Suor Maria Assunta - Doc. 69
Lettera di Sr. M. Assunta, 14-8-80)
FEDERAZIONE S. CATERINA DA BOLOGNA
Clarisse del Veneto - Emilia - Romagna
La Presidente
Forlì 14-8-80 S. Massimiliano Kolbe
Vigilia della Mamma Assunta
Carissima Sorella Vittorina: pace e gaudio nello Spirito Santo!
La sua mi è giunta graditissima colma com'era di santi desideri che affido allo Spirito Santo e
alla Mamma unitamente alla ... buona Volontà nostra che possano realizzarsi.
Ho pregato tanto prima di dare una risposta personale e mi pare di poterne dire così: ammiro
ed approvo il desiderio di avere nella città di Mantova una presenza di vita contemplativa,
anzi non deve mancare. Riguardo poi ad essere la nostra Federazione ad incrementare
questo nuovo Monastero è difficile per noi "oggi" dare una risposta concreta e positiva dato
la scarsità delle vocazioni come Le dissi per telefono, tuttavia a Dio nulla è impossibile e se
è nei Suoi Disegni, anche questa oasi di Preghiera attraverso le solite difficoltà iniziali, sarà
una dolce realtà.
Per ora consiglierei di attendere la nomina del nuovo P. Assistente così che si possa iniziare
un discorso fatto "insieme" a livello federale. Da sola non mi sento e non posso assumerne
la responsabilità. Intanto preghiamo.
Carissima sorella Vittorina, una cosa non trovo, sinceramente, idonea alla vita claustrale
nostra ed è questa. non mi appare ben garantita (dalla sua lettera) la Clausura, l'isolamento
dei locali, essendo un tutt'uno con il piano inferiore adibito ai "cari bimbi" curati con tanto
Amore e anche il tipo di lavoro legato all'attività svolta dalle Suore e dai laici. Condivido la
"Comunione" spirituale desiderata come unica Testimonianza d'Amore ...: l'Amore che
prega, si immola, contempla e l'Amore che serve le preziose membra del Cristo - ma sento,
come esperienza e come esigenza, che il Monastero sta a sé. Comunque non sapendo
come è sistemato non posso esprimermi oltre. Con il Padre Assistente si potrà decidere
meglio.
Carissima ho sentito che ha piacere incontrarmi qui a Forlì anch'io l'attendo come una
Sorella che desidera collaborare almeno con la Preghiera per l'incremento del Regno di Dio
"Tutto ciò che è buono, bello, santo, onorabile e desiderabile sia l'oggetto dei vostri pensieri".
Questo augurio di S. Paolo sia il nostro legame che ci tiene unite in Dio nostro sommo ed
unico Bene... e la Mamma del Cielo ci avvolga della sua tenerezza materna e ci Benedica.
In Loro con affetto fraterno saluto
sua Sr. M Assunta clarissa e pres. federazione V.E.R.
Monastero Clarisse, piazza S. Biagio 5 - 47100 Forlì
Doc. 71
(Suor M. Assunta, inizio del 1981)
FEDERAZIONE S. CATERINA DA BOLOGNA
Clarisse del Veneto - Emilia-Romagna
Pace e Bene!
Carissima Sig. Vittorina, Sorella in Xsto
"grazie" dell'Augurio che ricambio nell'Amore della Trinità Santissima ns. Dio e ns. felicità.
Ho atteso a risponderle così Le posso dire che ho parlato personalmente con il P. Assistente
e l'ho invitato a mettersi in contatto con Lei, penso che lo farà presto. Le difficoltà a creare
una nuova Comunità sono diverse specie "oggi" con la scarsità delle vocazioni come già
dissi ma se Dio vuole esaudire questo Loro desiderio aprirà la strada ... Lui può tutto ma
come ripeto dovrà proprio essere Lui ad appianare ogni cosa. Intanto rimaniamo in questa
comunione spirituale già iniziata nel desiderio che la nostra Preghiera e immolazione
d'Amore a Dio arrivi come "sangue" e vita nella sua attività di amore e di misericordia verso
questi piccoli Gesù.
Coraggio! Dio è la nostra roccia di salvezza, in Lui è riposto ogni bene. Lui compie ciò che
vuole in cielo e in terra ... a noi il rimanere disponibili ad ogni sua Chiamata. Saluti carissimi
da noi tutte e ... auguri santi per un sereno anno 1981
Con affetto fraterno sua Sr. M. Assunta clarissa e pres.

