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Baden, 27 ottobre 72 

Carissima Vittorina, 
che bello poterti scrivere due righe. Come va tutto lì, io spero che molto bene. Prima di 

dirle perché siamo già a … “tournee” e va molto, molto bene, è molto bello dappertutto. 
Abbiamo incontrato tanto amore da parte di tutte le persone che ci conoscono, riceviamo 
regali, doni, dolci, tutti i giorni, non riusciamo a mangiare tutto quindi abbiamo una piccola 
dispensa che c’è anche la frutta assortita di cioccolata, biscotti, torte, ecc. 

Ma è anche tanto bello tra di noi, e cerchiamo che sia sempre così perché è la base di 
tutto, solo avendo Dio tra di noi è possibile darlo agli altri. 

In questa tournée non sono più in focolare con Trama, è stato un bel dolore, veramente. 
Ma è anche bello che pochi giorni prima aveva riscoperto che noi dobbiamo essere Maria e 
Gesù, e mi rendevo conto che quando sono G.A. vivo, cioè non sento più la unità con Dio, 
sento che non ho più luce, quindi come Gesù non posso esprimermi perché sono 
abbandonato, ecco in questo momento più che in nessun altro posso esprimermi come 
Maria, e solo così, amando come lei ha amato Gesù Abbandonato, divento come Lei,, 
coredentrice, con Gesù, dall’umanità. Non so se è chiaro il concetto, ma mi ha aiutato molto 
nei primi giorni del nuovo focolare, ma c’è anche Deodat con me. 

Vittorina, l’altra lettera va indirizzata a Luisa che ci ha scritto a noi che siamo stati a 
Garda, non so il cognome, ma tutti ci ricordiamo di Lei, vorrei che tu ce la facessi arrivare, 
perché non ci siano confusioni ti mando anche la sua scrittura, comunque è stata a Garda 
prima del ferragosto. 

Ciao!! È passato il tempo, auguri di santità. 
Con affetto  

Vol 
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Ciao Vittorina, 
siamo in piena tournée con tutta l’intensità che questa volontà di Dio comporta. Ci sono 

moltissimi frutti, ma ognuno di noi punta ogni giorno su Gesù A. come l’ancora sicura per 
essere radicati in Dio. Il resto nasce da questa fusione. 

Per me l’unico entusiasmo è Lui. Ti ricordo sempre e ritrovo te e tutti voi i Gesù 
Eucaristia. 

Nell’amore di Maria 
tuo Trama 

Saluta tutti. 
 


