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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 201/20 

Oggetto: Comunicazioni notizie delle missioni. 

 

 

Carissime Consorelle, 

Dopo un inizio d’anno segnato dalla chiamata di Dio in cielo di diverse e carissime Consorelle in 
Italia, Polonia e Argentina, adesso la Divina Provvidenza ci offre un tempo segnato da un’altra chiamata 
di Dio, quella del “sì” della Prima professione di un bel gruppo di Novizie in Brasile, Filippine, Kenya e 
Costa d’Avorio! 

Dio ci sorprende sempre con il suo amore e ci offre delle opportunità di crescere nella fede e nella 
speranza, fidandoci di Lui che sa cosa fa e tutto concorre per il bene delle sue creature. 

Vorrei comunicare a tutte, alcune “buone notizie” che riguardano in particolare le nostre missioni 
in Africa e Asia. Sono convinta che quando più conosciamo, più possibilità abbiamo di amare e gioire del 
bene, e più si crea comunione e unità di Famiglia sostenendoci con la preghiera e l’affetto fraterno, 
perché le missioni ci appartengono a tutte! 

 
“…cinque pani e due pesci”…  

La prima parola che sgorga dal cuore è quella del ringraziamento al Signore!  

Lui fa miracoli con la nostra fragilità, se sappiamo abbandonarla filialmente 
nelle Sue mani! 

È Lui che ama e prende in mano i nostri “cinque pani e due pesci” e li 
moltiplica perché il Vangelo della carità sia annunciato fino ai confini del mondo! 

È un miracolo tangibile che costatiamo ogni giorno nelle terre di missione, 
dove le nostre Consorelle, mosse solo dal grande amore a Dio, alla Congregazione 
e ai poveri, al migliore stile orionino, con gioia, dedizione e coraggio, mettono 
nelle mani della Divina Provvidenza i “cinque pani e i due pesci” che hanno, pochi, 
pochissimi! e Dio, che non si lascia mai superare in generosità, come ci dicevano le nostre Suore di un 
tempo, Dio risponde e fa il miracolo… Dio risponde e fa il miracolo sempre! 

Grazie a questa fede, a questa fiducia, le missioni del Africa e dell’Asia vanno avanti, si sviluppano 
e sono un segno profetico del carisma orionino al femminile. Deo gratias! 

 

Tanto da ringraziare… 

Condivido ora con gioia alcune notizie che riguardano lo sviluppo di queste missioni e che sono 
allo stesso tempo un invito ad assumerle nel cuore, a sostenerle con la preghiera e a farci vicine 
fraternamente, in spirito di famiglia e di partecipazione all’unica missione dell’Istituto nella Chiesa. 

➢ Vice-Delegazione “N. S. della Speranza” – Costa d’Avorio/Togo/Burkina Faso 

Il Consiglio generale ha nominato una nuova Responsabile regionale e Consiglio per questa Vice-
Delegazione, liberando la Consigliera generale Sr. M. Irma Rabasa di questo servizio che ha realizzato 
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con impegno e amore in questi due anni, in modo che potrà essere più libera per il nuovo servizio 
che avrà a Roma come formatrice del noviziato internazionale. 

Nuovo Consiglio della Vice-Delegazione: 
Sr. M. Silvina Babot – Responsabile regionale 
Sr. M. Jacqueline Sawadogo – Vice responsabile 
Sr. M. Justine Razanabahoaka – Consigliera 
Sr. M. Nikodema Tomczyk – Consigliera 
Sr. M. Clémence Amon Agoussi – Consigliera/Segretaria 

Ringraziamo anche a queste sorelle la subita adesione a questo servizio affidatole dalla 
Congregazione, e le sosteniamo spiritualmente perché possano vivere una esperienza di unità nella 
diversità, di comunione e partecipazione, e di discernimento audace per lo sviluppo della missione 
in queste Nazioni. 

 

➢ Vice-Delegazione “Madre di Misericordia” – Filippine/Indonesia 

Dopo la celebrazione della Prima professione delle prime sette novizie indonesiane, il Consiglio 
generale ha approvato con grande gioia e speranza: 

• Apertura di una nuova Comunità delle PSMC al Piccolo Cottolengo di Montalban (Filippine) in 
collaborazione con i Figli della Divina Provvidenza. 
Le Suore sono già presenti nel Cottolengo Filippino, specialmente per offrire alle formande un 
luogo carismatico per l’esperienza apostolica. I FDP prevedono concludere con i lavori di 
costruzione della casa per la Comunità delle Suore entro il mese di luglio, quindi, l’apertura 
ufficiale della nuova Comunità sarà appena siano finiti i lavori, con data a confermare. 
Ringraziamo il Signore che continua a suscitare opere di carità verso i più piccoli e, in questa 
realtà, ci offre una nuova opportunità di testimoniare la bellezza della Famiglia carismatica.  

