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Piccole Suore Missionarie della Carità 

 

Nascita della Vice-Delegazione “N. S. dell’Assunzione” 

Capo Verde 

Prot. MG 40/22 

 

NELLA BELLA FESTA DEL NATALE… UN ALTRO “NATALE”… 

 

“O Missionarie della carità, voi siete suore chiamate dalla mano di Dio a spargere 

la carità nei cuori dei malati, dei derelitti…! Andate, seminate la carità di Gesù 

Cristo con le parole, con le vostre opere, sacrificatevi, fate olocausto 

della vostra vita…!” (Don Orione) 

 

 

BREVE STORIA DI UNA SEMINA 

Febbraio 1979: le PSMC piantano la 

prima “tenda” missionaria in territorio africano, e la prima comunità 

che si apre è proprio in Capo Verde come missione dipendente dalla 

Provincia “N. S. Aparecida” (Brasile). 

La prima comunità si è aperta a Ribeira Grande nell’isola di 

Santo Antao con le prime tre missionarie: Sr. Ave Maria Caldeira e 

Sr. M. Norma dos Santos Abrahao, brasiliane, e Sr. M. Blanca 

Bentancur, uruguaiana. 

La gente ricorda ancora (fino ad oggi!) la loro presenza e il loro 

servizio, non solo nelle diverse pastorali della Parrocchia, ma anche 

nella visita ai lebbrosi, ai carcerati, ai malati nelle famiglie, e il loro 

impegno nella promozione delle giovani. 

Subito erano cominciate ad arrivare le prime vocazioni 

capoverdiane. Da allora in poi, la presenza si è fatta sempre più 

significativa nella Chiesa e tra il popolo, aprendo negli anni 

successivi altre due Comunità nell’Isola di Santiago: nella Capitale 

Praia e a San Martinho. Attualmente le Comunità sono formate da 

Suore capoverdiane. 

Dopo vari anni di discernimento dei diversi Consigli 

provinciali e generali, si è sentito il bisogno di dare a questa realtà la 

possibilità di crescere con più autonomia e, consapevoli della sfida 

che ci si pone davanti, si è finalmente deciso, dopo il Capitolo 

provinciale del 2022, di dare un passo importante: dare forma a una 

nuova Vice-Delegazione in Capo Verde a partire dal 5 marzo 2023. 

Confidiamo nella Divina Provvidenza che sempre sostiene la 

nostra vita e la nostra missione, e guardiamo con speranza le Suore 

che saranno parte di questa nuova realtà, confidando nel loro senso 

di appartenenza alla Congregazione, nell’entusiasmo missionario e 

nella loro grande responsabilità e generosità testimoniata lungo 

questi quasi 44 anni di presenza. 

Maria, nostra Celeste Fondatrice, “N. S. dell’Assunzione” e 

San Luigi Orione, benedicano e intercedano perché il carisma delle 

PSMC continui a essere sempre più fecondo e profetico in Capo 

Verde, e ci conceda il Signore il dono di tante buone vocazioni.  
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ALCUNI DATI STATISTICI 

 

PERSONE 

Suore capoverdiane 11 

In Capo Verde 7 

In Brasile 1 

In Italia 2 

In Filippine 1 

Giovani in formazione iniziale 1 Pre-novizia 1 

 

 

COMUNITÀ E OPERE/SERVIZI 

Comunità “N. S. do Rosario” 

Ribeira Grande – Ilha de Santo Antao 

• CASA DELLA VICE-DELEGAZIONE 

• Scuola materna 

• Insegnamento nelle scuole statali 

• Pastorale parrocchiale 

Comunità “Mae da Divina Graca” 

Praia – Ilha de Santiago 

• Insegnamento nelle scuole statali 

• Pastorale parrocchiale 

Comunità “Mae da Divina Misericordia” 

Sao Martinho Grande – Ilha de Santiago 
• Scuola materna 

• Pastorale parrocchiale 
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UBICAZIONE GEOGRAFICA DELLA VICE-DELEGAZIONE E DELLE COMUNITÀ 
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Martinho 
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ALCUNE NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Il Consiglio generale, dopo aver accolto la proposta del Capitolo provinciale e ascoltato la 

Superiora provinciale e Consiglio della Provincia “N. S. Aparecida”, ha definito alcune indicazioni 

organizzative per la nuova Vice-Delegazione “N. S. dell’Assunzione”, da attuare nel triennio “ad 

experimentum”. Detta organizzazione riguarda alcuni ambiti della vita delle Suore e delle case nel 

Capo Verde: incardinazione, animazione, formazione, pastorale giovanile vocazionale, economia, 

ecc. 

