TEMPL A TE B Y ISSUU

Visit us on issuu.com
https://issuu.com/suoredonorione

https://twitter.com/PSMC_DonOrione
https://www.facebook.com/suoredonorione
https://www.instagram.com/suoredonorione/
https://www.spreaker.com/user/13182310

.

Domenica 11 aprile, Solennità della Divina
Misericordia, tutta la Congregazione delle
PSMC ha rinnovato il Voto di Carità. “Una
giornata di offerta perenne al Signore…”

espresso così la gioia di questo momento: “Oggi
tutta la Congregazione con i differenti fusi orari,
a seconda di dove siamo presenti… rinnova il
Voto. È come un’intera giornata di offerta
permanente che stiamo dando al Signore
attraverso la Rinnovazione di questo Voto.

“Che tutta questa povera vita mia sia un solo
cantico di divina carità in terra, perché voglio che
sia – per la tua grazia, o Signore –, un solo cantico
di divina carità in cielo! Carità! Carità! Carità!”
(D. Orione)

Pensavo quando stavo qui davanti all’altare
insieme a voi, che la Divina Provvidenza mi ha
fatto questo regalo di poter rinnovare oggi il voto
di carità in questa cappella, in questa Casa dove
ho fatto i primi voti, dove ho sempre rinnovato i
voti e ho fatto anche i voti perpetui.
Una grande allegria di stare qui tra di voi, come
una corale di lode e di offerta permanente
donandoci al Signore attraverso la rinnovazione
del voto di carità.

Le Piccole Suore Missionarie della Carità hanno
rinnovato il IV Voto specifico di Carità,
preceduto da un tempo di approfondimento e di
impegno come indicato nel XII Capitolo
Generale.
Diverse sono state le manifestazioni di giubilo e
ringraziamento a Dio per questo dono vissuto in
tutto il mondo in una vera sinfonia di carità.
Iniziando dall’Asia, passando per l’Europa,
l’Africa e per finire l’America latina, tutta la
giornata è stata avvolta in quel cantico
dolcissimo della divina carità che Don Orione ha
voluto cantare con le opere di misericordia e ci
ha lasciato come eredità e impegno.

Io non ricordo, non so se le suore ricordano, un
giorno come questo che tutte insieme in forma
corale stiamo elevando al Signore questa azione
di grazie e questa offerta della nostra vita. Che
questa allegria di oggi sia il cantico di carità di
tutte dove ognuna si trova e in qualsiasi lingua.
La carità è la nostra Vita, la nostra vocazione
e la nostra missione. Se non siamo carità non
siamo niente.

La giornata si è riempita di gioia, entusiasmo,
festa, gratitudine, rinnovamento.

Che la nostra vita sia un canto che si eleva in ogni
momento e in ogni situazione della nostra vita.

La Superiora generale Madre M. Mabel che si
trovava in Argentina e che ha rinnovato il voto
nella Casa Provinciale insieme alle consorelle, ha

Deo gratias et Mariae!
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In seguito si venne a sapere che molte delle prime
suore conservavano ancora una copia di questo
manoscritto, poiché il nostro Padre lo aveva fatto
stampare e distribuire a ciascuna, in modo che
potessero esprimere lo scopo della Congregazione a
chi glielo richiedeva

