
 

 

Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

Prot. MG 145/19 

Oggetto: rinnovazione della pagina Web generale. 

 

Carissime consorelle 
Carissima Famiglia orionina 

 

Vengo oggi con gioia a comunicarvi il rilancio della nostra pagina web a livello generale! 

Sappiamo, dalle statistiche, che il nostro sito web è veramente molto frequentato e apprezzato da 
tantissime persone nel mondo, ma era già tempo di offrirvi una pagina rinnovata in tutti i sensi: nella 
grafica, nella facilità di utilizzo, nella attualità e nei contenuti. 

Il Consiglio generale, dopo aver valutato le modifiche da fare, aveva affidato a Sr. M. Rosa Delgado 
Rocha, Consigliera generale responsabile dell’area della comunicazione, che, insieme all’équipe generale 
per le comunicazioni, presentassero una “nuova” proposta per la pagina web a livello generale.  

Dopo mesi di lavoro e confronto, siamo arrivate oggi alla presentazione e pubblicazione on-line 
della pagina totalmente rinnovata, la quale vogliamo invitarvi a visitare, a divulgare e, inoltre, chi ancora 
non lo ha fatto, a inscriversi alle News e inscrivere altre persone, perché si possa sempre di più conoscere 
e approfondire la vita e la missione delle Piccole Suore Missionarie della Carità nel mondo. 

Viviamo in un modo in permanente intercomunicazione, la 
comunicazione è uno degli attributi dell’amore: non c’è amore senza 
comunicazione. Per noi “comunicare” è amare, e quanto più si 
comunica più si conosce e, quindi, più si ama. Don Orione è stato un 
grande comunicatore, e non ha mai esitato ad utilizzare tutti i mezzi 
che ha avuto a disposizione in quel tempo, per comunicare, per far 
conoscere la Congregazione, per evangelizzare, per favre pastorale 
vocazionale…; conserviamo così un tesoro prezioso nelle sue lettere, 
nella sua voce registrata, nei messaggi alla radio, nei filmini… Penso, 
cosa non avrebbe fatto oggi, con tutti gli strumenti che abbiamo, per 
trasmettere il fuoco della sua ardente carità, fino ai confini del 
mondo… e in tempo reale! 

Papa Francesco ha offerto al mondo un bellissimo messaggio nell’ultima giornata mondiale per le 
comunicazioni sociali. Vorrei citare qualche breve pensiero che ci aiuterà a dare sempre più senso 
all’utilizzo positivo e pastorale delle tecnologie della comunicazione che, oggi, tutti abbiamo a nostra 
disposizione non solo nel computer, ma ancora di più, nei cellulari. 

Dice il Papa: “da quando internet è stato disponibile, la Chiesa ha sempre cercato di promuoverne 
l’uso a servizio dell’incontro tra le persone e della solidarietà tra tutti. (…) Il contesto attuale chiama tutti 
noi a investire sulle relazioni, ad affermare anche nella rete e attraverso la rete il carattere interpersonale 
della nostra umanità. (…) La Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione 
non si fonda sui “like”, ma sulla verità, sull’“amen”, con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, 
accogliendo gli altri”1. 

                                                 
1 Papa Franceso, Messaggio per la 53ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 24 gennaio 2019. 

 

http://www.suoredonorione.org/


Ecco i principali collegamenti a disposizione: 

• Pagina web generale: www.suoredonorione.org 

• Facebook: Piccole Suore Missionarie della Carità 

• Instagram: Suore Don Orione 

 

Invito, quindi, tutti a visitare non solo la pagina web ma anche gli altri social per poter 
accompagnare gli eventi e le notizie delle PSMC e sentirci tutti parte attiva di questa bella “rete 
carismatica” che è la Famiglia orionina. 

Ma anche invito, in particolare le Suore, ad inviare alla Segreteria di Comunicazione Orionina della 
Casa generale, notizie, articoli e foto di eventi delle proprie realtà provinciali, regionali o locali, che 
rendano la pagina più ricca e completa2. 

 

Saluto tutti con fraterno affetto e siamo sempre uniti nella preghiera. 
 
 
 

Sr M. Mabel Spagnuolo 
Superiora generale 

 
 
 
 

Roma, Casa generale, 26 luglio 2019. 

                                                 
2 Segreteria di Comunicazione Orionina delle PSMC, e-mail: oricom.psmc@suoredonorione.org  
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