Si è deciso, inoltre, che la sede della Vice-Delegazione “N. S. dell’Assunzione” sarà nella 

comunità di Ribeira Grande, nell’Isola di Santo Antao, per essere questa la prima casa della 

Congregazione in Capo Verde. 

 

INCARDINAZIONE DELLE SUORE 

Tutte le Suore capoverdiane di voti perpetui o temporanei, le pre-novizie e novizie, saranno 

incardinate alla nuova Vice-Delegazione a partire dalla data di creazione (5 marzo 2023). 

Alcuni casi particolari: 

- Rimane ancora incardinata alla Provincia “N. S. Aparecida”, Sr. M. Rufina, attuale consigliera e 

Vicaria provinciale, fino al termine del mandato, dopodiché potrà decidere liberamente la sua 

incardinazione alla Vice-Delegazione. 

- Rimane incardinata alla Delegazione “Madre della Divina Provvidenza” 

(Kenya/Filippine/Tanzania), Sr. M. Iolanda Mendes. 

 

Elenco delle religiose incardinate alla Vice-Delegazione “N. S. dell’Assunzione”: 

Suore di Voti perpetui 

1. Sr. M. Antonia Joana Silva 

2. Sr. M. Claurita Goncalves de Brito 

3. Sr. M. de Lourdes Goncalves 

4. Sr. M. Evanilda da Conceicao Borges Tavares 

5. Sr. M. Filomena Silva 

6. Sr. M. Joana Baptista Lopes (a Roma) 

7. Sr. M. Leoniza de Brito Tavares 

8. Sr. M. Rosa Delgado Rocha (a Roma) 

9. Sr. M. Vitòria do Rosàrio Lopes 

Pre-Novizie 

Hérida Tavares Moreno (in Brasile) 

 

ANIMAZIONE DELLA VICE-DELEGAZIONE 

Responsabile 

La Vice-Delegazione sarà alla diretta dipendenza della Superiora generale e Consiglio, ed è stata 

nominata come Responsabile per l’animazione la Consigliera generale Sr. M. Rosa Delgado 

Rocha. Suo compito principale è realizzare i collegamenti con il Consiglio generale e curare l’unità 

e la comunione delle Suore e delle Comunità in Capo Verde, tra di loro e con la Superiora generale. 

Similmente a come si è fatto all’avvio della Vice-Delegazione in Costa d’Avorio, la Consigliera 

generale cercherà di mantenere contatti con le Suore e visitare le Comunità quando sarà possibile, 

ascoltare i bisogni, realizzare incontri anche virtuali, aiutare nelle programmazioni, e sarà 

responsabile di radunare il Consiglio di Vice-Delegazione ogni volta che si deva proporre qualcosa 

alla Superiora generale e Consiglio. 
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Sarà creato l’Archivio della Vice-Delegazione secondo quanto viene indicato nel Vademecum della 

Segretaria, il quale sarà tenuto sottochiave nella Casa delle Vice-Delegazione e custodito da una 

Consigliera della Vice-Delegazione. 

 

Consiglio di Vice-Delegazione 

Il Consiglio generale ha costituito un piccolo Consiglio di Vice-Delegazione formato dalle Superiore 

locali delle Comunità presenti in Capo Verde. 

Il Consiglio è coordinato e presieduto dalla Responsabile e ha il compito di collaborare all’unità, al 

vissuto della vita religiosa, al buon andamento delle opere e dei servizi e all’economia della Vice-

Delegazione. Realizzeranno il Progetto della Vice-Delegazione che sarà approvato dal Consiglio 

generale, e saranno responsabili della sua attuazione. 

Il Consiglio della Vice-Delegazione …. è formato da: 

Sr. M. Rosa Delgado Rocha Consigliera generale Responsabile 

Sr. M. de Lourdes Goncalves Consigliera 

Sr. M. Filomena Silva Consigliera 

Sr. M. Vitoria do Rosàrio Lopes Consigliera 

 

FORMAZIONE 

Formazione permanente 

La Responsabile, in ascolto e dialogo con le Suore della Vice-Delegazione, elaborerà il programma 

di Formazione permanente che aiuti le Suore a essere fedeli a: gli incontri comunitari, i ritiri mensili, 

gli esercizi spirituali annuali, la partecipazione a incontri di formazione o aggiornamento organizzati 

dalla Conferenza dei religiosi del posto o dalla Chiesa, giubilei e itinerari carismatici, ecc. 

Aiuterà nella scelta del luogo per gli esercizi spirituali e degli eventuali viaggi formativi organizzati 

dalla Congregazione in Italia. 

Il programma sarà approvato dal Consiglio generale. 

