Attività del Centro Studi
”Beato Carlo Liviero
Grazie al lavoro di collaborazione con tutto
il team, il Centro Studi Carlo Liviero è in
continua attività.
Ultimamente sono stati stampati gli Atti di
due dei mini convegni dell’ottobre 2010, in
un quaderno”La Chiesa in Italia negli
anni di Carlo Liviero “ e “Carlo Liviero
vescovo di Pio X”: è il primo di una serie.
Ciò per poter “collocare” la figura di Carlo
Liviero nel momento storico e sociale in cui
è vissuto e, si sa, la storia si può leggere
sempre dopo molti anni e per ricostruire
attraverso vari documenti anche la storia
del nostro Istituto.
I vecchi armadi di Casa Madre ci hanno offerto il loro “tesori”: lettere, elenchi, documenti vari,
attestati, diplomi della prima ora: ci parlano delle suore e del collegio, degli orfani, del pensionato
studenti....
Oltre alle sorelle del team, sono impegnati nelle ricerche Don Andrea Czortek, il prof. Alvaro
Tacchini e Marcello Pellegrini.
Molto spesso ci vengono richieste reliquie e materiale informativo del beato Carlo Liviero da tante
parti del mondo, fatto che ci fa capire che il nostro fondatore e venerato in Vietnam, in Brasile, nella
Corea, in Argentina, nelle Filippine... è bello pensare che il suo zelo apostolico, il suo amore per Dio e
la sua “passione” per l’uomo che soffre sono vivi e si diffondono anche in paesi dove non siamo
presenti. Siamo tutte invitate a pregarlo e a diffondere la sua devozione ovunque andiamo.
Facciamo in modo che il nostro beato continui a camminare con noi nel nostro quotidiano in
mezzo al popolo di Dio.
suor Pasqualina Garon

Richiesta
Se nelle comunità, nelle famiglie ci sono foto vecchie o documentazioni dell’apertura di
una casa o di qualche particolare ricorrenza, che abbia un legame con la storia del beato
Carlo Liviero e le Comunità delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, mandatecene una coppia
al Centro Studi: ci serviranno nei nostri lavori di ricerca e di ricostruzione della nostra storia.
Grazie!

