quando venne trasferito nella comunità di 
Ronzano, gli fu possibile iscriversi all'Accademia delle Belle Arti, diplomandosi quindi a Bologna. Fu pit-
tore, disegnatore, incisore, specializzato in affresco, mosaico e vetrate istoriate. Ha collaborato a riviste, 
giornali e libri con disegni, fotografie e studi di critica d'arte. Professore di Iconografia presso la Pontifi-
cia Facoltà Teologica Marianum". Autore multiforme d’instancabile attività: le sue numerose opere orna-
no chiese, gallerie e collezioni di Enti Pubblici e privati in Italia e all'estero.  

Nelle nostre case Fr. Fiorenzo sarà presenza viva, ogni volta che guarderemo una sua opera dona-
taci col suo modo dolce che esprimeva, senza dire tante parole, la sua gioia di essere frate, un frate che 
con la sua arte sacra ha fatto catechesi, specialmente alle persone semplici. 

Fr. Fiorenzo aveva capito che ciò che è bello è qualcosa che edifica; lo si capisce in tutta semplicità. 
Di fronte, per esempio, a un gesto di generosità, di perdono, di comunione fraterna, uno esclama: «Che 
bello!». Proprio per questi motivi fr. Fiorenzo non poteva che essere un autentico frate, un frate di con-
vento, e nello stesso tempo un autentico artista. Anzi fu vero artista, perché fu un autentico frate, nel 
profondo dell’anima. Infatti la “via della bellezza” è via di severo impegno ascetico.  

Qualcuno ha detto che la bellezza è splendore della bontà e della verità. Perciò Maria è bella.  

Fr. Fiorenzo aveva compreso questa verità, e indubbiamente le sue opere più belle e significative 
ritraggono la Vergine, nelle diverse espressioni della missione che Dio le ha affidato nel piano di salvez-
za dell’umanità, ha illustrato tutto il mistero della salvezza compiuto da Maria: annunciazione, visitazio-
ne, maternità, Cana, Maria ai piedi della Croce, Pentecoste,… . 

Aveva compreso che Maria è bella perché con cuore umile (bonitas) e con parola vera (veritas) ac-
coglie la volontà di Dio e si lascia possedere dallo Spirito di pace; perché nel suo grembo verginale si 
ricompone l’unità tra Dio e l’uomo, la terra e il cielo; Perché con la sua semplicità e la sua umiltà cancel-
la un’antica doppiezza e una folle superbia (Cfr. Fate quello che vi dirà, 66). Maria è bella perché lo Spi-
rito l’ha sottratta al dominio del peccato: in Maria non vi è macchia di peccato.  

Qui si innesta un’altra faccia della persona di Fr. Fiorenzo: il Confessore. Passava lunghe ora in atte-
sa dei pellegrini e dei penitenti, che frequentavano il Santuario della B. V. della Ghiara; aveva imparato 
a non essere frettoloso ma a ciascun dava il tempo necessario al ritrovamento della pace. Nulla in 
quell'incontro doveva essere banale, ripetitivo, senz'anima. 

Il santuario é stato giustamente chiamato "tenda dell'incontro nella riconciliazione". Dopo l'incontro 
con la Madre di misericordia, il penitente é particolarmente disposto a chiedere la grazia del perdono. 
Fr. Fiorenzo, consapevole di chi rappresentava, era un segno dell'accoglienza di Cristo, illuminava l'in-
contro con la luce della Parola, aiutava il penitente ad aprirsi al Padre della misericordia, e imponendo 
sul suo capo le mani, lo congedava attualizzando la parola di Gesù: "Va' in pace e annuncia le grandi 
opere di Dio, che ti ha salvato" (cf. Mc 5, 19). L'evento di grazia era compiuto. 

Grazie fr. Fiorenzo per essere stato un vero fratello per tutti noi, e perdonaci se non siamo stati capa-
ci di comprendere fino in fondo la ricchezza del tuo cuore di artista e di innamorato della bellezza. 

Fr. Gino M. D
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Dal Consiglio Provinciale 
COSIGLIO PROVINCIALE DI GENOVA - 8 APRILE 2014 

Dopo l’approvazione dei verbali del Consiglio precedente, i Consiglieri (tutti presenti) hanno affrontato 
i temi all’ordine del giorno. 
1.  Calendario artistico. A seguito della scomparsa di fr. Fiorenzo M. Gobbo, da sempre il curatore del 

Calendario artistico dell’Ordine dei Servi, da più parti dell’Ordine ci è stato chiesto chi d’ora in poi si 
prenderà cura della sua compilazione e pubblicazione. Il Consiglio provinciale è arrivato alla conclu-
sione di garantire la pubblicazione del 2015, già in preparazione, e quella del 2016, dedicandolo all’o-
pera pittorica di fr. Fiorenzo. Il Consiglio ha indicato fr. Franco M. Azzalli come incaricato delle due 
pubblicazioni, riservandosi di valutare in seguito se continuare anche negli anni successivi. Fr. Franco 
essendo stato interpellato dal Priore provinciale ha accettato l’incarico. 