L’11 aprile 2021 le Piccole Suore
Missionarie della Carità di tutto il mondo
hanno rinnovato il IV Voto di Carità.
Ripercorriamo insieme la storia di questo
Voto specifico, voluto da Don Orione per le
sue figlie.
Il 26 aprile 1982, festa della Madonna del Buon
Consiglio, la stessa che ricevette la promessa di
castità dal giovane Luigi Orione, venne concessa
alle PSMC la facoltà di inserire nella Prima
Professione il quarto Voto di Carità da lui sognato.
Allo stesso modo, le religiose già professe che lo
desideravano vennero invitate a chiedere di
emetterlo. Il cammino fino a questo giorno fu
lungo e complesso, ma ne valse decisamente la
pena.
Una scoperta che ha cambiato la nostra storia
È nel febbraio 1975, quando già stavano lavorano
le commissioni precapitolari, che don Giovanni
Pirani presentó a Madre Caterina Preto, allora
Superiora Generale, un testo scritto dallo stesso
Don Orione, che aveva trovato. In questo scritto
del 12 settembre 1935, il nostro fondatore aveva
delineato i primi cinque articoli delle nostre
Costituzioni.
La cosa sorprendente di questo ritrovamento fu
che, nel secondo articolo, Don Orione aveva
inserito come mezzo di santificazione per le sue
religiose la professione di un quarto voto: quello
di carità.
In seguito si venne a sapere che molte delle prime
suore conservavano ancora una copia di questo
manoscritto, poiché il nostro Padre lo aveva fatto
stampare e distribuire a ciascuna, in

Il Capitolo Generale del 1975
Lo stesso don Pirani lesse il manoscritto ritrovato
davanti alle Capitolari. Dalla discussione che ne
scaturì, venne presa la seguente decisione:
“Chiediamo al Consiglio Generale che il quarto voto di
carità, indicato nella lettera di Don Orione, sia
oggetto di approfondito studio da parte di tutta la
Congregazione, formando in ogni provincia una
Commissione
qualificata
presieduta
dalla
Commissione Centrale di Roma al fine di presentare
le ricerche e le proposte per il Capitolo Generale del
1981". Da quel momento iniziarono i lavori di
approfondimento, che videro la partecipazione dei
FDP e di don Guido Oliveri, appartenente al clero
genovese e studioso di Don Orione.
Ultima tappa sulla strada per l'approvazione
In ogni Provincia venne costituita una Commissione
di studio presieduta dalla Superiora provinciale al
fine di presentare proposte al Capitolo del 1981.
Inoltre, ogni comunità ricevette gli studi effettuati
dai sacerdoti per poterli approfondire.
La strada era ardua, alcune religiose non erano
d'accordo nel professare il quarto voto perché
ritenevano che i tre comuni a tutte le Congregazioni
fosse sufficienti. C'era anche confusione riguardo al
contenuto del voto, credendo che fosse legato alla
virtù della carità.
L'apertura alla volontà di Dio e ai sogni del Padre
Fondatore per le sue figlie fecero superare le
difficoltà. Così, nel sesto Capitolo generale, si arrivò
alla redazione di cinque articoli per le Costituzioni e
quattro per le Norme generali, che furono
successivamente
approvati
dalla
Sacra
Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari.
Il 21 marzo 1984, il primo gruppo di PSMC, emise il
IV Voto di Carità nelle mani di Papa Giovanni Paolo
II.
Nel nostro XII Capitolo Generale (2017) le Suore
hanno sentito la spinta a riscoprire la nostra
vocazione-missione alla luce di questo tesoro. A
febbraio 2019, ogni comunità ha ricevuto un
sussidio di catechesi sulla storia e il contenuto del
voto. Iniziò così un nuovo percorso di
approfondimento del meraviglioso dono dello
Spirito che riceviamo come famiglia.
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ITALIA, ROMANIA, SPAGNA

Casa Madre (Tortona)
vazione del Voto come segno del “dove” nasce e si
“nutre” la fede di ogni cristiano e di ogni carisma che
rende la Chiesa sempre più bella!

Consacrate a Dio nella Carità

Ogni comunità in Italia, in Romania e in Spagna, ha
potuto celebrare questo evento facendo risuonare nella
Chiesa quel Caritas Christi urget nos che ci “preme” il
cuore e ci fa “piegare con caritatevole dolcezza alla
comprensione dei piccoli e dei poveri, che sono i più
cari al cuore di Cristo e i nostri fratelli di predilezione”.
Caritas Christi urget nos!

