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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 244/20 
Oggetto: Notizie di Famiglia 

 

Carissime! 

Mi trovo a Tortona in questi giorni e la mia preghiera per tutte voi è ogni giorno vicino alla 

Madonna della Guardia e al nostro Fondatore San Luigi Orione. 

Prima di tutto vorrei ricordare a tutte la “Festa del Papa e con il Papa” che abbiamo voluto 

avviare, insieme a Don Tarcisio Vieira, superiore generale dei FDP, per il giorno 4 ottobre, come 

gesto orionino e di Famiglia orionina, di amore al Papa, ricordandolo nella festa di San Francesco di 

Assisi, per il suo onomastico, ma allo stesso tempo, ringraziandolo per il dono della prossima 

Enciclica “Fratelli tutti”. Auguriamo tante belle e creative iniziative per rendere omaggio al Santo 

Padre e, poi, l’impegno nella lettura e diffusione di questa preziosa Enciclica. 

Sappiamo che ancora le incertezze e le sofferenze causate dalla pandemia non sono finite e che 

bisogna continuare a chiedere al Signore di frenare questo flagello con il suo braccio misericordioso. 

Vorrei darvi alcuni flash di notizie della Congregazione perché possiamo unirci nella preghiera 

di ringraziamento al Signore per le cose belle che realizza in noi e attraverso di noi, per chiedere la 

sua protezione di fronte alle situazioni preoccupanti o di sofferenza, e perché cresca sempre di più in 

noi il senso di appartenenza e lo spirito di famiglia che ci fa gioire con chi è nella gioia, e solidarizzare 

con chi è nel dolore, come vere sorelle, tutte membra di una unica Famiglia. 

 

Assemblee provinciali e regionali di valutazione: 

Con l’Assemblea della Vice-Delegazione “Madre della Divina Provvidenza” (Kenya/Tanzania) sono 

iniziate le Assemblee di valutazione provinciali e regionali. Allego ancora il calendario per poter 

accompagnare in spirito di famiglia questo importante momento per la vita e la missione della 

Congregazione nelle diverse realtà. In alcune realtà, a causa dell’emergenza covid, si implementerà 

la modalità “presenziale-telematica” e la votazione on-line. In quasi tutte sono programmati alcuni 

incontri zoom con le Consigliere generali e con me, in particolare nella giornata con gli invitati 

esterni. Chiediamo per tutte lo Spirito Santo e la grazia di vivere queste Assemblee in clima di 

comunione, di dialogo, di discernimento con grande senso di appartenenza alla Congregazione. 

 

Prime professioni della Vice-Delegazione ivoriana: 

Il prossimo 8 dicembre faranno la prima professione come PSMC le tre Novizie della Vice-

Delegazione “N. S. della Speranza” (Costa d’Avorio/Burkina Faso/Togo), che hanno fatto i due anni 

di noviziato in Italia.  

Hanno fatto l’esperienza apostolica: 

✓ Nov. Henriette Sorgho Pengdwendé, di Burkina Faso, ha fatto l’esperienza apostolica per un 

breve tempo a San Sebastiano Curone, poi è passata alla Casa Madre di Tortona, dove, dopo 

la difficile prova del covid, ha potuto vivere questo tempo serenamente tra le nostre consorelle 

anziane di questa Casa. 

✓ Nov. Vanessa Ngombabu, del Congo, ha fatto l’esperienza apostolica nel Piccolo Cottolengo 

Don Orione di Tortona, dove ha potuto collaborare e sostituire le infermiere durante 

l’emergenza covid con grande disponibilità e gioia. 
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✓ Nov. Viviane Bamogo, di Burkina Faso, ha fatto l’esperienza apostolica a Bellocchi di Fano, 

collaborando con generosità e gioia tra le ragazze disabili di questa struttura. 

Il giorno 4 ottobre si ritroveranno tutte a Roma per iniziare la preparazione alla Professione. Saranno 

accompagnate dalla formatrice Sr. M. Irma Rabasa, Conigliera generale. 

Con il consenso della Superiora provinciale Sr. M. Gemma Monceri, la sede per questo tempo 

formativo sarà la Casa provinciale della Provincia “Mater Dei” (Italia) in Via Sempione 145, Roma. 

La celebrazione della Prima professione si farà nella Cappella della Casa Madre di Tortona, però, 

sarà confermato più avanti dipendendo dalla situazione della pandemia, altrimenti sarà nella Casa 

generale a Roma. La S. Messa sarà trasmessa in diretta Facebook, per permettere ai familiari, alle 

Suore della Vice-Delegazione e a chi lo desidererà, di partecipare almeno attraverso questo mezzo. 

Dopo la Prima professione le tre neo professe ritorneranno alla Vice-Delegazione. 

