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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 258/20 

 

Rev.da Superiora regionale 

Sr. M. Laurencia Ranorosoa 

Consiglio regionale 

Per conoscenza a tutte le PSMC 

 

Carissime Sorelle, 

Dopo aver ottenuto dalla CIVCSVA in data 1 ottobre 2020, la deroga all’Art. 208 delle Norme 

Generali, riguardante il numero di Suore necessario per l’erezione di una Provincia religiosa, vengo 

ora con grande gioia e con infinita gratitudine verso Divina Provvidenza, che conduce la vita della 

nostra Congregazione, a comunicarvi ufficialmente l’erezione a Provincia dell’attuale Delegazione 

“Maria Regina della Pace” (Madagascar). 

Nella riunione di Consiglio generale, dell’1 dicembre c.a., abbiamo preso in considerazione i 

suggerimenti del Consiglio regionale del Madagascar ed è stata decisa la data di erezione e il nome 

di questa nuova realtà provinciale. 

Quindi, comunico a tutte le Piccole Suore Missionarie della Carità che la Provincia del 

Madagascar porterà il nome di: 

 

PROVINCIA “MARIA, REGINA DEL MADAGASCAR” 

 

Il Decreto di erezione entrerà in vigore il 

16 MAGGIO 2021 

 

data molto significativa per tutta la Famiglia orionina, nella quale celebriamo la Festa di San Luigi 

Orione. 

 

Ringraziamo il Signore per la fecondità che Lui stesso ha suscitato in questa missione… 

Ringraziamo le prime Suore missionarie che, fidandosi della Divina Provvidenza e con cuori 

liberi e pastorali, hanno accolto l’invito e sono partite con entusiasmo, generosità e amore orionino, 

e hanno messo le fondamenta del carisma in Madagascar… 

Ringraziamo il popolo malgascio per l’apertura, l’accoglienza e la solidarietà dimostrata verso 

le PSMC fino ad oggi… 

Ringraziamo le tante giovani, figlie di questa terra bella e generosa che, ascoltando la chiamata 

di Gesù, hanno dato il loro sì gioioso e coraggioso, consacrando la loro vita tra le PSMC… 

Ringraziamo la Chiesa in Madagascar che ha aperto le porte alla presenza evangelizzatrice 

delle PSMC nelle varie Diocesi, dal nord al sud… 

http://www.suoredonorione.org/
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Ringraziamo i tantissimi benefattori che con il loro sostegno fedele, spirituale e materiale, 

hanno permesso e permettono di rendere concreta la carità orionina in opere e servizi in favore dei 

più poveri… 

Ringraziamo la preghiera, la vicinanza e il sostegno di tutte le PSMC verso la missione del 

Madagascar, ma specialmente la Provincia “Mater Dei” di Italia, che ha sempre aperto le porte alle 

Suore malgasce per la formazione, per lo studio, per l’esperienza apostolica, con amore e speranza… 

Dio è grande nell’Amore e con Maria vogliamo anche noi cantare il Magnificat: “grandi cose 

ha fatto in noi l’Onnipotente, perché ha guardato l’umiltà delle sue figlie, santo è il Suo nome!”. 

Adesso vorrei offrirvi una breve storia della missione in Madagascar e alcuni dati della realtà, 

che la rendono una vera speranza per la Congregazione e per la Chiesa. Più si conosce, più si ama! 

 

A. Breve storia della missione delle PSMC in Madagascar 

Nell’anno 1983, i confratelli orionini Figli della Divina Provvidenza (FDP) in modo fraterno e 

informale avevano cominciato a manifestare la necessità della presenza e collaborazione delle nostre 

Suore in Madagascar. 

Si presentavano già alcune giovani che, interessate alla vita religiosa secondo il carisma 

orionino, sono state indirizzate alla nostra Congregazione dai nostri confratelli. La prima giovane 

malgascia è arrivata in Italia nel 1983 per la formazione religiosa, facendo i Primi voti nel 1986. 

Nel 1987, la Superiora generale, Madre M. Elisa Armedariz, otteneva il Nulla Osta del 

Cardinale di Antananarivo, e nel dicembre dello stesso anno, sono arrivate le prime missionarie: Sr. 

M. Pierina Casado e Sr. M. Lucia Gaùna (argentine), Sr. M. Ildefonsa Busatta (italiana) e la Junior 

malgascia Sr. M. Justine Razanabahoaka. 

Il 1° gennaio 1988 la missione è stata aperta ufficialmente con la presenza della Superiora 

generale e la Consigliera generale Sr. M. Luigina Tononi. In quello stesso anno, le Suore acquistavano 

un terreno ad Andrambato, periferia di Antananarivo, e cominciavano a costruire la prima casa con 

un dispensario e un posto per la mensa per i poveri e la promozione femminile. Fin dall’inizio, le 

Suore si sono prodigate nella pastorale parrocchiale, nella visita ai malati e nell’assistenza ai lebbrosi. 

