
Lettera a suor C., Ancella dell'Amore Misericordioso 
 

Casa del Sole e Centro Solidarietà, 10-4-87 
 

Carissima Suor C., finalmente riesco a scriverti, volevo mandarti una lettera tramite il dott. C., ma non ci 
sono riuscita. 

Ora sono in montagna a Vigo, a riposare un poco e così posso fare ciò che da almeno un mese ho in mente. 
Cara Suor C., ti sono stata tanto vicina con la preghiera e lo sono ancora e condivido fraternamente il tuo 

dolore. Prego con tanta fede perché l'Amore Misericordioso doni a te e ai tuoi Cari tanta serenità e 
l'accettazione della Volontà Divina. Il dolore è sempre una visita personale del Signore. Ricordi Don Franco 
Fregni, il professore di Bologna che ogni settembre tiene una giornata al nostro corso? Ebbene proprio lui, 
poco tempo fa mi telefonò per comunicarmi che la sua Cara Mamma era entrata in Paradiso e con profonda e 
sincera fede mi comunicava: “Ieri sera il Signore in Persona è entrato in casa mia per ricevere la Mamma, ma 
lì ero anch'io ed ho sentito la Presenza Divina. Chissà quali doni e grazie mi ha portato, spetta a me adesso 
scoprirli e farli fruttificare”. 

Ti confesso che io non avevo mai pensato che al momento del dolore per la morte di un caro fosse presente 
in modo vero il Signore. E' una Luce nuova che debbo meditare ed interiorizzare. 

Cara Suor C. coraggio a te ed ai tuoi Cari, Vi ricordo sempre davanti a Gesù Eucarestia. 
Qui nei nostri Centri, come ti avrà detto il dottore, i problemi non mancano, però il Signore ci dona 

quest'anno più armonia, più amore, più unità. E' una grazia sublime di cui godono i Bimbi e noi. Stiamo 
preparandoci alla S. Pasqua, che celebreremo insieme Martedì 14/4; poi alla I S. Comunione: i bimbi saranno 
16; poi alla Camminata dell'Amicizia - domenica 3 maggio: preghiamo perché sia un inno di Lode a Maria 
ed all'Amore Misericordioso; poi il 14/6 alla "Giornata della Fraternità" verrà Padre Mario, venite - se potete 
- anche tu e Suor S. 

Un gruppo di 25 andremo dal 9 al 15 luglio a Lourdes per ringraziare del dono grande del Centro 
Solidarietà, che già esiste da 10 anni. 

Se tu o qualche Suora ha bisogno di venire a Garda in luglio con dei Bambini, fammelo sapere, ci 
organizzeremo in modo da stare bene tutti (le due fisioterapiste che mi hai mandato sono state tanto gentili, 
delicate e molto interessate). 

A te, ai tuoi Cari, ai Bambini, alla Comunità, a Rita, a tutti auguri di una Santa Pasqua ricca di Luce e di 
Pace da Vittorina Gementi, Bambini, mamma, papà e Mantova tutta. 


