
 

 

 

Il nostro nome è: Piccole Suore Missionarie della Carità. 

Un programma di vita: Lo Spirito suscita nel cuore di San Luigi Orione il desiderio di 

rispondere con gesti concreti mettendo in atto le opere di misericordia corporali e 

spirituali. 

Cosa vuol dire “Piccole Suore”? vuol dire che dobbiamo camminare con due piedi 

Carità ed Umiltà. 

Cosa vuol dire “Missionarie della Carità”? Vuol dire Missionarie di Dio, perché Dio è 

Carità, vuol dire missionarie di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è Dio ed è Carità. Vuol 

dire missionarie cioè evangelizzatrici e serve dei poveri, perché nei poveri, noi 

serviamo, confortiamo ed evangelizziamo Gesù Cristo. 

Don Orione diceva: “Voi siete chiamate dalla mano di Dio a spargere la Carità nei cuori 

degli ammalati, degli ultimi, degli abbandonati, dei carcerati; seminate la carità di 

Gesù Cristo con le Parole e con le opere.”  

“Servite Cristo nei poveri”, uno slogan di Don Orione “Fare del bene sempre, del bene 

a tutti, del male a nessuno.” Per questo noi PSMC ci impegniamo nell’esercizio della 

Carità, nel servizio dei piccoli figli del popolo, dei poveri più lontani da Dio e più 

abbandonati, mediante l’insegnamento della dottrina Cristiana, e la pratica delle 

opere evangeliche della misericordia. 

Un’espressione che San Luigi Orione citava spesso “Ogni abbandonato trovi in voi 

una sorella in Gesù Cristo e una madre; mentre sanerete i dolori del corpo, donate 

alle anime la luce e il conforto di Dio.” Ricordate sempre che “Siete evangelizzatrici e 

serve dei poveri.” 

Il voto di carità che oggi rinnoviamo, ci spinge a ripartire con fervore e senza indugio 

come Maria quando seppe di sua cugina Elisabetta che era gravida del sesto mese, 

anche noi partiamo senza indugio, verso la terra di missione, dove c’è il povero, 

l’ammalato, dove chi è solo e abbandonato. 

Accompagnateci con la preghiera. 

Grazie. 

Suor M. Anselma Scanu 