Le giovani che erano già interessate hanno cominciato a partecipare ai ritiri vocazionali 

organizzati dalle Suore e nel 1990 sono entravano le prime aspiranti. 

Nel 1991 è stato aperto il pre-noviziato (postulantato) e il 15 agosto 1993 è stato aperto 

canonicamente il Noviziato con la prima Suora malgascia come formatrice. 

La missione si è sviluppata velocemente e, nel 1994, è stata aperta la seconda comunità in 

collaborazione con i sacerdoti orionini. 

Dal 1998 al 2002, il Madagascar ha formato parte della Delegazione Africana, insieme al Kenya 

e alla Costa d’Avorio. 

Il 3 ottobre 2002, la Superiora generale, Madre M. Ortensia Turatti, erige canonicamente, a 

norma dell’Art. 222 delle nostre Costituzioni, la Delegazione regionale denominata “Maria Regina 

della Pace”, separandola dalle altre due nazioni africane, come risposta alla Mozione n. 21 del IX 

Capitolo generale, che chiedeva al Consiglio generale di rivedere la configurazione dell’antica 

Delegazione Africana, considerando la diversità culturale e lo sviluppo, a tutti i livelli, che stava 

avvenendo il Madagascar. In questo anno di erezione, la Delegazione contava già 3 Comunità, 15 

Suore di Voti Perpetui e tante giovani nelle diverse tappe della formazione iniziale. 

Nel 2011, l’XI Capitolo generale chiedeva all’unanimità, nella Decisione n. 18, l’erezione 

canonica a Provincia della Delegazione del Madagascar. Questo non è stato possibile realizzarlo nel 

sessennio perché, nonostante lo sviluppo sempre crescente in tutti gli aspetti, la Delegazione ancora 

non aveva la sufficiente autonomia economica. 
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A partire dal 2012, le Superiore regionali sono state sempre Suore malgasce svolgendo il 

loro servizio di autorità con responsabilità e senso di appartenenza, sviluppando e creando nuove 

comunità, opere e servizi, anche in Italia; hanno dato sempre priorità alla formazione e alla pastorale 

giovanile vocazionale, sempre in stretta e filiale comunione con il Consiglio generale. 

Nel 2017, il XII Capitolo generale, considerò nelle riflessioni e discernimenti all’interno del 

Capitolo, ancora una volta, la necessità di erigere a Provincia la Delegazione, però non è stato assunto 

come Decisione capitolare, lasciando questo discernimento, nel tempo e nella forma che il Consiglio 

generale credesse opportuno, conoscendo molto di più la realtà delle comunità e delle opere. 

Nel 2019, il Consiglio generale, per poter valutare meglio e con più obiettività la situazione 

della Delegazione, ha fatto la Visita canonica suddividendola in due aspetti: quello morale e 

disciplinare inviando la Consigliera generale malgascia, Sr. M. Françoise Ravaoarisoa, delegata dalla 

Superiora generale, e quello economico e amministrativo, inviando l’Economa generale Sr. M. Józefa 

Kalinowska. 

Così si è potuto avere una visione aggiornata e realistica della Delegazione e si è arrivato 

alla conclusione che è giunto il momento di erigere la Delegazione a Provincia. 

La Superiora generale, Madre M. Mabel Spagnuolo, nella seduta di Consiglio del giorno 12 

settembre 2020, ha ottenuto il voto favorevole unanime del Consiglio generale, decidendo così 

iniziare i passi necessari a concretizzare l’erezione a Provincia della Delegazione Regionale “Maria 

Regina della Pace”  

 

B. Statistica della Delegazione (a dicembre 2020) 

 

PERSONE 

Totale religiose della Delegazione 65 (di cui 62 malgasce, 2 polacche, 1 argentina) 

Religiose di Voti perpetui 48  

Suore di voti temporanei: 17  

Novizie 14 (del 1° anno 8; del 2° anno 6) 

Pre-novizie 9 (del 1° anno 4; del 2° anno 5) 

Aspiranti 8  

Età media della Delegazione 42 (una sola Suora argentina del gruppo di 

fondazione, con 90 anni di età) 

  

Nuova casa del 

pre-noviziato 
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Comunità canonicamente erette 

In territorio di Madagascar 8  

In territorio di Italia 2 (Milano e Genova in collaborazione con FDP) 

 

Opere e servizi che svolge attualmente la Delegazione 

Opere socio-educative:  

In 5 comunità si offre servizio in: Scuole materne, primarie, secondarie e licei, sia in proprio, 

sia della Diocesi o in collaborazione con altri. 

Opere e servizi socio-sanitarie: 

In 6 comunità si offre servizio in: dispensari, clinica e maternità, Piccoli Cottolengo, sia propri, 

con gli FDP o con la Diocesi. 

Opere e servizi di promozione umana: 

In 2 comunità si offre servizio in: mense per i poveri sia in proprio, sia in collaborazione con gli 

FDP. 

