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S. Giov. del Dosso li 6-10-58 
                                                                                R.[isposto] 
Cristo Regni!                                                           
Vittorina carissima 
Scusa se con questa mia vengo a toglierti un po' del tuo preziosissimo tempo. Voglio dirti 

grazie anche a nome di tutte coloro che hanno avuto la grazia di udirti, ed ora se vogliamo 
possiamo essere migliori ed amare un po' di più quel Gesù che tu ami tanto. Ringraziamo 
tanto Gesù per aver elargito a te quei doni meravigliosi che tu sai così generosamente ed 
appassionatamente e gioiosamente dare agli altri. Io non so più come esprimere il mio 
grazie e quello del Signor Arciprete e delle Rev.de Suore. Pregheremo tanto tanto per te, e 
diremo a Gesù di darti Lui quello che noi non sappiamo e non possiamo  darti. Solo questo 
pensiero ci rende tranquilli perché sappiamo cosa Gesù può dare alla Vittorina. Tu a tua 
volta prega per noi, hai visto quanto ne abbiamo bisogno! Se puoi e quando puoi e se lo 
credi opportuno manda due righe al nostro Rev.do Signor Arciprete per incoraggiarlo, digli 
che hai visto anche del bene nella sua parrocchia e che pregherai per noi. La giornata è 
stata più bella di quello che mi aspettavo (Gesù è proprio buono) anche se il finale è stato 
quasi tragico. Pensa Vittorina che forse avremo torto e ci toccherà pagare i danni che 
superano dicono le 50.000 Lire. Tutto perché dicono che noi eravamo sul mezzo della strada 
e lì sul mezzo successe l'incontro, mentre tu sai che la macchina è stata bloccata dove ci 
siamo incontrati. Dicono persino che noi abbiamo spinto poi la macchina sino sul ciglio e che 
abbiamo scopato in istrada per togliere i segni delle ruote. E il Brigadiere crede tutto questo 
nonostante le nostre proteste e ha steso il verbale in questo modo. Umanamente parlando ci 
sarebbe da disperarsi, ma io spero nel Signore. Hanno voluto i nomi di coloro che erano 
sulla macchina e quindi abbiamo dovuto dare anche il tuo, spero non avrai noie, ma se ti 
dovessero interrogare non fai altro che dire le cose come sono andate come abbiamo fatto 
noi. Pregherai anche per questo vero? Sono in attesa di tutta la merce e del conto. Grazie di 
cuore e scusa di tutto. Il Signore ti dia ogni grazia.  

Ti abbraccio con tanto affetto  
                                                                                                      Renato 

 


