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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

Prot. MG 156/19 

Oggetto: Comunicazioni incontro di Formatrici, Brasile. 

 

Carissime Consorelle! 

Finalmente posso comunicare con voi per condividere alcune delle riflessioni e decisioni prese 
durante l’incontro di Formatrici, tenuto in Brasile, dal 5 al 10 novembre, al quale erano anche presenti 
tutte le Superiore provinciali. Sono mancate unicamente la formatrice della Vice-Delegazione filippina e 
del Madagascar. 

È stato un incontro ricco in contenuto, riflessioni e condivisioni, che ci ha portato a prendere 
alcune decisioni sulla formazione permanente e iniziale, con l’intenzione di offrire una proposta 
formativa sempre più adeguata alle persone, alla realtà della Vita religiosa oggi, ai contesti e alle sfide 
dei tempi e delle culture, dove oggi il nostro carisma si incarna. 

Di seguito, si è realizzato a Buenos Aires, dal 15 al 18 novembre, l’incontro delle giovani in 
formazione dell’America latina e Italia. Hanno partecipato tutte le postulanti, novizie e juniores del 
Brasile, dell’Argentina e dell’Italia. Anche questo incontro ha offerto alle formande una bella opportunità 
di crescita nel cammino formativo, di scambio con altre culture e di maturazione vocazionale e del senso 
di appartenenza alla Famiglia religiosa. Sono stati molto positivi i lavori in gruppo, le riflessioni e alcuni 
suggerimenti per una formazione sempre più seria e rispondente ai bisogni e alla realtà delle giovani 
oggi, trovando una grande sintonia con quanto le Formatrici avevano riflettuto nell’incontro di Brasile. 

Vi condivido adesso alcune priorità e decisioni che si metteranno in atto a partire dal prossimo 
anno 2020. 

a. Priorità: 
- La PGV: preparazione di materiale aggiornato, dedicare Suore a tempo pieno per questo servizio, 

partecipazione agli incontri ecclesiali e della Congregazione, rivedere la modalità e i luoghi della PGV, 
formarsi all’uso dei mezzi di comunicazione virtuale. 

- Accompagnamento previo (o aspirantato): rivedere i tempi e le modalità, fare maggiore attenzione 
alle motivazioni vocazionali, conoscere la famiglia delle giovani, possibilmente finire gli studi in 
corso. 

- Pre-noviziato: rivedere i tempi, importanza delle motivazioni, fare più attenzione alla formazione 
umana, alla capacità di relazioni mature, alla formazione cristiana e alla conoscenza della 
Congregazione; insegnare a camminare fin dall’inizio con il progetto personale. 

- Noviziato: urgente bisogno di una riorganizzazione a livello generale per evitare l’ improvvisazione 
di formatrici e i noviziati con una sola novizia. 

- Juniorato: riorganizzazione del tempo per la preparazione ai Voti perpetui, attuazione delle proposte 
del XII Capitolo generale sulle esperienze missionarie e promozione di studi teologici. 

- Esperienza apostolica nelle Comunità: curare la scelta della Comunità dove si invia una formanda, 
aiutare le Comunità a prendere coscienza della presenza delle formande e della testimonianza di vita 
religiosa che si da. 

- Formatrici: rivedere la scelta e la formazione delle Formatrici e la possibilità di esperienze di 
inculturazione. 

- Relazione della formanda: rivedere i tempi, stimolare e qualificare il dialogo formativo con la 
Superiora locale, modalità per la stesura della relazione che preveda l’ascolto della Comunità. 
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- Formazione permanente: rivedere la proposta nei contenuti per aiutare a maturare un cambio di 
mentalità e di stile di vita secondo i tempi, curare l’accompagnamento e formazione delle Suore 
anziane, di quelle della metà della vita, curare la fedeltà e la gioia della consacrazione religiosa 
orionina, stimolare l’autoformazione. 

 

b. Decisioni prese: 
1. Elaborazione del Progetto di formazione iniziale a livello Provinciale, secondo il Piano generale di 

Formazione e con un calendario annuale concreto (dove non esiste ancora). 
2. Creare l’équipe di formazione secondo il Piano generale di Formazione, come spazio di 

discernimento e di confronto (dove non esiste ancora). 
3. Il Consiglio generale, in dialogo con le Superiore provinciale o Regionali, attui l’esperienza di un 

Noviziato internazionale in Italia, in forma sistematica e preparato in tempo e forma. 
4. Le Juniores ammesse alla Professione perpetua avranno un anno di preparazione previa durante il 

quale sarà previsto un tempo intensivo insieme ad altre Juniores, nella culla della Congregazione. 
La formazione è responsabilità di ogni Provincia/Delegazione, ma il tempo in Italia sarà organizzato 
dal Consiglio generale. 

