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21 –7 – 71 

PARROCCHIA DEI SS. NAZARIO E CELSO 
Carissima Vittorina, sono a S. Martino di Castrozza per un paio di settimane di riposo. 
Il caldo mi dava parecchio fastidio. 
Qui ho trovato il freddo. 
Le montagne sono sempre belle, ma manca… qualcosa. 
Ho trovato qui […] Beduschi con la sua famiglia. 
Sarebbe veramente bello avere qui Aldo e la Vittorina… come ai tempi più belli. 
Lasciamo fare alla Provvidenza di Dio che fa crescere i fiori più belli sulla roccia, che 

simboleggia la sofferenza e il sacrificio. 
I più vivi e cordiali saluti con il più sincero grazie per quanto mi dà. 

Don Umberto Campana 
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27 – 7 – 71 
PARROCCHIA DEI SS. NAZARIO E CELSO 
Vittorina, 
mi spiace veramente per la Signora Dora e per Suo Marito. 
Quando uno soffre mi coinvolge. 
Prego sinceramente il Signore che aiuti queste due persone che sono legate con chi è 

unito a me da una profonda e sicura amicizia cristiana. 
Grazie per quanto hai fatto con il Questore. 
Appena a casa (tornerò il 4 agosto, con tutta probabilità) farò la lettera al Sindaco. 
Sto bene e mi riposo. 
L’assistenza alla Signora Dora spero non ti tolga la possibilità di prenderti un po’ di 

vacanza vera. 
Ne beneficerà il corpo e anche lo spirito. 
Con i sentimenti della più sincera amicizia, saluto nel Signore 

Don Umberto Campana 
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11 – 10 – 1971 

PARROCCHIA DEI SS. NAZARIO E CELSO 
 
Carissima Vittorina, 
sono all’eremo di Garda per una settimana di esercizi che terminano sabato mattina. 
Prego il Signore perché sia sempre più capace di testimoniare al mondo che Dio ama 

tutti e ciascuno, attraverso una vita dove la Carità evangelica sia autentica e profonda. 
Ringrazio il Signore di avermi fatto incontrare chi con la sua amicizia mi fa sentire la 

gioia profonda di essere in amicizia con Dio (perché l’amicizia umana è un segno di quella 
divina). 

Se ti capita di venire a Villa Dora, puoi fare una scappata all’eremo. 
Si sale da Bardolino (distributore B.P.). 
Ho bisogno di parlarti della bambina di Castiglione che non è stata accettata alla Casa 

del Sole per trovarle un posto adatto. 
Al “Soncini” la possono tenere interna? 
Lei è in buoni rapporti con l’on. Dell’Amore? 
Prega per me. 
Io non ti dimentico al Signore. 

Don Umberto Campana 
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Breguzzo, 15.4.72 

Vittorina, 
ho ritrovato il “ricordo della prima Comunione” tra la posta pasquale. 
Sentimi vicino a tutta la vita della Casa del Sole: è il solo modo che mi resta per 

accettare con fede la Parola del Signore: “Le mie vie non sono le vostre vie…”. Noi siamo 
spesso ciechi giudicando con la nostra mentalità umana. Ma è bello anche sapere “seguire” 
Dio quando con la realtà ci fa capire che Lui ha i suoi bisogni e a noi spetta di contemplare la 
sua gloria che Lui fa risplendere nelle sue opere. E che la Casa del Sole” sia sempre 
un’opera di Dio! Te lo auguro con tutto il cuore, per la tua felicità e per la gioia di quanti 
potranno scorgere, in te e in chi ti aiuta, il “segno” di quel Dio che Cristo ci ha rivelato come 
Padre. 

Aiutami a credere sempre di più a Cristo e a tutte le sue parole perché solo così ha 
senso la mia vita (e anche la tua). A te e al Signore grazie per l’esperienza di “frate sole e 
sorella luna”. Con cordialità sincera 

don Umberto 
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PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO 
Castiglione delle Siviere 

31.5.72 
Carissima Vittorina, 
ti sono molto grato con tutto il cuore, per essere venuta a Garda domenica. Tutti quelli 

che erano con me (nessuno escluso) ricordano con gioia e nostalgia “Villa Dora” e la 
cordiale accompagnatrice - guida. 

Sarò a Mantova mercoledì; penso di potermi mettere in comunicazione, anche se ho 
moltissimi impegni. 

Anch’io con tutto il cuore ti attribuisco il premio “Angelo” (il resto non conta). Sono felice 
con te. Non si lavora con questo, ma anche questo può esserci d’aiuto per affrontare la vita 
difficile di ogni giorno. Lo vogliamo interpretare come un “segno” della paternità di Dio, vivo e 
vero, che cammina con noi, ci guida e ci sorregge. 

Ti auguro ogni bene 
Sii felice. 
ricordami al Signore. Io faccio altrettanto per te perché tu possa “aiutare” tutti quanti 

incontri a “sentire” la bontà di Dio. Sta tanto bene. 
Don Umberto 
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PARROCCHIA DEI SS: NAZARIO E CELSO 
In Castiglione delle Stiviere Mantova 

23. 6 . 72 
Vittorina, 
grazie per il “ricordo” dal mare nel primo anniversario della mia consacrazione 

sacerdotale. So che le distanze non contano perché, in Cristo, è come essere vicino. 
E grazie anche per l’immagine-ricordo della S. Cresima ai bambini della “Casa del Sole”. 
Prego perché possano essere guidati sempre dallo Spirito di Dio che conduce a 

impostare la vita come ricerca continua della verità, della giustizia, dell’amore, perché con la 
testimonianza di ciascuno, si crei un mondo “nuovo”. 

Arrivederci, a presto. 
Saluti cordialissimi, 

don Umberto Campana 
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S. Martino di Castrozza: 4. 7. 72 
Vittorina, 
ti seguo nelle vicende della “Casa del Sole” con viva partecipazione. Desidererei poterti 

incontrare anche per conoscere gli sviluppi della vicenda. Tutto ciò che interessa i miei 
amici, interessa vivamente anche me. 

Ti scrivo con davanti il panorama splendido delle Pale di S. Martino. E’ un panorama che 
richiama a Dio, che ha fatto le cose belle per noi (ed è pieno di bei ricordi). Ti ricordo nella 
preghiera, che fa uniti e vicini tutti quelli che credono nello stesso Signore. 

Uno dei primi giorni della settimana prossima, lo posso dedicare per un viaggio in Val di 
Fiamma o in Val di Fassa. E se incontrassi un amico, sarei riconoscente al Signore. Vedi tu i 
tuoi impegni e le tue possibilità. Aspetto un tuo scritto sulle tue possibilità. Per me va bene 
da ORA fino a Predazzo. Debbo conoscere il giorno, l’ora e il paese. 

Spero tu possa riposare a Garda. Ma ti so poco disposta a questo, quando c’è da fare. 
Purtroppo sono così anch’io. Non bisogna tirare troppo la corda… Ci possiamo rimettere 
personalmente e ci può rimettere anche chi ci sta attorno. 

Sta bene. Con la più viva amicizia, ti saluto con un presto arrivederci. 
Don Umberto Campana 

 


