1° COMUNICATO: APERTURA DEL XII CAPITOLO GENERALE DELLE PSMC
«Donarsi tutte a Dio per essere tutte del prossimo! PSMC: discepole missionarie, testimoni gioiose della Carità
nelle periferie del mondo» è il tema del XII Capitolo Generale che le Piccole Suore Missionarie della Carità (Don
Orione) celebreranno dal 1° al 29 maggio presso la Casa Generale a Roma.
Con atteggiamento aperto alle sfide della svolta antropologica e alle realtà culturali in cui sono presenti, il
Capitolo generale delle PSMC sarà un importante momento per valutare il cammino fatto in questi ultimi 6 anni,
analizzare, riflettere e discernere sulle priorità e linee di azione per il periodo 2017-2023, oltre per eleggere le
sorelle che animeranno la vita e la missione dell’Istituto nel prossimo sessennio.
“Il Capitolo Generale è, innanzitutto, un evento dello Spirito Santo per la vita del nostro Istituto, un forte tempo
di grazia, nel quale rinnovare la fecondità del nostro carisma, la forza profetica della nostra vocazione e missione
come figlie di Don Orione, e la spinta evangelizzatrice della nostra vita e delle nostre opere e servizi nella Chiesa
e nel mondo”, ha detto Madre M. Mabel Spagnuolo, Superiora Generale delle PSMC, nella sua lettera di
Convocazione al Capitolo.
Le suore capitolari partiranno il 1 maggio per Tortona, dove il Capitolo verrà ufficialmente aperto il 3 maggio
nel Santuario della Madonna della Guardia, accanto a Don Orione, con una Santa Messa celebrata dal Vescovo
Mons. Vittorio Viola alle ore 18.00. Le partecipanti ritorneranno poi a Roma, e il 5 maggio il Capitolo entrerà nel
vivo con la votazione e il giuramento delle scrutatrici, la Relazione morale e disciplinare della Superiora Generale
Madre M. Mabel Spagnuolo, a cui seguiranno il 6 maggio la Relazione statistica e quella economica.
I giorni dal 12 al 16 maggio vedranno la partecipazione degli invitati tra cui i rappresentanti degli altri Rami della
Famiglia Orionina: Figli della Divina Provvidenza (FDP), Movimento Laicale Orionino (MLO) e Istituto Secolare
Orionino (ISO). In questi giorni sono previsti gli interventi del Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, il Prof. Marco Guzzi, poeta,
filosofo ed ideatore dei Gruppi “Darsi Pace” e Sr. Tiziana Longhitano sfp, docente di Antropologia teologica,
Teologia trinitaria ed Escatologia presso alcune università pontificie, per illuminare le riflessioni
Padre Tarcisio Vieira, Direttore Generale dei FDP, celebrerà martedì 16 maggio la Santa Messa in onore di San
Luigi Orione, nel 13° anniversario della sua canonizzazione.
Momento culminante del XII Capitolo Generale sarà l’elezione della Superiora Generale che si terrà la mattina
di sabato 20 maggio, seguita nel pomeriggio dall’elezione delle Consigliere Generali.
Venerdì 26 maggio tutti i partecipanti al Capitolo, con alcuni invitati e collaboratori, si recheranno in Udienza
privata con Papa Francesco. Il Capitolo Generale si chiuderà lunedì 29 maggio con una Santa Messa conclusiva,
il videomessaggio alla Congregazione e la valutazione dell’esperienza capitolare.
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