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“Tutto è grazia de Maria!”

Carissima Superiora provinciale
Sr. M. Priscila Oliveira
E a TUTTE le Carissime sorelle della
Provincia “N. S. Aparecida” - Brasile
Con grande gioia nel cuore, voglio essere unita spiritualmente, a tutte voi, in questo
giorno in cui celebrate il Centenario della nostra Fondazione.
Dai nostri cuori e dalle nostre labbra esce un corale inno di RINGRAZIAMENTO al
Signore per questi 100 anni di storia; per quanto Lui ha fatto attraverso la generosità di
tante Consorelle che, nella loro piccolezza, hanno dato il loro “Sì” a Dio e a Don Orione,
e hanno costruito la vita della nostra Congregazione.
Un “GRAZIE” alle Consorelle che hanno portato il carisma e la missione nelle
lontane terre del Brasile, con grande fede, con speranza e fidate nella Divina Provvidenza
e nella materna protezione di Maria.
Grazie a loro, siete oggi voi!!
Ma anche, grazie alla generosità, alla dedizione e alla fedeltà di voi, che oggi fate
presente il carisma di Don Orione al femminile, nelle varie realtà, le generazioni future
potranno lodare Dio e consacrare la loro vita, dando continuità a questo dono della
vocazione e missione, di PSMC.
Carissime, oggi, il nostro GRAZIE è GIOIA, ma è anche RESPONSABILITÀ!!
Che la Celebrazione di questo Centenario rinnovi in tutte noi l’amore a Gesù, la
fedeltà alla vocazione, l’ardore apostolico e la testimonianza profetica della carità, di
quella “carità” che è la nostra “IDENTITÀ”. Celebriamo il Centenario “rifondando” in
noi la “profezia della carità”, con la bellezza, la bontà e la verità della nostra vita, della
nostra fraternità e della nostra missionarietà.
Con Don Orione vi ripeto: “ogni abbandonato trovi in voi una sorella in Gesù Cristo e
una madre; e, mentre sanerete i dolori del corpo, donate alle anime la luce e il conforto di
Dio… siete ‘Missionarie della Carità’, il che vuol dire Missionarie di Dio, perché ‘Dio è
carità, Deus Charitas est’; vuol dire Missionarie di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è Dio ed
è la carità; vuol dire Missionarie, cioè evangelizzatrici e serve dei poveri, perché nei poveri
voi servite, confortate ed evangelizzate Gesù Cristo”1.
Vi abbraccio con affetto nel Signore!
Sono con voi oggi, prego e celebro con voi!
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Don Orione alle PSMC, Magna Charta, 18 agosto 1921, dall’Oceano Atlantico.
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Ricevete anche il saluto e la preghiera delle Consigliere generali e delle consorelle
della Casa generale di Roma.
Vi affido tutte le PSMC, e anche tutte le persone: religiosi, confratelli FDP, laici del
MLO, amici, benefattori, che sono uniti a voi in questo giorno di festa, alle mani di Maria,
N. S. Aparecida e di Don Orione.
Diciamo insieme: DEO GRATIAS!!
AVE MARIA E AVANTI!!
Nossa Senhora Aparecida, ROGAI POR NOS!!!
Vostra sorella:

Sr. M. Mabel Spagnuolo
Superiora generale

Roma, Casa generale, 30 maggio 2015.
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