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[intestazione lettera:] 
Beato chi si da pensiero per il debole, 
nel giorno del bisogno Dio lo libererà (Sl. 40,1) 
 
                                                                                         mio Dio! mio Tutto! 
                                                                                         (S. Francesco)  
Carissima e gentile Sig. Vittorina 
                                                 nella riunione di Consiglio tenutasi ad Imola nei gg. 15-18 
settembre ho parlato alle Revv. Madri Consigliere della sua ripetuta richiesta di avere in 
Mantova presso la Casa del Sole un monastero di Clarisse come espressione "vertice" di 
"contemplazione e di lode a Dio Altissimo" da unire alla benefica azione di assistenza 
caritativa in favore dei bimbi ammalati. Questa richiesta è stata confermata in quei giorni 
medesimi della lettera pervenutaci da S. Em. il Vescovo di Mantova unitamente alla sua .  
Le Revv. Madri sentite le motivazioni spirituali e le indicazioni date nulla ostano che si possa 
realizzare un Monastero purché non sia a carico della Federazione (non avendo soggetti 
disponibili) ma incrementato da un Monastero, nominativamente quello di S. Fidenzio da Lei 
indicato nella sua prima lettera. Qualora il Monastero col tempo si rendesse autonomo a tutti 
gli effetti, la ns. Federazione è ben lieta di incorporarlo per vivere quella comunione di spirito 
e di ideale serafico che la Chiesa oggi tanto promuove. 
Quindi non c'è che da mettersi a contatto con le Sorelle di S. Fidenzio (già legate da buona 
amicizia con Lei) per cogliere "insieme" il Disegno di Dio e la sua Grazia a questo santo 
scopo. In un prossimo incontro con la comunità di S. Fidenzio penso di parlarne direttamente 
con la Rev. Madre. 
Mi senta vicina nel cammino verso il Cielo nella gioia di sentirci "guidate- amate e santificate 
dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito S. trinità Santissima, con Maria ns. Madre. 
In Loro siamo, viviamo, ci muoviamo... in Loro la ns. comunione di affetti fraterno.  
Grazie per la gioia che dona ai ... suoi bimbi.  
                                              Con affetto  
                                                                sua S. M. Assunta clarissa  
                                                                e pres. Federazione V. E. R.  
Clarisse 
S. Biagio 5 
                 Forlì 
22-9-81 



Doc. 119 (suor S. M. Maria Assunta) 
 
Clarisse S. Biagio, 5  
                   Forlì 
                                                                       Gesù conoscendo era giunta la sua "ora"  
                                                                       amò... i suoi fino alla fine! 
Gent. e cara Signorina Vittorina 
                   con piacere ho ricevuto la sua letterina nella quale invita una delle nostre Madri 
per constatare il luogo che con amore hanno preparato per le future Clarisse. 
Grazie per tanta salutare premura. Sento che si è incontrata con la ns. Madre Antonietta e 
non so con quale risultato. Da parte nostra rimaniamo nell'accordo preso nel Consiglio 
tenuto ad Imola e di cui la risposta abbiamo già inviata. Si era deciso di lasciare alla 
comunità di S. Fidenzio di poter esprimere tale richiesta di fondazione essendo la comunità 
più numerosa e disponibile di soggetti. Ho già passata parola con la Rev. Madre Eletta ed 
ora scriverà al nostro Padre Assistente così da renderlo edotto di questa istanza. Confido si 
possa realizzare quanto prima il Loro desiderio e stiamo certe che sulla Parola di Dio: Lui 
compie ciò che vuole in Cielo e in Terra (salmi). 
Affrontiamo momenti di crisi vocazionale ma per chi ha Fede non esistono. Continui a 
credere e insieme affidiamoci a colui che risorgendo ha in Sé ogni Potere: Cristo Gesù 
Benedetto. Lui sia il Consolatore dei carissimi papà e mamma dei Loro piccoli martiri... i Loro 
bimbi. Gesù pietà per chi soffre.  
In Lui dono l'abbraccio unito a Preghiera e tanto affetto. 
                                 Buona Pasqua! 
                                                                                            sua S. M. Assunta clarissa 
                                                                                            e pres. Federazione V. E. R.  
 


