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Carissimi  cavalieri e  aspiranti, 
 
Con l’inizio del nuovo anno, sento il dovere di inviarvi  un affettuoso ringraziamento ed augurio. 
Ringraziamento, innanzitutto, per il fattivo contributo da voi offerto alle solenni celebrazioni del 
Beato Giacomo da Viterbo, nella ricorrenza del VII centenario del Suo transito, in particolare per 
la presenza, lo scorso 17 ottobre, alla Giornata di studio agostiniana e alla  solenne Santa Messa 
celebrata da S.E. Mons. Giovanni Scanavino, Confratello Agostiniano e Cavaliere Gran Croce di 
Merito dell’Ordine Costantiniano. 
Sono riconoscente anche per il Concerto di beneficenza in onore del Beato Giacomo patrocinato 
dalla Delegazione, tenutosi il 7 giugno; la somma raccolta per l’occasione è stata da me 
personalmente inviata ai Missionari Agostiniani sulle Ande.  
L’augurio è di un sereno Anno Nuovo nella grazia del Signore, che vi prego estendere ai vostri 
familiari. 
Con l’ anno che si apre rinnovo a ciascuno di voi l’invito già espresso nella mia circolare dello 
scorso settembre: la partecipazione costante  alla Santa Messa mensile, che rappresenta un 
momento irrinunciabile di comunione per la nostra Delegazione. L’incontro mensile potrà essere 
occasione anche per avvicinarsi al sacramento della penitenza, data la disponibilità di  confessori 
nella nostra Chiesa.  
Chi può, inoltre, è invitato agli incontri quindicinali  del giovedì (ore 21,00), finalizzati alla 
conoscenza e all’approfondimento della Sacra Scrittura,  e dei documenti del Magistero e della 
spiritualità agostiniana. 
Come è già noto a molti di voi  si è conclusa di recente , dopo oltre trent’anni, la mia missione 
pastorale di parroco; continuerò, però, a risiedere nel Convento della Trinità con l’incarico di 
sacrista. Mi sono reso disponibile, inoltre, a  seguire ancora  la Delegazione come cappellano. 
Vi preannuncio ,a riguardo, che su suggerimento del Delegato, nel prossimo mese di maggio, avrà 
luogo nella Chiesa della S.S. Trinità la consacrazione dei Cavalieri Costantiniani alla Madonna 
Liberatrice:  una forma di  investitura di profondo significato religioso-cavalleresco.   
Nell’attesa di incontrarvi personalmente già da domenica prossima, vi benedico di cuore, 
affidandovi, come sempre, alla materna protezione della  Madonna Liberatrice. 
 
  
                                                                                             Il Cappellano 
                                                                                 P. Renato Maria Saveri OSA 


