
 

 

 

 

 

 

Alle Consorelle                                              

       di Nostra Signora della Misericordia 

       di Savona in Roma   

 

 

 

Care consorelle, 

 

siamo ormai a Novembre inoltrato, Natale s’avvicina , ed io non sono ancora  venuta in 

Confraternita per le mie condizioni di salute. Adesso mi mancano il chiostro, la messa di Don 

Cereti…e poi mi mancate voi tutte; vorrei tanto parlare con voi dei nostri progetti per la 

Congregazione, ma anche delle piccole cose di tutti i giorni con un sorriso e due chiacchere. 

 

Proprio per questo vi scrivo; so bene che avete tanti impegni di lavoro e di famiglia e Roma stessa  

rende tutto più difficile, tuttavia vi chiedo di fare uno sforzo e di venire in Confraternita per 

scambiare tra di voi riflessioni, idee, spunti nuovi, proprio come farei io se fossi lì con voi.  

 

Anche la Confraternita ha bisogno della vostra presenza: noi consorelle dobbiamo farci valere, 

presentare proposte, avere iniziative; altrimenti non andremo mai oltre la tavola apparecchiata e i 

piatti delle trenette (alle volte sembra che sia proprio così ….). 

 

Vi chiedo, quindi, di venire: date vita al chiostro, all’oratorio e alle altre sale. Così facendo, mi 

sembrerà di esserci, in attesa di essere di nuovo con voi. 

 

Tanto per cominciare, la risposta migliore la potrete dare SABATO 30 NOVEMBRE p.v.. 

Abbiamo, infatti, organizzato una interessante gita culturale al PALAZZO CHIGI di ARICCIA, 

splendido edificio del BERNINI che sovrasta un meraviglioso Parco. Se andate su internet, 

ammirando le bellissime fotografie, potrete rendervi conto dell’eccezionalità dell’occasione. Poi 

ascolteremo la Santa Messa presso la Collegiata di Santa Maria Assunta (anch’essa del Bernini) 

Infine, gusteremo un ottimo pranzo in una caratteristica trattoria locale. 

 

La visita guidata (costo € 5,00) inizierà alle ore 10,30 (abbiamo prenotato per 15 persone), quindi, 

ci troveremo sulla piazza davanti al Palazzo alle ore 10.00. Ognuno si recherà ad Ariccia con i 

mezzi propri. Interverranno anche don Giovanni Cereti e Mons. Sergio Simonetti. 

 

Poi mi racconterete ….Un abbraccio. 

 

 

        La Priora 

              Orietta Spirito Villa multedo 
 


