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lettera manoscritta di Vittorina, in fotocopia, a Lia P., 26-2-1967
San Silvestro, 26-2-67
Carissima Lia,
con una settimana di ritardo ti ripeto il mio sincero ed affettuoso grazie per le felicissime ore
trascorse domenica a casa tua; per il magnifico fiore e per lo stupendo colloquio di Matilde di
Magdeburgo, che ho letto solo due giorni fa e che ho qui davanti a me.
Non riesco a dirti di più di grazie; ma sento molto di più…
Mi dispiace averti tanto disturbata per la cena; ma pazienza.
In questa settimana ti ho ricordata a Roma ma non ho fatto in tempo a scrivere neppure una
cartolina, però sono andata in S. Pietro e intanto che i miei colleghi si guardavano attorno,
ho assistito alla S. Messa proprio all’altare di S. Pio X (è stata una cosa meravigliosa). A Lui
ho raccomandato tutti i bambini di Mantova, ma in particolare quelli della “Casa del Sole”
(cose da non dire).
Tutti i giorni arrivano bambini nuovi; il Signore ci aiuterà. Personalmente od egoisticamente
sento al necessità di rimanere tante ore vicino ai bambini della “Casa del Sole” e non sono
ancora riuscita a capire bene, se invece il Signore desidera solo da me il solco (le mura) e
se debbo lasciare ad altri la semina… il raccolto verrà molto, ma molto più tardi; forse lo
vedremo insieme a Iolanda in Cielo. Intanto cerco di fare minuto per minuto ciò che ritengo
desideri Gesù; diglielo anche tu… grazie. (Niente di mio, ma tutto Suo e per Lui
unicamente).
Con te, domenica sono stata benissimo; ho rettificato le mie idee confrontandole con le tue;
credo e spero e desidero ciò che vuoi tu, perché così vuole Lui.
S. Teresina ha compiuto il miracolo (dillo a Iole).
Ripeti, con un caro bacio, il mio grazie sincero a tua mamma e a tuo papà (suona
divinamente).
Il tuo disco ed il libro di tua mamma sono già alla “Casa del Sole”. Grazie a nome dei
bambini e delle Maestre. Le lezioni che ieri e oggi ho sentito a Brescia sono meravigliose e
mi danno forza per insistere; i professori dicono: tutto avviene per gradi, con tanto amore ma
con tanta pazienza e spirito di osservazione… Cari baci a tutti
Vittorina
Saluti ed auguri a tua sorella e nipoti ecc…