Nello spirito e dalla potenza della Pasqua di
Cristo, le PSMC della Provincia “Mater Dei”
hanno potuto sperimentare la gioia e la grazia
di poter rinnovare tutte insieme come
famiglia religiosa, nella domenica della Divina
Misericordia, il Voto di Carità!
Dopo un percorso di approfondimento e di
preparazione sulla dimensione missionaria
evangelizzatrice, profetica ed ecclesiale del
Voto di carità, che esprime sempre di più il
volto e la maternità della Chiesa si è giunti ad
esprimere il nostro Deo gratias corale, per il
dono della vocazione orionina nell’esercizio
della Carità. In alcune realtà è stata la stessa
Chiesa locale, come a Bellocchi di Fano, a
Madrid, a Legino, a Palermo, a Cusano
Milanino … che ha accolto il dono della rinno-

L’amore di Cristo ci “spinge” con un cuor solo e
un’anima sola! E in questo spirito abbiamo avuto anche
la gioia di accompagnare nella fede Sr. M. Giovanna
Rizzo che nella comunità di Casa Madre ha fatto il Voto
di Carità nelle mani della Superiora Provinciale Sr. M.
Gemma Monceri.
Il “SI” pronunciato da ogni PSMC nella “via” della Carità
come la Vergine Maria, confermi il desiderio di
rispondere sempre all’amore del Signore che viene a
visitarci nelle nostre comunità e fa di noi “un cuor solo
ed un’anima sola”. “Amare sempre e dare la vita
cantando l’amore”
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Sr M. Chiara Pilota

Cusano Milanino

Bellocchi di Fano

Savona -Legino

Palermo - Foro Umberto I

Palermo - Villagrazia
6

Bîra - Romania
Bira - Romania

Tortona – Villa Charitas
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Tortona – Piccolo Cottolengo

Madrid - Spagna
Madrid - Spagna

Sr. M. Caterina missionaria nelle Filippine
ha rinnovato il voto a Palermo
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POLONIA – UCRAINA - ITALIA

Zalesie Górne
Il IV Voto di Carità è stato rinnovato nella Provincia
“N. S. di Częstochowa” l'11 aprile 2021 in tutte le
16 comunità.

Odnowienie IV Ślubu Miłości w Polskiej Prowincji p.w.
Matki Bożej Częstochowskiej dokonało się 11.04.2021
r. we wszystkich 16 wspólnotach. W niektórych
dziełach i posługach Siostry odnawiały Ślub podczas
Mszy świętej, z udziałem Mieszkańców, Podopiecznych
i Personelu lub we wspólnocie parafialnej.

In alcune opere e servizi, le Suore hanno rinnovato
il Voto durante la Santa Messa, con la
partecipazione degli ospiti e del personale, o nella
comunità parrocchiale.

Podczas odnowienia można było zauważyć ogromne
wzruszenie nie tylko Sióstr, ale również pozostałych
uczestników, szczególnie tych, wobec których na co
dzień Ślub miłości realizowany jest w oriońskiej
posłudze. Uroczystość stała się również okazją do
przybliżenia innym naszego charyzmatu. Dzieląc się
przeżyciami tego dnia Siostry zauważyły wyjątkowość
tego aktu w nawiązaniu do czasu pandemii, który daje
okazję do szczególnego świadectwa życia miłością,
która daje nadzieję…

Durante la rinnovazione del IV Voto si è potuta
notare una grande commozione non solo delle
Suore, ma anche dei partecipanti, soprattutto degli
ospiti e delle persone a cui è indirizzato il nostro
servizio di carità.
La celebrazione è stata anche un'occasione per
avvicinare il nostro carisma agli altri.
Condividendo le esperienze di quel giorno, tutte le
Suore hanno sottolineato l'unicità di questo atto in
riferimento al tempo della pandemia, che offre
tante occasioni ad una testimonianza della carità
che dà speranza.

Siostry odnawiając wspólnie w tak uroczysty

sposób IV Ślub doświadczyły łaski umocnienia na
podjętej kiedyś drodze, jak również zjednoczenia
we wspólnocie i z wszystkimi Siostrami
Zgromadzenia.

