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Cara Vittorina, mi ha fatto tanto piacere rivederla. La ringrazio per l’accoglienza e la
pazienza che mi ha rivolto.
Sono commosso di sapere quanto si impegna per l’opera che sta creando… per ora il
mio appoggio è solo simpatia e preghiera, ma pur essendo un Missionario squattrinato vorrei
che accettasse un piccolo contributo che le farò inviare da mio fratello.
Non rinuncio alla speranza di vederla a Londra. Come le dissi, sarebbe bene vedesse
come fanno qui per istituzioni simili!
Mi può indicare come posso efficacemente accostare il prof. Dell’Amore? Dal 7 al 9
febbraio p.v. sono convocato a Milano dai miei Superiori per un convegno di Direttori di
Emigrazione e vorrei approfittarne per fare altre cose più concrete… Devo scrivere prima? A
quale indirizzo? Mi aiuti se può.
Con devoti e affettuosi ossequi.
P. Bruno

Doc. 513
Castiglione Stiviere 10 – 8 – 66
Carissima Vittorina,
dopo quello che ho visto ieri ho capito meglio che per compiere le opere del Signore ci
vuol. Fede + Entusiasmo + la propria “pelle”. Mi accorgo sempre più di quella merce ne ho
pochina!
La “mia opera” dovrà essere tutta del Signore: ma mi sono accorto che da quando ho
deciso di metterci almeno la mia pelle. Lei mi presti un po’ della sua Fede e del suo grande
Entusiasmo.
Accetti questa modestissima offerta per la Casa del Sole perché un po’ del suo calore
giunge anche a… Londra!
Oggi ho celebrato per la sua amica moribonda…e per Lei.
Mi perdoni questa confidenza e mi creda sinceramente suo nel Signore.
Grazie di tutto
Don Bruno
Doc. 526
London 31 – 10 – 65
Carissima Vittorina, Mariarosa,
ormai aggiungere altre parole a quanto ci siamo detti e scritto sarebbe sciupare una
grande gioia. Così me la cavo (che dritto eh!) con questa serie di immagini per dirvi che
Londra merita di essere vista e rivista!
Come state? Ho letto su “L’Italia” delle celebrazioni Missionarie a Mantova… e con
meraviglia ho visto che era presente un mio caro amico il Vescovo Nero dell’Uganda Mons.
Odono!
Speriamo che tutta la Chiesa Mantovana senta maggiormente il problema missionario!
Dunque ci vedremo a…Natale? Pregate per me come io farò per voi e per…Primo!
P.Bruno Menegardi
Doc. 529
Director of the Italian Catholic Missions in G.B.
S. Natale 1965
Natale ci riunisce nella Carità e nella Preghiera.
Auguri
P. Bruno Menegardi

Doc. 533
Londra 6 – XI - 65
Gentile Signorina Vittorina e Maria Rosa.
Vi mando in fretta un po’ di notizie inglesi in attesa di aver in cambio quelle mantovane!
Come state?
Vi ricordo – vi penso e vi benedico.
Cordialmente
Don Bruno Menegardi

