
Gen Rosso - Doc. 582  
biglietto manoscritto di Mario (Gen Rosso) 

 
27-1-75 

Carissima Vitt. 
non avevo altro qui in macchina che queste righe di diario che ho scritto sull’agenda. 
Tu sei fra noi sempre e sai apprezzare con anima pura quale sei tutto ciò che ti viene 

dato. 
Grazie per essere così. Sei “una” Parola di Dio vivente, in Lui La Parola. 

Tuo fratello Mario 
 
[sul retro] 
4-1-74 
Il Tuo amore è forte, è geloso, è totalitario, è esclusivo. Mi vuoi tutto e solo con te, con 

nessun altro. Mi costringi ad amarti perché mi vuoi felice in Te, solo con Te, in me solo con 
te. 

Cosa posso dare agli altri se non te e cosa possono darmi gli altri se non te. Tutto quello 
che non è Te non mi interessa. 

Come sei duro, come sono debole, più sono debole più mi tratti duramente. Ora capisco 
il tuo amore “a chi ha sarà dato”. In te tutto si trasforma, la debolezza diventa fortezza. Mi fai 
paura ma tu mi attiri sempre più a te. 

Il tuo amore è la partenza e l’arrivo. 
Fammi camminare nel tuo amore. 
 
 

Doc. 583  
biglietto manoscritto di Giov (Gen Rosso) 

 
27-1-75 

Carissima Vittorina, 
solo un ciao, ma con tutto l’amore che tu conosci. Facendo ordine nella mia 

corrispondenza ho trovato alcuni tuoi biglietti. Li conservo come “miei tesori”. Ciao!! 
Arrivederci a quando Dio vorrà. Intanto tu sai quanto ti ho pensata e quanto ti sono unito in 
tutto ciò che tu fai. 

Saluta la famiglia e tutti 
tuo Giov 

 
Doc. 586  
lettera manoscritta di Nino (Gen Rosso) 

 
Loppiano, 18-2-75 

Carissima Vittorina, 
ti domando scusa se non ho ancora scritto per ringraziarti veramente di cuore per i 

momenti vissuti insieme nel nostro ultimo incontro. 
Ogni volta che l’amore di Dio ci mette insieme è una grazia enorme (e reciproca, vero?) 

che arricchisce ciascuno di noi singolarmente e tutti. E non può essere diversamente dal 
momento che la presenza di Gesù fra noi è così tangibile che la fede sembra non occorra 
più. 

Pensando un po’ cosa potevo donarti scrivendoti, mi è venuto in mente di inviarti il 
commento ad una Parola di vita fatto da Chiara ad uno degli ultimi Congressi Gen. 

È, mi sembra, un capolavoro ed una guida indispensabile per tutti quelli che desiderano 
vivere ogni attimo della Parola, per essere Gesù via, verità, vita che vive in noi. 

La Parola di vita di questo mese è: “Se ci amiamo gli uni gli altri Iddio rimane in noi e il 
suo amore in noi è perfetto”. 

La Parola di vita del mese scorso “Ecco io sto alla porta e busso” porta 
conseguentemente a quella  del mese in corso, mi sembra, cioè alla reciprocità. 

Questo dal momento che dobbiamo sempre amare noi per primi e creare di 
conseguenza negli altri la reciprocità essendo il modello dell’amore quello della Trinità. 
Spero di non aver fatto confusione. 

In questi giorni stiamo preparando il GEN FEST: 18 mila partecipanti tutti prenotati. 



Il giorno dopo il I° marzo tutti in S. Pietro col P apa. Che cosa bella, vero Vittorina? 
Puoi però immaginare quanta “ginnastica spirituale” in questa preparazione. 
Sappiamo che dobbiamo dare una pronta testimonianza di Dio Amore, dell’amore 

soprannaturale. 
Ma dove c’é il Divino l’umano non c’è perché fa da sfondo. E questa è una croce, quella 

che abbiamo preso e ogni giorno riprendiamo per essere veri discepoli di Gesù. 
Ieri, in un momento di poca vigilanza, non ho saputo ascoltare “quella voce” e quindi 

riconoscere Gesù che bussava alla porta. Si trattava di spostare un lavoro. È stato un 
fallimento che mi ha dato la sensazione di sentirmi fuori del binario, senza luce e senza 
gioia. 

Ma guardando intorno a me e rendendomi conto che avevo un giorno intero davanti a 
me, ho detto: “Sono contento, Gesù. Ti voglio bene anche se sono un disastro. Che bello 
poterti dire Ti voglio bene”. E alla sera ho riacquistato la pace, segno forse della sua 
presenza in me. 

Ciao Vittorina! 
Saluta tutti, particolarmente quelli che sono a te più vicini nello spirito e che vivono o 

vogliono vivere il nostro ideale Dio-Amore. 
Saluta tantissimo Bruno. È dei nostri, vero? 

 