Rinnovando insieme il IV Voto in modo così
solenne, abbiamo sperimentato la grazia di
rafforzarci nel cammino intrapreso, un grande
senso di unità nelle comunità e comunione con le
Consorelle della Congregazione intera.

Sr M. Tomasza Knapek
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Koło

Bytom

Koło

Otwock
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S. Maria La Longa (Italia)

Warszawa

Włocławek

Charków (Ucraina)
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ARGENTINA - CILE – PARAGUAY – PERU’ - URUGUAY

Casa Provinciale (Argentina)
Con enorme gratitud a Dios por el don de nuestro
carisma, las Hermanas de la Provincia Nuestra Señora
de Guadalupe renovamos el voto de caridad, luego de
transitar el camino de la catequesis de profundización.

Con enorme gratitudine a Dio per il dono del nostro
carisma, le Suore della Provincia Nostra Signora di
Guadalupe hanno rinnovato il voto di carità, dopo aver
percorso un cammino di approfondimento mediante la
catechesi del Voto.

En la mayoría de las comunidades, durante la
celebración de la Eucaristía, leímos y firmamos la
fórmula como signo visible de este compromiso.

Nella maggior parte delle comunità, durante la
celebrazione dell'Eucaristia, è stata letta e firmata la
formula come segno visibile di questo impegno.
In Cile, le consorelle della comunità Nostra Signora
della Divina Provvidenza di Antofagasta si sono unite
alla celebrazione via Facebook, con la comunità di
Nostra Signora del Carmen, le Sacramentine e le Suore
delle comunità Mater Dei e Carmen Arriarán.

En Chile, las hermanas de Antofagasta, Cdad. Ntra. Sra.
de la Divina Providencia, se unieron a la Celebración
de la Cdad Ntra Sra del Carmen con las Sacramentinas,
Mater Dei y Carmen Arriarán por Facebook y
renovaron desde su Capilla. En la Casa Provincial
también renovó su voto la Madre General, María
Mabel, quien nos dirigió emotivas palabras sobre el
compromiso de vivir con mayor radicalidad nuestra
identidad carismática.
Sor María Yolanda Acevedo hizo por primera vez el
voto de caridad en manos de la Madre M. Mabel, frente
a toda la comunidad de la Casa Provincial. La hermana
Yolanda expresó su emoción diciendo que no hay edad
para decir el renovado sí a Dios, que cada día nos
sorprende con su grandeza frente a la pobreza
humana.

Nella Casa Provinciale, anche la Madre Generale, Maria
Mabel, ha rinnovato il suo voto e ha rivolto parole
commoventi sull'impegno a vivere la nostra identità
carismatica in modo più radicale. Sr Maria Yolanda
Acevedo ha emesso per la prima volta il voto di carità
nelle mani di Madre M. Mabel ed ha espresso la sua
commozione dicendo che non c’è età per dire il
rinnovato sì a Dio, che ci sorprende ogni giorno con la
sua grandezza davanti alla povertà umana.
Una menzione speciale merita suor Maria Lelia, la più
anziana dell'intera Congregazione, che con i suoi 102
anni ha rinnovato il suo sì con una speciale allegria.

Una mención especial merece la Hna María Lelia, la
mayor de toda la Congregación, quien con sus 102
años renovó su sí con especial alegría. Agradecemos
también al Señor que nos marca el rumbo desde la
santidad de nuestras Hermanas Mayores.

Ringraziamo il Signore che ci indica la via della santità
anche attraverso le nostre consorelle più anziane.
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Sr M. Tamara Mará

Barranqueras (Argentina)
La Laguna (Cile)

Cenacolo – Casa Provinciale
Antofagasta (Cile)

Congreso
(Argentina)

..