5. Attuare l’esperienza missionaria prevista negli Atti del XII Capitolo generale, non solo per le Juniores, 
ma anche aperto a qualche giovane di Voti perpetui. 

6. Riprendere la formazione delle Formatrici organizzata dall’Università Pontificia Salesiana a Roma, 
integrata ad una formazione ed esperienza carismatica nella culla della Congregazione. 

7. La relazione delle postulanti, novizie e juniores, si farà di nuovo ogni 6 mesi. Si elaboreranno due 
guide progressive, tenendo come base il Piano generale di Formazione, una per il primo semestre e 
l’altra per il secondo, in modo di dare continuità e valutare meglio il cammino formativo che realizza 
la formanda. La relazione sarà firmata solo dalla Superiora locale o dalla formatrice, però nel dialogo 
formativo, la giovane deve sapere quali sono gli aspetti positivi e quali quelli da lavorare nel processo 
di formazione. Non deve mai rimanere copia delle relazioni nelle Comunità locali. 

8. Si favorirà in tutte le Province e Delegazioni, in dialogo con la Superiora generale, la partecipazione 
di alcune Suore al trimestre sabatico organizzato dall’USMI a Roma, preceduto, se è possibile, dalla 
partecipazione alla Novena della Madonna della Guardia, a Tortona. 

9. Il Consiglio generale attuerà, nel 2020/2021 l’iniziativa del Mese Orionino, richiesta dal XII Capitolo 
generale, a livello generale. 

 

Alcune iniziative già in programma: 

Tutte le partecipanti a questo incontro in Brasile, abbiamo già accordato la realizzazione di alcune di 
queste decisioni: 

a. Noviziato internazionale in Italia 

Nel mese di marzo 2020, con data a confermare, si darà inizio all’esperienza del Noviziato internazionale. 

La sede del Noviziato sarà a Roma, nella Casa generale. 

Il gruppo sarà formato, per il momento, dalle Postulanti ammesse già al Noviziato in questi giorni nella 
Provincia “N. S. di Lujàn” (Argentina), le due Novizie che avevano iniziato poco fa il noviziato in Brasile, 
e le Postulanti che stanno presentando in questi giorni la domanda di ingresso in noviziato e che saranno 
ammesse dai rispettivi Consigli provinciali. 

Il gruppo sarà accompagnato da una Formatrice, che sarà nominata dal Consiglio generale e da una 
Suora di Voti perpetui che avrà la missione di assistente della Formatrice. 

Le Novizie faranno unicamente l’anno canonico in Italia, ritornando per l’anno apostolico e per  la 
preparazione ai Primi voti, alla propria Provincia o Delegazione di appartenenza. 
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Durante l’anno canonico le Novizie parteciperanno agli incontri forativi intercongregazionali organizzati 
dall’USMI o altri simili e ad altri incontri formativi della Famiglia carismatica. Avranno l’opportunità di 
approfondire il carisma visitando la culla della Congregazione e i luoghi significativi orionini, 
parteciperanno alla tradizionale Novena della Madonna della Guardia, e avranno contatto diretto le fonti 
carismatiche attraverso visite guidate all’Archivio di Don Orione. Inoltre, faranno piccole esperienze 
apostoliche, insieme ai formandi FDP, con i poveri senza tetto accolti da Papa Francesco nel Vaticano. 

Per il momento il gruppo è formato da: 

Nov. Noelia Delgado (argentina) Provincia “N. S. de Lujàn”, Argentina 

Nov. Darlene Arruda Oliveira (brasiliana) Provincia “N. S. Aparecida”, Brasile 

Nov. M. Isabel Scaltritti Bentancur (uruguaiana) Provincia “N. S. de Lujàn”, Argentina 

Nov. Eleonora Bisio (italiana) Provincia “N. S. de Lujàn”, Argentina 

Assistente della Formatrice: 

Sr. M. Eliana Logia  Provincia “N. S. de Lujàn”, Argentina 

 

Le giovani passeranno questo tempo già nella casa di formazione e, oltre alla preparazione previa 
all’ingresso in Noviziato, frequenteranno il corso di lingua italiana. 

La celebrazione di ingresso al Noviziato la realizzerà ognuna nella propria Provincia, prima della partenza 
per Italia prevista per il mese di marzo 2020. 

Appena saranno ammesse tutte le altre postulanti vi comunicherò l’elenco completo, affinché tutte, 
come Famiglia, possiamo già cominciare ad accompagnare e sostenere con la preghiera e con l’affetto 
questo gruppo di formande e le loro formatrici. 

