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Oggetto : sostegno alle Piccole Sorelle di Maria, Madre del Redentore 
 

 
Sua Eminenza, 
 

 
Un'associazione civile di laici cristiani, ASPSM(1) si è costituita spontaneamente di fianco alle Piccole sorelle di Maria 

Madre del Redentore, affinché sostenerle e aiutarle nelle difficoltà che incontrano oggi con le autorità ecclesiastiche. 
 
I membri del nostro comitato di sostegno sono dei fedeli laici del Cristo, rappresentativi del popolo di Dio in tutta la sua 

diversità. Non siamo né fanatici, né dei « rivoluzionari », né animati da un'ideologia qualsiasi. Così teniamo a dirLe 

quanto rispettiamo la Chiesa attraverso i suoi dignitosi dirigenti, di cui Lei è un eminente rappresentante. Siamo 

consapevoli di rivolgerci un successore degli apostoli, in carica di alte responsabilità, ed è con fiducia che lo facciamo, 

perché sappiamo che ci rivolgiamo, inanzittutto, a un uomo di Dio. È d'altronde ciò che rende difficile e dolorosa questa 

situazione : dover difendersi non contro un avvesario esterno e ostile alla Chiesa, ma dover difendersi all'interno, rispetto 

ai propri fratelli e sorelle nel Cristo, con i quali siamo in profonda comunione. 
 
La nostra unica motivazione è di accompagnare le Piccole Sorelle di Maria Madre del Redentore nelle loro tratattive 

intraprese affinché fare addivenire la verità in questo affare, la cui prima causa, che lo vogliamo o no, si basa su una 

querella nella gestione delle loro case di riposo e niente affatto su una questione di gerenza o di problemi interni, cosi 

come è stato propagato a torto, per dei motivi molto contestabili, sui quali converrà senz'altro, un giorno, fare tutta la 

luce. 
 
Sua Eminenza, sembra ormai attestato che la presentazione parziale che Le è stata fatta della situazione delle Picolle 

Sorelle e i silenzi complici non hanno certo contribuito a darLe gli elementi indispensabili a una lettura trasparente e 

oggettiva di questa pratica. 
 
In effetti avremmo potuto sperare, per esempio, che l'Arciprete di Tolosa le porti i chiarimenti necessari, siccome la sua 

diocesi usufruisce da più di 60 anni della presenza e del servizio delle Piccole Sorelle, in particolare presso i preti in 

difficoltà affidati alle loro attenzioni dai vescovi stessi ; senza dimenticare l'accoglianza larga e generosa che hanno 

sempre offerto ai gruppi parocchiali e ai moviementi di Chiesa, ne l'accoglianza dei più vulnerabili, in particolare quando 

accompagnano le persone in fin di vita, così come le loro famiglie eternemente riconoscenti ; ne Monsignore Le Gall, ne 

i suoi predecessori, non hanno mai avuto da lamentarsi di esse, a nessun momento, ne di più in Mayenne, d'altronde 

Monsignore Le Gall non avrà stimato opportuno portare gli elementi che gli spettavano, ne intervenire presso il Suo 

dicastro ; se prendiamo atto di questa sua decisione, la rimpiangiamo profondamente. 
 
Scioccati e mortificati dalla violenza delle misure prese contro le Piccole Sorelle, ci siamo quindì impegnati accanto a 

loro perché le conosciamo bene a da molti anni. Si Sua Eminenza, possiamo testimoniare del loro pieno impegno al 

servizio della Chiesa, cosi come della salda fede, della qualità della loro vita religiosa, conosciuta e riconosciuta da tutti e 

in ogni comunità. Sappiamo che tutti i rimproveri che hanno subito non corrispondono alla realtà e noi valutiamo quanto 

queste false accuse possano essere nocive per un'opera di Chiesa, sia collettivamente che individualmente. 
 