Servizio alla comunità ecclesiale (pastorale): 

Tutte le comunità sono impegnate seriamente: nella PGV, nella Pastorale parrocchiale e 

nell’animazione spirituale e ritiri per i giovani. 

  

Pietra fondamentale 

della nuova maternità 

Tomba della 

Congregazione 
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Presenza di Suore malgasce in altre Province o missioni della Congregazione 

La Delegazione è stata sempre generosa nell’inviare Suore ad altre realtà della 

Congregazione: 

➢ Missioni “ad gentes”: in diversi momenti sono state varie Suore in Costa d’Avorio, 

Filippine, Togo e Burkina Faso. Attualmente in Costa d’Avorio: 1 Suora (formatrice) 

 

➢ In Italia attualmente: 

Tortona: Piccolo Cottolengo Don Orione (PSMC): 2 Suore; Casa di riposo Mater Dei (FDP): 

1 Suora. 

San Sebastiano Curone – Casa di riposo delle PSMC: 1 Suora 

Roma-comunità della Casa generale: 1 Suora 

Consiglio generale: 1 Suora Consigliera e segretaria generale 

 

 

Formazione dei membri 

Formazione permanente: 

La Delegazione porta avanti con fedeltà una programmazione, che cura, in forma regolare e 

sistematica, l’aggiornamento, la formazione delle Superiore locali e delle econome, gli esercizi 

spirituali annuali, i ritiri mensili e diversi corsi di spiritualità. 

Una Consigliera regionale forma parte del Equipe generale di Rinnovamento che si raduna una 

volta all’anno a Roma, ed è ben costituita l’équipe regionale di rinnovamento che anima le 

iniziative e la programmazione comune a tutto l’Istituto. 

Formazione iniziale: 

Dagli inizi è stata gestita in loco; ci sono Suore con l’idoneità necessaria per la formazione delle 

postulanti, delle novizie e delle juniores, e per l’accompagnamento delle aspiranti, comunità 

formative dove poter inviare le giovani per esperienze vocazionali. 

Formazione delle formatrici: 

La Delegazione conta con 6 Suore che hanno fatto il corso per formatori all’UPS di Roma; 3 hanno 

fatto questi corsi in Madagascar organizzati dalla Conferenza dei religiosi malgascia 

Formazione professionale: 

Le Suore hanno ricevuto formazione professionale, sia in Italia come in Madagascar. Al momento 

hanno completato gli studi: 

4 Suore infermiere, 2 laboratoriste, 1 medico, 7 con formazione pedagogica (di cui 2 all’UMPS di 

Roma), 2 con licenza in teologia spirituale alla Gregoriana di Roma, 1 Suora al corso di teologia 

della VC al Claretianum di Roma, 1 Suora assistente sociale e 6 Suore con formazione catechetica. 

 

 

Autonomia economica 

La Delegazione: Si autofinanzia (contributo delle Comunità secondo Costituzioni, collaborazione 

con Enti e Associazioni varie, contributo delle due Comunità in Italia, benefattori specialmente di 

Europa). 

La Delegazione ha sempre dato il contributo alla Casa generale come da Costituzioni. 
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La Delegazione sostiene autonomamente la formazione, i viaggi, gli studi delle Suore, il necessario 

per le nuove aperture e si impegna responsabilmente alla ricerca di risorse e all’utilizzo trasparente 

delle risorse economiche. 

Le Comunità: 

Si autofinanziano (eventuali stipendi, benefattori, Divina Provvidenza, inoltre, tutte danno il 

contributo alla Delegazione come da Costituzioni) 

Le Opere e servizi: 

Si autofinanziano (pagamento degli utenti, adozioni a distanza, piccoli progetti sostenuti da 

Associazioni varie e benefattori specialmente dall’Italia e dalla Polonia, Divina Provvidenza) 

 

 

Prospettive di futuri sviluppi – nuove aperture 

Nel 2021: Apertura della Comunità contemplativa di Gesù Crocifisso. 

Nel 2021: Erezione canonica di una nuova Comunità a Mampikony (attualmente “ad 

experimentum”) 

 

 

Affidiamo ancora una volta a “Maria, Regina del Madagascar” questa porzione della nostra 

Congregazione, alla quale “tutte apparteniamo” e allo stesso tempo, una missione che “a tutte ci 

appartiene”, nello spirito di famiglia e di appartenenza che ci rende “un solo corpo” nel Signore e nel 

carisma. 

Che la testimonianza di queste nostre carissime Consorelle possa aiutarci a mantenere vivo il 

fervore missionario che è nel nostro DNA orionino e ci stimoli ad “uscire” sempre, come ci chiede il 

Papa: “essere missionarie senza frontiere”, secondo la “misura” del “cuore senza frontiere” del 

nostro amato Fondatore San Luigi Orione. 

 

Unite sempre nella gioia e nella preghiera diciamo: 

DEO GRATIAS et MARIAE! 

 

Fraternamente, 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

 

 

 

Roma, Casa generale, 22 dicembre 2020. 


