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Comitato di Sostegno alle Piccole Sorelle di Maria, Madre del Redentore 

Comunicato del 8 Aprile 2019 
 

 

 

Cari amici, 

 

è arrivato il momento di aggiornarvi in seguito al nostro ultimo comunicato dell’8 Novembre 2018, nel 

quale vi avevamo raccontato che le Piccole Sorelle di Maria, schiacciate dalla pressione insostenibile  

esercitata su di esse dalle autorità ecclesiastiche, non avevano avuto altra soluzione che chiedere, ognuna 

individualmente, di essere sollevate dai propri voti. Vi abbiamo informato anche della nostra lettera 

indirizzata a Sua Eminenza, il Cardinal Joao BRAX DE AVIZ, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita 

Consacrata, con lo scopo di esprimergli la nostra costernazione e di informarlo ufficialmente delle nostre 

azioni di sostegno in favore delle Piccole Sorelle. 

 

Nella sua risposta del 20 Novembre 2018, il Dicastero ha indicato alle Piccole Sorelle di non volersi 

pronunciare circa la loro domanda di uscita, senza attirare la loro attenzione sulle gravi conseguenze che 

questo comporterebbe per ciascuna di esse. Precisiamo qui che la richiesta delle Piccole Sorelle di Maria non è 

stata fatta senza aver riflettuto, in coscienza, sulle gravi conseguenze di questo gesto. Ma, in riferimento alla 

presa di posizione del Dicastero, in quale altro modo potrebbero prevedere un'uscita pacifica da questa 

situazione? 

 

Il giorno stesso, il Dicastero ha risposto alla lettera del Comitato di sostegno del 1° Novembre 2018. 

Nella sua risposta indica in particolare, e ne siamo lieti, il suo desiderio di "... riportare al più presto l'istituto 

alla sua vita normale, nel rispetto del suo diritto e delle sue tradizioni legittime".  Specifica, anche e 

soprattutto, di riconoscere che la situazione attuale sia stata, lo citiamo: "provocata dalle innegabili difficoltà 

incontrate con l'Ordinario competente per questo Istituto di diritto Diocesano". In altre parole, con il 

vescovo di Laval, Mons. Scherrer, e possiamo aggiungere, per questioni su cui egli non aveva competenza, 

dal momento che non riguardavano in alcun modo la vita dell'Istituto. Infine, nella sua lettera, non si 

riferisce più al problema di governance sollevato all'inizio di questo caso. Le indagini condotte dai Commissari 

e le testimonianze pubbliche di ciascuna delle Piccole Sorelle (pubblicate sul nostro sito Web), hanno senza 

dubbio smontato queste false accuse. 

 

Le Piccole Sorelle si rallegrano del fatto che il Dicastero riconosca, infine, che la vera causa di questa 

situazione si basi sulle "innegabili difficoltà" incontrate con Mons. Scherrer. Ora sperano che le cose 

possano sbloccarsi, per permettere loro di tornare velocemente alla loro vita regolare, come sembrano 

desiderare anche le autorità romane. Per muoversi in questa direzione, hanno inviato una nuova lettera al 

Dicastero, il 12 Dicembre 2018, semplicemente formulando le loro aspettative e proposte: 

 

1. «abbiamo intravisto la possibilità di trovare finalmente terreno d’intesa e comprensione; in questo 

caso saremmo naturalmente liete di non persistere nella nostra richiesta di uscita, perché amiamo 

la nostra vita religiosa, amiamo il nostro Istituto e amiamo la Chiesa.» 

 

.../... 



2. «... vorremmo poter rinnovare il dialogo con il nostro referente Vescovo, Mons. Scherrer», dopo la 

nomina di un "amabile compositore" che rappresenti il Dicastero per la Vita Consacrata e un altro, 

che rappresenti il Dicastero per i Vescovi. Ciò contribuirà a raggiungere punti di accordo e ripristinare 

la fiducia. 

 

3. Nel caso in cui questo dialogo non fosse possibile, le Piccole Sorelle semplicemente chiedono di non 

dipendere dal vescovo di Laval, ma da un altro vescovo che sia pronto ad accoglierle. 

 

Purtroppo, nella sua risposta del 28 Gennaio 2019, il Dicastero non ha preso in considerazione la proposta 

delle Piccole Sorelle di organizzare un incontro per rinnovare il dialogo con Mons. Scherrer. Le Piccole Sorelle 

si trovano nuovamente in disappunto per questa posizione incomprensibile del Dicastero che sembra, in 

questo momento, opporsi al fatto che delle religiose vogliano mettersi in contatto con il loro vescovo 

referente per dialogare e pensare al loro futuro. A meno che non sia Mons. Scherrer in persona che non lo 

desidera, constatando che il Dicastero prevede di «…riportare il prima possibile l’istituto alla sua vita regolare, 

in conformità con la propria legge e con le sue tradizioni legittime».  In effetti, Mons. Scherrer si era dato il 

compito di far cambiare alle Piccole Sorelle il modo di vivere il loro carisma, facendo loro prendere una svolta 

decisiva verso la modernità. Forse non ha ancora compreso l’attaccamento delle Piccole Sorelle alle loro 

tradizioni? Questo aspetto non sembra tuttavia preoccupare il Dicastero, che non ha mancato di chiarire a 

queste ultime, in una recente corrispondenza, che: « …le «autorità» ecclesiali vorrebbero del male agli 

istituti che voi definite «classici» - ciò è totalmente infondato: nella Chiesa universale esistono molti istituti 

religiosi «classici», molti dei quali lo sono ancora più di voi…». 

