
Per le Aspiranti di Azione Cattolica - Doc. 100  
(manoscritto di Vittorina, fine anni '50. Il testo contiene molte abbreviazioni che si è cercato 
di ricostruire) 

 
Carissime 
grazie di cuore per tutto il bene che mi avete voluto e dimostrato! Ogni mattino, quando 

mi unisco a Gesù durante la S. Messa e nella S. Comunione, Gli parlo di voi e Gli chiedo con 
tanta fede di mantenervi sempre nella Sua Grazia e di suggerirvi tutte quelle belle idee e 
convinzioni che io non sono riuscita a trasmettervi. 

Sono certa che la M[adonna] s[an]t[issima] farà Sua la mia umile preghiera e quindi mi 
sento tranquilla e vi rivedo serene e felici perché tanto buone e brave. 

Ricordate i bei giorni trascorsi al Campo scuola, le belle meditazioni, i meravigliosi c. dei 
Santi E[sercizi] della S[anta] M[essa] il C., i bei propositi e la processione in onore di Maria 
con i flambò e vi sentirete capaci di continuare nella via del bene, che è senz'altro 
impegnativa ma che però dà tanta gioia. 

Riguardate spesso i vostri quaderni diario e mantenete la promessa fattami l'ultimo 
giorno, ossia di trovarvi subito, con l'aiuto del Signore Gesù, il D[irettore] Sp[irituale]  al quale 
confidare tutti i vostri problemi. Fate ogni giorno meditazione e la visita a Gesù. Vi ricordo 
anche che siete Aspiranti di Azione Cattolica e come tali dovete mettere in opera i talenti 
ricevuti; "piccole apostole" dovete essere prima di tutto in casa vostra, poi in Parrocchia, in 
Sezione e nell'ambiente di lavoro o di studio, o di gioia. 

Chi vede voi, deve sentire il bisogno di migliorare, di amare di più Gesù; vi voglio tutte 
Sante e come tali desidero che siate luci accese nella vostra Parrocchia per illuminare tutti 
ed indicare la via esatta che conduce a Gesù. Coraggio e buon apo[stolato]. 

Poiché mi sono dim[enticata] di don[arvi] l'im[maginetta] con la pregh[iera] dell'An[gelus] 
ve la spedisco ora perché la recitiate in onore a Maria ogni volta che al mattino, a 
mezzogiorno e alla sera sentirete il suono delle campane; così almeno 3 volte al giorno ci 
ritroveremo unite davanti alla Madonna. 

Saluti cari e ringraziamenti ai vostri g[enitori] e a tutte le vostre amiche Aspiranti che 
aspetto ai Santi Esercizi Spirituali in Sett. (vi man[do] il p[rogramma] pensateci voi a 
convincerle). 

Sa[luti] da D[on] L[uigi], dalla sig. Lia e dalle sig. Vi. 
 
Un c[aro] affettuoso abbraccio da Vittorina 

 


