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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 55/21 
Oggetto: comunicazione nuovi Consigli Provinciali “N. S. Aparecida” 

(Brasile) e Delegazioni missionarie (Costa d’Avorio - Kenya). 

 

Rev.de Superiore provinciali e regionali 

Consigli provinciali e regionali 

A tutte le PSMC 

 

Carissime Consorelle! 

Sono lieta di scrivere a tutte voi per presentarvi alcune comunicazioni di Famiglia, non solo per 

conoscenza ma, soprattutto per sentire fortemente il senso di appartenenza all’unica Congregazione, 

e poter così ringraziare il Signore per il bene che, nel nome di Don Orione, si realizza nelle diverse 

Nazioni dove siamo presenti, e sostenere con la preghiera, in modo particolare in questo tempo, le 

Consorelle chiamate al servizio di autorità in alcune di queste realtà. 

Per la Provincia “N. S. Aparecida” (Brasile-Capo Verde), dopo aver fatto la Consultazione a 

norma delle nostre Costituzioni, è stata nominata la Superiora provinciale e Consiglio per il triennio 

2022-2025. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. 

 

NOMINA DELLA SUPERIORA PROVINCIALE E CONSIGLIO DELLA 

PROVINCIA “N. S. APARECIDA” (Brasile – Capo Verde) 

Sr M. Eva de Paula Souza Superiora provinciale 2° triennio 

Sr M. Rufina da Luz Pinheiro 1° Consigliera - Vicaria 4° triennio 

(con Deroga dalla CIVCSVA) 

Sr M. Aparecida Rodrigues 2° Consigliera 1° triennio 

Sr M. Gilse Pereira Dias 3° Consigliera – Segretaria 1° triennio 

Sr M. Lúcia Adriana Santiago 4° Consigliera 1° triennio 

Sr M. Ângela Aparecida Aristides 5° Consigliera - Economa 2° triennio 

Affidiamo il servizio di queste consorelle che, con grande disponibilità e spirito di servizio, 

hanno accolto il difficile compito di governare e animare la Provincia in questo triennio. 

Ma disponiamo i nostri cuori anche a collaborare attivamente e generosamente con loro, 

coscienti che la Provincia siamo tutte e la costruiamo tutte; quindi, la partecipazione responsabile, 

secondo ciò che ognuna è chiamata a svolgere nelle proprie comunità, è fondamentale perché la 

Provincia sia feconda in santità, in fraternità e in opere di carità. 

Ringraziamo e preghiamo anche per le Consorelle che hanno concluso il loro servizio di 

Consigliere provinciali: Sr. M. Irisneide Carneiro de Souza, Sr. M. Bernadeth Martins de Oliveira e 

Sr. M. Rosemary Azevedo, che si sono prodigate nella collaborazione e nella realizzazione fedele dei 

compiti affidati in questo triennio. Il Signore vi benedica!  

http://www.suoredonorione.org/
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EREZIONE DELLE DUE DELEGAZIONI MISSIONARIE PER AFRICA E ASIA 

A norma degli Art. 222, 223 e 224 delle nostre Costituzioni, e dopo aver fatto la Consultazione 

a tutte le Suore di Voti perpetui e di Voti temporanei, attraverso un modulo on-line, il Consiglio 

generale ha eretto a “Delegazione”, la realtà delle missioni dell’Africa e dell’Asia che entreranno in 

vigore il 1° gennaio 2022: 

La decisione di erigere le due Delegazioni missionarie è fondamentale perché, oltre a indicare 

la crescita e lo sviluppo di queste realtà, sia come espansione apostolica in servizi e opere, sia come 

fecondità vocazionale e presenza di Suore di voti perpetui, specialmente del luogo, permetterà alle 

Consorelle, incardinate a queste due Delegazioni, la partecipazione piena e attiva al Capitolo 

generale. 

NOMINA DELLA SUPERIORA REGIONALE E CONSIGLIO 

DELLA DELEGAZIONE “N. S. DELLA SPERANZA” 

 

Sr M. Silvina Babot Superiora regionale 1° triennio 

Sr M. Justine Razanabahoaka 1° Consigliera Vicaria 1° triennio 

Sr M. Jacqueline Sawadogo 2° Consigliera 1° triennio 

Sr M. Clémence Amon Agoussi 3° Consigliera - Segretaria 1° triennio 

• È stato chiesto a Sr M. Jocelyne-Armande N’guessan il servizio di aiuto all’economato, fuori dal 

Consiglio. 

