
Sua Ecc.za e carissimo padre  

Mons. Raymond Ahowa, 

ai concelebranti presenti, 

alla Superiora regionale Sr. M. Silvina e consorelle della Vice-Delegazione N. S. della Speranza, 

a tutti i presenti, familiari, laici, amici… 

 

Avevo tanto aspettato questa Festa, e desiderato fortemente essere lì in mezzo a voi di persona… la 
situazione dolorosa della pandemia che sta colpendo il mondo intero, non mi ha permesso di poter viaggiare.  

Ho offerto questo sacrificio, per la fedeltà di queste cinque Carissime Sorelle che oggi fanno i Voti perpetui e 
per la Vice-Delegazione, e non perdo la speranza di poter presto “cancellare questo debito” e visitarvi 
personalmente! 

• Prima di tutto voglio esprimere il mio ringraziamento a Dio, per  

Sr. M. Marina, Sr. M. Julienne, Sr. M. Emmanuelle, Sr. M. Philomene e Sr. M. Cristine, 

per la loro vita che oggi hanno offerto a Gesù Cristo per sempre, attraverso la Consacrazione perpetua 
come PSMC. 

Un sì che si unisce al sì di Maria, al sì di San Luigi Orione, al sì di tante consorelle che hanno preparato il 
cammino con la loro fedeltà e generosità missionaria… 

Grazie a Dio che continua a chiamare e ad amare la nostra Congregazione, inviandoci giovani innamorate 
di Cristo e del carisma. 

• A voi, carissime e amate sorelle, il mio augurio più profondo e sincero di fedeltà, di fraternità, di gioia e 
di ardore apostolico. Il sì “per sempre” di oggi, è un sì che ha bisogno di essere rinnovato ogni giorno 
perché l’amore ha bisogno di essere sempre purificato, rinnovato, approfondito.  

Vi auguro la serenità del cuore e la gioia della vita, che viene solo di chi sa che Dio è fedele al suo amore 
e alle sue promesse. 

• Ringrazio di cuore la presenza paterna e fraterna di Mons. Raymond, sempre vicino a noi con la sua 
apertura e apprezzamento, e insieme a lui, a tutti i concelebranti delle Famiglia orionina e a tutti gli altri 
presenti, per noi è molto importante la vostra presenza perché è segno di comunione nell’unico corpo 
che è la Chiesa. 

• Ringrazio alle famiglie di queste giovani, ai genitori, quelli presenti e quelli magari in cielo: voi siete le 
radici di ciò che queste Sorelle sono oggi. Voi siete, come diceva Don Orione, i primi benefattori della 
Congregazione, offrendo ciò che vi è di più prezioso: le vostre figlie! Dio non si lascia mai superare in 
generosità, e vi benedirà con abbondanza e vi assisterà sempre. Grazie di cuore a tutti voi! 

• Ringrazio a tutti i presenti, perché con la vostra presenza oggi qui, dimostrate l’amore, la gratitudine e 
l’apprezzamento che avete verso la nostra Congregazione, e oggi in particolare per queste cinque Suore. 
Tutti voi siete “testimoni” di questo atto che segna la loro vita per sempre, quindi, la vostra presenza 
significa l’impegno di sostenerle con la preghiera, prima di tutto, ma anche con l’affetto, la vicinanza, il 
buon esempio di fede e di carità, e aiutatele a essere fedeli! 

• Alle mie amate Consorelle! Insieme all’augurio per la gioia dei Voti perpetui, vi faccio un augurio ancora 
molto più speciale, L’AUGURIO PER I 25 ANNI DI PRESENZA DELLE PSMC IN COSTA D’AVORIO. 

I Voti perpetui di oggi e la vita di ognuna di voi, sono il segno della benedizione di Dio verso le PSMC in 
questa terra, benedizione fatta concreta nelle diverse opere di misericordia che realizzate in Costa 
d’Avorio, in Togo, in Burkina Faso… e prossimamente, in Mozambico! 



Dio benedica questa missione, e i prossimi anni siano ancora di più crescita e sviluppo perché la carità di 
San Luigi Orione, al femminile, sia manifestazione della tenerezza di Dio verso i più poveri, i più 
abbandonati e i più esclusi. AUGURI DI CUORE E LA MADONNA VI BENEDICA CON IL SUO SGUARDO DI 
AMORE! 

 

Sono unita spiritualmente e affettivamente a tutti voi in questo giorno e vi abbraccio nel Signore. 

Ave Maria sempre, Ave Maria e avanti! 

Madre M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale PSMC – 2.02.2021 


