
Suor Stella - Doc. 294 
Foglio trovato come doc. 293. Di suor Stella (EAM), 31 luglio 1980. 
 
Fermo 31 luglio 1980 
Cara Vittoirina, sono sr. Stella, mi trovo da qualche giorno qui a Fermo e approfitto della 

bella occasione delle suor laiche che vengono a Garda per scriverti. 
Prima di tutto: grazie per la lettera che mi hai scritto a Collevalenza; l’ho detto a suor 

Matilde che “l’aspetti sempre”, lei ti saluta tanto. Riguardo al ricordino di Iole (che a me è 
tanto piaciuto), per telefono ti ho detto l’espressione della M. Speranza: “non ha bisogno di 
preghiere”; che bello, vero? 

Sono contenta anche di sapere che a Garda tutto procede bene e... hai potuto parlare 
con M. Mediatrice? Cosa ti ha detto? Se ci penso con un ragionamento umano, non so 
spiegarmi simile decisione. Da una parte penso che se c’era il rischio di non venire per 
niente, ma anche così non so cosa sia migliore. Tra parentesi non so cosa faranno le altre, 
perché ho inteso qualche cosa di infermiera... 

Vorrei tanto aderire alla volontà di Dio ma da quando sto a Mantova, sempre ogni volta 
(specie ogni inizio anno) bisogna soffrire per capire qual è veramente. 

Tu che pensi? Non ho avuto modo per niente di parlare con P. Mario o M. Mediatrice e 
per telefono non me la sento di farlo, ma lo farò entro il 15. Tu però, Vittorina, come 
responsabile del Centro sii chiara nel presentare le esigenze per il meglio dei bambini e di 
tutto. 

Poi ricominceremo insieme a vivere questo nuovo anno! 
Sono stata un po’ strana in queste righe, spero capirai lo stesso. 
Dà un caro saluto ai bambini, a Rina, la signora Dora. Sr Carmela, franca e tutti. A te un 

caro saluto, il più grande! Sabato 2 agosto torna qui P. Quinto; se puoi fammi sapere 
qualche cosa. Mi fermo qui a Fermo fino al 6 agosto dopo vado a Collevalenza per gli 
Esercizi Spirituali. 

Ciao 
 
[sul retro] 
Ho conosciuto la ragazza, parente di Pietro (fotografo) che verrà su a settembre. Ha 

parlato con te, vero? Vorrebbe sapere quando scade il tempo per iscriversi al Corso di 
Brescia che abbiamo fatto noi. Se lo sai mandamelo a dire. Grazie. 
 


