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E’ INIZIATO IL CAMMINO DI PREPARAZIONE AL CENTENARIO DI FONDAZIONE DELLE PSMC 

 
 

Ieri, 23 agosto 2012, a Tortona è stato dato inizio ufficialmente al cammino triennale di preparazione al 
Centenario di Fondazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità, che ricorrerà il 29 giugno 2015.  
La cerimonia, che si è svolta in un clima di festa di famiglia e di ringraziamento, ha avuto inizio alle ore 20 a 
Casa Madre nella casetta di San Bernardino, dove il Sacro Cuore apparve e parlò a San Luigi Orione. 
 
Tante Consorelle e Laici di comunità vicine e lontane hanno partecipato. La cerimonia, presieduta da don 
Sesto Falchetti, e le parole di ringraziamento della Madre generale delle PSMC, M. Mabel Spagnuolo, hanno 
dato un nuovo impulso alle PSMC nel cammino di annuncio del Vangelo della Carità verso il futuro. 
Coniugando le parole pronunciate dal Sacro Cuore “Da qui partirà la mia gloria e la mia misericordia” con la 
vocazione e la missione di ogni PSMC, le suore fondate da don Orione sono chiamate, secondo la 
spiritualità dello straccio, a seminare la carità in ogni ambito sociale apportando sempre più a Dio e alla 
Chiesa.  
 
L’eco di questo annuncio da Casa Madre è arrivato al Santuario della Madonna della Guardia, che è stato 
raggiunto processionalmente dall’assemblea radunata. 
Dopo la recita del S. Rosario animata dalle Consorelle, l’Eucarestia ha invitato ad indossare la “veste 
nuziale” della pura, vera e divina carità per partecipare insieme all’assemblea dei fedeli radunati per la 
consueta novena della Madonna della Guardia. Durante la celebrazione presieduta da S.E. Mons. Oscar 
Rizzato, le PSMC hanno riconfermato il loro impegno a vivere in fedeltà creativa il carisma orionino. 
La Madre generale attingendo la "luce del carisma" direttamente da San Luigi Orione ha affidato 
simbolicamente alle suore giubilande, presenti e rappresentative delle varie Province, Delegazione e 
Missioni, sette lampade per camminare e portare il fuoco della carità fino ai confini della terra. 
A conclusione della cerimonia, è stata recitata da tutta l’assemblea riunita, la preghiera del Centenario, che 
accompagnerà il percorso appena iniziato da Tortona verso il mondo, camminando con due piedi “umiltà e 
carità” per fare di Cristo il cuore del mondo. 
 
 
 
Per informazioni sull’evento www.suoredonorione.org/centenarioPSMC 
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