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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 
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Prot. MG 27/21 

 

Carissima Sorella, 

Questa volta la mia lettera va rivolta personalmente a te, e desidererei che sia da te accolta 

anche con un senso forte di responsabilità personale, pensando al bene della Congregazione e al suo 

futuro, specialmente nell’avvicinarsi del Capitolo generale che, se Dio vuole, celebreremo nel 2023. 

Mi hanno colpito le parole di Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica “Evangelii 

gaudium”, e voglio condividerle con te all’inizio di questa circolare, perché mi sembrano molto 

significative e motivanti: 

“Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri e oggi e per sempre» (Eb 13,8), ma 

la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. 

(…) Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, e anche se 

attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo 

può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la 

sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la 

freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, 

segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. In realtà, ogni 

autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova””1. 

In queste parole troviamo diversi spunti per la proposta che oggi vengo a offrire a te e a tutte le 

PSMC. 

Con il Consiglio generale abbiamo valutato l’importanza di iniziare un cammino di 

preparazione remota al XIII Capitolo generale previsto per il mese di maggio del 2023. 

Un cammino di preparazione che vogliamo fare insieme partendo da ognuna personalmente, 

nello spirito sinodale presente nell’Art. 163 delle nostre Norme generali, e cercando di dare ascolto 

al pensiero, alle vedute e alla parola di tutte, dalle più ricche in anni ed esperienza, fino alle più 

giovani e a quelle che stanno iniziando il cammino nella Congregazione. 

Il Papa ci presenta la bellezza di Cristo e del suo Vangelo, come dice Sant’Agostino, una 

“bellezza sempre antica e sempre nuova” che, da una parte, ci invita alla contemplazione, allo 

stupore, al coinvolgimento, ma dall’altra ci invita all’azione, ci chiama ineludibilmente a impegnarci 

per renderla viva, nuova, fresca, e a offrirla al mondo in ogni cultura, in ogni tempo e momento 

storico. 

Quindi, “contemplazione” e “azione”, accoglienza e impegno che vanno sempre insieme. 

Una Congregazione che accoglie e si rinnova, che cerca la “novità dello Spirito”, che è capace 

di attraversare epoche di luce ed epoche oscure e deboli, che non pretende di imprigionare il carisma 

e le espressioni del Vangelo, allora, è una Congregazione viva, che non invecchia mai, che sorprende 

e si sorprende con la costante creatività divina che si può generare ed esprimere unicamente fuori da 

schemi noiosi e ripetitivi, seguendo le parole del Papa. 

Inoltre, nella citazione di EG sopracitata, troviamo anche degli orientamenti profondi e pratici 

per incarnare questo modo dinamico di vivere la vocazione e la missione, di rimanere in un 

 
1 Papa Francesco, Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”, n. 11. 

“Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne 

accorgete?” (Is 43,19) 
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permanente atteggiamento di contemplazione e azione, di fedeltà creativa al Vangelo, al carisma e ai 

tempi: 

- tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo, 

- far spuntare nuove strade, nuovi metodi creativi, 

- altre forme di espressione e segni più eloquenti, 

- nuove parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. 

Sono sicura che anche nel tuo cuore, leggendo le parole del Papa, senti fortemente l’eco delle 

parole del nostro Fondatore: “Anime e anime! ecco tutta la nostra vita; ecco il nostro grido, il nostro 

programma; tutta la nostra anima, tutto il nostro cuore: Anime e anime! Ma a meglio riuscire a 

salvare anime bisogna pur sapere adottare certi metodi, e non fossilizzarci nelle forme se le forme 

non piacciono più, se diventano antiquate e fuori uso. (…) Anche quelle forme, quelle usanze che a 

noi possano sembrare un po’ laiche, rispettiamole, e adottiamole, occorrendo, senza scrupoli, senza 

piccolezze di testa; salvare la sostanza bisogna! Questo è il tutto. I tempi corrono velocemente e sono 

alquanto cambiati, e noi, in tutto che non tocca la dottrina, la vita cristiana e della Chiesa, dobbiamo 

andare e camminare alla testa dei tempi e dei popoli e non alla coda e non farci trascinare: per poter 

tirare e portare i popoli e la gioventù alla Chiesa e a Cristo: bisogna camminare alla testa.”2. 

Carissima Sorella, la tua risposta personale, responsabile e da “figlia della Congregazione” 

sarà fondamentale per la preparazione di un Capitolo generale che riesca, in questo momento storico 

segnato da grandi sfide e sofferenze, a intravedere e proporre a tutte le PSMC un nuovo ed efficace 

orizzonte missionario e apostolico e un rinnovato impegno di santità nella Chiesa. 

Perciò, ti invito a prepararti con la preghiera e la riflessione, per dare la tua risposta in ascolto 

di ciò che lo Spirito vorrà dire al tuo cuore e alla tua coscienza, in apertura alla parola della Chiesa, 

di Don Orione e dei segni dei tempi, e ad offrire il tuo contributo con coraggio, con libertà e con 

spirito di appartenenza, perché la Congregazione “è tua”, la Congregazione “sei tu” e il suo futuro e 

la sua fecondità dipendono “da te”! 

Il Questionario, che è stato già presentato alle Superiore provinciali e regionali affinché ci 

aiutino a trasmetterlo e a superare qualche eventuale dubbio, arriva adesso a te che sei una Suora di 

Voti perpetui, a te che sei Juniores, a te che sei Novizia… la tua voce è importantissima e sarà 

considerata alla pari con la voce di tutte le PSMC. Il risultato di questa indagine sarà comunicato 

ulteriormente a tutte le PSMC e servirà per l’impostazione del Capitolo generale. 

Ti chiedo di inviare alla mia e-mail (mabelspagnuolo@gmail.com) la tua risposta personale 

prima del 15 settembre 2021. Solo in caso di non avere la possibilità della posta elettronica, puoi 

inviare per posta tradizionale sicura e veloce, a nome mio e all’indirizzo della Casa generale: Via 

Monte Acero 5, 00141 Roma. 

Carissima, prego per te e attendo la tua preziosa risposta. 

Affidiamo questo tempo di grazia al nostro amato Fondatore San Luigi Orione e a San Giuseppe 

in questo anno a lui dedicato e, per mano con Maria, Madre della Divina Provvidenza, camminiamo 

con fede, con speranza e con coraggio, e chiediamo a Lei di prepararci a vivere e ad accogliere la 

Volontà di Dio per la nostra Famiglia religiosa, che si manifesterà nel XIII Capitolo generale. 

Ave Maria e avanti! 

Ti abbraccio fraternamente in Gesù, 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

Roma, Casa generale, 19 luglio 2021. 

 
2 Scritti 82,71-72; lettera a Don Pensa, Tortona, 5 Agosto 1920. 
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