Bahia Blanca (Argentina)
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Mater Dei – Carmen Arriaran (Cile)
Santiago – (Cile)

Rafaela (Argentina)

Buin (Cile)
Lima (Perù)
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Mendoza (Argentina)

Mendoza (Argentina)
Santa Rosa (Argentina)
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San Miguel (Argentina)

San Juan Bautista (Paraguay)

Claypole (Argentina)

Cenacolo
Casa Provinciale

Montevideo (Uruguay)

Tigre (Argentina)
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BRASILE – CAPO VERDE
Casa Provinciale
e Mater Dei (San Paolo)

L'11 aprile 2021, Solennità della Divina Misericordia, le Piccole Suore della Carità della Provincia “Nossa
Senhora Aparecida” composta da 19 comunità religiose, diffuse in 8 Stati: San Paolo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais Gerais, Distrito Federal, Rondônia, Tocantins, Pará, Ceará e Repubblica di Capo Verde, si sono
incontrate in un clima di grande gioia, entusiasmo e impegno per celebrare il rinnovo del Voto di Carità.
Inoltre, tre religiose: Sr. M. Fides Crucis de Castro, Sr. M. Libera de Bona e Sr. M. Salete Maia Machado
hanno emesso per la prima volta il IV Voto, desiderose di vivere con più intensità la loro dedizione al
Maestro, rispondendo alle chiamate della Chiesa oggi, al servizio dei più deboli.
La rinnovazione del Voto di Carità è un segno che il Carisma di San Luigi Orione è ancora vivo attraverso
la vita e la missione delle Suore.

Flow

Ricordiamo che il tempo di preparazione iniziato nel 2019, la cui chiusura avrebbe dovuto culminare con
la rinnovazione del IV Voto della Domenica della Misericordia 2020, è stato posticipato al 2021, a causa
della Pandemia.
Questa situazione ha fornito più tempo per approfondire il significato del Voto di Carità e la sua essenzialità
secondo le indicazioni del XII Capitolo Generale, per mantenere viva l'identità carismatica e anche per
rafforzare l'esperienza del nostro Sì sulle orme di San Luigi Orione.
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No último dia 11 de Abril de 2021,
Solenidade da Divina Misericórdia, as
Pequenas Irmãs da Caridade da Província
“Nossa Senhora Aparecida” das 19
comunidades religiosas que a compõe,
espalhadas em 8 (oito) Estados: São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal,
Rondônia, Tocantins, Pará, Ceará e na
República de Cabo Verde, se reuniram em
clima de muita alegria, entusiasmo e
compromisso para celebrar a renovação do
Voto de Caridade. Também, três religiosas:
Ir. M. Fides Crucis de Castro, Ir. M. Libera
de Bona e Ir. M. Salete Maia Machado
emitiram pela primeira vez o IV Voto,
desejosas de viver com mais intensidade a
sua entrega ao Mestre, respondendo aos
apelos da Igreja nos tempos de hoje, a serviço
dos mais vulneráveis.
A renovação do Voto de Caridade é sinal
de que o Carisma de São Luís Orione continua
vivo através da vida e da missão das Irmãs.
Vale salientar que o tempo de
preparação iniciado em 2019, cujo
encerramento deveria ter culminado com a
celebração da Renovação do IV Voto no
Domingo da Misericórdia de 2020, foi adiado
para 2021, em decorrência da Pandemia.
Essa situação proporcionou mais
tempo para aprofundar de forma mais
intensa, o sentido do Voto de Caridade e sua
essencialidade em conformidade com as
indicações do XII Capítulo Geral, para manter
viva a identidade carismática e também
robustecer a vivência do nosso sim mas
pegadas de São Luís Orione.

Cotia-San Paolo

Araguaina

Sr. M. Bernadeth de Oliveira

Curralinho-Anananindeua

Guararapes-San Paolo
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Tururù

Praia e S. Martinho (Capo Verde)

Cotia - San Paolo
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Santo Antão
(Capo Verde)

MADAGASCAR - ITALIA

Andrambato

Con grande gioia le Suore della Delegazione
hanno rinnovato il Voto di Carità! Un mese
prima, si vedeva che ognuna si stava
preparando per questa consacrazione.

