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La Pia Società è stata fondata circa 40 anni fa dalla Contessa Lisa Salvatori ed è stata riconosciuta
come Pia Società dal Vicariato Generale di Roma.
Quando Madre Lisa nel dopoguerra fece costruire l’Istituto di Via dei Carraresi raccolse attorno a sé
tanta gente disadattata, indigente, bisognosa di tutto. Attraverso i bambini ai quali non solo diede
un’istruzione ma tantissimo amore, arrivò anche alle loro famiglie e si prodigò in mille modi perché
avessero una vita più serena e dignitosa.
Cercò la casa a molti sfrattati, lavoro a tanti papà, si adoperò con tutte le sue forze per il quartiere
facendo costruire marciapiedi, fognature chiesa e campi sportivi, organizzò corsi di taglio e cucito e
di alfabetizzazione per gli adulti e mille altre cose.
Ancora oggi nell’Istituto viene continuata la grande opera da Lei iniziata con la scuola e con i
poveri.
Attualmente funzionano 3 scuole: la materna, l’elementare e la media con un totale di circa 220
alunni. La maggior parte di essi non paga la retta, tutti ricevono il pranzo completo e la merenda e
spesso gli orari vengono prolungati e anticipati la mattina secondo le necessità dei genitori. Tutti
ricevono i libri gratuiti e partecipano a corsi di informatica sport e musica.
Poi ci sono i poveri: ogni domenica nell’Istituto si raccolgono circa 400 poveri, ricevono la
colazione calda, possono lavarsi e accudirsi avere biancheria pulita e consumare un pasto. In tutto
questo le Suore sono aiutate da numerosi volontari laici.
Questi poveri sono seguiti uno per uno anche negli ospedali, nelle carceri ed in tutte le loro
necessità più urgenti. Infatti si provvede a comperare loro gli occhiali, a fornirli di tessere ATAC di
viveri di coperte e di tutto ciò di cui hanno bisogno.
Per tutte queste opere l’Istituto riceve solo piccolissimi contributi da privati e dalla Provvidenza
Divina infatti in punto di morte disse “ dal Paradiso pioverà sull’Opera tutto il necessario”.

