
Lettera esplicativa delle Piccole Suore, del 2 Luglio 2019, indirizzata al Comitato di Sostegno, in 

risposta alla lettera del Dicastero del 18 Giugno 2019 

Cari amici, 

Abbiamo letto con grande attenzione la lettera del Dicastero datata 18 Giugno 2019 che viene presentataci 

come una risposta globale alle nostre numerose lettere indirizzate al Dicastero a sostegno delle Piccole 

Suore. 

Questa lettera esplicativa presenta chiaramente una vision del tutto parziale della situazione e mantiene 

sotto silenzio un certo numero di punti essenziali per la buona comprensione dell’intero dossier. 

E’ assolutamente esatto che il dicastero è stato informato nel Giugno 2017 della situazione scaturita dalla 

lettura di sua eminenza l’Arcivescovo Scherrer del rapporto della visita canonica da lui voluta e che ha 

creato indignazione fra le Suore della Congregazione. 

Se così come rivela il Dicastero stesso, ognuna delle parti ha depositato un dossier argomentato, va per 

forza constatato che nessuno degli argomenti probanti del dossier inoltrato dalle Piccole Suore è stato 

preso in considerazione dal Dicastero, allorché ogni singolo appunto del rapporto di visita canonica a 

carico fu validamente contestato da numerose testimonianze e attestazioni che noi vi abbiamo fatto 

pervenire presso il Dicastero. 

Il Dicastero non ha dunque rispettato nessun processo di contraddittorio e non ha, in nessun momento, 

accettato di rivedere la sua posizione in seguito alla ricezione del nostro corposo dossier di difesa.  

Un fatto (tra molti altri) comunque è caratteristico di questa assenza di rispetto del contraddittorio: 

l’avvocato canonico inviato dalle Piccole Suore per assicurare la loro difesa non è mai stato autorizzato 

presentare il dossier al Tribunale della Firma Apostolica, davanti al quale noi avevamo adito ricorso. 

Come dice il Dicastero, i commissari hanno effettuato una nuova visita canonica ad Aprile 2018 e hanno 

presentato nuovo rapporto nel Giugno 2018, una copia del quale ci fu inviata. 

In questa copia, contrariamente a quanto pretende il Dicastero, nessuna seria critica fu fatta nei confronti 

delle Piccole Suore di Maria; il documento inviato alle Suore e presentato come il rapporto di questa 

seconda visita canonica era dunque infinitamente meno critico del rapporto del 2017 ma le sanzioni 

furono mantenute nella loro integralità; da cui, o la copia del rapporto che ci fu inviata era falsa, o il 

Dicastero no ne ha tenuto conto come non ha tenuto conto del nostro dettagliatissimo dossier di difesa 

con il solo intento di sostenere le posizioni dell’Arcivescovo Scherrer ovvero di “mettere in ginocchio” la 

Congregazione delle Piccole Suore di Maria. 

Quando il Dicastero si rivolge nuovamente a tutte le Suore, il 16 Luglio 2018, propone infatti, non un 

ritorno alla normalità, come sembra suggerire la sua lettera, ma vuole la guida della congregazione sia 

assunta da Suor Medeville, in sostituzione del Consiglio della Congregazione che fu regolarmente eletto 

dalle suore tutte riunite in sessione plenaria. 

Quanto alla contestazione circa la validità di questa sessione planaria, non si tiene assolutamente in conto 

la realtà giuridica dell’istituto: in effetti, l’Isituto delle Piccole Suore di Maria è una persona morale di 

diritto francese, che impone la tenuta di una sessione plenaria, essendo terminato il precedente mandato. 

Questa sessione plenaria rappresentava dunque secondo il diritto francese un obbligo legale 

imprescindibile per le Piccole Suore di Maria come per il Dicastero. 

