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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 24/21 
Oggetto: comunicazione nomine Superiore provinciali e 

Consigli per la Polonia e l’Italia. 

 

 
Carissime Consorelle, 

 
nel clima della novena di preparazione alla Solennità della Pentecoste, nella quale abbiamo fortemente 

invocato lo Spirito Santo sulla Chiesa e sulla Congregazione, è stata realizzata la riunione di Consiglio generale 
nei giorni 19 a 21 maggio u.s., durante la quale si è realizzato il discernimento per le Superiore provinciali e 
Consigli della Provincia “N. S. di Czestochowa” (Polonia) e “Mater Dei” (Italia), per il triennio 2021-2024, di 
cui vengo ora a comunicare la nomina: 

 
Provincia “N. S. di Częstochowa” – Polonia/Ucraina 

Sr M. Carità Harężlak Superiora provinciale (2° triennio) 

Sr M. Tomasza Knapek Consigliera, Vicaria (2° triennio) 

Sr M. Marta Kalinowska Consigliera (2° triennio) 

Sr M. Teresa Klimańska Consigliera (3° triennio) 

Sr M. Faustyna Orchowska Consigliera (2° triennio) 

Sr M. Edyta Skibińska Consigliera, Economa (2° triennio) 

 

Provincia “Mater Dei” – Italia/Romania/Spagna 

Sr M. Gemma Monceri Superiora provinciale (2° triennio) 

Sr M. Anselma Scanu Consigliera, Vicaria (2° triennio) 

Sr M. Alicja Kędziora Consigliera (1° triennio) 

Sr M. del Carmen Aquino Consigliera (1° triennio) 

Sr M. Mihaela Martinas Consigliera, Segretaria (2° triennio) 

Sr M. Gabriella Perazzi Consigliera, Economa (3° triennio) 
 

I nuovi Consigli entreranno in carica il 29 giugno 2021 con scadenza al 28 giugno 2024. 

Mentre comunico queste nomine che sono di grande importanza per la vita di queste due Province, 
ringrazio, a nome mio e delle Consigliere generali, Sr. M. Chiara Pilota, per questi tre anni come Consigliera 
e segretaria provinciale vissuti con generosità e dedizione. Il Signore la benedica e continui a sostenerla con 
la forza del Suo Spirito in tutto ciò che realizzerà in futuro nella Provincia. 

Ringrazio la disponibilità delle Consorelle chiamate a svolgere il ruolo di Superiore provinciali e 
Consigliere nell’accogliere con spirito di fede e senso di appartenenza questo servizio dalle mani del Signore, 
e vi animo a costruire tra di voi una vera unità nella diversità, un clima di discernimento vissuto nella ricerca 
del bene, nella libertà, nel rispetto e nella verità. 

Vi incoraggio a essere sorelle tra le Suore che dovrete animare e a costruire e custodire il dialogo, 
l’ascolto e la partecipazione responsabile di tutte nella vita della Provincia. 
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Siano di luce le parole del nostro Fondatore presenti nelle nostre Costituzioni: “le Superiore devono 
essere tali che non solo lavorino dì e notte per la Congregazione, ma nell’esercitare la loro autorità siano più 
che padri e madri, così che non sia un peso ma un conforto, un’autorità tutta spirituale, dolcissima” (Art. 143). 

Invito inoltre le Superiore provinciali ad approfondire insieme al proprio Consiglio, gli Articoli delle 
nostre Costituzioni e Norme generali, così come le decisioni e le Linee di azione del XII Capitolo generale, 
riguardanti il servizio di governo, per mettervi in sintonia con lo spirito e le dinamiche richieste all’autorità, 
per questo momento storico e secondo lo spirito di Don Orione. 

Rivolgo una parola anche a tutte le Suore, animandovi a testimoniare lo spirito di fede e il senso di 
appartenenza alla Famiglia religiosa, accogliendo con disponibilità, desiderio di collaborazione e di 
partecipazione, queste Sorelle che il Signore oggi vi dà per guidare la vita e la missione della Congregazione 
nelle vostre Province, ma anche purificando il cuore, le parole e la mente da ogni pregiudizio mondano, che 
possa offuscare la libertà e l’obbedienza filiale, che devono caratterizzarci come figlie di Don Orione. 

Cominciamo subito a pregare per le Superiore provinciali e per le loro Consigliere, chiedendo per loro 
ciò che lo stesso Don Orione vuole per chi è in questo servizio: “la perfezione di governare è compresa in 
queste cinque parole: vegliare – amare in Domino – sopportare – perdonare e pascere in Domino, seguendo 
la verità e la carità di Gesù Cristo” (Cost. Art. 36). 

Affido tutte a Maria, la Madre di Dio e celeste Fondatrice! 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

Roma, Casa generale, 26 maggio 2021. 