• Apertura di una nuova Comunità delle PSMC in una nuova Nazione in Asia: nella Diocesi di 
Kupang (Indonesia). 
Contando adesso con la grazia delle sette nuove Juniores indonesiane e con l’arrivo, fra poco, di 
una nuova missionaria proveniente dal Madagascar, che ha risposto con generosità al mio 
Appello missionario del mese di ottobre 2019, possiamo già avviare l’apertura della prima 
Comunità in Indonesia, nella Diocesi di Kupang. 
Nel mese di luglio, dopo la celebrazione 
dell’Assemblea regionale in Filippine, Sr. M. 
Graciela Pettiti insieme all’Economa generale Sr. 
M. Jòzefa Kalinowska, si recheranno a Kupang per 
definire il luogo, l’abitazione e l’impegno per la 
futura Comunità. Si prevede l’apertura nei mesi di 
novembre-dicembre 2020. Ringraziamo il Signore 
che continua ad allargare le tende del carisma di 
Don Orione in nuove culture e preghiamo per la 
fecondità di questa nuova missione. 

• Erezione canonica della Comunità della Casa delle Suore Sacramentine a Fairview, Via 
Beethoven. 
Fino adesso questa Comunità funzionava come un “annesso” della Comunità di Via Windsor, 
dove si trova la Casa della Vice-Delegazione. Con questa nuova erezione saranno separate le sedi 
per l’aspirantato e per il postulantato: 

Comunità “Madre della Sapienza” (Via Windsor) 
Casa della Vice-Delegazione e sede del Postulantato 
Sr. M. Iolanda Mendes – Responsabile e formatrice delle postulanti 
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Comunità “N. S. del Ssmo. Sacramento” (Via Beethoven) 
Casa delle Suore Sacramentine e sede dell’Aspirantato 
Sr. M. Rosa Zbicajnik – Superiora locale e responsabile delle aspirante 

Noviziato – anno canonico: 
Le Postulanti del 2° anno, attualmente nell’esperienza apostólica al Piccolo Cottolengo, 
faranno il Noviziato canonico a Nairobi (Kenya), insieme ad altre tre Novizie del Kenya, 
accompagnate dalla formatrice del noviziato Sr. M. Margaret Mutitu. La data di inizio 
sarà il 15 agosto. 

 

➢ Delegazione “Maria Regina della Pace” – Madagascar/Italia 

Il Consiglio generale ha posticipato la scadenza della Superiora regionale e Consigliere, da 
settembre 2020 a giugno 2021. 

La data di inizio di questo Consiglio era stata modificata dopo il XII Capitolo generale, dato che Sr. 
M. Francoise, in quel momento Superiora regionale, è stata eletta come Consigliera generale. Adesso 
con questa modifica della scadenza si rientrerà nel tempo giusto e, inoltre, sarà più serena la 
celebrazione dell’Assemblea regionale e dell’Assemblea generale che accadevano proprio nel tempo di 
dare inizio a un nuovo Consiglio.  

Preghiamo per loro ringraziando la disponibilità in questo servizio e chiedendo la luce dello Spirito 
per il cammino di animazione che realizzano in questa feconda missione. 

 

“Sotto il manto azzurro di Maria…” 

Carissime Consorelle, uniamoci nel ringraziare il Signore per la crescita che la Congregazione ha in 
queste terre lontane geograficamente, ma vicine nel cuore e nello spirito. 

Sono certa che Don Orione, nel famoso sogno della 
Madonna del manto azzurro aveva già “intravisto” una Famiglia 
universale, una carità incarnata in tanti colori, modi e culture… 

Questa è la bellezza del nostro carisma! E noi PSMC siamo 
chiamate ad avere dei “cuori senza confini”, cuori pastorali e 
missionari, cuori innamorati di Dio e dell’umanità, cuori aperti, 
coraggiosi e disponibili per correre, come Maria, senza umane 
paure e “in fretta”, verso il bisogno dell’altro. 

Maria, prima evangelizzatrice, che non ha guardato sé 
stessa, ma che “uscì” senza indugio, verso la cugina Elisabetta per servirla e sostenerla nel bisogno, ci 
insegni la sua intraprendenza e libertà, e ci insegni a lodare e ringraziare il Signore per il bene che ogni 
PSMC realizza, nel posto dove la Divina Provvidenza ci ha “inviato”! 

Ave Maria e avanti! 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 
 
 

Roma, Casa generale, 11 febbraio 2020. 