 

Formazione iniziale 

 Accompagnamento previo: 

Le Superiore locali in Capo Verde sono responsabili dell’accompagnamento delle giovani con 

inquietudini vocazionali che si avvicinano alle nostre case, seguendo gli orientamenti presenti nel 

PGF per questa tappa. 

La Comunità collaborerà con il sostegno spirituale, il rispetto e la testimonianza di vita. 

 Tappa del Pre-noviziato: 

Il Pre-noviziato si farà preferibilmente in Capo Verde. Sarà responsabilità del Consiglio generale in 

ascolto della Responsabile e del consiglio di Vice-Delegazione, a discernere la persona più idonea 

per questa tappa formativa e non si escluderà l’inserimento delle candidate in altra realtà della 

Congregazione. 

 Tappa del Noviziato: 

Il Consiglio generale, d’accordo con la Superiora provinciale e Consiglio della Provincia “N. S. 

Aparecida”, ha deciso di dare continuità al noviziato in Brasile, almeno per il triennio “ad 

experimentum” della Vice-Delegazione. 

Quindi, la postulante Hérida, attualmente in Brasile, inizierà l’anno canonico di Noviziato con le sue 

compagne nel mese di marzo 2023. Per il secondo anno di Noviziato si valuterà nel momento se è 

conveniente farlo fare in Brasile o inserirsi in una comunità di Capo Verde. 

Le Prime professioni si faranno in Capo Verde, la Superiora generale delegherà chi riceverà i Voti. 
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PASTORALE GIOVANILE VOCAZIONALE 

Tutte le Suore sono responsabili della PGV prima di tutto con la testimonianza della vita consacrata 

orionina vissuta con gioia, generosità, fedeltà al carisma e con la comunione fraterna. 

Le Comunità saranno coinvolte nelle iniziative di PGV della Chiesa locale ed elaboreranno inoltre 

un Progetto proprio con iniziative della Congregazione per promuovere la vocazione orionina tra le 

giovani che si contattano. Il Progetto sarà presentato dal Consiglio di Vice-Delegazione per 

l’approvazione al Consiglio generale. 

 

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI 

Le Comunità continueranno fedeli in tutto ciò che riguarda l’economia, le rendicontazioni e l’uso 

trasparente e fedele dei beni, come hanno fatto fino ad ora. Durante il primo anno del triennio “ad 

experimentum”, invieranno la rendicontazione semestrale di ogni Comunità direttamente 

all’Economa generale, come si faceva prima con la Provincia. 

Dopo il XIII Capitolo generale, si spera di poter organizzare questo ambito nominando, nel Consiglio 

di Vice-Delegazione, anche una economa, che possa realizzare il bilancio semestrale consuntivo e 

preventivo della “Vice-Delegazione” a partire da gennaio del 2024. 

Durante il triennio, si verificheranno tutti i documenti legali delle proprietà, delle banche, ecc. che ha 

la Congregazione in Capo Verde. La Provincia “N. S. Aparecida” si è resa disponibile ad eventuali 

orientamenti e aiuti nell’ambito economico dei quali possa aver bisogno la nuova Vice-Delegazione 

durante il triennio “ad experimentum”. 

 

DALLA MANO DEL PADRE FONDATORE 

Iniziamo questa nuova tappa nel cammino di questa missione delle PSMC: 

• con grande fiducia nella Divina Provvidenza che sempre ci guida e ci 

precede;  

• con la speranza che spinge verso gli orizzonti delle opere di misericordia che 

abbiamo come identità; 

• dalla mano di Don Orione che ci invita ancora una volta ad “amare tutti in 

Cristo, servire Cristo nei poveri, rinnovare in noi Cristo e tutto restaurare in 

Cristo. Salvare sempre, salvare tutti, salvare a costo di ogni sacrificio, con 

passione redentrice e con olocausto redentore”. 

Siamo profondamente grate alle Suore della 

Provincia “N. S. Aparecida” e alla lungimiranza con cui hanno 

saputo seminare il carisma. Come è significativa la foto di Sr. Ave 

Maria guardando lontano sul Mare…! I sentimenti di gioia per la 

nuova tappa che vi viene affidata e la forza della preghiera con cui 

sarà sostenuta e accompagnata da tutte, sono il clima che 

accompagnerà tutte noi oggi e sempre. 

Maria, “Nossa Senhora da Assunção” interceda e sia il 

modello luminoso a seguire nel cammino della Vice-Delegazione. Sul suo Cuore ci rifugiamo e alla 

sua materna protezione ci abbandoniamo. Deo gratias! E BUON NATALE A TUTTE!! 

 

 
Sr. M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

Roma, Casa generale, 25 dicembre 2022. 


