Suor Maria Teresa del Volto Santo - Test. 1
(Suor Maria Teresa del Volto Santo, Carmelo di Brescia)
Dal Carmelo di Brescia 25.3.98
Carissima Olga,
sono Sr. Maria Teresa del Volto Santo, non so se lei si ricorda di me, io sì. Ci
siamo conosciute a Garda, a Villa Dora, nella primavera 1974. Io ero fuori
monastero per qualche mese di convalescenza e proprio in quella circostanza ero
stata con Vittorina, la carissima e indimenticabile Vittorina.
Già la conoscevo, perché era a contatto con il nostro Monastero, (specialmente
con Madre Teresa di Gesù, deceduta il 30.1.1975 e con Sr. Elisabetta della Trinità deceduta il 22-9-79) desiderava che accettassimo noi di fare una fondazione alla
"Casa del Sole". Ma non abbiamo potuto prendere in considerazione questa
proposta per varie ragioni.
Era venuta Lei a prendermi per portarmi a Garda e poi mi ha anche riportato in
clausura, felice di vedermi ristabilita. Ogni occasione poi che la portava a Brescia,
era buona per salire fino al nostro Carmelo, per chiedere preghiere per i suoi
gravissimi casi, che però, per la sua grandissima fede, non erano mai "disperati" e,
proprio per questa sua grandissima fede, molto spesso le fiorivano fra le mani veri
miracoli.
Purtroppo non ho conservato la sua corrispondenza.
Ricordo le lunghe serate che passavamo assieme a Garda, scambiandoci le
nostre confidenze. Avevo sempre l'impressione di trovarmi di fronte a una persona
eccezionale per la sua fede, per il suo coraggio, per il suo cuore intrepido e
soprattutto per la sua grande passione per il bambino. Lì ho capito il suo carisma, il
carisma della Casa del Sole, così grande e così facilmente travisato e incompreso.
Lottava e battagliava per difenderlo, per farlo capire con la forza e il coraggio che
solo Dio Le donava, in mezzo a ogni incomprensione, umiliazione, critica. Succede
sempre un po' così ai "grandi", ai santi: hanno troppo i "metodi" di Dio e noi non li
capiamo, li giudichiamo con i nostri piccoli criteri troppo umani, li condanniamo. Ma
lo Spirito Santo sa farsi strada nonostante tutto. Ed è proprio quello che mi auguro e
prego accada per Vittorina.
Penso che la nostra Sorella Sr. Maria Giuseppina, mantovana di Castellucchio e
ora nel nostro Carmelo di Haifa in Palestina, l'abbia conosciuta bene e possa dare
qualche buona testimonianza (allego ora la sua testimonianza).
Prego perché la "Casa del Sole" sia sempre come Lei l'ha ideata e voluta e
perché l'esempio e la testimonianza di Vittorina aiuti tutti voi a essere fedeli
trasmettitori del suo grande eroismo. Oggi, Annunciazione del Signore, mi fa
pensare, nel grande "sì" di Maria, il grande "sì" di Vittorina, per questo anche in Lei il
Signore "ha fatto grandi cose".
In Lui fraternamente Sr. Maria Teresa del Volto Santo
o.c.d.
Test 23
Il cuore non si appaga con meno di Dio
(S. Giovanni della +)
Brescia - Carmelo S. Giuseppe - 17 luglio 2000
Carissima Olga,
ben volentieri sottoscrivo e sottoscriviamo la petizione da
presentare al vescovo per Vittorina e l'accompagneremo con le nostre preghiere.
Già ho testimoniato la mia grande stima per Vittorina e per la sua Opera.

Ho sempre ritenuto grande grazia averla incontrata nella mia vita.
era una persona che si sentiva molto amata dal Signore e questo la spingeva a
riamarlo, con tutta se stessa, nei "suoi" bambini, chiara immagine di Gesù
sofferente.
La sua fede, la sua fiducia nella Provvidenza "spostava le montagne" e, per i
"suoi" piccoli, strappava a Dio veri miracoli.
Lei non contava. Con umiltà e coraggio accettava critiche, incomprensioni e
solitudine: tutto in vista del maggior bene dei bambini e delle loro famiglie.
A me sembra un grande carisma quello di Vittorina, nell'apprezzamento
sconfinato della persona, e perciò è importante che venga sottolineato e messo in
luce nella Chiesa Santa di Dio. Il resto lo farà Lui.
A noi la preghiera perché lo Spirito Santo illumini le menti e i cuori.
In Cristo Signore Gesù
Suor Maria del Volto Santo o.c.d.