 

Nella stessa lettera del 28 gennaio 2019, il Dicastero non risponde nemmeno agli «amichevoli 

compositori» benevoli e oggettivi sollecitati dalle Piccole Sorelle, nè alla possibilità di rivolgersi ad un altro 

vescovo referente pronto ad accoglierle. Infatti, come semplice risposta, si limita unicamente a proporre alle 

Piccole Sorelle un incontro con un vescovo, amico stretto  di Mons. Scherrer, che mantiene anche relazioni 

professionali con un membro della famiglia di quest’ultimo.  

 

Questa proposta del Dicastero è in forte contrasto con quella delle Piccole Sorelle. In effetti, le amicizie tra 

i due vescovi sono ampiamente conosciute da molto tempo. Senza mettere in dubbio la probità di questo 

interlocutore, le condizioni di neutralità - legittimamente desiderate dalle Piccole Sorelle - non sono 

soddisfatte. Di fatto, questo vescovo amico di Mons. Scherrer, potrebbe rapidamente trovarsi in una 

situazione di conflitto d’interesse incompatibile con la missione affidata dal Dicastero, ostacolando 

inevitabilmente l’efficacia della sua mediazione.  

 

Tutti possono facilmente constatare che questa proposta del Dicastero non corrisponde allo spirito di 

conciliazione atteso dalle Piccole Sorelle di Maria. Ecco perchè, con loro grande dispiacere - non essendo 

state soddisfatte le condizioni favorevoli - esse non hanno voluto incontrare questo vescovo : a causa dei suoi 

stretti legami con Mons. Scherrer. 

 

Il 9 febbraio 2019 Ie Piccole Sorelle hanno risposto in questo senso al Dicastero chiedendo, un’ultima 

volta - poiché un incontro con lo stesso vescovo Scherrer sembra impossibile - di nominare un nuovo 

interlocutore, senza legami particolari con il vescovo di Laval e la cui obiettività e benevolenza non possano 

essere messe in dubbio. Diversamente, per poter vivere il proprio carisma nella serenità e nella fiducia, esse 

chiedono al Dicastero di accogliere la loro seconda proposta, che è quella di metterle nelle mani e sotto la 

protezione di un vescovo che ha accettato di riceverle e attende l’approvazione del Dicastero. 

-  -  - 
.../... 



Approfittiamo di questo comunicato per attirare inoltre la vostra attenzione sulle altre conseguenze 
importanti di questo conflitto : 
 

Esso non solo destabilizza la Congregazione delle Piccole Sorelle di Maria Madre del Redentore, ma 
destabilizza anche tutta la famiglia spirituale di Maria Madre della Croce. Il Terzo Ordine laicale, collegato 
all’Istituto, vive al momento una grave crisi in seguito a questi eventi. Un gruppo di suoi membri ha appena 
inviato una lettera aperta al Presidente dell’associazione chiedendo le sue dimissioni, a causa della 
mancanza di discernimento dimostrata in questa situazione ed in seguito al suo mancato sostegno alle Piccole 
Sorelle. 
 

Sul piano civile, i danni che si profilano non sono minori, con il grave rischio di destabilizzare anche le 
opere delle Piccole Sorelle. Infatti, attraverso un’associazione di Laici, esse sono a capo di 4 strutture (Ehpad -
Case di riposo) che danno lavoro a circa 200 persone. Queste strutture accolgono più di 300 anziani, che sono 
felici di poter trovare delle case animate dai principi evangelici e di vivere una pensione pacifica, in accordo 
con le proprie convinzioni. 

 
Il perdurare di questa situazione preoccupa sul piano sociale, poichè oltre alle comunità delle Piccole 

Suore, sono le loro Ehpad (Case di riposo) ad essere minacciate sia nell’Ovest che in Mayenne e nella regione di 
Tolosa. Occorre precisare che questa attività è sotto il controllo dell’ARS (Agenzia Sanitaria Regionale) e dei 
Consigli Dipartimentali. L’associazione delle Piccole Sorelle non può fare nulla in termini alle regole 
gestionali, da cui l’origine della disputa iniziale con Mons. Scherrer, che ha messo in discussione una decisione 
presa in accordo con l’ARS e formalizzata da un contratto con quest’ultima.  Tutta questa storia rischia di 
screditare l’associazione nei confronti dell’ARS relativamente alla capacità di gestire con stabilità le strutture 
sanitarie, mentre fino ad ora essa è stata riconosciuta come esemplare nella sua gestione e nel rispetto delle 
norme e dei regolamenti. 
  

-  -  - 
 

Cari amici, vi ringraziamo nuovamente per il vostro sostegno e chiediamo ancora le vostre preghiere 

per le Piccole Sorelle di Maria Madre del Redentore.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Comitato di Sostegno alle Piccole Sorelle di Maria, Madre del Redentore 

 

 

PS : Se lo desiderate, vi invitiamo vivamente ad inviare direttamente al Dicastero per la vita consacrata le 

vostre testimonianze e i vostri messaggi di sostegno alle Piccole Sorelle di Maria Madre del Redentore.  

 

Indirizzo del Dicastero : 

Sua Eminenza, il Cardinale Joao BRAZ DE AVIZ 

CIVCSVAPiazza Pio XII – 300 193 ROMA – ITALIE 

Email :cmndequenne.dicastere@gmail.com 
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