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Carissime: 

Sr. M. Laurencia Ranorosoa e Consiglio 

A tutte le Suore della 

Delegazione “Maria Regina della Pace” 

(Madagascar) 

 

Con grande gioia e con spirito di ringraziamento al Signore per le meraviglie che realizza 

attraverso la nostra Congregazione, vengo oggi a darvi la bella notizia che, dopo anni di attesa nella 

fede e nella speranza, il Consiglio generale, nella riunione del giorno 12 settembre c.a., ha approvato 

all’unanimità, l’erezione canonica a PROVINCIA, della Delegazione “Maria Regina della Pace” di 

Madagascar. 

 

Questa decisione è frutto di un 

cammino lungo, di un discernimento serio 

e della realtà che, dagli inizi della presenza 

delle PSMC in Madagascar, è stata sempre 

in salita positiva e in una crescente maturità 

carismatica, spirituale, vocazionale e 

apostolica delle persone, delle comunità e 

delle opere e servizi in quella terra di 

missione. 

 

Allo stesso tempo inizieremo adesso un cammino di preparazione per l’erezione ufficiale a 

Provincia dell’attuale Delegazione: 

 

- Richiesta alla CIVCSVA della deroga all’Art. 208 delle Norme generali che richiede un 

minimo di 75 Suore per l’erezione a Provincia (la Delegazione ha attualmente 65 Suore). 

- Decidere la data di inizio ufficiale e nominare la prima Superiora provinciale e Consiglio. 

- Decidere il nome della nuova Provincia malgascia. 

- Proporre un itinerario di formazione e approfondimento delle esigenze della nuova realtà 

provinciale, rivolto a tutte le Suore e un tempo di formazione e accompagnamento rivolto al 

nuovo Consiglio provinciale. 

 

Sorelle, personalmente e insieme alle Consigliere generali condividiamo la vostra gioia! Questo 

è un grande segno della Divina Provvidenza e dell’amore di Dio per questa missione. Ringraziamo il 
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Signore per le prime Consorelle che con coraggio e passione missionaria orionina hanno saputo 

seminare il buon seme del Vangelo e del carisma in terra malgascia, e per la risposta generosa e fedele 

di tutte coloro che, lungo questi anni, 

hanno tessuto la vita e la missione come 

PSMC, in mezzo ai più poveri, secondo lo 

spirito di San Luigi Orione. 

 

Diventare ora una Provincia, non è 

un “punto di arrivo”, ma un “punto di 

partenza”, con più responsabilità, senso di 

appartenenza, comunione e amore alla 

Chiesa e alla Congregazione. 

 

La Madonna Santissima e San Luigi Orione benedicano questa nuova realtà nascente e 

accompagnino il cammino verso l’erezione ufficiale della Provincia religiosa delle PSMC in 

Madagascar. 

 

Ave Maria e avanti! 

 

In unione di preghiere, 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

 

Roma, Casa generale, 12 settembre 2020. 


