Lettere di Padre Pedrollo - Doc. 32
Verona, 28-7-70
una grande benedizione alla Casa del Sole e alla filiale Villadora di Garda e a tutti i fortunati
abitatori. Tutti ricordo, benedicendo come cominciai a benedire oggi 58 anni or sono!
Sac. Luigi Pedrollo

Doc. 34.
Casa Buoni Fanciulli.
Verona 15-10-1973.
Buona Vittorina!
Il Signore sia sempre con noi. Da "Invictus Leo" (vulgo Lia) ricevo il giornale col discorso da
Lei tenuto in seduta consiliare municipale. [?] mi scrive: "15 classi parificate sono in funzione
da lunedì 8 c.m. Proprio il giorno della nascita del Servo di Dio nostro Padre D. Giovanni
Calabria. A caso? "Niente avviene a caso", soleva dire il [?]Padre! Deo gratias!
E' la risposta dall'alto!
Quanta forza le deve venire, sapendo che lassù si delibera: "Visto si approva". Il timbro in
"rosso" (colore di sangue e di fuoco) è confezionato dalla lotta, dalla politica, dalla passione
per codesta povera parte di umanità sofferente! E di fuoco è il discorso che ha fatto in
seduta. Un discorso secondo il Vangelo non poteva che essere così. Per questo mi
congratulo compiacendomi immensamente.
Ricordo e benedico con Lei tutte le collaboratrici, tutti i bambini e i loro genitori. La Casa del
Sole mi è rimasta incisa nel cuore, come una delle istituzioni alle quali ci dedicheremmo
anche noi, perché rientrano assai bene nell'ambito del nostro programma.
La ringrazio anche per la carità che usa a Lia [?] e alle altre.
In questi giorni abbiamo commemorato il centenario della nascita del nostro Padre e
precisamente: a) domenica 7, a carattere cittadino, fu rievocata la sua grande e poliedrica
figura magistralmente dal Senatore On. Gonella [?]. Benissimo!
Poi fu scoperta una lapide per indicare la Casa (la soffitta) dove nacque in Vicolo Disciplina
7, a Verona.
Nel pomeriggio, alle 16, celebrai la S. Messa con alcuni Sacerdoti. Non si pensava venisse
molta gente; invece la chiesetta era letteralmente gremita - molti erano anche nell'atrio. La
gente pareva non sapesse partire e staccarsi da questo santo luogo.
b) La domenica 21 c.m., alle ore 16 in Duomo ci sarà una grande concelebrazione,
presieduta dall'amatissimo nostro Vescovo.
Lo dico solo perché segua col pensiero e con la preghiera.
Il Signore ci aiuti a fare sempre la Sua volontà e a combattere per l'avvento del Suo santo
Regno, che non è fuori, ma dentro di noi; che non consiste nelle parole, ma [??], che non è
cibo e bevanda, ma giustizia (santità) pace e gaudio nello Spirito Santo.
Benedico di cuore, chiedendo e promettendo preghiere, in [?]
Sac. Luigi Pedrollo
Mi saluti "Leo" - e tutte le altre Sig.ne Amiche.

Doc. 35.
Casa Buoni fanciulli. Verona 8-7-75
Buona Sig.na Vittorina!
La pace del Signore sia con tutti noi. Vorrei proprio battere le mani per il fascicolo edito per
giustificare la Sua uscita dalla D.C..
Abbiamo proprio bisogno di elementi che agiscano a norma di principi irrinunziabili. Tali
elementi si propongono di fare il bene - di farlo bene - di farlo per il bene; in altre parole,

sono questi elementi nel numero di coloro che "cercano in primo luogo il Regno di Dio e la
sua giustizia = cioè tutto quello che è giusto in tale ricerca!
Brava!
Forti e sereni, perché Dio protegga i tuoi. Anche se permette le prove.
Mi pare di averLe scritto o fatto dire che la Sua opera era opera di Dio, e che quindi l'avesse
portata avanti, nonostante opposizioni, rivalità ecc. Del bene se ne è fatto e continui a farlo.
Non chiunque avrebbe fatto quello che Lei ha fatto. Se l'autorità imponesse delle rinunce non rinunci all'opera. La faccia con i mezzi forniti dalla Divina Provvidenza.
Il Signore si degni di sostenere, confortare, aiutare coloro che così valorosamente
combattono per la Sua causa.
Per me, la vittoria della D.C. era legata alla "onestà - rettitudine - vita cristiana edificante" dei
singoli e della maggior parte in senso assoluto.
Ho presenti due paesi del Veronese, che cosa fecero due persone con la loro attività e
condotta laboriosa e cristiana! [?]
Non è la politica o di destra o di sinistra che salva il mondo: è la vita disinteressata e
profondamente cristiana!
Preghiamo! di cuore benedico - non tema - con noi è un "grande alleato" il Signore Iddio!
Benedico con Lei l'opera e tutti i cari bambini.
P.S. Non ho riletto - perdoni qualche errore.
[Sac. Luigi Pedrollo]