Doc. 74
(Suor M. Assunta, 29-11-88)
Monastero clarisse - Forlì - 29 novembre 1988 - Festa di tutti i Santi francescani.
Mia carissima Sorella Vittorina a te sia pace e conforto nel Signore e nel bacio di tua
Mamma!
Oggi festa di tutti i Santi francescani ho tanto pensato a mamma Evelina e se la festa di tutti i
Santi della Chiesa è stato per lei il giorno del suo ingresso in Cielo, la festa dei Santi della
grande famiglia francescana la trovano già avvolta di quella pienezza di luce, di pace, di
gioia e d'Amore che è Dio - Trinità Santa.
La lettura breve dei Vespri di oggi così diceva: "Facciamo l'elogio degli uomini illustri, dei
nostri antenati per generazioni. Uomini ricchi, dotati di forza e di gusto per le cose belle,
vissuti in pace nelle loro dimore. Tutti costoro furono onorati dai contemporanei, furono un
vanto ai loro tempi." Sir. 44, 1. 6-7. Carissima, mentre meditavo questa Parola del Signore
mi brillava davanti la dolce e ricca persona di tua mamma, mi sono ritrovata nella tua e sua
casa come quella sera ... parlando di lei, ascoltando da te, dai tuoi l'elogio di questa donna
eccezionale per Fede, per bontà, per fedeltà e, come Gesù - Eucaristia ha sigillato con la
sua Presenza il nostro incontro, così questa sera la Sua Parola sigilla, il far memoria di
mamma Evelina. Con Padre Alessandro abbiamo pregato il Magnificat della riconoscenza,
stasera il Magnificat è preceduto da un'antifona che considero augurio felice per la realtà in
cui vive ora la mamma. E' così: "Quelle cose che l'occhio non vide, né mai orecchio udì, né
mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano".
Carissima, ho vissuto con te questa giornata: ti penso tanto in questi giorni non so perché e
ti amo in Lui. Ti dico ancora come quella sera che ti ho dato Gesù: lasciati baciare forte dalla
tua mamma ogni giorno quando fai la Comunione con Gesù e tu continua ad essere dono
per tutti.
Come stai? Come va il braccio? Spero tutto bene. Ho scritto a Mons. Scarduelli ricordandogli
la... terra! Restiamo aperti con Fede e pazienza al Disegno di Dio. Tu continua ad aver
pazienza con noi. Grazie di tutto. Saluti cari a te, Gabriella, al tuo papà e carissime Sorelle.
Gesù sia per tutti voi pace profonda. Con affetto fraterno e materno ti abbraccio...
tua sr. M. Assunta clarissa e pres. V.E.R.
Buon Avvento! Con Maria e mamma attendiamo GESU'.

Doc. 75
(Suor M. Assunta, aprile 1989: Pasqua = 26-3-89)
Monastero Clarisse - Forlì

S. Pasqua 1989.

Gent.ma e carissima Vittorina, sorella nella Fede, a te sia pace profonda ed ogni
consolazione nel Cristo Risorto. Il suo primo saluto rivolto ai suoi: "Pace a voi", sia deposto
da Lui stesso nel tuo cuore grande ... e tu possa ritrovare, risentire in questo saluto dolce,
quello di mamma Evelina: Vittorina sia pace a te, sono io non temere, sono viva nel Dio
Vivente ... e tu va ad annunziarlo al babbo, alla famiglia, a tutti! Vi ho preceduti in ... Cielo!
Con i Santi! Sì, mia carissima Vittorina, solo la Fede nella Resurrezione può animare una
"festa" nel più profondo del nostro cuore anche quando è toccato e visitato dal dolore e dalla
prova.
A questo "credo" affido il mio augurio per te, per papà, le tue care Sorelle e famigliari.
Buona Pasqua nel Signore. Incontrandoci con Lui, il Risorto, di buon mattino ci sia dato di
fare la stessa esperienza di Maria di Magdala chiamandoci e riconoscendoci dal ... Nome:
Vittorina - Gesù! Alleluia!
Carissima, sento che le acque si muovono a favore del piccolo seme clariano, dando
garanzia di una vita ... cresciuta. Il coretto è quasi pronto (bello mi dicono: Deo Gratias!) così
pure il terreno. Continuiamo a sperare in una crescita anche di Sorelle e Lui che è Vita lo
farà. Intanto continuiamo a dire di Sì al suo Progetto d'amore per noi e la nostra docilità e
disponibilità permetta a Lui di compiere continue meraviglie.
Un saluto caro e un abbraccio fraterno
aff.ma tua sr. M. Assunta clarissa e pres. V.E.R.