La Delegazione “N. S. della Speranza” è costituita dalle Comunità presenti in Costa d’Avorio, Togo, 

Burkina Faso e Mozambico. 

Suore di Voti perpetui 12 

Suore di Voti temporanei 
9 

Novizie 
2 

Comunità 
5 

Opere/servizi 
7 

Prossimamente: 

- Nuova apertura a Gnatrua (CdA) 

- 2 Professioni perpetue 

 

 

  

Costa 

d’Avorio 

Togo 

Burkina Faso 

Mozambico 
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NOMINA DELLA SUPERIORA REGIONALE E CONSIGLIO 

DELEGAZIONE “MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA” 

 

Sr M. Margaret Mutitu Superiora regionale 1° triennio 

Sr M. Alicja Kaszczuk 1° Consigliera Vicaria ed Economa 1° triennio 

Sr M. Anisia Warue 2° Consigliera 1° triennio 

Sr M. Selina Ndewa 3° Consigliera 1° triennio 

Sr M. Iolanda Mendes de Oliveira 4° Consigliera 1° triennio 

 

➢ Delegazione “Madre della Divina Provvidenza” costituita dalle Comunità presenti in Kenya, 

Tanzania e Filippine (ex Vice-Delegazione “Madre di Misericordia”). 

 

Suore di Voti perpetui 26 

Suore di Voti temporanei 
15 

Novizie 
11 

Postulanti 
11 

Comunità 
7 

Opere/servizi 
 

Prospettive di futuro: 

- Apertura nuova Comunità in 

Kenya 

- Apertura in Indonesia 

 

 

 

 

 

  

Tanzania 

Kenya 

Filippine 
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Date le caratteristiche di questa Delegazione che nella nuova configurazione unifica le realtà 

dell’Africa e dell’Asia, per il momento, questa continuerà ad essere accompagnata dall’Economa 

generale Sr. M. Jòzefa Kalinowska. 

Per le Comunità presenti nelle Filippine è stato nominato un coordinamento territoriale di 

animazione, coordinato dalla Consigliera regionale insieme a tutte le Suore di Voti perpetui presenti 

nelle Filippine, in dipendenza dal Consiglio regionale e con funzioni definite. Agli incontri di questo 

coordinamento parteciperà l’Economa generale. 

Coordinamento territoriale per le Filippine: 

- Consigliera regionale: Sr. M. Iolanda Mendes de Oliveira 

- Suore di Voti perpetui: Sr. M. Rosa Zbicajnik (Sr. M. Caterina Adelfio, Sr M. Carol Sparaco 

e Sr. M. Anick Razafimalala a partire del loro arrivo in Filippine) 

- Economa generale Sr M. Jòzefa Kalinowska 

 

Colgo l’occasione per ringraziare, anche a nome delle Consigliere generali, Sr. M. Graciela 

Pettiti, che nei prossimi giorni rientrerà in Argentina. Lei è stata presente nella missione delle 

Filippine fin dagli inizi, e ha contribuito con grande generosità, sacrificio e amore, allo sviluppo del 

carisma e all’incremento della PGV, particolarmente in Indonesia e Timor Est. Il Signore 

l’accompagni con la sua grazia e renda feconda la “semina” che lascia in questa missione in Asia. 

Affidiamo all’intercessione di San Luigi Orione queste realtà, i Consigli e ogni Consorella, 

perché sappiano camminare in fedeltà creativa al carisma, in risposta agli appelli che Papa Francesco 

sta offrendo a tutta la Chiesa di “essere una Congregazione in uscita”, di incarnare uno stile di vita 

“sinodale” e di esercitare il discernimento nello Spirito, per essere “alla testa dei tempi” come vuole 

il nostro Fondatore, in risposta alle sfide del momento presente. 

Rimaniamo unite sotto il manto di Maria, “N. S. Aparecida”, “Madre della Divina Provvidenza” 

e “N. S. della Speranza”, e ci uniamo al Suo canto perché il Signore possa fare, anche in noi, “cose 

grandi” perché “Caritas Christi urget nos!”. 

Abbraccio fraternamente tutte nel Signore e vi saluto anche a nome delle Consigliere generali. 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

 

 

Roma, Casa generale, 5 dicembre 2021. 


