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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

 

“Eleviamoci dunque in alto, sino a quel sublime 
mistero e Sacramento di amore, e andiamo umili e 
fidenti a Gesù: l’Eucaristia è il pane di vita: chi 
mangia di questo pane, avrà la vita eterna” 
(Don Orione). 

 

Prot. MG 37/21 
Oggetto: Convocazione Assemblee locali e Centrale delle Suore Sacramentine 

 

 

Alle Superiore provinciali e regionali 

Alle Comunità delle Suore Sacramentine 

Per conoscenza a tutte le Piccole Suore Missionarie della Carità 

 

 

Carissime Sorelle! 

Con gioia e grande riconoscenza per le grazie che Dio riversa sulla nostra Famiglia religiosa, 

vengo ad annunciare a tutte le PSMC la 

 

CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA CENTRALE DELLE SUORE SACRAMENTINE 

Data prevista per l’Assemblea Centrale: 22 - 30 aprile 2022 

 

 

A. ASSEMBLEA CENTRALE 

Prevedendo che ancora sussisteranno le difficoltà di spostamenti internazionali a causa della 

pandemia Covid-19, il Consiglio generale ha creduto opportuno realizzare l’Assemblea Centrale in 

modalità on-line attraverso la già sperimentata applicazione Zoom. 

L’Assemblea Centrale sarà presieduta dalla Superiora generale assistita dalla Consigliera 

incaricata delle Suore Sacramentine, Sr. M. Sylwia Zagòrowska, la quale ha diritto di voto, a norma 

delle Costituzioni Art. 231. 

Parteciperanno in qualità di “invitate” le Superiore provinciali e regionali che hanno nelle loro 

Province o Delegazione comunità di Suore Sacramentine, senza diritto di voto. 

Per la votazione delle delegate al XIII Capitolo generale 2023, si valuterà ulteriormente la 

possibilità di utilizzare l’applicazione Ferendum, e la possibilità di essere aiutate dalla Superiora 

provinciale o regionale presente, con l’obbligo del segreto. 

 

B. ASSEMBLEE LOCALI 

Secondo quando prescrivono le nostre Costituzioni, l’Assemblea Centrale è preceduta dalle 

Assemblee locali celebrate in ogni Comunità di Suore Sacramentine:  

“In preparazione al Capitolo generale, in tutte le Case delle Suore Sacramentine, si 

terrà l'assemblea locale, presieduta dalla Superiora provinciale per studiare i problemi 

particolari e per l'elezione delle Delegate all'assemblea centrale” (Cost. Art. 228). 
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Le Assemblee locali saranno realizzate durante il mese di novembre 2021. La Superiora 

provinciale o regionale concorderà con la Comunità di Suore Sacramentine la data e il luogo, tenendo 

fermo il criterio di 4 o 5 giorni consecutivi. Le date saranno comunicate subito alla Consigliera 

generale incaricata, Sr. M. Sylwia Zagòrowska. 

Le Province che hanno più di una Comunità con un numero inferiore a 3 membri, valuteranno 

insieme alle stesse Suore Sacramentine la convenienza di unificare l’Assemblea locale, tenendo conto 

dell’esiguo numero di membri, con lo scopo di favorire la ricchezza delle riflessioni, dello scambio e 

delle proposte (per es. Italia e Spagna). 

La Suora Sacramentina presente nella Provincia N. S. di Czestochowa, si unirà all’Assemblea 

locale di Italia (una sola persona non può essere considerata “comunità”). 

Nel caso in cui si uniscano più comunità, le delegate all’Assemblea Centrale saranno due, 

seguendo l’indicazione delle Costituzioni di una delegata per Comunità. In questo caso la Suora 

Sacramentina della Polonia sarà considerata parte della Comunità di Tortona. 

Le Superiore provinciali, sempre che le condizioni sanitarie a causa del Covid-19 lo permettano, 

favoriranno l’Assemblea presenziale. In caso di impossibilità potranno utilizzare l’applicazione 

Zoom e Ferendum. 

Le Province con più di una Comunità di Suore Sacramentine che contano con 3 o più membri, 

realizzeranno l’Assemblea locale separatamente, rimanendo sempre obbligatoria la presenza della 

Superiora provinciale (per es. Argentina e Cile). 

 

C. METODOLOGIA 

Il Consiglio generale, tenendo conto della finalità dell’Assemblea Centrale, ha elaborato la 

metodologia per la celebrazione delle Assemblee locali. 