 

b. Formazione in Italia 

• Le Novizie del 2° anno della Vice-Delegazione del Kenya: appena avranno concluso la pratica per 
ottenere il Visto, le Novizie del 2° anno del Kenya verranno in Italia per fare l’esperienza 
apostolica inserite nelle Comunità della Provincia “Mater Dei”. Finita l’esperienza apostolica 
riceveranno la formazione di preparazione ai Primi voti, faranno la Prima professione in Italia e 
si fermeranno per un periodo di due anni per frequentare gli studi nell’Istituto di Teologia della 
Vita Consacrata “Claretianum” di Roma. 

• La Juniora Sr. M. Teresia della Vice-Delegazione del Kenya, verrà anche in Italia insieme alle 
Novizie, per fare il corso di lingua italiana e frequentare dopo gli studi al “Claretianum” insieme 
alle altre. 

• Sr. M. Joana (capoverdiana) della Provincia “N. S. Aparecida”, Brasile, arriverà nel mese di 
gennaio 2020 in Italia per fare il corso di lingua italiana e frequentare a partire di settembre lo 
studio di Teologia all’Università Pontificia Salesiana di Roma. 

• Juniores indonesiane: dopo la prima professione delle Novizie dell’Indonesia, che si terrà il 
prossimo 2 febbraio 2020 nelle Filippine, due Juniores indonesiane verranno in Italia per fare il 
corso di lingua italiana e frequentare poi, a partire di settembre, gli studi al “Claretianum” di 
Roma. 

 

c. Preparazione ai Voti perpetui in Italia 

È stata messa già in programma per il 2020, la preparazione delle Juniores della Costa d’Avorio che 
saranno ammesse alla Professione perpetua. 
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Le Juniores che saranno ammesse si raduneranno a Roma, alla fine del mese di giugno 2020 e 
saranno accompagnate da una Consigliera generale. Si valuterà la possibilità di inserire anche 
qualche altra Juniora appartenente ad altra Vice-Delegazione e l’elenco sarà comunicato appena sia 
possibile. 

Le giovani potranno partecipare alla Giornata mondiale dei giovani orionini, che si terrà a Tortona 
dal 30 giugno al 5 luglio 2020 e, dopo un tempo intensivo di formazione a Roma, concluderanno il 
percorso formativo con la partecipazione alla Novena della Madonna della Guardia.  

La Professione perpetua la farà ognuna nella propria realtà di appartenenza. 

 

d. Incontri internazionali di giovani in formazione 

Erano già in programma due incontri di formande: il primo, già concluso, realizzato a Buenos Aires, 
pochi giorni fa, il secondo, programmato per il mese di marzo o maggio 2020 (data a confermare) 
per le Juniores delle missioni africane a partire dal 4° anno di Juniorato. 

L’incontro, organizzato da Sr. M. Sylwia Zagòrowska, incaricata della Formazione a livello generale, 
si realizzerà a Nairobi (Kenya) nella Casa della Vice-Delegazione “Madre della Divina Provvidenza”. 

Sono invitate le Juniores della Vice-Delegazione ivoriana (che non faranno i Voti perpetui nel 2020), 
quelle della Delegazione del Madagascar e quelle del Kenya. 

L’incontro avrà le stesse caratteristiche di quello appena realizzato a Buenos Aires. 

 

Carissime, come avete potuto vedere, abbiamo iniziato un serio cammino per offrire alle candidate 
alla VC nella nostra Congregazione, una formazione più solida, interculturale e più vicina alle fonti del 
carisma e della Fondazione. 

Certamente tutte queste iniziative implicano un grande sforzo, sacrificio e anche una spesa non 
indifferente per la Congregazione, però siamo certe che la Formazione è e sarà sempre una priorità, e 
ciò che si investe per qualificarla sempre di più, avrà il suo ritorno nel futuro. 

La Divina Provvidenza ci sarà sempre vicina come lo è stata sempre e confidiamo nell’intercessione 
del nostro Fondatore, affidando tutte le persone in formazione a Lui, perché ci benedica e ci sostenga in 
questo cammino. 

Tutte sentiamoci coinvolte in questo cammino, specialmente attraverso la preghiera e la vicinanza 
fraterna alle nostre formande, offriamo a loro l’affetto e la testimonianza di vita perché possano essere 
fedeli e perseveranti nel cammino della sequela di Cristo che hanno intrapreso. 

Saluto tutte fraternamente e siamo sempre in comunione spirituale. 

Vostra sorella: 
 
 

Sr M. Mabel Spagnuolo 
Superiora generale 

 
 
 

Buenos Aires, 28 novembre 2019. 


