
MISSIONI DELL’ISTITUTO  DELLE SUORE DELLE POVERELLE 
 

1. Presentazione del Carisma 
Dalla contemplazione del Cristo povero ignudo sulla croce, per amore nostro; scaturisce per  il 
Palazzolo,  il desiderio che le sue Suore si dedichino a tutte le opere di misericordia, la “dove 
altri non giunge”.  L’Istituto non è nato per la missione ad gentes, ma con il tempo, si è ritenuto 
carismatico aprirsi alla dimensione missionaria,  per raggiungere persone e luoghi poveri, per 
portare la buona novella del Vangelo della Carità nelle diverse periferie esistenziali. 
 
2. Le missioni dell’Istituto (ordine cronologico di apertura) 
 
1952 - Congo 
1974 - Costa D’Avorio 
1983 - Malawi 
1989 - Brasile 
1998 - Kenya 
2004 - Burkina 
2005 - Perù 

 
 
CONGO 

- Luogo e data d’inizio: Kikwit  maggio 1952 
- Chiamate da: padre Greggio missionario  sj, al nome del vescovo Joseeph Guffens, 

Vicario apostolico e coadiutore del Kwango 
- Comunità aperte e chiuse 

 
 

Luogo Apertura Chiusura Opere 
Kikwit 1952 2003 Ospedale 
Mosango 1955 2016 Ospedale-Sanatorio-Lebbrosario 
Tumikia 1958  Scuola professionale di taglio e cucito-centro di 

salute- orfanatrofio-casa di riposo- pastorale 
parrocchiale e nei villaggi 

Kinshasa 1958 1969 Servizi generali alla Nunziatura 
Kingasani 1964  Scuola elementare,  Liceo pedagogico, istituto 

tecnico  professionali, dispensario maternità 
centro denutriti, casa di riposo  

Lusanga 1978  Casa di formazione, centro sanitario, pastorale 
parrocchiale e nei villaggi scuola professionale 
di taglio e cucito promozione della donna 

Kikimi 1981  In collaborazione con le attività parrocchiali, 
pastorale, servizi socio sanitari, dispensario, 
maternità, centro educativo nutrizionale, centro 
per la promozione della donna 

Montngafula I992  Nuova sede del noviziato 
Limete  1982  Sede della Provincia, accoglienza alle sorelle 
Kingasani 1989   Casa formativa per postulanti                                 
Limete 2098  Casa di Juniorato, e studentato 
Kikoti 2098  Accoglienza suore per formazione,  dispensario, 

servizio di radiologia 
Montgafula 2009  Casa di spiritualità per le suore 
Ngbulu 2014  Promozione della donna, dispensario,  

educazione scolastica 



COSTA D’AVORIO 
 

- Luogo e data d’inizio: Aboisso, gennaio 1974 
- Chiamate da: il vescovo Mons.  Yapi 
- Comunità aperte e chiuse: 

 

 
 
BURKINA FASO 
 

- Luogo e data d’inizio: Meguet, ottobre 2004 
- Chiamate da: vescovo di Koupela, Mgr Seraphin Ruamba 
- Comunità aperte e chiuse: 

 
Luogo apertura chiusura opere 
Meguet 2004  Pastorale parrocchiale, promozione della donna, 

taglio cucito 
Ougadougou 20014  Promozione della donna, pastorale parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
MALAWI 
 

- Luogo e data d’inizio: Kankao, febbraio 1983 
- Chiamate da: Vescovo di Mangochi, Mons. Assolari  
- Comunità aperte e chiuse: 

 

Luogo Apertura Chiusura Opere 
Aboisso 1974  Collaborazione pastorale parrocchiale, scuola 

materna, scuola di lavoro- servizio al carcere, 
presenza infermieristica nell’ospedale statale. 

