Mons. Ettore Scarduelli - Doc. 167
Ossana, 10-8-62
Vittorina,
in questi giorni ho pregato per te in un modo tutto particolare, e ho cercato di
giudicare la nuova tua situazione con tanto spirito di fede. La Provvidenza di Dio si è
manifestata con nuovi progetti nei tuoi riguardi. Ripeto insieme con te: "Fiat voluntas tua" o
Signore. La volontà di Dio rivoluziona molto spesso i nostri piani. Le sue vie , non sono le
nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Certo che quello che fa Lui è sempre
bene, e per noi e per gli latri.
Ho parlato con S. E. Mons Vescovo, il giorno dopo del tuo colloquio con Lui e si è
manifestato contento perché la tua nuova attività è stata prospettata con unanimità di voti e
perché presenta molte prospettive di bene in un settore molto delicato.
E le Sezioni Minori? Dio vede e Dio provvederà. Io sono del parere però che tu non lasci il
Consiglio Diocesano. Insieme concorderemo il da farsi in seguito e terremo conto del tempo
e della salute. E' vero che trovi maggior fatica a comandare che a fare personalmente, ma
bisognerà che tu faccia un certo sforzo. Maria Rosa non potrà fare molto perché dovrà
studiare, ma si potrà affiancare a voi due qualche altro elemento delle più giovani già da voi
individuato. E la propaganda? Il Signore ti darà certamente un po' più di salute in modo da
poter andare dove più c'è bisogno.
Ringrazio il Signore perché ti sia data la forza di fare la Sua volontà. Come vedi, il Signore
prende in parola chi Gli si offre. Non dimenticare che questo è un segno di benevolenza. La
Croce è il vero strumento di santificazione nostra e delle anime che Dio ci affida.
Non potrò venire costì prima del 21 p.v. Devo accumulare un po' di energia per gli
Esercizi.
Ti prego di salutare tanto le Aspiranti; tieni presente che sono ancora le tue Aspiranti. Sarò
spiritualmente presente con la mia preghiera durante i loro Esercizi.
Mi rincresce che Maria Rosa non possa studiare [parola non compresa], al tuo sacrificio è
legato anche il suo. Cercheremo di lasciarla completamente libera durante gli Esercizi di
settembre e ci uniremo nella preghiera perché possa superare gli ostacoli.
Unisco ai saluti e auguri la mia benedizione per tutte.
D. Ettore Scarduelli

Doc 169
(lettera strappata in due e poi ricomposta con nastro adesivo)
Consiglio Diocesano G.F. di A.C. - L'Assistente Diocesano
21 luglio 1958
Vittorina,
Gloria mi ha riferito tante belle cose nei riguardi del campeggio di
Marmentino [?]
Ti convincerai ancora una volta che con la grazia di Dio anche tu sai fare qualcosa.
Ringraziamo il Signore per la gloria che Lui ha ricavato e per il bene che le giovanette hanno
riportato durante questo periodo di permanenza a Dosso.
La brutta cosa è questa: sei un po' stanca, o meglio un po' più nervosa del solito. Tu mi
chiedi un consiglio e il mio consiglio è questo: dato che in settembre dovrai ricominciare a
lavorare, a desso, e cioè da sabato 26 tu farai assoluto riposo e per non trovarti
nell'occasione e cedere alla tentazione di lavorare ti troverai un altro posto per passare un
mese con tua sorella.
Non rimangio [?] quello che ti ho scritto precedentemente di visitare la Colonia di Canneto.
Allora si trattava di consigliare [?], ora si tratta di un impegnativo lavoro di due ore al giorno.
Ti ripeto quello che ti ho detto tante altre volte: è doverosa una parentesi non tanto per
oziare ma per rendere di più in seguito. Un santo Sacerdote ha consigliato questo a tutti i
direttori Spirituali d'Italia: abbiate l'umiltà di riposarvi.
Sono sicuro che seguirai il mio consiglio anche se ti peserà. Credi che si tratta di
procurare del bene anche alla tua anima. Quando si è stanchi è molto facile mancare di
carità, non pregare ecc. Tutto questo lo hai lamentato tante volte anche tu.

Mons. Vicario Generale ha incaricato don Sergio per il secondo turno, anche questo è un
motivo per riposarti con più tranquillità.
Affiderei un turno di Esercizi per le Aspiranti a don Mario Cavalli. Tu cosa dici?
Saluti e auguri accompagnati dalla mia benedizione
D. Ettore Scarduelli
Doc. 195
Curia Vescovile di Mantova
Il pro-vicario generale
Mantova, 17 febbraio 1967
Vittorina,
il tuo compleanno mi offre l'occasione, dopo di aver formulato sinceri auguri,
di ringraziarti per tutti i tuoi generosi e cordiali ricordi, e non solo ricordi, a favore mio e dei
miei cari.
La tua generosità non mi meraviglia, ti conosco da tanto tempo e da quando ti conosco,
ho visto che sei più per gli altri che per te stessa.
Devo incoraggiarti a continuare sulla strada intrapresa? mi dirai di sì perchè la carità è un
comandamento cristiano, è il nostro distintivo! Veramente non posso impedirti di donarti e
sacrificarti per il prossimo, ma ti esorto solo a limitare il tuo lavoro e la tua attività
veramente snervante anche per chi è più resistente di te.
E' un dovere curare la propria salute per poter lavorare ancora, se tu continui con questo
ritmo sarà impossibile resistere. Un po' più di riposo ti darà la possibilità di intrattenerti
qualche ora di più in famiglia e a parlare e ascoltare il Signore. Gradisci questo libro di
preghiera e di meditazione, vuole essere un'espressione di riconoscenza e soprattutto
aiutarti a pregare.
Non dubitare del mio ricordo nella preghiera di ogni giorno e della mia sincera
partecipazione al tuo lavoro, del mio interessamento alle tue preoccupazioni. Tu mi conosci,
non sono espansivo, ma tu sai che le cose le sento e per questo godo o soffro quando tu
godi o soffri.
Unisco ai rinnovati auguri e saluti la mia benedizione.
D. Ettore Scarduelli

