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Roma 18 – 10 – 65 
Carissima Vittorina, 
probabilmente quando riceverai questa mia, sarai già al corrente della mia venuta a 

Mantova. 
Scrivo a te poiché sono sicura mi aiuterai (pur rendendomi conto della molteplicità degli 

impegni del tuo lavoro) ad organizzare in G.F. (o a suggerire a chi di dovere) e dove pensi 
possa essere luogo adatto, riunioni di giovani alle quali poter parlare delle Missioni e 
naturalmente della F.A.L.M.I.. 

Molto probabilmente la Signorina verrà con i filmini FALMI che spera poter proiettare in S. 
Andrea il giorno in cui io avrò la cerimonia della consegna del Crocefisso. 

Attraverso la mia mamma potrai conoscere il giorno preciso della mia venuta. 
Ti ringrazio per tutto quanto ti sarà possibile fare, anche a nome della FALMI. 
Mi raccomando anche alle tue preghiere particolari. 
Unite nel Signore con affetto 
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Roma 3 – 12 – 65 

Carissima Vittorina, 
ti scrivo dopo avere un po’ “riordinato” le …idee che il periodo mantovano ha 

inevitabilmente un po’ sconvolto e che spero, con la Grazia di Dio, di riuscire a  riordinare del 
tutto e secondo la Sua e non la mia “testa” (ci riuscirò? Mi appello a te anche per questo – 
Grazie!). 

Questi giorni dopo il rientro a Roma, li ho trascorsi “ riordinando” anche materiale utile per 
Archer’s Post e riempiendo casse e bauli che ieri sera sono partiti per Torino con il camion 
venuto da Mantova portando tutto ciò che avevo lasciato dai miei. 

Partiranno quindi per il Kenya con la viva speranza che arrivino tutti bene a destinazione. 
Ancora non si conosce la data precisa della nostra partenza: io penso molto prossima. 
Non ho parole per ringraziare te e in te quale “Vice- Sindaco” Mantova tutta per la 

generosità dimostrata in questa occasione dai mantovani: li sapevo sì generosi, ma non fino 
a questo punto. 

D’altra parte non poteva essere diversamente avendo essi una tale “direttrice ai lavori 
Missionari” in Comune!!… 

Non abbiamo avuto la possibilità di stare molto vicine come forse era nostro comune 
desiderio, ma ti ho sentita sempre vicinissima, con lo spirito, a me ed ai miei cari (mamma 
soprattutto). 

Grazie Vittorina, grazie veramente: sei una vera Missionaria!! 
Una volta di più mi sono convinta che per portare le anime a Cristo non è sempre 

necessario andare molto lontano! Basta avere un po’ di generosità e volontà di amare per 
poter lavorare fruttuosamente nella Vigna del Signore… 

Riprendo a scrivere dopo esser stata a riattivare il fuoco poiché oggi sono io di turno in 
cucina (provare F.A.L.M.I… speriamo in bene…); chi lo faceva di solito, oggi sono in ritiro 
poiché dopodomani è grande festa alla F.A.L.M.I.: è il giorno della nostra annuale Cerimonia 
in cui alcune di noi indosseranno la Divisa, altre emetteranno il loro primo Giuramento, (tra 
queste Laura) altre ancora lo rinnoveranno (io triennale). 

Non credo farai in tempo ricevere questa mia domani (in tempo quindi per domenica); ma 
sempre la preghiera è ben accetta – Grazie – 

Come tu sai, rivedrò mamma e papà che saluterò definitivamente lunedì sera: per questo ti 
chiedo un pensiero particolare… 

Salutami tanto la tua mamma e papà, un ricordo a Olga e sorelle. 
Quando puoi, ringrazia per me Gloria e le sue sorelle per i loro scritti: rassicura Gloria che 

un ricordo al Signore c’è anche per lei da parte mia. 
Saluti ad Anna quando la vedi. 
Non sono riuscita a vedere Mons. Scarduelli, scusami presso di Lui se hai occasione di 

vederlo. 
Naturalmente, saluta da parte mia il Rev. Don Campana, mamma e cognata appena ne 

hai l’occasione. 



Sempre particolarmente unita mediante la “Cordata” ricevi un particolare affettuoso 
abbraccio. 
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