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 Carissimi amici, 
riprendo i contatti con tutti voi dopo la parentesi estiva. Forse qualcuno di voi sarà ancora in ferie: il 
caldo pesante di questa estate ci invita ad allontanarci dalla città e dirigerci verso luoghi più freschi 
… se li troviamo! 
 Al nostro ultimo appuntamento, nella metà di giugno, abbiamo avuto la gioia, per chi ha 
potuto partecipare, di ascoltare un concerto organizzato dal Coro della Parrocchia di S. Francesco di 
Rīga, coro composto da giovani di varie età: una serata semplice ma arricchita dalla gioia e dalla 
serietà espressa dal canto in lingua lettone , sera conclusasi con una cena che ha cementato la nostra 
fraternità e amicizia con quella piccola porzione della Chiesa di Rīga. 
 Sempre con lo stesso gruppo di giovani, che erano accompagnati da alcuni genitori, e dalle 
nostre sorelle Liliale, Rita e Ingrida, abbiamo vissuto un latro momento speciale. Nella Cappella di 
Largo Arbe, dove ha vissuto gli ultimi anni il nostro Fondatore, il Servo di Dio Guglielmo 
Giaquinta, il PROGETTO LETTONIA ha fatto dono al Centro Pro Sanctitate di Rīga, un 
centinaio di volumi in lingua russa destinata alla biblioteca comune e, ancora più significativo, un 
calice con patena dono offerto tramite il PROGETTO LETTONIA dal Santo Padre Benedetto 
XVI che ha impartito, a tutto il nostro Istituto, la Sua Benedizione Apostolica, affinché il nostro 
apostolato nei Paesi Baltici sia ricco di frutti spirituali. E’ stato un pomeriggio molto bello: quanta 
gioia nel cuore di tutti noi e dei sacerdoti presenti! 
 Come vedete stiamo realizzando, grazie anche alla vostra partecipazione alle iniziative, 
contributi concreti per il Centro inaugurato lo scorso anno e a questo aggiungiamo ancora un’altra 
cosa: proprio in questo mese è stata completata la traduzione del testo di Mons. Giaquinta “ LA 
SANTITA “ in lingua russa, altro impegno che il PROGETTO si era assunto. 
Questo testo ( al momento in mano al revisore di bozze ) dovrà essere stampato, pubblicato e 
diffuso e per tutto questo, siamo certi, non mancherà il vostro generoso aiuto! 
 Altre notizie interessanti ci sono da Rīga, come la partecipazione ad iniziative europee che 
hanno coinvolto molti partecipanti : l’Incontro di Stoccarda, il Convegno di TuttiSanti di Bruxelles 
e la richiesta di missionarietà anche nei Paesi Bassi! Ma di queste cose ne riparleremo nella 
prossima lettera.  
  
 Ed ora passiamo all’anno sociale che incomincia. Abbiamo in programma varie 
manifestazioni ma, visto che attendiamo alcune conferme., vi daremo un calendario prossimamente. 
Di sicuro possiamo intanto dirvi che ci attendono in Lettonia e finalmente organizzeremo un 
viaggio nel Nord Europa che si farà, per motivi climatici, non prima del prossimo mese di luglio 
2008. Intanto voi pensateci e …. prenotatevi. 
 Vogliamo iniziare i nostri incontri con una GITA. Dopo quella fatta a giugno a Grottaferrata 
e ad Ariccia, proseguiremo, alla scoperta di alcuni luoghi suggestivi nel Lazio, a visitare due 
favolose e indimenticabili ville, patrimonio dell’UNESCO: VILLA ADRIANA e VILLA 
GREGORIANA. L’appuntamento è per domenica 30 settembre e saremmo accompagnati da 
un’Archeologa della Sovrintendenza di Roma. Il costo è di € 40,00 a persona e comprende anche il 
pranzo a Ciciliano, presso un centro di ospitalità molto accogliente. 
Troverete allegato il foglio che vi darà tutte le informazioni. 
 Vi chiediamo di partecipare, sarà una giornata vissuta nell’interesse culturale ma anche nella 
fraternità. Portate amici, diffondete e … aiutate le realizzazioni del PROGETTO LETTONIA. 
 
Un caro saluto da Gemma. 
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   Il PROGETTO LETTONIA 
 
 Ti invita alla scoperta delle bellezze del Lazio.  
Questo mese la meta della nostra gita sono due luoghi ameni e romantici, due Ville 
famose in tutto il mondo: 
 
VILLA ADRIANA  e VILLA GREGORIANA, entrambe nella città di Tivoli, a 
pochi chilometri da Roma. 
Certamente qualcuno le avrà già visitate : ma riscoprirle insieme, trascorrendo una 
giornata in fraternità, accompagnati da un’Archeologa della Sovrintendenza di Roma 
sarà sicuramente diverso. 
 
L’appuntamento è per  

domenica 30 settembre 2007, 
 
partenza alle ore 9,15 da Castro Pretorio (dopo la Stazione Termini). 
 
Quota di partecipazione  : € 40,00 a persona che comprende il viaggio, il pranzo 
seduti a Ciciliano, accompagnamento della guida per le due Ville e relative dispense 
dei luoghi visitati. 
I biglietti di entrata per le Ville ( Villa Adriana costa € 10,00 ma essendo statale gode 
dei privilegi che tutti sappiamo e quello della Villa Gregoriana, privata,  di € 4,00 ) 
non sono comprensivi della quota di partecipazione. 
 
 Villa Adriana  :  iniziata nel 117 d.C. dall’Imperatore Adriano che volle 
abbellirla con le caratteristiche delle più grandi città romane del suo tempo, è 
la Villa più complessa e meglio conservata dell’antichità romana. 
  Villa Gregoriana: meta privilegiata dei grandi artisti e pittori romantici 
della  fine dell’800. Scrisse W.Goethe dopo averla vista  : “ ho goduto di uno 
tra gli spettacoli più belli della natura “. 
 
Per informazioni e prenotazione ( entro il 22 settembre ) : 

P.S. si consiglia uso di scarpe comode di gomma 
 
PROGETTO LETTONIA del Movimento Pro Sanctitate: 
Gemma 06.68806122 – Pierrette 328.3786323 