Hafaliana lehibe no nandraisan’ireo Masera eto
amin’ny Delegation ny Voadin’ny Fitiavana! Iray
volana mialoha teo ho eo dia tsapa fa efa somebiseby
ny fon’ny tsirairay satria moa fanoloran-tena no atao.
Mahavelombolo ny hafalian’ireo tanora izay efa
miaina ao ampony sahady izany Voady izany eo
ampihainoana ny Voadin’ireo Masera Zoky.

È una grande speranza aver visto la gioia delle
giovani, che già stavano vivendo questo Voto
nel loro cuore, mentre ascoltavano la formula
pronunciata dalle Suore, che per loro sono le
Sorelle maggiori.

Sambany teto amin’ny tantaran’ny Délégation eto
Madagasikara no nisy Fanavaozana Voady miaraka
toy izao! Samy niezaka ny tsairairay nanatontosa
izany tany amin’ny Ankohonana nisy azy avy! Na ny
teto antoerana na ny tany ivelany ary samy nadefa ny
sariny avokoa.

È la prima volta nella storia della Delegazione
che avviene la rinnovazione dei Voti di tutte le
Suore nello stesso giorno! Ogni Comunità ha
cercato di organizzarsi per la celebrazione!
Quelle che sono in Madagascar come quelle che
sono all’estero, inviando anche le loro foto.

Tsapa tokoa ny fiombonana’ireo “Mpikambana
rehetra” ary samy faly teo ampanatanterahana izany!
Samia haharitra amin’izany isika mirahavavy avy
mba tsy ho lasa fomba fotsiny fa ho tena tonga nofo
tokoa anie izany Voady nataontsika izany!
Ave Maria e Avanti!

Si sente “l’unione di tutti i membri” e la gioia
per questo evento così particolare!
Che tutte perseverino in questo Voto con la
vita, e non rimanga solo come formula
pronunciata.

Sr M. Lidwine Razanakolona

Ave Maria e Avanti!
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Andrambato

Anatihazo
Ambanja

Ankazoabo

Mampikony
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Mandiavato
e Tsararivotra

Miandrarivo

Milano (Italia)

Paverano - Genova
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KENYA – TANZANIA

Paverano (Italia)

Nairobi (Kenya)

Laare (Kenya)

Nella Vice-delegazione del Kenya “Madre
della Divina Provvidenza”, tutte le Suore
hanno rinnovato il Voto di Carità. È stato un
momento di Grazia e di grande gioia, tutte
le comunità hanno celebrato con una Santa
Messa. Deo gratias!!

IN THE VICE DELEGATION KENYA “Mother
of Divine Providence” all the sisters did the
renewal of vow of charity. It was a moment
of grace and great joy all the communities
had mass celebrated in their various
communities. Deo gratias!!!!
Sr M. Stella Gaceri
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Usoke (Tanzania)

Meru (Kenya)

Mugoiri (Kenya)
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COSTA D’AVORIO – TOGO – BURKINA FASO
Anyama (Costa D’Avorio)

