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        La pace di Cristo! 
                                                                         Dal Carmelo di Brescia 
                                                                            10-2 1982 
Carissima Vittorina, 
                              finalmente dopo tanto silenzio mi faccio viva. Pensavo proprio di scriverti 
ed avevo già chiesto alla Madre anche perché non avevo risposto al tuo biglietto di Natale 
dello scorso anno (quanto mi devo far perdonare!), quando è arrivata la tua lettera. Ed ora 
eccomi a te con la penna mentre ti assicuro che il ricordo al Signore è continuo. 
Grazie, grazie a te e ai bambini degli auguri natalizi... a nome di tutta la comunità sono 
ricambiati con tanta preghiera: Che il Signore benedica ogni tuo desiderio di bene. Ho 
sentito che la "Casa del Sole" si ingrandisce, aumentano i bambini gravi, quindi il lavoro non 
manca, anzi continua bene.  
E' l'opera del Signore e Lui sarà la vostra ricompensa. "Quello che avete fatto all'ultimo di 
questi piccoli l'avete fatto a me" Matt. 
Riguardo all'altro grande tuo desiderio già espresso alcuni anni fa di avere accanto a 
quest'opera un Monastero, sarebbe l'ideale, quando si pensa che Mantova non ha un 
Monastero di clausura, quindi una testimonianza di vita contemplativa. Le monache 
mantovane sarebbero ben felici, ma umanamente pensando, un Carmelo da parer nostra 
non è possibile. Mancano vocazioni, e poi la fondazione di un Monastero ha molte esigenze. 
Ma se il Signore vuole a Lui nulla è impossibile. Preghiamo e abbiamo fede. Ti sei rivolta ai 
nostri Superiori? Preghiamo, preghiamo se questo desiderio è volontà di Dio presto o tardi si 
realizzerà. Quest'anno ricorre il 4¯  Centenario della morte della nostra Santa Madre Teresa 
d'Avila preghiamola, Lei che ha sparso Carmeli nella sua Spagna, perché lo ottenga anche 
nella nostra città. 
Sai che Suor M.Giuseppina è Madre Priora del Monte Carmelo? e tu e i tuoi cari bene? Lo 
spero. Che novità ci sono nella nostra Diocesi. Cammina bene la Chiesa Mantovana? Sono 
sempre vicino con la preghiera. E la "Cordata"? Vi ricordo tutte e restiamo sempre unite pur 
nella varietà dello stile di vita. Cerchiamo sempre il Signore e attendiamo il Suo ritorno. 
Ti auguro ogni bene e che sia sempre vivo il desiderio di grande santità. Lasciamoci fare da 
Lui. 
Auguro pure che la "Casa del Sole" continui bene e sia sempre più il segno dell'amore di Dio 
e della sua Misericordia verso coloro che hanno più bisogno. 
Con tanto affetto ti saluto a nome pure della Priora e sorelle .  
Salutami tutte le amiche. 
Buona e santa Quaresima e Pasqua di Resurrezione. 
Ciao. Un abbraccio sr. M. Celina O. C. D.  
 


