
Lettera a suor C., Ancella dell'Amore Misericordioso. 
 

S. Silvestro, 29-10-85 
 

Carissima Suor C., grazie per il bel programma di aggiornamento culturale: Bravissimi a tutti e auguri e 
coraggio al dott. P. Resterò a Voi vicina con la preghiera e la fraterna partecipazione. I problemi anche qui 
aumentano, ma la Speranza è sempre più grande delle incomprensioni, e la certezza di lavorare per Lui, 
perché in ogni Bimbo noi amiamo, serviamo, rispettiamo Lui e solo Lui. 

Mi ha telefonato la dott. Cannao - moglie del prof. Moretti - "Nostra Famiglia" che un ragazzo di 10-11 
anni era in visita da loro e mi ha chiesto di aiutarlo e seguirlo. Ho detto di mandare madre e ragazzo con tutta 
la documentazione da Voi al "Centro Speranza" e che poi avremmo visto insieme che cosa poter realizzare. 
Se credi puoi spedirmi le copie della diagnosi e del piano di lavoro, poi ti risponderò o ti telefonerò. Ho detto 
che il "Centro Speranza" è all'inizio dell'attività e che ha solo Bimbi di Scuola Materna, ma la dottoressa ha 
insistito. Spero di non crearti ulteriori difficoltà; ma sai, agli Amici si dà sempre la mano... Posso anch'io 
dopo aver visto i documenti, telefonare alla dottoressa e dire quanto abbiamo deciso. Comunque non 
preoccuparti: è un Bimbo che risiede vicino a Voi. 

Sabato 16 Novembre p.v. avremo da noi il prof. Dall'Acqua Umberto dell'Università Cattolica di Milano e 
la moglie, ci terranno una giornata di studio su: "Prevenzione e recupero del Bambino con handicap": al 
mattino, Aspetti giuridici e legali; al pomeriggio Aspetti psicologici e pedagogici. 

Se potete venite; altrimenti registreremo tutto e vi spediremo... 
Per cortesia consegna se puoi il biglietto alla mamma di Elisa; è un ringraziamento perché ha mandato 

l'offerta e poi - dopo aver chiuso il biglietto - ho scoperto che non ho l'indirizzo. 
Grazie di tutto e scusami. Saluti carissimi e auguri a Suor S., a R., a I., a G., al dott. P. e moglie, a tutti ed a 

te da Vittorina. 


