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Gentile Signora, gentile Signore, 

Il nostro Dicastero ha ricevuto numerose lettere, elettroniche e postali, circa la situazione 

delle Piccole Suore di Maria, Madre del Redentore. Ognuna d’esse è stata letta con grande attenzione 

e rispetto, prendendo seriamente l’incomprensione e rivolta che potevano manifestare. Non ci è 

possibile rispondere ad ognuno personalmente, ma abbiamo creduto importante testimoniarvi il 

nostro pensiero per questa lettera, che voi potrete trasmettere a tutte le persone che desidereeranno 

averne conoscenza. 

Come voi, noi siamo profondamente in pena e rattristati di non essere riusciti, ad oggi, 

malgrado i nostri sforzi, a rinnovare un dialogo costruttivo con queste donne consacrate in seno alla 

Chiesa Cattolica. Noi ci auguriamo tuttavia di darvi le informazioni che potranno, noi speriamo, 

aiutarvi a comprendere la situazione con uno sguardo più ampio e giudicarla in modo più oggettivo, 

corrispondente ai fatti. 

Il Dicastero è stato informato della situazione nel Giugno 2017 su richiesta di Sua 

Eccellenza Monsignor Thierry Scherrer, Vescovo di Laval, e della Superiora Generale, Madre Marie 

de Saint-Michel. 

Avendo appreso il conflitto, abbiamo domandato, a ciascuno, di non prendere più alcuna decisione 

importante nell’attesa che noi fossimo meglio informati. 

Ognuna di queste parti ha depositato un dossier documentato con le proprie argomentazioni. 

A nostra conoscenza, Monsignor Scherrer non è più intervenuto nella disputa, 

conformemente a quello che noi gli abbiamo domandato. Stessa cosa non possiamo dire, purtroppo, 

di Madre Marie de Saint-Michel. 

In via generale, in situazioni problematiche, per meglio conoscere le persone e comprendere 

le difficoltà, noi inviamo degli incaricati sul luogo, col compito di ascoltare le persone interessate 

stesse e riferire al Dicastero. Questi inviati agiscono secondo i poteri e le indicazioni loro attribuiti. 

Le misure sono temporanee e hanno il semplice obiettivo di ricondurre l’Istituto, il prima possibile, a 

una situazione d’autonomia che rispetti il diritto proprio dell’Istituto ( il suo Statuto e le sue 

tradizioni) e il diritto universale della Chiesa Cattolica. Nella fattispecie, il Dicastero ha nominato 



una Commissaria Apostolica, religiosa, con due aggiunti - un Vescovo e un’altra Religiosa - 

incaricati d’esaminare le questioni relative ai beni temporali. Tuttavia le Piccole Suore non hanno 

accolto questa misura, allorquando il Dicastero è intervenuto conformemente alle sue competenze e 

nel rispetto del diritto della Chiesa. Inoltre, loro hanno avviato un ricorso presso il Tribunale della 

Segnatura Apostolica che lo ha stimato non fondato. 

 In Gennaio 2018, abbiamo ricevuto Madre Marie de Saint-Michel e Madre Marie 

Liesse e le abbiamo ascoltate con attenzione. Abbiamo ugualmente cercato di fargli comprendere i 

motivi del nostro intervento. 

Dopo molte discussioni, le Religiose hanno finalmente, sette mesi dopo la nomina, aperto le 

porte del monastero ai Commissari apostolici, che, fra Aprile e Giugno 2018, hanno potuto 

incontrare ognuna d’esse in privato. 

I Commissari ci hanno inoltrato rapporto dettagliato nel Giugno 2018. Essi hanno 

sottolineato la buona volontà che molte Religiose avevano manifestato durante gli incontri privati, 

ma hanno ugualmente indicato degli elementi tali da far temere una deriva autoritaria presentante un 

forte rischio di ostacolare la libertà delle persone. E’ perciò significativo che nello stesso momento, 

Madre Marie de Saint-Michel convocasse un “Capitolo Generale” senza consultarsi con nessuno al 

riguardo. Questo “Capitolo”, che ebbe luogo all’inizio di Luglio 2018, era evidentemente invalido 

perché la situazione era sospesa durante i tempi del Commissariato. 

Il 16 Luglio seguente, noi abbiamo scritto una lettera dettagliata all’assemblea delle Suore, 

per la quale, prendendo atto degli elementi positivi ma senza ignorare le problematiche manifestate 

particolarmente durante l’ultimo anno, il Dicastero prevedeva la fine del mandato dato ai 

Commissari incaricati e la ripresa progressiva del funzionamento secondo Statuto, con creazione 

d’un Consiglio Generale e anche l’ammissione ai voti delle Novizie che fossero pronte, il processo 

era sottoposto alla vigilanza del nostro Dicastero per mezzo della Commissaria Apostolica. Tuttavia, 

a mezzo lettera comune datata 22 Agosto, le Piccole Suore hanno scritto alla Commissaria 

Apostolica per informarla che non intendevano accettare il suo intervento. 

