Alla responsabile della colonia di Baselga - Doc. 151
(lettera di Vittorina indirizzata a Maria Rosa P., responsabile della colonia di Baselga)
1-7-64
Carissima Maria Rosa,
qui tutto bene e lì senz'altro meglio. Deo gratias!
Non preoccuparti, fa quello che puoi e ridi!! Auguroni! Ti sono vicina con la preghiera e
appena mi sarà possibile verrò su. Per qualunque eventuale necessità telefona. Sono sicura
che lì va tutto benissimo e ringrazio di cuore il Signore. Sono davvero serena per Baselga.
Il viaggio a Pinarella è andato benissimo, la colonia è stupenda; i bambini sono trattati
con vero amore e con cure tutte particolari; sono tornata a casa convinta che il prossimo
anno farò di tutto per mandare a Pinarella non 20 bambini come quest'anno, ma almeno
120.
Sono andata a Cervia a vedere gli altri 92 bambini mantovani e anche là tutto bene (però
è una colonia di 530 ragazzi).
Ieri in Giunta tutto bene, però oggi e anche domani sera altre Giunte (pertanto niente
Baselga).
Stamane alle ore 8 è iniziato il C.R.E.S. con 170 bambini presenti (190 iscritti), sono le
14 e 30 e sono tornata a casa soltanto da mezz'ora e mi pare di poter dire: Grazie a Gesù
perché l'inizio è stato buono, speriamo che continui così e meglio. Padre Lorenzo ha
benedetto il Campo e mi ha promesso che tutti i giorni farà una visitina ai bambini (sogno la
S. Messa all'aperto ... chissà);
- alle ore 8 e 30 di stamane sono stati aperti 6 campi gioco (Formigosa, Cittadella,
Angeli, Viale Piave, Borgo Te, Piazza Virgiliana) con circa 350 bambini in totale presenti; li
ho già visitati tutti e tutti sono stati benedetti; il 15 luglio sarà aperto il 7 campo giochi a
Borgochiesanuova. Perché ho detto tutto questo? Per chiedere a te ed a tutti una preghiera
sincera e piena di fede, perché queste attività siano davvero volute e benedette da Dio.
Sono felicissima; domani e così via continuerò a mettere il naso dappertutto e poi sarò
ancora più serena, quando ogni iniziativa avrà preso il corso normale.
Ti mando Olga per alcuni giorni - mi auguro che non ti disturbi - mettila a dormire nel mio
letto - e falla lavorare - Grazie.
Ti mando: cinema, ferro da stiro, macinino da caffè, 20 catini, spugne, asciughini,
tovaglia bianca, tappeto, porta rifiuti, zerbino per direzione, calendario.
I dischi dello zecchino d'oro sono pronti per le ore 16, pertanto te li porterò io, fammi
sapere che marca è il giradischi, così ti porterò la puntina.
La mortadella acquistala lì - dicono che il pacco di zoccoli è stato portato su, guarda
bene ..., per le cartelle sanitarie ho riferito tutto a Lucia, ci pensa lei.
Per il dazio e la luce ha già disposto l'ufficio tecnico. Anna B. dice che oggi il tuo libro
dovrebbe essere arrivato a quella ragazza; pertanto sta tranquilla.
Tuo papà sta veramente bene e domenica dice che verrà a trovarti.
Il nastro per la macchina da scrivere te lo porta Lucia (devi pagarglielo).
Mi pare di averti detto tutto, riferisci tu a Luciana ciò che è necessario, perché non faccio
in tempo a scriverle.
Saluti cari a ogni bambino, alle Assistenti, al Personale, a Renato, a Luciana e a te e
graziissime
Vittorina
Saluti al dottor Vigna e all'Assistente Sanitaria.