Doc 196
Consiglio Diocesano G.F. di A.C.
l'Assistente Diocesano
7 luglio 1958
Vittorina,
ti ringrazio per le informazioni mandatemi. Sono sicuro che la tranquillità e
serenità interiore ti darà la possibilità di fare del bene tra le bambine.
Mi è piaciuta la frase "quello che farò non lo farò per imposizione ma per amore di Gesù".
Così va bene. Ricordati che quando si ama veramente il Signore tutto coopererà al bene.
Devo lodarti per la tua sincerità che senz'altro ti è servita per sfogarti e liberarti di un
peso.
S. Francesco di Sales ci raccomanda d'utilizzare anche le nostre colpe, i nostri difetti.
Quando ti accorgi di aver sbagliato, non devi fare altro che umiliarti e pregare perché il
Signore non ti abbandoni.
Il Signore ha permesso che tu fossi cocciuta, e decisa a resistere ai miei consigli perché
tu ti accorgessi poi di avere ancora troppo amor proprio. Non sai che il Signore chiama i
deboli per confondere i forti e i poco colti per confondere i sapienti? Questo per farci capire
che l'autore della santificazione è Lui e solo Lui, noi siamo degli strumenti. Come Direttore
Spirituale devo limitarmi a farti conoscere qual'è la volontà di Dio ed aiutarti ad
assecondarla. Prescindo in questo caso dall'ufficio di Assistente di G.F. Non sarai mai tanto
contenta come quando lavorerai e ti sacrificherai per far regnare Gesù.
La mia coscienza mi suggerisce questo consiglio, credi che il mio consiglio è determinato
da motivi obiettivi pensati e ripensati.
Più che fermarti a pensare ai tuoi difetti pensa alla bontà di Dio e alla possibilità di amarlo

sempre di più. Cerca d'impostare positivamente la tua vita cristiana e cioè sull'amore.
Gli esami pare non vadano male. La Beniamina mi tiene informato ogni giorno. Le
ragazze sono abbastanza su di morale. Beniamina mi ha detto che se la caveranno.
Ringrazia le collaboratrici dei saluti che contraccambio di cuore.
A don Cavalli, a te, alle assistenti e alle bambine il mio saluto e il mio augurio
accompagnati dalle mie preghiere.
d. Ettore Scarduelli
Salutami particolarmente mia nipotina Gianna, te la raccomando.

Doc 197
Consiglio Diocesano G.F. di A.C.
L'Assistente Diocesano
14 luglio 1958
Vittorina,
grazie delle buone notizie relative al soggiorno Aspiranti. Il Signore con la
sua grazia continui a guidarti nel delicato e importante lavoro. Credo che il caso "[parola non
decifrata]" sia stato risolto come desideravi tu. Si è trattato di un malinteso e nient'altro.
Non ho dato la lettera a Mons. Benedini perché mi sembrava troppo forte. A questo
proposito raccomando di essere meno impulsiva anche quando puoi aver ragione. Quando
si tratta di far del bene non ci si deve mai rifiutare; secondo me hai sbagliato a non andare
nella colonia di Canneto adducendo la scusa che la signora era più anziana. Non bisogna
negare il bene o le buone qualità, ma riconoscere tutto come dono di Dio.
Se il clima di Marmentino ti fa bene, rimani pure, a condizione che tu faccia riposo.
Ricordati che è un dovere riposarti. Con Lia vai certamente d'accordo, perciò dopo che ha
preso visione dell'ambiente e istruita circa l'organizzazione potrà fare da sola. Non aver
paura che la tua presenza in Marmentino le dia ombra, anzi le farà piacere. Ti lascio libera
perciò di decidere. Vedi tu dove potrai riposare di più e dove potrai accontentare di più la tua
mamma. Se trovi una stanza avranno piacere Gloria e Maria Rosa.
Questa volta non posso darti buone notizie circa gli esami. Gloria, anche se è stata
sufficiente, poteva fare molto meglio, Maria Rosa invece ha fatto poco bene. . L'ho trovata
forte però, e veramente buona! Prega perché riesca a fare meglio nelle scientifiche. Scrivile
due righe, ma non accennarle niente, ma solo che pregherai.
Salutami tutti.
D. Ettore Scarduelli
Un particolare saluto alla mia nipotina.

