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Prot. MG 3/22
Oggetto: Comunicazione Delegate delle Suore Sacramentine all’Assemblea Centrale

Superiore provinciali
Superiore regionali
A tutte le PSMC
Carissime Consorelle!
Sia lodato il Santissimo Sacramento!
Nel giorno di oggi 7 gennaio 2022, è stato realizzato lo scrutinio delle votazioni che ogni
Comunità di Suore Sacramentine ha fatto, durante la rispettiva Assemblea locale, in preparazione alla
loro Assemblea Centrale che, come già sapete, sarà celebrata in forma virtuale, dal 25 al 30 aprile c.a.
Si tratta di un evento fondamentale per la vita delle nostre carissime Suore Sacramentine e per
decidere il loro futuro e la loro presenza nel seno della Chiesa e della Congregazione.
Tutte le Assemblee locali sono state celebrate con grande responsabilità, impegno e apertura
allo Spirito Santo. Queste sono la base sulla quale sarà celebrata l’Assemblea Centrale.
A norma dell’Art. 230 delle nostre Costituzioni, ogni Comunità ha votato la propria Delegata a
questa Assemblea e, il Consiglio generale, fatto lo scrutinio dei voti, con grande gioia comunica
adesso a tutte le PSMC i nomi delle Consorelle Sacramentine che parteciperanno.
Ecco le Delegate:
Italia - Tortona:
Sr M. Grazia della Divina Provvidenza Scaramuzza

4 voti

Spagna – Madrid:
Sr. M. Rosa dello Spirito Santo Affinito

4 voti

Argentina – Claypole:
Sr. M. Margarita de la Cruz Ramirez

4 voti

Cile – Santiago:
Sr. M. Pia de la Divina Providencia Carvajal

2 voti

Brasile – Cotia:
Sr. M. de Fatima do Ss.mo Sacramento Vieira

2 voti

Kenya – Meru:
Sr. M. Rachael di Gesù Crocifisso Muthoni

3 voti

Sono stati “annullati” sei voti, perché era stata votata una Sacramentina che non apparteneva
alla propria comunità, però non ha modificato il risultato, dato che nelle schede erano presenti due
nomi.
In questo modo l’Assemblea Centrale, a norma delle Costituzioni Art. 228, presieduta dalla
Superiora generale, sarà conformata così:
•
•
•
•

Sr. M. Mabel Spagnuolo, Superiora generale
Sr. M. Sylwia Zagòrowska, Consigliera generale incaricata delle Suore Sacramentine
Delegate elette secondo quanto detto nella tabella di sopra.
Invitate senza diritto di voto: le Superiore provinciali e regionali, dove c’è una Comunità
di Suore Sacramentine.

Vorrei ricordare a tutte le PSMC, di riprendere durante TUTTO IL MESE DI APRILE e fino
alla conclusione dell’Assemblea, la Preghiera preparata specialmente per accompagnare le nostre
Suore Sacramentine in questo evento così importante, anche per sentirci sempre più parte di una sola
Famiglia e corresponsabili della vita e della testimonianza di tutte.
Saluto fraternamente tutte con affetto nel Signore, e rimaniamo sempre unite nell’Eucarestia e
nel cammino verso la santità.
Ave Maria e avanti!

Sr M. Mabel Spagnuolo
Superiora generale

Roma, Casa generale, 7 gennaio 2022.

