Suore Adoratrici del Cuore Regale
di Gesù Cristo Sommo Sacerdote
Casa del Cuore Regale,

Casa Madre delle suore Adoratrici
Gricigliano,
3 ottobre 2019

Cari amici e benefattori,

Ormai pronte a rientrare presso la Casa del Cuore Regale, che ospita la nostra Comunità dal 2007, un
vero imprevisto si è abbattuto su di noi raffreddando il nostro entusiasmo.
Tanti anni di lavori di restauro ci hanno permesso di finire i tetti nel 2010, di occuparci di buona parte
del primo piano e di tutto il secondo piano. A queste buone notizie, si aggiunge la sgradita e recentissima
sorpresa di scoprire le gravi carenze strutturali della facciata nord della nostra casa, cosa che, all’inizio dei
lavori, non potevamo immaginare né prevedere.
I lavori di restauro hanno permesso infatti di constatare lo scarso drenaggio delle acque reflue, che
negli ultimi decenni ha causato un’inquietante debolezza delle fondamenta. Una parte più fragile del
muro è crollata durante i lavori, ed abbiamo veramente temuto che questo crollo si sarebbe propagato
per tutto il nostro convento. Negli ultimi mesi è stato quindi necessario scavare trincee intorno alla casa,
rilevare il sistema di smaltimento delle acque reflue e creare nuove fondamenta per stabilizzare l’edificio.
Come è facile immaginare, tutto questo rappresenta un costo aggiuntivo che ci costringe a riconsiderare l’intero progetto. Ad oggi mancano tra i 400.000 € i 450.000 € e siamo costrette ad interrompere i
lavori di restauro degli interni, non essendo in grado di pagare l’azienda.
Già abbiamo richiesto un prestito molto oneroso per poter fare questi restauri, e ora non abbiamo assolutamente i mezzi per coprire questo evento inaspettato, dovendo ancora restaurare le aree degli uffici
della nostra amministrazione, così come le stanze, i dormitori e i locali per la comunità...
Cari amici, ancora una volta ci rivolgiamo a voi e sollecitiamo la vostra generosità per aiutarci, anche
modestamente, a superare questo nuovo ostacolo al nostro ritorno.
Vi chiediamo di aiutarci a ritrovare la nostra Casa Madre!
Siate certi delle nostre preghiere quotidiane.
In Corde Regis,
Le vostre suore Adoratrici

La facciata nord: possiamo vedere le nuove fondazioni

Reverendissima Madre,
Sarei ben lieto di aiutare per i lavori
della Villa Cerbiosa.
Per sostenerci, scegliete uno dei seguenti
mezzi:

Grazie per la
vostra generosità!

• Assegno intestato a: Istituto di Cristo
Re Sommo Sacerdote onlus

• Vaglia postale
• Bonifico sul c/c n° 001040488130
iban: it77 n076 0102 8000 0104 0488 130
Importante
Se date il vostro Cinque per Mille
all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
onlus (codice fiscale: 04690330487),
tutti i fondi raccolti verrano utilizzati per
il restauro della Casa del Cuore Regale.
E’ anche possibile effettuare una donazione online:
doni.icrss.org
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Scopri le notizie dalla comunità
sul nostro sito web adoratrici.icrss.org

Future stanze comunitarie per le suore

Creazione di nuove fondazioni per evitare
il collasso
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Una nuova stanza pronta ad accogliere una suora

La facciata nord

