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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 38/22 

Oggetto: creazione Vice-Delegazione capoverdiana 

 

 

Carissime Sorelle della Provincia “N. S. Aparecida” 

Per conoscenza a tutte le PSMC 

 

Con gioia e gratitudine a Dio che sempre guida la piccola barca della nostra Congregazione, 

insieme alla vostra Superiora provinciale Sr. M. Eva de Paula, vorrei condividere oggi con voi il 

cammino di discernimento che da qualche anno si era iniziato 

sulla realtà della Provincia e sulla situazione delle comunità 

presenti in Capo Verde. Inoltre, con spirito di famiglia, vi 

comunico la decisione che il Consiglio Generale e il Consiglio 

provinciale della Provincia “N.S. Aparecida” hanno preso 

dopo il vostro Capitolo provinciale, e in dialogo con le stesse 

Suore capoverdiane. 

 

MEMORIA DI UN CAMMINO… 

Come tutte sapete, da diversi anni si è cominciata una riflessione e un discernimento sulla realtà 

delle comunità in Brasile e in Capo Verde, cercando di trovare il modo migliore di animazione di 

queste presenze, che aiuti a vivere serenamente e con fecondità apostolica la Vita consacrata e la 

missione che abbiamo come orionine in queste due nazioni. 

Ricordiamo alcuni passi fatti in questi ultimi anni: 

2017 – Sr. M. Priscila Oliveira, allora Superiora provinciale, aveva fatto il primo dialogo con me 

appena concluso il XII Capitolo generale, condividendo la sua preoccupazione e l’ipotesi di 

una riorganizzazione della Provincia: creare una provincia nord e un’altra sud, e dare alle 

comunità di Capo Verde più autonomia. 

2018 – Il Consiglio generale ha posticipato di un anno la scadenza del mandato di Sr. M. Priscila, 

affinché potesse avviare l’analisi delle realtà e la consultazione a tutte le Suore della Provincia, 

per valutare e vedere se questa riorganizzazione sarebbe stata possibile. 

2019 – Con la nomina della nuova Superiora provinciale, Sr. M. Eva de Paula e Consiglio, e dopo 

aver valutato insieme al Consiglio generale la situazione della Provincia in quel momento, si 

è dovuto soprassedere al progetto di riorganizzazione e non il cammino non è avanzato. 

2020/2021 – La situazione creatasi a causa della Pandemia del Covid-19 e l’indebolimento di alcune 

comunità, ha provocato il ritiro di alcune presenze in territorio brasiliano. A questo si sono 

aggiunti i problemi di salute e invecchiamento delle Suore, alcune uscite dalla Congregazione, 

e la mancanza di vocazioni, sia per poter sostenere le Comunità esistenti in Brasile, che per 

configurare, accompagnare e animare più da vicino le tre Comunità in territorio capoverdiano. 

2022- Il Consiglio generale, iniziando la valutazione del sessennio in vista del XIII Capitolo generale 

del 2023, ha ripreso la riflessione su questo argomento e, in modo particolare, sulla realtà della 

Congregazione in Capo Verde, constatando la grande difficoltà di accompagnare 

adeguatamente le Suore presenti in Capo Verde a causa della distanza e, per la mancanza di 
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Suore, l’impossibilità di completare le Comunità con almeno tre Suore, come chiedono le 

nostre Costituzioni. 

 

VERSO UNA DECISIONE AUDACE… 

Prima del vostro Capitolo provinciale, ho parlato con Sr. M. Eva e ho suggerito di sottoporre 

alla riflessione e valutazione del Capitolo questa situazione, e la possibilità di offrire a queste 

Comunità una maggiore autonomia dalla Provincia. 

Sr. M. Eva ha accolto il nostro suggerimento e ha presentato l’argomento alle Suore capitolari, 

le quali, dopo un dialogo sereno e obiettivo, si sono espresse unanimemente favorevoli a chiedere a 

me e al Consiglio la possibilità di creare una Vice-Delegazione in Capo Verde alla diretta dipendenza 

del Consiglio generale. 