Mafféré 1975  Pastorale in parrocchia e nei villaggi, scuola 
materna, presenza infermieristica nell’ospedale 
statale. Scuola di cucito e alloggio delle giovani 

Ayamé 1976 2015 Economia domestica per le donne, taglio e 
cucito- pastorale parrocchiale e nei villaggi,  
presenza infermieristica nel dispensario con 
accoglienza dei bambini sieropositivi, scuola 
materna 

Adiaké 1981  Accoglienza bambini orfani, formazione 
catechisti, scuola materna, pastorale in 
parrocchia e nei villaggi 

Agnibilekrou 1991  Servizio ospedaliero con oftalmologia, 
coordinazione delle scuole materne statali, 
centro di spiritualità-animatore di pastorale 

Abidjan 2003  Sede di Delegazione, accoglienze suore studenti 
Casa di formazione, pastorale parrocchiale si sta 
costruendo un ambiente scolastico per ragazzi 
del quartiere, di qualunque appartenenza 
religiosa 



 
Luogo apertura chiusura opere 
Kankao 1983  Accoglienza per ragazzi andicappati fisici, 

accoglienza bambini orfani per la ads, centro 
sanitario, adozione a distanza, pastorale in 
parrocchia e nei villaggi 

Kapire 1990  Accoglienza e alloggio per studenti, centro 
sanitario, pastorale parrocchiale, 

Mikoke 1996  Casa del noviziato, ospedale, pastorale 
parrocchiale, nei villaggi, 

Matumba 2008  Servizio ospedaliero, pastorale parrocchiale e 
nei villaggi, insegnamento nella scuola statale 

 
 
 
KENYA 
 

- Luogo e data d’inizio: Nairobi, settembre 1998 
- Chiamate da: aperto per necessità di formazione per le sorelle di lingua anglofona 

in accordo con il Vescovo 
- Comunità aperte e chiuse: 

 
 
Luogo apertura chiusura opere 
Nairobi 1998  Studentato per le suore, presenza nelle 

baraccopoli, accoglienza bambini abbandonati 
Gachie 
 

2006  Centro di saluto, attività pastorale, sostegno 
scolastico, discernimenti vocazionale 

 
 
 
BRASILE 
 

- Luogo e data d’inizio: União Da Vitória ( Parana) 11 febbraio 89 
- Chiamate da: Padre Sergio Cometti missionario Piamartino 
- comunità aperte e chiuse 

 
 

Luogo Apertura Chiusura Opere 
União Da Vitória 1989  Accoglienza ragazze madri, accoglienza ragazze 

minori in difficoltà collaborazione pastorale 
parrocchiale, visita agli anziani e famiglie in 
difficoltà 

Paranaguã 1991  A totale servizio della Pastorale parrochiale in 
diversi centri della periferia, sostegno agli 
anziani e promozione della donna, animazione 
dei catechisti a livello diocesano 

Curutiba 1999  Centro diurno per bambini poveri in difficoltà 
per cura della persona  e alimentare sostegno 
scolastico 
Accompagnamento famiglie in difficoltà, visita 
anziani e ammalati, collaborazione con la 
diocesi per la pastorale degli anziani sul 
territorio del Parana 



PERU’ 
 

- Luogo e data d’inizio: La Candelaria , Chiancay LIMA  
- Chiamate da:  scelta capitolare esprimere fiducia nella Provvidenza aprendo in un paese 

nuovo accordo con il Vescovo di Huachio Mons Antonio Santarsiero 
- comunità aperte e chiuse 

 
Luogo apertura chiusura opere 
La Candelaria (costa) 2005  Impegno prioritario per l’evangelizzazione 

nei pueblos affidati dal Parroco, 
preparazione ai sacramenti, sostegno alle 
famiglie più povere, sostegno scolastico ai 
bambini più  problematici, sostegno 
iniziative per la promozione della donna. 

Querocoto  ( sierra) 2012  Collaborazione nella  pastorale con maggior 
attenzione a quella giovanile e vocazionale, 
vicinanza alle persone più povere 

Chiclayo      (costa)       2015  Collaborazione nella Pastorale, parrocchiale 
e nei pueblos; accoglienza e 
accompagnamento ragazze in discernimento 
vocazionale. 

 
 
 


