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Prot. MG 155/19 

Oggetto: Consiglio della Vice-Delegazione “Madre di Misericordia”, Filippine e Festa 
della Vice-Delegazione “Madre della Divina Provvidenza”, Kenya/Tanzania. 

 

Carissime Sorelle, 

la festa della Madonna “Madre della Divina Provvidenza”, oltre a unirci come Famiglia orionina 
attorno a Maria, ci ricorda due realtà molto care a tutte le PSMC: 

- La Festa della Vice-Delegazione “Madre della Divina Provvidenza”, per le Comunità del Kenya e 
della Tanzania 

- L’inizio di un nuovo triennio di vita per la Vice-Delegazione “Madre di Misericordia”, per le 
Comunità delle Filippine. 

Tutte ricorrenze che ci portano a ringraziare il Signore che continua a rendere sempre più feconda 
la nostra Congregazione e più bella con la presenza di tante culture. 

Vengo anche a comunicare a tutte le PSMC, la nomina del nuovo Consiglio per la Vice-Delegazione 
filippina, che inizia così il secondo triennio di vita. 

Il Consiglio generale ha nominato per il triennio 2020-2022: 

Sr. M. Graciela Pettiti Responsabile della Vice-Delegazione  (2° triennio) 
Sr. M. Rosa Zbicajnik Vicaria dela Vice-Delegazione (2° triennio) 
Sr. M. Carol Sparaco Consigliera (2° triennio) 
Sr. M. Iolanda Mendes de Oliveira Consigliera (1° triennio) 

Ringrazio di cuore la loro subita disponibilità e la generosità con cui hanno accolto il servizio di 
animazione di questa porzione della Congregazione, coscienti delle sfide che oggi si presentano di fronte 
allo sviluppo, sia in territorio filippino, sia nelle prospettive di espansione verso Indonesia. 

Mettiamo ognuna nel cuore di Maria, “Madre di Misericordia” e “Madre della Divina Provvidenza”, 
perché benedica ognuna in particolare, e preghiamo affinché possano camminare in unità e collaborare, 
con senso di appartenenza, con corresponsabilità, con amore e con coraggio, per servire le consorelle e 
le formande con spirito orionino e fraterno, per la crescita di questa missione. 

Auguri anche alla Vice-Delegazione del Kenya! Che la “Madre della Divina Provvidenza” continui 
a rendere quella bella missione più aperta ai poveri e all’evangelizzazione, sui passi del nostro Fondatore 
San Luigi Orione, e Lui interceda perché il Signore chiami tante giovani alla causa del Regno come PSMC. 

Per tutto: DEO GRATIAS ET MARIAE!  

Abbraccio tutte fraternamente nel Signore e siamo sempre unite nella preghiera e nel comune 
cammino verso la santità. 

Vostra sorella: 
 

Sr M. Mabel Spagnuolo 
Superiora generale 

Da Santiago del Cile, 20 novembre 2019. 
Festa di Maria “Madre della Divina Provvidenza”. 
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