Nell’ultima riunione di Consiglio generale alla fine dello scorso mese di novembre, dopo un 

lungo dialogo, riflessione, discernimento e preghiera, tenendo conto del cammino già fatto e della 

proposta del Capitolo provinciale, è stata accettata all’unanimità dalle Consigliere generali la 

creazione di una Vice-Delegazione delle PSMC in Capo Verde. 

Il giorno 11 dicembre il Consiglio generale e 

provinciale al completo si è radunato via Zoom per dialogare 

e vedere come concretizzare questa nuova realtà. 

Tutte abbiamo espresso la gioia di dare a questa realtà 

l’opportunità “ad experimentum” di camminare con una 

maggiore responsabilità e autonomia. 

È chiaro che tutte, di fronte a questo passo importante e 

sfidante, siamo accompagnate da sentimenti improntati sul desiderio di veder crescere questa piccola 

porzione della Congregazione e di vivere questo momento non come una “separazione” o una 

“divisione”, ma come il momento della maturità della piccola “figlia” che comincia a camminare da 

sola. 

Le Suore di Capo Verde sono nate dal seno fecondo della Provincia “N. S. Aparecida” e tante 

Suore brasiliane hanno seminato lungo questi anni con generosità e amore il Vangelo della carità in 

queste terre, piantando con fedeltà il carisma di Don Orione. La “nascita” della Vice-Delegazione è 

frutto di questo cammino e la Provincia “N. S. Aparecida” sarà sempre una “mamma” che, lasciando 

la mano della “figlia” affinché possa camminare da sola, non la abbandonerà mai e sempre continuerà 

a sostenerla con l’affetto, con la preghiera e anche con l’aiuto materiale, quando sarà necessario. La 

custodirà con amore e con fiducia nel futuro che d’ora in poi dovrà costruire in maggiore autonomia, 

e gioirà delle sue buone riuscite. 

Il giorno 16 dicembre, insieme alla Superiora 

provinciale e ai nostri rispettivi Consigli, abbiamo fatto un 

incontro Zoom con tutte le Suore capoverdiane per 

condividere e dialogare su questa decisione e dare i primi 

passi organizzativi verso la creazione della Vice-

Delegazione. 

La data che abbiamo ipotizzato per l’inizio di questa 

nuova realtà è il 5 marzo 2023. In un’altra comunicazione a breve, riceverete altre informazioni 

organizzative. 

 

CERCANDO INSIEME UN “NOME”… 

Voglio ora chiedere a ognuna di voi, Suore della Provincia “N. S. Aparecida”: brasiliane e 

capoverdiane, di partecipare con senso “materno” al discernimento del “nome”. 
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È bello che tutte ci sentiamo parte attiva di questa “creatura” nuova che nasce dalla Provincia 

e, come fanno le famiglie, anche noi tutte pensiamo al “nome” che ci piacerebbe dare alla Vice-

Delegazione capoverdiana. 

Perciò, chiedo a ognuna di inviare personalmente al mio Whatsapp, prima di Natale, il nome di 

una devozione mariana che sentite che potrebbe essere il nome con cui “battezzare” la nuova Vice-

Delegazione. 

Se qualcuna non ha il mio numero ve lo ricordo qui: +39 3347089574. Aspetto i vostri 

suggerimenti!! 

Intanto preghiamo e affidiamo al Signore e a Don Orione questo importante passo che stiamo 

per dare insieme, proprio nel clima del Sinodo che la Chiesa sta vivendo sulla “sinodalità” e nel 

contesto del nostro prossimo Capitolo generale. 

Mettiamo nelle mani di Maria, nostra Celeste Fondatrice, 

ogni consorella capoverdiana perché possano vivere questo 

momento con gratitudine verso la Provincia e con grande 

responsabilità e generosità verso la nuova realtà che sarà loro 

affidata. 

Il Signore vi benedica e rimaniamo sempre in comunione e 

fraternità, preparandoci a vivere serenamente il Santo Natale! 

 

Insieme alla Superiora provinciale e alle nostre rispettive Consigliere, vi abbracciamo! 

 

 

 

Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

Sr. M. Eva de Paula Souza 

Superiora provinciale 

 

 

 

 

Roma, Casa generale, 17 dicembre 2022.   


