
Inaugurazione “ Casa di Accoglienza a sostegno delle donne in difficoltà” 

 

Per ricordare i 100 anni dall'ingresso in Diocesi del beato Carlo Liviero, le Piccole Ancelle del Sacro Cuore, 

hanno voluto dar vita a un'opera caritativa urgente in questo momento storico: una casa di accoglienza per 

donne in difficoltà. L'inaugurazione ha avuto luogo il 9 agosto, giorno in cui si ricorda la fondazione della 

Congregazione voluta da Carlo Liviero.  

“ Siano rese grazie al nostro Signore Gesù Cristo che nella bontà del suo Cuore amoroso ha voluto 

benedire la nostra povera iniziativa...(lunedì (9 agosto 1915) apriremo le porte ai nostri orfanelli e 

comincerà a funzionare il nostro ospizio...” (Voce di Popolo 6 agosto 1915). 

Con queste parole il beato Carlo Liviero annuncia al popolo di Città di Castello l'apertura della più grande 

delle sue opere: Ospizio Sacro Cuore. I locali del Orto della Cera, che da anni erano il centro ricreativo dei 

ragazzi delle parrocchie di Santa Lucia e San Michele Arcangelo, debitamente ristrutturati sarebbero 

diventati il luogo della “ carità” del grande Vescovo. 

Ora, nella ricorrenza del centenario del suo ingresso in Diocesi, negli stessi ambienti, la carità del beato 

Carlo Liviero continua... 

Lunedì 9 agosto 2010, “grazie alla bontà del Cuore amoroso di Cristo ...“, nei locali ristrutturati del Orto 

della Cera è stata inaugurata una casa di accoglienza a sostegno delle donne in difficoltà. Sarà chiamata, 

“Casa Sacro Cuore” in continuità con lo spirito del beato Carlo Liviero che ha dedicato tutte le sue opere 

caritative al Cuore di Gesù e in continuità con l'attenzione ai bisogni del territorio che era propria del beato 

Carlo Liviero il quale ha fondato le suore affinché si “ dedichino a tutte le opere di cristiana carità... 

attente ai bisogni dei tempi”. 

All'inaugurazione, dopo la benedizione dei locali da parte del vescovo diocesano Mons. Domenico Cancian, 

è seguita la presentazione dell'attività della struttura. 

Oltre a Mons. Domenico Cancian e Madre Consolata Tamai (Superiora Generaledelle) erano presenti 

l'assessore regionale alle politiche agricole Fernanda Cecchini, il sindaco Luciano Bacchetta, numerosi hanno 

partecipato con gioia, i collaboratori, gli amici e i conoscenti delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. 


