
SALVATORE M. MEO, OSM

(Cicciano [NA] 1927 – Roma 1990).

«La sera del 7 giugno 1990 il Signore chiamò
a Sé, improvvisamente, il p. Salvatore M.
Meo, frate dei Servi di santa Maria. Egli stava
consumando la cena con i confratelli dopo
aver celebrato con i fedeli la Cena Eucaristica.

In questa egli aveva proclamato Marco 12, 28-34, il garbato dialogo
tra Gesù e lo scriba, sul primo di tutti i comandamenti: furono le ul-
time parole evangeliche che egli, attraverso la lettura e l’ascolto, ac-
colse nello spazio del cuore e, attraverso le labbra, donò come an-
nuncio ai fedeli; parole sull’amore totale dovuto a Dio, sull’amore
senza riserve dovuto al prossimo; parole sulle quali p. Meo impegnò
con coerenza la sua vita di discepolo di Cristo, di servo di Maria, di
sacerdote».

I.M. CALABUIG, Editoriale, in Marianum 52 (1990) 7.

***

Dagli scritti del prof. S. Meo

«Maria, prima discepola di Cristo e perfetta cristiana, ha interpretato
in un modo così compiuto la propria vocazione, da costituire per la
chiesa tutta il principale modello di comportamento nel campo reli-
gioso e morale, cioè nel cammino della fede, della speranza, della
carità, della perfetta obbedienza alla volontà di Dio. Quel cammino
morale e religioso che la Vergine ha già compiuto perfettamente nel-
la breve parabola della sua vita terrena, è veramente il modello signi-
ficativo per il cammino storico della chiesa che sempre più, nel tem-
po, deve realizzarsi come regno di Dio. L’oscurità della fede nella
quale Maria ha vissuto i principali avvenimenti della salvezza;
l’attesa paziente della speranza con la quale ha attraversato i momen-
ti oscuri e dolorosi dell’opera redentrice del Figlio; la carità e
l’obbedienza con le quali ha abbracciato la volontà di Dio ed ha se-
guito il Cristo, rappresentano per il Concilio i principali punti di rife-
rimento e di imitazione mariana per la chiesa storica».

Concilio Vaticano II, in S. DE FIORES – S. MEO, Nuovo Dizionario di
Mariologia, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1985, p. 390.
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Il Preside
Prof. SALVATORE M. PERRELLA, OSM

La invita a partecipare

alla Celebrazione Eucaristica
e

alla Commemorazione
del

p. SALVATORE M. MEO, OSM

nel 25° anniversario del suo transito
domenica 7 giugno 2015

«MARIANUM»
00153 Roma – Viale Trenta Aprile, 6

Tel. (+39) 06/58.39.161 – Fax (+39) 06/58.80.292
E-mail: marianum@marianum.it

Sito: www.marianum.it
Bus: 75-44: fermata Via Nicola Fabrizi

710-780-984: fermata Via G. Carini

PROGRAMMA

Ore 11,30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Chiesa di Santa Giuliana Falconieri
(Piazza F. Cucchi – Monteverde - RM)

Ore 16,30: COMMEMORAZIONE

Aula Magna della P.F.T. «Marianum»

Presiede: Fr. SERGIO M. ZILIANI, OSM

Priore Provinciale della Prov. SS.ma Annunziata

Interventi:

 Prof. SALVATORE M. PERRELLA, OSM

Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»

 Prof. SILVANO M. MAGGIANI, OSM

Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»

 Dott.ssa CARLA SALVETTI

 Dott.ssa FRANCA QUARESIMA

 Concerto vocale
Coro Compassioniste Serve di Maria


