
San Luigi Scrosoppi 

Il santo della Carità 
 

 
 
Fondatore della nostra congregazione “Suore della Provvidenza”, ha fatto della Carità 
l’unico obiettivo e scopo della sua vita. Il suo testamento spirituale è inciso nella sua 
urna: CARITÀ: CARITÀ… SALVARE LE ANIME E SALVARLE CON LA CARITÀ. 
 

La Carità è qualcosa di più dell’amore.  
L’amore è naturale. La Carità è soprannaturale, è divina.  
La Carità è l’amore che Dio creandoci ha messo in noi.  
Ci spinge ad amare come ama Dio, con la sua intensità e con le sue caratteristiche.  
Nell’uomo, però, la Carità è ostacolata dall’egoismo che, quando ha il sopravvento, 
rovina la vita dell’uomo e con lui delle famiglie, delle società, dell’umanità tutta. 
 

Il testamento spirituale 
Anche dopo la sua morte, avvenuta nel 1884, noi sue “figlie” cerchiamo di incarnare il 
suo “testamento spirituale”, donando la nostra vita a favore dei più poveri nelle varie 
parti del mondo dove viviamo e operiamo.  
Sono ben 77 le missioni che ci vedono presenti e dove noi cerchiamo di annunciare  e 
testimoniare il Vangelo con le nostre opere  a favore degli “ultimi”, dei “dimenticati”, di 
coloro che portano nella propria vita il segno di ogni ingiustizia. 
 

Il gruppo “Amici Padre Luigi” 
A nome di tutte le suore ringrazio gli animatori e i contribuenti del gruppo “Amici 
Padre Luigi” che a partire dal 2000 si sono fatti Provvidenza con impegno e fedeltà 
ammirabile, in particolare per le nostre missioni africane, ma anche per altre nostre 
missioni in America Latina e in Asia. Grazie a voi in queste missioni le suore possono 
agire costantemente e con efficacia nei vari ambiti caritativi.  
Certi che Padre Luigi invoca su ognuno di voi la sua benedizione, un grazie di cuore a 
nome delle mie sorelle in missione e un grazie particolare da parte di tutte le persone 
beneficate, che non mancano mai di testimoniarci la loro gratitudine. 
 
Orzano, 24 settembre 2022 

 
Suor Irmarosa 

Congregazione Suore della Provvidenza 

 