 

.../… 



E’ dunque menzognero pretendere che la sessione plenaria sia giuridicamente nulla vista la rigorosa 

applicazione dello Statuto Francese dei Diritti Civili da parte della Congregazione delle Piccole Suore di 

Maria nella sua qualità di persona morale legalmente riconosciuta in Francia. 

“Ci sembra che le religiose, in particolare M. Marie de Saint Michel considerino la Congregazione come 

una proprietà privata” senza “coscienza ecclesiale”, ovvero animata da una intenzione di costituire “un 

ostacolo alla libertà personale”. Come possiamo credere un solo istante a questa interpretazione del 

Dicastero quando 32 religiose manifestano individualmente la loro intenzione di non riconoscere 

l’autorità di Suor Medevielle? 

Tutti quelli, e sono numerosi, che conoscono la Congregazione delle Piccole Suore di Maria sanno molto 

bene che questa accusa è pura menzogna ovvero una calunnia punibile dal codice penale Francese. A tal 

riguardo, Madre Marie de Saint Michel si riserva il diritto di dare il seguito che le conviene a tale missiva. 

Gli sviluppi che seguirono presentano ugualmente una visione troncata della realtà che dimentica di 

precisare che le suore domandarono all’inizio degli indulti d’uscita dall’ordine a cui appartengono per il 

solo motivo che la grande pressione esercitata su ognuna di esse gli faceva presagire una scomunica pura 

e dura e che fra due mali l’uscita dall’ordine fosse il minore, pensando anche in tal modo di spegnere le 

folgori del Vaticano prima dell’applicazione della sanzione. 

La missiva del Dicastero omette ugualmente, di ricordare che le Suore a due riprese indirizzarono un 

corriere al Dicastero confermando la loro volontà di restare nell’Istituto e implorando una soluzione 

pacificatrice, proponendo in particolare che fossero sottomesse al giudizio di un Vescovo imparziale. 

Il Dicastero omette a tal riguardo, volontariamente, di riportare tali fatti per dare l’impressione che le 

Suore volessero abbandonare l’Istituto quando loro furono sottoposte a grande pressione psicologica, 

spirituale e morale su di loro esercitata da  

Monsignor Scherrer, Suor Meldevielle e il Dicastero, esercitanti una vere e proprie molestie morali nei 

loro confronti. 

Di allora, il Dicastero scrive: “Le richieste di uscita dall’ordine furono notificate per mezzo postale con 

avviso di ricevimento nel mese di maggio 2019. Con nostro rammarico nessuno è stato rifiutato.” 

Si tratta di una manipolazione della verità, perché le Suore espressero collettivamente al Dicastero che la 

domanda d’indulto dall’ordine fu estorta sotto minaccia e che il loro desiderio era di rimanere nella 

Congregazione, e ciò tramite due lettere del mese di Maggio 2019: Non sono quindi gli indulti che sono 

stati accettati dalle suore, poiché nessuna ha firmato l'indulto di uscita dall’ordine, ma bensì il contrario 

cioè fu il mantenimento della congregazione che venne rifiutato dal Dicastero. 

Quando il dicastero evoca una situazione di controllo simile a quella di un gruppo chiuso e settario e 

rivolge tali accuse al Comitato di Supporto, è colpevole di osservazioni diffamatorie e punibili secondo il 

codice penale Francese. Naturalmente verrà dato un seguito a tali osservazioni e la giustizia francese 

deciderà al riguardo e non mancherete di essere informati al momento opportuno.  

Rimaniamo ovviamente a vostra disposizione, per fornirvi ulteriori spiegazioni al fine di non lasciare 

dubbi sulla verità e vogliamo, in questa lettera esplicativa, dirvi di nuovo quanto siamo sensibili circa il 

supporto che ci fornite e il vostro coinvolgimento, che in questi tempi particolarmente difficili quando ci 

viene chiesto di cambiare vita, è un vero conforto. 

Sr Claire-Marie  

Sr Marie-Liesse  

Sr Marie du Calvaire 