2.  Francia. Il Consiglio provinciale esamina una lettera di Sr. Chantal Mari, Priora provinciale delle suo-
re di Londra, per chiarire la nostra posizione circa un possibile trasferimento dei due Professi di voti 
temporanei togolesi a Parigi, in vista dei futuri studi teologici al Centre Sèvres. Sr. Chantal Marie è 
disposta a sostenere il nostro progetto mettendo a nostra disposizione due appartamenti di loro pro-
prietà. Decisioni in merito saranno prese in seguito. 

3.  Fr. Onorato M. Lovera. Il Consiglio analizza della situazione di fr. Onorato M. Lovera, che da alcuni 
mesi presta servizio presso la Comunità di St. Maria della Scala di Verona, e incarica fr. Cesare e fr. 
Gino, ad incontrare l’interessato. Il giorno 14 aprile i due frati si recano a Verona ed incontrano non 
solo fr. Onorato ma anche il Priore provinciale VEN, fr. Lino M. Pacchin, casualmente a Verona, ed 
insieme si concorda di concedere a fr. Onorato un permesso di permanenza di due anni presso la Co-
munità di S. Maria della Scala. Detto permesso verrà sottoscritto da una convenzione. 

4.  Riunione provinciale. Il Priore provinciale informa il Consiglio che i relatori della Riunione provinciale 
che si terrà a Pesaro, Villa Baratoff, i giorni 9-12 giugno 2014,  saranno rispettivamente fr. Lino M. 
Pacchin, per la parte riguardante l’esposizione dei Documenti del Capitolo Generale di Pietralba, e fr. 
Fabrizio M. Bosin per la presentazione del Documento mariano “Avvenga per me secondo la tua pa-
rola”, 

5. Ronzano. Il Consiglio provinciale riesamina e discute estensivamente la problematica di Ronzano ed 
incarica fr. Cesare M. Antonelli ad incontrare le varie parti ed esperti, per formulare una bozza di 
contratto con i gestori, da sottomettere all’esame del  Consiglio di amministrazione ed essere definiti-
vamente approvato dal Consiglio provinciale. 

VISITE CANONICHE 
Il Priore provinciale sta effettuando le visite canoniche 
alla Provincia e nonostante i vari cambiamenti di per-
corso esse procedono regolarmente. Come già an-
nunciato nel precedente Dialogo on Line, esse sono 
precedute dalla visita economica da parte dell’Econo-
mo provinciale. Motivi contingenti hanno richiesto il 
cambiamento del co-visitatore a Roma, (fr. Arnaldo 
M. Donghi), a Bologna (fr. Paolo M. Orlandini), a 
Montefano (fr. Carlo M. Appolloni), ad Ancona (fr. 
Giuseppe M. Egidi).  Durante la visita vengono rila-
sciati ad ogni frate i Documenti del Capitolo generale 
e il volume: “Avvenga per me secondo la tua parola”, 
 

Dalle Comunità e dai Conventi 

AVAGLIO - PISTOIA 
Fr. Antonio M. Bai, al quale dal 1° novembre del 2012 era stato concesso un anno sabba-
tico da vivere al servizio della diocesi di Pistoia, ha fatto richiesta al Consiglio provinciale e 
al Consiglio generalizio di prolungare il suo impegno pastorale presso alcune piccole par-
rocchie nel Comune di Avaglio (PT).   
Nella seduta dell' 8 aprile 2014 il Consiglio generalizio ha dato a fr. Antonio il permesso di 
esclaustrazione per inserirsi nella Diocesi di Pistoia per un periodo di tre anni. Chi volesse 
fargli visita il suo indirizzo è il seguente: Parrocchia di S. Michele Arcangelo, Piazza del 
popolo, 7, 51010 Avaglio (Pistoia). 

ANTIPOLO - M. MANILA 
S. Ecc. Mons. Gabriel Reyes, Vescovo della Diocesi di Antipolo, situata nell’immenso centro urbano 

della Città di Metro Manila, ha concesso ai frati Servi di Maria la cura della Parrocchia di S. Giuseppe 
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Lavoratore, esprimendo il suo compiacimento che i frati del nostro Ordine lavorino  nel territorio della 
sua giurisdizione. Infatti il 7 Aprile scorso il Vescovo e fr. Benito Isip, Vicario Provinciale hanno firmato 
una Convenzione che vedrà impegnati i Servi di Maria per 50 anni, rinnovabili. La parrocchia, apposita-
mente eretta, ha una popolazione di circa 30 mila abitanti, e sarà guidata dal parroco fr. Gregorio M. 
Obejas, affiancato da fr. Pascual M. Salas. In attesa che venga formalmente eretta anche la Comunità 
di S. Giuseppe, i frati che risiederanno ad Antipolo saranno collegati alla Comunità Centrale di Tuna-
san.  

