Suor Teresa di Gesù Bambino - Test. 19
(Suor. Teresa di Gesù Bambino, Convento "S. Teresa" v. Gabrielli, 10 - 61032 Fano
- PS)

Dal Carmelo. Avvento del Signore 1989
Olga carissima,
mi è caro ricordare te e famiglia e Casa del Sole all'inizio di questo dolce tempo
liturgico che ci trascinerà giorno per giorno incontro alla Luce della mezzanotte di
Natale. Quest'anno dobbiamo cercare la nostra VITTORINA nel piccolo CUORE di
Gesù Bambino dove si è celata velocemente. L'anno scorso a Natale ti mancava la
tua mamma; in questo Natale anche Vittorina.
Vittorina manca a tutti. Da tutti continuamente ricordata. Vedo anche da La
Cittadella, che ricevo ogni settimana segni di sentito ricordo e riconoscenza. Come
si può dimenticare il suo ardente esempio di carità? Ogni sera io la invoco insieme a
un'anziana sorella sofferente. Dico a Dio Padre che per l'ardente carità della
Vittorina doni vocazioni contemplative alla Diocesi di Mantova e alla mia Comunità.
Credo proprio all'intercessione di Vittorina l'entrata al nostro Carmelo della
giovane Ombretta in questo Avvento. Sarà per S. Giovanni della Croce, il 14 c.m.
ricordaci all'Immacolata Madre del Verbo.
Mentre ti scrivo ho di fronte a me il sorriso di Vittorina nella foto ritagliata dalla
Cittadella che mi piace moltissimo perché è quella con il Vescovo Caporello che le
stringe la mano. Mi fa pensare a tutta la tenerezza della Chiesa lo sguardo del
Vescovo su Vittorina. Guardando questa foto -che mi piacerebbe avere non da
giornale- lo spirito si dilata e si consola.
(Io l'ho ritagliata senza lo sfondo di quella persona che si intravede, così c'è solo
Vittorina con il Vescovo).
Carissima, tu come stai? E la tua famigliola e quella di Nelly? Gloria, Antonella?
Sempre ricordo. E il tuo caro Papà?
E' venuta a trovarmi la mamma di Roberta Sacchi curata e in cura tuttora alla
Casa del Sole. Come si sente sola in questo periodo così complesso per la sua
Roberta. Quante lacrime per Vittorina, riconoscenza affetto. Vorrebbe riuscire a
scrivere una espressiva testimonianza, proprio come la sente.
Questo Natale per Vittorina sarà straordinario. Come farà in Cielo senza i suoi
Bimbi e i loro Genitori e tutte le sue amicizie ...
Noi Olga cara, restiamo in adorazione del mistero e preghiamo con fede e
amore.
Saluto con affetto e vivo abbraccio. Saluto tutti.
Saluti cari alle Suore dell'AMORE Misericordioso. Saluti a Rina.
s. Teresa di G.B.
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