Siamo estremamente scioccati e del tutto scandalizzati dalle decisioni prese contro Madre Marie de Saint Michel, 

sospettandola di essere responsabile dei « problemi di governenza  dell'Istituto», senza mai precisarne i fatti obbiettivi. 

Questa smentita che la Chiesa offre, al momento in cui si svelano per l'apposto l'orrore degli scandali dei cattivi costumi 

a ogni grado della ierarchia ecclesiastica, non fa che aggiungere alla rivolta e allo sdegno provati da una gran parte del 

popolo di Dio. 

…/… 



Auguriamo attirare la Sua attenzione sull'ampiezza mediatica che prende questo affare. In modo inaspettato, la stampa, 

ma anche la televisione si sono interessati alla sorte infausta di quelle monache. Che sia in Francia, o all'estero, e 

checchessia le proprie credenze, tutti i media sono unanimi di fronte a quell'ingiustizia : ragioni non confessate si 

nascondono dietro una questione di pseudo « problema di geranza ». Tutti hanno manifestato simpatia e una grande 

compassione verso le Piccole Sorelle, sottolineando le incoerenze della ierarchia ecclesiastica e puntando sulla questione 

del recupero del patrimonio finanziario, materiale e spirituale di questa congregazione. 
 
Abbiamo appena saputo che le Piccole Sorelle, dopo aver esaurito ogni tentativo di dialogo con le autorità ecclesiastiche, 

non hanno avuto altre soluzioni che chiedere ognuna in modo individuale, presso la Sua congregazione per gli istituti 

consacrati ad essere smonacate, affinché porre un termine a questa pressione che pesa su di loro e che è già durata fin 

troppo. 
 
Consideriamo che tutte queste misure prese dal suo dicastero da più di un anno costituiscono una grave deriva 

dell'autorità attaverso un accanimento morale ovvio, contrario ai Diritti dell'Uomo, e ciò, col pretesto di un'ubbidienza 

cieca che Lei ha tante volte sollecitata mettendo in difficoltà la vera coscienza di ognuna di loro. 
 
Sua Eminenza, prendiamo la licenza di rivolgerLe, in allegato a questa lettera, i numerosi messaggi di sostegno alle 

Piccole Sorelle che stiamo ricevendo da mesi, inoltre a tutte le firme (2397) di una petizione che, a dire il vero, abbiamo 
messo in atto piuttosto sotto forma di richiesta, di portata pubblica, destinata alle istanze disciplinarie. Ci aggiungiamo, 

pure, le bellissime testimonianze della riconoscenza e dei ringraziamenti che le Piccole Sorelle hanno desiderato 

esprimere, personalmente, a Madre Marie de Saint Michel, la Superiore Generale, che hanno eletta in modo libero per tre 

incarichi, dal 2000 al 2018. 
 
Questa forte mobilitazione e tutte le tesimonianze non possono lasciare indifferenti, portano nel loro seno questa parte di 
verità che riabilita, de facto, le Piccole Sorelle, nella loro identità profonda, nella loro vocazione, di monaca in cerca di 

santità, per loro stesse e per il mondo, sull'esempio della loro fondatrice. 
 
Egregio Signore Cardinale, dagna gradire l'espressione del nostro profondo rispetto, insieme alla fiducia che abbiamo in 

Lei. 
 
Marcel Mignot 
Presidente 
Per il Comitato di sostegno delle Piccole Sorelle di Maria, Madre del Redentore 
 
1) Associazione di Sostegno alle Piccole Sorelle Di MAria 
PJ: Registro dei messaggi di sostegno alle Piccole Sorelle di Maria 

Elenco di 2397 petizioni / richieste di firme 

Testimonianze delle Piccole Sorelle di Maria per Madre Maria di San Michele 

NB: Per concretizzare il nostro approccio di supporto, abbiamo creato un sito web, che vi invitiamo a consultare, a 

conoscerci meglio e conoscere meglio le nostre azioni: https://www.soutienpsm.com/. 