Ci sembra che le Religiose, in particolare Madre Marie de Saint-Michel, considerino la 

Congregazione come una proprietà privata, dimenticando che la vita consacrata appartiene a tutta la 

Chiesa e che Lei è, come tutti i fedeli, affidata alla vigilanza dei Pastori (a tal soggetto vi invitiamo a 

rileggere l’Esortazione Apostolica Vita Consacrata, La via consacrata e la missione nel mondo, del 

25 Marzo 1996, e in particolare al n. 46, che ricorda quanto è importante l’incarico affidato alle 

persone consacrate “d’essere veramente esperte di comunione e di praticarne la spiritualità”). Il 

Dicastero, constatata l’evidente assenza di coscienza ecclesiale e il pericolo di un rischio per la 

libertà personale, ha perciò scritto una lettera individuale a ciascuna delle Religiose, per invitarle a 

prendere una decisione responsabile. In risposta a questa lettera, 32 Religiose ci hanno scritto, 

personalmente, nell’Ottobre 2018, insistendo particolarmente circa la loro piena libertà di coscienza, 

per dire in sostanza che loro preferivano “sacrificare i loro voti” piuttosto che accettare le misure 

prese dal Dicastero. 

 Il Dicastero, avendo a cuore il bene e la vocazione di ciascuna Suora, non ha tuttavia 

voluto accordare puramente e semplicemente gli indulti di uscita dall’Istituto, come era richiesto 

nelle lettere. Ha loro risposto, mezzo lettera del 20 Novembre 2018, attirando la loro attenzione sulle 

tristi conseguenze d’una tale fuoriuscita e richiamando ad una ulteriore riflessione. La risposta 



unanime delle Suore interessate testimonia comunque la persistenza d’una incapacità collettiva a 

rimettersi in causa, così come l’esistenza d’un condizionamento reciproco. 

Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza e una nuova proposta rifiutata, il Dicastero, 

rispettando la volontà manifestata da queste religiose, s’è risoluto a concedere gli indulti domandati. 

Per deroga al diritto comune, ha anche concesso ulteriore tempo di otto giorni perché ogni Religiosa 

potesse rifiutare l’indulto, restare nell’Istituto e lì vivere la vita religiosa come previsto dalla Chiesa. 

Gli indulti furono notificati per mezzo postale con ricevuta di ritorno durante il mese di Maggio 

2019. Con nostro rammarico, nessuno fu rifiutato. 

Come voi potete constatare, fondamentalmente, il disaccordo del Dicastero non si riferiva 

nè all’abbigliamento religioso nè alle abitudini di preghiera nè alla casa di riposo per anziani, ma 

solamente sul fatto che le Suore manifestassero un ripiegamento su se stesse, una autoreferenzialità, 

una mancanza di comunione ecclesiale, che, di fatto, le ha condotte a preferire il loro funzionamento 

interno a tutto il resto, lasciandosi separare dall’autorità pastorale della Chiesa. 

Trattandosi di persone adulte, il nostro Dicastero non può obbligarle a fare una analisi critica della 

situazione a riguardo del funzionamento di gruppo al quale appartengono, secondo loro espressione, 

“sacrificare i loro voti”. Ciònondimeno, noi non possiamo che rimanere inquieti di fronte a una 

situazione che potremmo definire di “sospensione” e d’un modo d’agire somigliante a quello d’un 

gruppo chiuso e settario. 

Perchè possiate farvi un’idea più oggettiva della realtà circa questi eventi che, a voi come a 

noi, dispiacciono profondamente, vi invitiamo a chiedere di poter consultare voi stessi le lettere che 

noi abbiamo inviato, e in particolare quella del 16 Luglio 2018. 

Sperando che questi elementi d’informazione possano aver contribuito ad approfondire la 

vostra riflessione ed a evitare la diffusione di prese di posizione non fondate, e noi ci uniamo 

cordialmente alla vostra preghiera per l’Istituto delle Piccole Suore di Maria, Madre del Redentore, 

per coloro che ne sono uscite, per l’Istituto dei Piccoli Fratelli di Maria, Madre del Redentore, per i 

Messaggeri di Maria, Madre del Redentore, e per tutti i fedeli di Cristo feriti da questi avvenimenti, 

approfitto dell’occasione per salutarvi cordialmente e vi prego di ricevere, gentile Signora e gentile 

Signore, la mia intera devozione a Cristo. 

 

        P. Pier Luigi Nava, S.M.M. 

         Sous-Secrétaire  

 