Nella giornata dell’11 aprile 2021, la Vice delegazione “Nostra Signora della Speranza” costituita
dalle realtà di Costa d'Avorio, Togo, Burkina Faso e a breve del Mozambico, ha vissuto la
Rinnovazione del Voto di Carità in una gioia immensa.
Le celebrazioni si sono svolte per alcune realtà al mattino, per altre alla sera. L'atmosfera era molto
fraterna. Si sentiva la gioia, dopo tutti gli ostacoli, di essere riuscite finalmente a realizzare il nostro
desiderio di rinnovare il voto di carità. Abbiamo percorso una lunga strada di formazione attraverso
la catechesi sul voto e la preghiera, nel vissuto quotidiano che sempre deve trovare la sua
motivazione nell’Amore.
Tutto questo ci ha dato una grande gioia. Ancora una volta, attraverso il voto di carità, abbiamo
potuto proclamare che CARITAS CHRISTI URGET NOS. Dopo le diverse celebrazioni, in un clima di
ringraziamento, di gioia, di speranza, la nostra vita ha preso una nuova partenza, tutte abbiamo
scattato foto per ricordarci di questa importante giornata e di questo impegno.
Non poteva mancare una Agape fraterna. Ad Anyama, in particolare, abbiamo avuto la grande gioia
di ricevere la benedizione di Don Oreste Ferrari, Vicario generale dei FDP, giunto con l'Economo
generale Don Fulvio Ferrari, a celebrare la Santa Messa nella Parrocchia. La giornata in tutte le nostre
realtà, è stata molto semplice e bella.
Chiediamo a Dio la Grazia di essere più fedeli a questo voto e gli rendiamo grazie per tutto il bene
fatto in nostro favore. AVE MARIA E AVANTI.
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Dans la journée du 11 Avril 2021, la Vice délégation Notre Dame de l'Espérance, constituée des réalités de
Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, puis Mozambique, a vécu le renouvellement du Voeu de Charitè, dans une
joie immense.
Les célébrations se sont déroulées pour certaines réalités le Matin, et pour d'autres dans la soirée.
L'atmosphère était très fraternelle. On sentait la joie qu' après tous les obstacles, finalement, nous avons
réussi à réaliser notre désir de rénovation du vœu de charité.
Nous avons parcouru un long chemin dans la formation à travers la catéchèse sur le vœu de Charité et la
prière, dans le vécu quotidien qui doit toujours trouver sa motivation dans l'Amour. Tout cela nous a apporté
une grande joie. Encore une fois, à travers le vœu de Charité, nous avons pu proclamer que CARITAS CHRISTI
URGET NOS!
Les différentes célébrations, c'est dans un climat d'action de grâce, de joie et d'espérance que notre vie a pris
un nouveau départ. Toutes avons pris des photos pour immortaliser cet événement important et cet
engagement. Il ne pouvait manquer un Agape fraternel avec les composantes de la famille orioniste
présentes.
A Anyama en particulier, nous avons eu la grande joie de recevoir la bénédiction de Don Oreste, Vicaire
général des FDP, venu avec l'économe général, célébrer la Sainte Messe à la Paroisse. La journée était dans
toutes les réalités, très simple et belle. NOUS DEMANDONS A DIEU LA GRACE D'ETRE PLUS FIDELE A CE
VOEU ET NOUS LUI RENDONS GRÂCE POUR TOUS SES BIENFAITS EN NOTRE FAVEUR.
AVE MARIA E AVANTI!
Sr M. Clémence Agoussi

Bombouaka (Togo)
Nako (Burkina Faso)
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FILIPPINE

VICE – DELEGAZIONE

“MADRE DI
MISERICORDIA”
La
preparazione
personale
comunitaria al IV Voto, ha ravvivato
noi il desiderio e l'entusiasmo per
rinnovazione del Voto Specifico
Carità.

e
in
la
di

Quando è arrivata la Domenica della
Divina Misericordia, le tre comunità
nelle Filippine, nonostante il lockdown,
si sono riunite a Montalban.
Don Julio Cuestas FDP ha presieduto la
Celebrazione Eucaristica e anche tre
confratelli si sono uniti a noi.
È stata una meravigliosa esperienza
essere immerse nella misericordia di
Dio e ricolme del suo amore. Ci siamo
impegnate a vivere questo Amore con le
parole e con i fatti e a diffondere la
carità, dove ci ha mandato la Divina
Provvidenza.
Una giornata indimenticabile di
comunione con tutte le sorelle del
mondo, di gioia e di certezza che il Cielo
cantava con noi, la MUSICA ALTA E
PROFONDA DELLA CARITÀ.

