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Carissima Vittorina,
probabilmente leggerai questa mia al tuo ritorno dall’Inghilterra. Ho ricevuto la tua
carissima proprio ieri, sempre piena di dettagliati particolari di avvenimenti e persone
amiche. Fa tanto piacere riceverle e per questo ti ringrazio tanto. Maggiormente apprezzate
in quanto conosco quanto tu sia occupata tra il Comune, la “Casa del Sole”, Colonie, ecc. Di
conseguenza sei più che scusata per… il poco scrivere.
E’ qui ad Archer’s Post Giulio Spadini che, come penso saprai, è venuto assieme al Rev.
P. Fantacci ritornato tra noi dopo più di un anno di forzata assenza. Puoi ben immaginare la
nostra gioia (anche se non sempre dimostrata) per il Suo ritorno. Elisa (che s’incarica della
scuola qui) ha preparato alcune scenette di bentornato con i suoi bambini. Per l’occasione i
ragazzi e le ragazze sono state vestite con le divise che tu tanto generosamente ci hai
inviato tempo fa. Alle bambine sono state messe le camicette azzurre con le gonne
scozzesi, ai bambini solo le camicette poiché non siamo stati capaci di trovare i calzoncini
uguali per tutti.
Ad ogni modo, mi sarebbe piaciuto tanto fossi stata presente anche tu per vedere la
gioia di quei bambini: sembrava che possedessero tutto il mondo (quanto poco ci vuole per
far felice il cuore semplice di un bambino: l’invidio veramente tanto!). Le camicette a righe
bianche e azzurre con la gonna azzurra, le indossano le ragazze della scuola come divise di
tutti i giorni.
Il Rev. P. Fantacci mi ha portato la somma raccolta alla mostra Missionaria dell’ottobre
scorso che tu hai fatto allestire con i lavori dei bambini di Baselga. Sempre geniale tu e
sempre fresca nelle tue brillanti idee.
Non ho parole per ringraziarti: non credo la mia povera preghiera sufficiente per
ricompensare tanta generosità: confido però nel Signore che saprà certamente essere
Giusto anche in questo. Ti scriverò in seguito come avrò usufruito dell’offerta: le necessità
sono molte: cercheremo di riempire le più urgenti.
Come mantovana seguo gli avvenimenti riguardanti il nostro Vescovo: spero tanto lo
Spirito Santo illumini Colui che dovrà sostituire Mons. Poma: sarò sempre presente con la
preghiera anche in questo senso.
Ti ricordo sempre con tanto, tanto riconoscente affetto certo che mi ricorderai qualche
volta durante la S. Messa.
Prega Vittorina, affinché lo Spirito Santo possa essere sempre la mia guida. Ne ho tanto,
tanto bisogno.
Auguri per gli esami di Olga: cercherò di ricordarla particolarmente quando li dovrà fare.
Carissimi saluti a mamma, papà e sorelle tutte.
A te un particolare, affettuoso fraterno abbraccio nel Signore.
Con affetto
Luigina Falmi
Carissima Vittorina, la ringrazio di cuore per tutto quello che fa per la nostra missione, la
ricordiamo al Signore affinché la ricompensi di tutto. La saluto anche a nome di Elisa.
Con affetto Gianfranca
Gentile Signorina, la ringrazio sentitamente per la somma che ha voluto devolvere a
favore della nostra missione. Non solo il sottoscritto, ma anche la nostra piccola comunità
cristiana e pagana l’accompagneranno con le preghiere, affinché il Signore renda meno
arduo il suo difficile lavoro.
Distinti saluti.
Devotissimo P. Angelo Fantacci.