 

Prime professioni in Madagascar: 

Il prossimo 18 ottobre faranno la Prima professione ad Andrambato, nella Casa della Delegazione 

“Maria Regina della Pace”: 

✓ Nov. Isabelle Mialisoa 

✓ Nov. Tantely Natacha Najainaharinoro 

✓ Nov. Albertine Razary 

✓ Nov. Antsalova Michelle Angeraharinantenaina 

✓ Nov. Vonisoa Francine Raharimalala 

 

Esperienza apostolica delle Novizie del Kenya: 

Nel mese di marzo erano arrivate a Roma le due Novizie del secondo anno che dovevano fare 

l’esperienza apostolica in Italia e al preparazione ai Primi voti, ma dovuto al lockdown sono rimaste 

fino ad agosto nella Casa generale a Roma. Per permettere loro di fare una vera esperienza nelle 

Comunità apostoliche, è stata posticipata la loro Prima professione al 2 febbraio 2021. Attualmente 

sono inserite nelle Comunità: 

✓ Nov. Patricia Wanza, a Bellocchi di Fano 

✓ Nov. Teresiah Njeri, a Cusano Milanino 

 

La Junior Sr. M. Teresia, è stata inserita nella Comunità del Piccolo Cottolengo di Tortona continua 

con lo studio della lingua italiana. 

Tutte inizieranno il corso di lingua italiana on-line i primi giorni di ottobre. 

 

Juniores indonesiane: 

Le due Juniores indonesiane: Sr. M. Yuliana e Sr. M. Fransiska, sono arrivate a Roma il 28 agosto 

ultimo e, dopo i 14 giorni di quarantena obbligatoria nella Casa generale di Roma, si sono integrate 

a questa Comunità. Inizieranno anche loro il corso di lingua italiana e si vedrà in futuro la possibilità 

di un tempo in una Comunità apostolica. Non hanno potuto iniziare il corso di Teologia della Vita 

consacrata al Claretianum perché viene chiesto un livello di italiano che permetta la comprensione e 

l’approfondimento delle materie di studio. 

 

Novizie di America latina: 

Come sappiamo, a causa della pandemia, le Novizie di Argentina e Brasile che dovevano iniziare 

l’anno canonico a Roma nel mese di maggio, non hanno ancora potuto viaggiare in Italia. Il gruppo 

della Provincia argentina, che doveva partire il 4 ottobre, ha ricevuto adesso la notizia che il volo è 

stato ancora spostato ai primi giorni di novembre… speriamo che veramente possano partire. Le 
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Novizie provenienti dalla Provincia brasiliana, ancora non hanno la data confermata del loro viaggio. 

Speriamo che tutte possano finalmente radunarsi per concretizzare questa tappa così importante della 

loro formazione. 

 

Novizie del Togo: 

Nelle prossime settimane, se tutto procede bene con la pandemia, dovranno arrivare due Novizie 

appartenenti alla Vice-Delegazione ivoriana:  

✓ Justine Tamile Pateme 

✓ Marta Allah Magnim 

Attualmente si trovano in Togo per le pratiche con i documenti e aspettiamo la confermazione della 

data di arrivo in Italia per iniziare l’anno canonico. 

 

Formazione iniziale in Polonia: 

✓ Il 15 agosto ultimo ha iniziato l’anno canonico la Nov. Paulina Kruszewska accompagnata dalla 

formatrice Sr. M. Tomasza Knapek, a Zalesie Górne. 

✓ Il giorno 11 ottobre inizierà il Pre-noviziato la giovane Marzena Pestkowska, accompagnata dalla 

formatrice Sr. M. Marta Kalinowska, a Włocławek, 

 

Atri ingressi nelle prossime settimane: 

Kenya: in ottobre inizieranno il Noviziato a Nairobi 3 postulanti: 

✓ Maureen Inganji  

✓ Jane Warwino Kamau 

✓ Irene Akinyi Opiyo  

Anche nel mese di ottobre inizieranno il Pre-noviziato 8 giovani che hanno completato 

l’accompagnamento previo. 

 

Nuove aperture: 

✓ Maputo-Zimpeto, Mozambico: la comunità in collaborazione con i FDP, sarà parte della Vice-

Delegazione “N. S. della Speranza” Costa d’Avorio, si pensa l’apertura dopo l’Assemblea 

generale di marzo 2021. Sono già pronte per questa nuova missione: Sr. M. Claudia Rio 

(argentina, attualmente integrata alla Comunità di Buritis, in Brasile) e la Junior Sr. M. Danielle 

Assohou, la terza consorella sarà confermata prossimamente. 

✓ Kupang, Indonesia: l’apertura di questa nuova missione, che era prevista entro la fine di questo 

anno 2020, a causa del covid dovrà essere spostata entro la metà del 2021. Per questa nuova 

missione abbiamo già la disponibilità di Sr. M. Annick Razafimalala, della Delegazione del 

Madagascar, insieme a due juniores indonesiane. Il primo tempo saranno accompagnate da Sr. M. 