The personal and communitarian preparation have revived in
us, the desire and enthusiasm for the renewal of the Specific
Vow of Charity.
When the Divine Mercy Sunday arrived, the three
communities in the Philippines, despise the lockdown,
gathered in Montalban, Fr Julio Cuestas SDP presided the
Eucharistic Celebration and three religious brothers also
joined us.
It was a wonderful experience of being immersed into God’s
Mercy and filled with His Love. We committed ourselves to
live this Love through words and actions and to spread
charity, where the Divine Providence has sent us. An
unforgettable day of communion with all the sisters around
the world, of joy and the certainty that Heaven was singing
with us, the HIGH AND DEEP MUSIC OF CHARITY.

Abbiamo anche rinnovato la nostra
Consacrazione a Maria, affinché possa
continuare a insegnarci come amare.

We have also renew our Consecration to Mary, so She may
continue teaching us how to love.
Sr M. Graciela Pettiti
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CASA GENERALE

Le PSMC della Casa Generale a Roma hanno
rinnovato il Voto di carità in un clima di
Festa e di grande emozione, nel corso della
Celebrazione Eucaristica presieduta da don
Fabio Antonelli Segretario generale FDP.
Al termine della Santa Messa tutte si sono
ritrovate in giardino e spontaneamente
hanno intonato il canto Caritas Christi urget
nos! La gioia e la gratitudine al Signore e a
Maria trasparivano nelle voci e nei visi di
ognuna. Deo Gratias!
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Concludiamo la carrellata di belle ed emozionanti immagini con la lettera inviata da Suor
M. Cristofora Miceli (classe 1929), della Provincia “Mater Dei”, alla Superiora Generale.
Un messaggio che simboleggia la gratitudine e la gioia di tutte le PSMC per l’opportunità
ricevuta di vivere nuovamente questo momento di Grazia.
memoria dei tanti doni ricevuti ed ho offerto
nuovamente la mia esistenza d’amore per le mani
di Maria Nostra Celeste Fondatrice.

Reverenda e carissima Madre Maria Mabel Superiora
Generale.
Le chiedo scuse per il ritardo, non ho parole sufficienti
ad esprimerle tutta la mia gratitudine che nella festa
della Divina Misericordia, ha dato la gioia a tutte le sue
Consorelle sparse nel mondo di rinnovare il IV Voto di
Carità che è lo specifico del nostro Carisma.

Ringrazio Lei carissima Madre dell’accurata
formazione che ci ha concesso riprendere dello studio
nell’approfondire di più la nostra identità nell’oggi
della Chiesa e del mondo con spirito rinnovato e
fedeltà creativa attraverso il nostro specifico Voto del
Carisma orionino.

Non ci poteva essere davvero solennità più cara che al
Cuore di Gesù Misericordioso.

Grazie infinite dell’apporto costante, quasi
quotidianamente che si fa sentire vicina nonostante la
lontananza fisica. Siamo nel mese di maggio dedicato
alla Santa Madonna, affido alla Vergine Maria la sua
delicata missione nella nostra famiglia religiosa
perché possa sorreggerla sempre nel suo cammino e
darle tante soddisfazioni.

Così nella Santa Messa prima domenica dopo la
Pasqua, abbiamo vissuto momenti di rinnovato fervore
nel dono a Dio e alla Chiesa. Nella Celebrazione
Eucaristica, presieduta dal nostro Cappellano Don
Luigi Brazzalotto, dopo l’Omelia, le sei Consorelle
abbiamo rinnovato il nostro IV Voto di Carità. Il
rinnovo al Voto di Carità, mi ha riempito il cuore di
gioia e di fiducia nel Dio vivente.

Con affetto e gratitudine la saluto. Saluti e auguri al
suo papà, a tutta la famiglia e a tutte le Consorelle.

Ho ringraziato il Signore Gesù con gratitudine facendo
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Suor Maria Cristofora Miceli

Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione)
www.suoredonorione.org
www.donorionesolidale.org