Questa contempla i tre passaggi: la realtà come punto di partenza, la valutazione delle 

Conclusioni dell’Assemblea Centrale delle Suore Sacramentine del 2016 (presenti negli Atti del XII 

CG, dal n. 117 al 136), e le situazioni che meritano una seria riflessione guardando al futuro con 

le corrispondenti proposte. Inoltre si realizzerà la votazione delle delegate all’Assemblea 

Centrale di aprile 2022, a norma delle Costituzioni Art. 230: 

Provincia “Mater Dei”: due comunità – 2 delegate 

Provincia “N. S. de Guadalupe”: due comunità – 2 delegate 

Provincia “N. S. Aparecida”: una comuntà – 1 delegata 

Vice-Delegazione “Madre della Divina Povvidenza”: una comunità – 1 delegata 

Totale delegate all’Assemblea Centrale: 6 Suore Sacramentine. 

 

Si allega alla presente Lettera di Convocazione la guida metodologica, affidando alle Superiore 

provinciali o regionali l’organizzazione, l’ambientazione spirituale e le dinamiche di riflessione e 

partecipazione di tutte. 

 

D. CONCLUSIONI DELLE ASSEMBLEE LOCALI 

Alla conclusione delle Assemblee locali delle Suore Sacramentine, la Superiora provinciale 

invierà tempestivamente alla Superiora generale: 

- Scheda della valutazione; 

- Scrutinio della Votazione e nome della delegata all’Assemblea Centrale; 

- Verbale dell’Assemblea locale firmato da tutte le partecipanti. 
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Carissime Sorelle, siamo di fronte a un evento di fondamentale importanza per la vita e per il 

futuro delle Suore Sacramentine, perciò, è importante prepararsi bene a questo con la preghiera e con 

la riflessione dei testi delle nostre Costituzioni e Atti del XII CG. 

Non si tratta di un “assemblea in più”, e quindi, non cadiamo nella tentazione del “ormai non 

cambia nulla” o, peggio ancora, “tutto va bene”, contrario alla fede nello Spirito Santo che è padrone 

della vita e unico capace di rinnovare permanentemente la faccia della terra, cioè, di rinnovare la 

nostra vita e le nostre Comunità. 

Tutte sappiamo che, come dice Sant’Agostino: “Dio, che ti ha creato senza di te, non può 

salvarti senza di te”! Questo non significa togliere il potere a Dio, assolutamente! Tuttavia, non 

significa nemmeno sentirsi esenti dalla responsabilità e dall’impegno che siamo chiamate ad avere di 

fronte alla risposta vocazionale, alla fedeltà all’identità, alla perseveranza nel cammino di 

conversione e di santità. 

Si tratta di un lavorio irrinunciabile, perché Dio ci dona la sua grazia, ma anche ci chiede, e 

aspetta il massimo dell’autenticità, della coerenza, del coraggio e della trasparenza per riconoscere le 

nostre infedeltà e mondanità; senza questo impegno di amore quotidiano e permanente, la nostra vita 

non solo non avrà più senso, ma non la vivremo serenamente e felicemente e, ancora di più, non 

saremo una testimonianza e una profezia per chi ci osserva o ci avvicina. 

Carissime! Vi invito a prepararvi seriamente e a cominciare già da oggi a pregare lo Spirito 

Santo per i frutti di queste Assemblee, offrendo con questa intenzione l’adorazione giornaliera 

personale e comunitaria, e dicendo con sincerità di cuore, ogni giorno questa preghiera che vi 

propongo: 

Spirito Santo, fonte di amore e di vita, presente nell’Eucaristia, vieni nei nostri cuori e 

rendili docili. 

Accendi la nostra vita e la nostra comunità con il fuoco del tuo Amore divino e preparaci a 

vivere l’Assemblea Centrale delle Suore Sacramentine, con cuori aperti e puri davanti a 

te e alle sorelle. 

Facci diventare “eucaristia” e guidaci per cercare nelle nostre 

riflessioni solo ciò che serve alla nostra vocazione di “adoratrici” che 

offrono la privazione della vista perché il mondo veda la luce vera che 

viene da te e dall’Eucaristia, come Don Orione ci ha voluto. Amen. 

N. S. del Santissimo Sacramento, prega per noi! 

San Luigi Orione, prega per noi! 

Invito anche tutte le nostre Comunità a pregare per le Suore Sacramentine in questo tempo di 

celebrazioni assembleari, utilizzando la stessa preghiera che vi allego adattata. È una bella e concreta 

forma di essere unite a loro come unica Famiglia nella ricerca del bene. 

Insieme alle Consigliere generali siamo unite a voi in questo itinerario con grande speranza e 

fiducia nella Divina Provvidenza e vi affidiamo al Cuore Immacolato di Maria, N. S. del Santissimo 

Sacramento. 

Per qualsiasi dubbio o bisogno di chiarimenti sapete che sono sempre disponibile, ma potete 

rivolgervi anche a Sr. M. Sylwia che sarà felice di aiutarvi. 

Vi abbraccio fraternamente, 

 

Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

Roma, Casa generale, 12 settembre 2021. 

 

Si allega guida metodologica e foto-cartolina con la preghiera per le Sacramentine e per le 

missionarie. 