Graciela Pettiti, responsabile della Vice-Delegazione “Madre di Misericordia” (Filippine). 

✓ Montalban, Filippine: si prevede l’apertura ufficiale della Comunità in collaborazione con i FDP, 

nel Piccolo Cottolengo filippino, nei prossimi mesi, anche questa posticipata a causa del covid 

che ha rallentato i lavori della costruzione della casa per le Suore da parte dei nostri confratelli. 

✓ Suore Contemplative di Gesù Crocifisso: nel 2021 si prevede l’apertura della Comunità delle 

nostre Suore Contemplative in Madagascar. Il luogo sarà confermato nei prossimi mesi. Un 

gruppo di 5 Suore che hanno fatto domanda per la vita contemplativa, si stanno preparando da più 

di un anno e, appena sia sistemata la casa, si “ricomincerà” con queste preziosa realtà che 

arricchirà il nostro carisma, dopo questi anni di “sospensione temporanea”. 
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Notizie sulla situazione COVID-19 

✓ Italia, Casa Madre (Tortona): la situazione di salute delle Suore è buona, sempre dentro delle 

loro normali condizioni per l’età e le malattie pregresse. Le Suore, specialmente quelle del primo 

piano, sono molto serene e si rispettano i protocolli di prevenzione del covid. La situazione di 

emergenza è sempre presente, specialmente ci vuole estremare la prudenza in questo momento in 

cui si prevede una seconda ondata della pandemia, come tutt sapete già in atto in diverse nazioni 

di Europa. Continuiamo a pregare. 

✓ Argentina, Casa provinciale (Buenos Aires): la situazione delle Suore è stabile, dopo la 

dolorosa partenza delle tre carissime consorelle: Sr. M. Fernanda, Sr. M. Imelda e Sr. M. 

Ernestina. Preoccupano alcune Consorelle, già delicate prima dei contagi, in particolare Sr. M. 

Veronica e Sr. M. Benita. Sosteniamo con la nostra vicinanza fraterna e con la nostra preghiera e 

preghiamo anche per le persone che conosciamo e i familiari che soffrono a causa del covid, 

particolarmente per il fratello di Sr. M. Irma Rabasa ricoverato in delicato stato. 

✓ Brasile: come tutti sappiamo la diffusione della pandemia in questa nazione è molto grave e sono 

tante le persone sofferenti. Le nostre Comunità non hanno sofferto, grazie a Dio, dei contagi, però 

sì tanti familiari e persone amiche delle nostre Consorelle hanno vissuto dei lutti e delle situazioni 

delicate, anche ad oggi. Preghiamo per tutti i familiari defunti delle nostre consorelle e chiediamo 

l’intercessione della Madonna per tutti i poveri e per tutte le famiglie sofferenti in questo tempo. 

✓ Africa e Asia: la situazione nei paesi dove siamo presenti non sembra aver fatto troppi danni, 

però non siamo certi dei dati che vengono pubblicati. Al momento nelle nostre Comunità, come 

anche in quelle dei FDP, non si sono registrati casi gravissimi né vittime a causa del covid. 

Mettiamo sotto la protezione di Don Orione e della Madonna della Guardia tutte le nostre 

missioni, perché siano protetti, specialmente i tanti poveri che contano con poche o nessuna 

assistenza e sicurezza sanitaria. 

✓ Consiglio generale: i viaggi del Consiglio generale, previsti per questo anno, come è ovvio, sono 

stati posticipati. Non solo perché non è consigliabile in questa stagione muoversi da un posto o 

da una nazione ad altra, ma anche perché in tanti altri paesi gli aeroporti sono ancora chiusi. 

Intanto non abbiamo mai chiuso le comunicazioni e gli incontri utilizzando tutti gli strumenti a 

disposizione, in modo particolare è stato di grande profitto l’uso di ZOOM, che permette la 

comunicazione e l’interazione. Stiamo in questo modo, facendoci presenti nelle Assemblee 

provinciali e regionali e accompagnando le diverse realtà della Congregazione. Speriamo che 

presto questa situazione pandemica arrivi alla fine e si possa di nuovo ritornare alla realtà 

dell’incontro “reale”, mai possibile di sostituire con tutti gli altri mezzi virtuali. 

 

Con grande affetto e sempre in comunione di preghiere saluto ognuna di voi e affido la vostra 

vita e tutte le persone che vi sono vicine, alla protezione di Maria, nostra Madre e celeste Fondatrice 

e a Don Orione, perché sappiamo tutte vivere questo tempo con coraggio, con grande fede e con 

sapienza per scoprire il bene che Dio ci chiama a diffondere in questo tempo di emergenza che sfida 

la nostra identità. 

Ave Maria sempre! 

Vostra sorella, 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

 

Roma, Casa generale, 26 settembre 2020. 


