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Tutto per amore! 

Collevalenza, 11 agosto 1966 
Carissima, 
dopo la telefonata è giunto il suo scritto. E’ meglio dire: è sempre buono ciò che Dio 

dispone. 
L’assicuro che la Madre prega, e tutte le Suore sono unite nella preghiera per la Iolanda 

Capisani. Veramente l’ “estote parati” deve sempre essere dinanzi alla nostra mente. 
Ci conforti il pensiero che il Signore chiama al momento giusto, che senz’altro deve 

essere il migliore, per Lui che conosce il futuro; poi è Lui il Creatore e può interrompere i 
nostri piccoli piani umani per portare nella sua gloria coloro che Lo amano. 

Nessuno può dirci che Iolanda guarirà, noi in ogni modo rimaniamo impegnati a fare ciò 
che è umanamente possibile per la vita, ogni istante di più di sofferenza cosa sappiamo 
quanto possa valere per arricchire un’anima? Possiamo anche sperare la guarigione. 

In ogni modo Lei aiuti i familiari ad accettare la volontà di Dio in questo momento di 
dolore. 

Per i vostri e suoi progetti, niente è perduto, Collevalenza c’è e la Casa pure pronta ad 
ospitare Lei e le sue amiche quando volessero venire, poco importa se l’appuntamento del 
15 Agosto per ora è rimandato. Alle nostre Consorelle in abito secolare darò il Suo indirizzo 
perché tornando a Milano, qualora ne avessero occasione, possano venire in quel di 
Mantova e stabilire amichevoli e fraterni rapporti. L’Amore Misericordioso che nell’animo ha 
dato tanti buoni desideri non mancherà di dare gli aiuti perché si realizzino, a noi essere 
fedeli ai Suoi delicati inviti di sempre maggiore santità. 

In attesa di notizie, assicuri che Collevalenza vi segue tutte con la preghiera della 
Madre. 

Da parte mia un ricordo particolare nella preghiera e cari saluti. 
M. Candida di Gesù 
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CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE 
DELL’AMORE MISERICORDIOSO 
TUTTO PER AMORE 

Collevalenza, 12 – 12 – 66 
Gentilissima Vittorina Gementi, 
in occasione delle Feste Natalizie mi è gradito inviarLe i miei più fervidi e vivi auguri, 

assicurandola del mio costante ricordo nella preghiera, perché possa superare tutte le 
difficoltà e raggiungere il suo scopo. 

Devotissima nel Signore. 
M. Candida di Gesù A.A.M. 

 