Dalla Famiglia dei Servi 

MONTECCHIO 19 MARZO 2014, FESTA DI SAN GIUSEPPE 
La festa di San Giuseppe, patrono principale del nostro Ordine, è 
stata celebrata dalla nostra comunità (Servi secolari e Monache) 
nella cappella feriale con una messa solenne durante la quale 
abbiamo pregato per tutto l’Ordine e per una nostra nuova conso-
rella,  Bianca Raffaella,  che,  nel pomeriggio, dopo un incontro di 
tutta la Fraternità con P. Umberto Sacalabrini, ha fatto il suo in-
gresso nel nostro Santo Ordine. Bianca Raffaella, portata da Gio-
vanna, sorella che ha fatto la promessa l’anno scorso in settem-
bre con altri quattro, è sposata, laureata in giurisprudenza, giova-
ne e molto devota per cui la nostra Fraternità si arricchisce  ulte-
riormente e di questo ringraziamo sentitamente la nostra Madre 
celeste, alla quale eleviamo preghiere e suppliche, tutti i giorni, 
perché mandi tante e sante vocazioni al Suo ordine; la Vergine 
Santa, fino ad ora, ci ha esaudito e confidiamo che altri seguano 

questi esempi, anche con l’aiuto di San Giuseppe nella cui festa Raffaella ha voluto fare il suo ingresso. 
A Lei dunque le nostre più vive felicitazioni con l’augurio di un santo  e perseverante cammino nel no-
stro Ordine.            Enzo Fontana 

TORINO - OSSM 
Domenica 30 marzo 2014, in un’atmosfera di serena confidenza e profonda spiritualità si è svolto a 

Torino presso l’Istituto della Sacra  Famiglia, il consueto ritiro di Quaresima  della ns. provincia Pmt/Lig 
Il ns. Assistente P. Stefano Pullini, ci ha aiutato ad approfondire la figura del dono, innanzi tutto con 

un efficace esempio, tratto dal dipinto di Vincent Van Gogh: il Seminatore. L’immagine del sole che do-
na vita, calore e benessere  è simbolo del Dono Gratuito , prerogativa di Dio, mentre il seminatore, che 
dona alla terra il seme, per ricavarne sostentamento è simbolo del dono umano. Durante il pranzo ab-
biamo avuto modo di conoscerci meglio, scambiandoci esperienze famigliari, gastronomiche, turistiche 
e spirituali. La giornata si è  conclusa con il rinnovo della ns. Promessa  vista come risposta concreta ai 
tanti doni del Signore , con le litanie servitane e un approfondimento sulla figura di Maria, Dono immen-
so di Dio per noi. Un arrivederci a Genova, per il convegno Provinciale del  25 maggio p.v.( vista mare 
e focaccia inclusi)        Elisabetta Varese, Segretaria Provinciale  

UNI.FA.S.I. (UNIONE DELLA FAMIGLIA SERVITANA IN ITALIA) 
Rosanna Marchionni, Presidente dell’Unifasi, ha inviato la comunicazione relativa al consueto in-

contro della  Famiglia Servitana, che si terrà a Monte Senario sempre la prima domenica di luglio, ossia 
il giorno 6 luglio 2014.  

Il programma inizia alle ore 9:30 con l’Accoglienza e dopo la preghiera iniziale, i saluti del Priore del-
la Comunità e della Presidente Unifasi, ci sarà la presentazione dei vari gruppi. Alle ore 10:45 i relatori 
Lara e Francesco Panigadi - Diaconia dell’Epifania, illustreranno il Tema della Giornata: Andate verso 
le Periferie… Quali? Seguiranno gli interventi e ap-
profondimento dei partecipanti, al termine del quale 
ci sarà l’Ossequio mariano. Il pranzo è libero al sac-
co. I lavori riprenderanno alle ore 14:20 con testimo-
nianze di fratelli e sorelle Servi di Maria che operano 
nelle periferie. Alle ore 15:30 fr. Sergio Ziliani, Prio-
re Provinciale SS. Annunziata, presiederà la Cele-
brazione Eucaristica, che concluderà la giornata.  

Confidando in una partecipazione numerosa, 
possibilmente anche dei frati, viene chiesto la corte-
sia di diffondere il programma nelle comunità, frater-
nità, famiglie, gruppi dei Servi e delle Serve di Ma-
ria, nonché tra i vostri conoscenti, familiari ed amici, 
attraverso le modalità di informazione che solita-
mente usate.  
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L’angolo del buon umore 

Domenica di Pa-
squa. La Chiesa e  
piena all ’inverosimile. 
Il Parroco sale sul 
pulpito e attacca: 
 ”Sono molto lieto di 
vedervi in così gran 
numero alla nostra 
celebrazione. E poi-
ché  molti di voi non ritorneranno  fino alla Pa-
squa dell ’anno prossimo, ne approfitto per augu-
rarvi un felice Natale”.  


