XI CAPITOLO – PSMC (Don Orione)
“Instaurare omnia in Christo”
identità – comunione – missione

Comunicato n. 11
Roma, 4 giugno 2011

“Ciò che noi abbiamo contemplato… vi annunziamo”

L’XI Capitolo generale delle PSMC è arrivato alla fine.
In un clima di molta condivisione e comprensione, la settimana di lavoro è stata
dedicata a discutere, valutare e assumere le proposte provenienti dalle diverse realtà
provinciali e regionale, che accompagneranno l’Istituto in questo momento di svolta
storica nella società.
La gioia più significativa che ha segnato quest’ultima settimana è stata
l’incontro del 1 giugno con il Santo Padre, Pastore della Chiesa universale, nella sua
tradizionale Udienza generale del mercoledì. Nell’appuntamento con il Sommo
Pontefice, lui ha rivolto queste poche, ma significative parole al gruppo presente in
Piazza San Pietro: “Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In
particolare, saluto le Piccole Suore Missionarie della Carità, di San Luigi Orione, che
stanno celebrando il Capitolo generale, ed auguro loro di essere sempre più fedeli al
carisma del Fondatore, per rispondere con coraggio alle nuove povertà”.
Oggi, durante la mattinata, i lavori si sono svolti per gruppo di Province e
Delegazione, per vedere come vivere e trasmettere il Capitolo nelle diverse realtà; nel
pomeriggio le suore si sono incontrate per la valutazione e celebrazione conclusiva del
Capitolo.
Tutte hanno espresso la propria gratitudine a Dio per il percorso vissuto nella
stanza della celebrazione capitolare come segno di condivisione, di comunione, e di
aspettativa nel ritornare alla propria realtà, mosse dalla sfida della speranza che, in un
certo modo, ha attraversato il periodo vissuto insieme. Hanno apprezzato il punto di
partenza sui passi con il Fondatore, sulle orme della vita cristocentrica da lui vissuta
dall’infanzia fino alla sua morte, il 12 marzo 1940.
Una emozionante celebrazione conclusiva si è tenuta per contemplare ciò che si
è vissuto; tutte sono state inviate a fare nuova esperienza nell’ambiente di
provenienza, come diceva Don Orione: “Andate figlie di Dio, umili suore missionarie e
la benedizione, che fra poco discenderà da Gesù Sacramentato sopra di voi vi conforti

e vi aiuti; illumini tutti i vostri passi e getti raggi di amore su tutte le vostre
debolezze. Che la Vergine Santa vi prenda per mano e, come una madre terrena col
suo sviscerato amore materno veglia sui propri figli, la Vergine Santa asciughi i vostri
sudori, le vostre lacrime, non vi abbandoni mai (…).
Andate, portate la luce di Dio, portate la grazia, il lume della fede, portate la
benedizione del Signore a tutte quelle anime, che vanno sospirando, forse
inconsciamente e vanno cercando e attendendo il vostro apostolato e la vostra santa
missione”1.

Deo gratias et Mariae et semper!
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