
Arpino, 14 Novembre 2018 

 

Saluto di benvenuto alla Madre Generale delle Suore della Carità  
da parte dei Laici Amici di  S. Giovanna Antida di Arpino 
 

Rev.ma e carissima Madre Nunzia, a nome del Gruppo Laici 
Amici di S. Giovanna Antida di Arpino Le diciamo 
“Benvenuta tra noi!”. 

Siamo felici di conoscerla personalmente e dirle il nostro 
GRAZIE, perché  ci accoglie in questa Casa della Carità, 
dove riceviamo la testimonianza di saggezza e di preghiera 
delle sorelle inferme e la ricchezza di fraternità di, 
spiritualità e  di solidarietà da parte di tutta la Comunità. 

Attraverso gli  incontri formativi e in altre circostanze di festività abbiamo l’opportunità di riflettere e 
condividere  la Parola di Dio, l’insegnamento della Chiesa e il Carisma di S. Giovanna Antida, che ci 
vengono mediati proprio da Lei insieme al Gruppo Promotore Internazionale. 

Le diciamo grazie ancora, perché attraverso il cammino di Fede e di Carità che ci propone la 
Congregazione coltiviamo la nostra vita cristiana e impariamo a servire con il cuore i poveri in qualsiasi 
situazione.   

Sappiamo che il suo tempo è veramente prezioso a servizio delle  care  Suore, ma noi vorremmo 
affidarle alcune domande che albergano i nostri cuori che sono le seguenti: 

• Come sentirci appartenenti alla famiglia spirituale di S. Giovanna Antida? 
• Quali sono le attese di futuro nei nostri confronti? 
• Lei Madre Nunzia, che ha una conoscenza mondiale dei Gruppi AJA, ci può dire come esprimono 

il Carisma della Carità nelle loro realtà locali? 

La ringraziamo  per la sua  attenzione e l’accompagnamento spirituale che ci offre attraverso le Suore 
incaricate, che ci stanno seguendo con  cuore, competenza   spirituale, culturale e carismatica. 

Da parte nostra Le diciamo che siamo disposte a seguire la chiamata di Gesù Cristo e alla sua missione 
insieme alle Suore della Carità anche con le piccole “GOCCE” della Solidarietà. 
 
Voglia pertanto gradire il piccolo dono del  libro “Arpino 900” dove oltre alle notizie  su questa cittadina 
culturale patria di Cicerone,  sono ricordate anche  le Suore della Carità che in passato hanno svolto qui 
il  ministero della consolazione. 
 
Di cuore la salutiamo e ricordiamo nella nostra preghiera. 
    

Il Gruppo di Laici AJA di Arpino insieme alle loro Referenti  
                                         Raffaella e suor Felicetta   

 
 


