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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 016/21 

Oggetto: Superiora provinciale e Consiglio della Provincia 
“Maria Regina del Madagascar”. 

 

A tutte le Piccole Suore Missionarie della Carità 

Alle Carissime Suore delle 

Provincia “Maria Regina del Madagascar” 

 

DEO GRATIAS ET MARIAE! 

 

Carissime Sorelle! 

“Questa piccola Congregazione si parte in più parti, ma non si divide, perché ha unità di 

governo. L’unità nella molteplicità costituisce la forza, come di un popolo e di una società, così di 

una comunità religiosa” (Don Orione 21.11.1918). 

Con queste parole del nostro Padre Fondatore, nella Solennità dell’Annunciazione del Signore, 

comunico con gioia e gratitudine verso Dio, la nomina della prima Superiora provinciale e Consiglio 

della nuova Provincia “Maria Regina del Madagascar”. 

Dopo aver realizzato la consultazione a tutte le Suore di Voti perpetui della Delegazione, il 

Consiglio generale ha fatto un serio discernimento per capire quale sono le Sorelle che il Signore 

chiama oggi a questo servizio di autorità nella nuova realtà provinciale. 

Quindi, sono state nominate per un primo triennio, a partire dal 16 maggio 2021: 

 

SUOR MARIA LAURENCIA RANOROSOA 

SUPERIORA PROVINCIALE 

 

Suor Maria Egyptienne Ratsimanirimanana 1ª Consigliera - Vicaria 

Suor Maria Lidwine Razanakolona 2ª Consigliera - Segretaria 

Suor Maria Alojza Kwiatkowska 3ª Consigliera - Economa 

Suor Maria Charlotte Ramanarivo 4ª Consigliera  

Suor Maria Elisabeth Ranivomalala 5ª Consigliera 

Ringrazio ad ognuna per la pronta disponibilità nell’accogliere con amore alla Congregazione, 

questa grande responsabilità, ma sono certa che il Signore vi assisterà con il suo Spirito e potrete 

animare con amore la nuova Provincia, testimoniando tra di voi l’unità, la comunione, la prudenza e, 

soprattutto, l’amore alle consorelle che vi sono affidate. 
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A tutte le Suore della Provincia “Maria Regina del Madagascar”, mentre ringrazio il contributo 

dato attraverso la consultazione, vi animo a pregare per Sr. M. Laurencia e Consigliere, ad accoglierle 

con spirito filiale e di obbedienza, e a collaborare con loro perché la Provincia possa continuare a 

crescere in santità, in fraternità e in missionarietà. 

Alla nuova Superiora provinciale e Consigliere, personalmente e a nome delle Consigliere 

generali, faccio gli auguri di un fecondo cammino di animazione di questa ricca missione e, prego 

perché possiate sempre “esercitare l’autorità in spirito di docilità alla volontà di Dio, cercando di 

scoprire e di interpretare il più fedelmente possibile questa volontà divina sulle religiose che vi sono 

affidate…” (Cost. 142), cercando in primo luogo di “esercitare l’autorità essendo più che padri e 

madri…” (Cost. 143) “trattando con particolare carità le consorelle, in modo da esprimere la carità 

stessa con cui Dio le ama” (Cost. 145). 

Le parole del XII Capitolo generale, vi siano di guida e di stimolo: “promuovere e attuare, uno 

stile di governo pastorale e profetico, basato sul servizio alla persona, promotore di comunione, 

corresponsabilità, discernimento e accompagnamento, nella pedagogia del camminare ‘davanti, 

accanto e dietro il gregge’. Un’autorità che, con audacia e creatività, avvia processi di 

partecipazione alle scelte nuove, alla testa dei tempi’” (XII CG n. 94). 

Maria Santissima, che oggi, nella Solennità dell’Annunciazione, ci è modello di fiducia e 

obbedienza alla Volontà di Dio, vi prenda per mano e vi renda strumenti docili della Divina 

Provvidenza. 

 

Ave Maria e avanti! 

Maria Regina del Madagascar: prega per noi! 

 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

Roma, Casa generale, 25 marzo 2021. 

Solennità dell’Annunciazione del Signore. 


