1915-2015
Centenario di Fondazione
Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione)
Con slancio verso il futuro,
annunciando il Vangelo della Carità

“ La vostra minima Congregazione religiosa porterà il nome di «Missionarie
della Carità», il ché vuol dire Missionarie di Dio perché «Dio è Carità» «Deus
Charitas est»; vuol dire Missionarie e di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è Dio
ed è Carità: vuol dire Missionarie, cioè evangelizzatrici e serve dei poveri,
perché nei poveri voi servite, confortate ed evangelizzate Gesù Cristo.
Ma questa divina carità, dovete cominciare ad averla voi, ad averla in voi, a
vivere Voi di essa, se volete darla e portarla al vostro prossimo.”
(18.8.1921; Scritti 65,248)

“O Missionarie della carità, voi siete suore chiamate dalla mano di Dio a spargere la carità nei cuori dei
malati, dei derelitti! O quanto bene voi siete chiamate a fare: a spargere la carità, a beneficare… Andate,
seminate la carità di Gesù Cristo con le parole, con le vostre opere, sacrificatevi, fate olocausto della vostra
vita…”1.
In queste paterne parole di Don Orione si ritrova una sintesi perfetta di ciò che è la ragione dell’esistenza
come PSMC nella Chiesa e nel mondo.
Il logo scelto per la ricorrenza del Centenario di Fondazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità, che
si celebrerà il 29 giugno 2015, viene rappresentata la Carità di Dio che risplende e sgorga dalla Croce di
Gesù, si prolunga attraverso la vita, nelle mani, nelle opere di misericordia e ricolma la Chiesa di buoni
frutti. La Carità è lo strumento attraverso cui accarezzare e curare il fratello, attraverso cui evangelizzare,
attraverso cui essere aperti al mondo e parte di esso, attraverso cui Cristo è amato e servito nei poveri e
attraverso cui i poveri sperimentano l’amore di Cristo e la maternità della Chiesa.
La croce, simbolo di Dio Carità, attraverso un legame d’amore abbraccia e avvolge la persona, guidandola e
accompagnandola nell’azione che si protende e apre verso il mondo. Le mani rappresentano la persona che
riconoscendo la Carità in se e sentendosi accompagnata e sorretta dalla fede, può farsi in piena libertà
strumento di Carità. L’unione dell’azione di Dio Carità e della persona producono germogli e frutti…
producono nuova vita.

Il logo è stato realizzato da Letizia D’Ubaldo ed Emanuela Cafarelli, su ispirazione della proposta pervenuta
de Mariaclara Masi.
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