Lettera ad amiche - Doc. 216
(copia lettera manoscritta di Vittorina; l’originale è conservato da Ariotti Anna)
Gioventù Femminile di Azione Cattolica Italiana
CONSIGLIO DIOCESANO
Mantova, 26-7-57
Via Corte, 19
Mie care Anna, Mariarosa e Grazia,
ho tardato alcuni giorni a rispondervi, perché
desideravo ricevere da Gloria per poi mandarvi l’indirizzo. Infatti eccolo: Giusberti Gloria
presso Scandolo Clara Corniolo di Boscochiesanuova – Verona.
Ella dice che è cresciuta Kg 2 e1/2 e che questa settimana andrà all’Arena a Verona ecc…
Quindi Gloria non solo si riposa, ma anche si diverte ed ingrassa, … speriamo che continui.
E voi mangiate? Fate le brave? Sento con molto piacere che è lì con voi anche Marisa
Loatelli, bene … (quanto è buono Gesù!) … ci dà un’occasione ancora per fare del bene a
questa ragazza … cercate di starle vicino … di renderla vostra amica … comprendetela …
parlatele della G.F. d’A.C. … ed invitatela alle adunanze … fatele capire la bellezza e la
gioia della vita di grazia … invogliatela ad amare, a conoscere meglio Gesù! Io vi seguo con
la mia umile preghiera ed anche voi pregate tanto, tanto e … poi, con la grazia di Dio,
lavorate. Il diavolo tenta di portarci lontano delle care ragazze e noi non possiamo essere di
meno di lui … dobbiamo strappare da lui tante buone ragazze; per fare loro capire in quale
inganno siano cadute e quale in verità sia il motivo della nostra vita. Coraggio ed auguri! La
Madonnina vi seguirà, vi illuminerà ed aiuterà.
Cara Grazia, la notizia che mi hai comunicato circa l’esito degli esami di tuo fratello mi ha
tanto rattristato. Però guai a te se dici ancora: “Si vede che tutte le S. Messe e le S,
Comunioni che ho fatto per lui sono servite a niente” (Questa frase mi ha fatto soffrire ancora
di più) Non scherzare … la preghiera ha sempre un grande valore, se fatta in grazia di Dio,
… però noi non possiamo pretendere di legare, o costringere la Volontà Divina alla nostra …
Invocare, sì, … chiedere … implorare, ma mai pretendere o peggio imprecare.
Giorgio poteva anche essere bocciato, o rimandato in 3-4 materie ed invece ne ha due
(anche le tue preghiere hanno contribuito a ciò): Giorgio poteva essere anche promosso,
vero? Certamente! (ma forse avrebbe peccato di superbia, di orgoglio! E Dio che è Padre e
che ci ama sinceramente, ci concede tutto ciò che è per noi un bene prossimo o futuro; ma
sempre un bene e mai e poi mai ci concede ciò che in apparenza ci sembrerebbe bene, ma
che poi in realtà fosse per noi male). Questa è la Bontà Divina. Sforziamoci di accettare
anche ciò che non comprendiamo bene e di uguagliarci al pensiero di Dio, perché siamo
certe che Egli ci ama. Quando tornerai a casa cerca di fare capire ciò anche a tuo fratello e a
tua mamma. Fa la brava e prega, prega tanto e ancora e sempre.
Cara Anna e cara Grazia e la febbre? Cara M. Rosa ed il sangue dal naso? Curatevi e
riposatevi!
Qui il tempo si è messo a fare il bravo e quindi ritengo che anche lì i giorni siano belli e
perciò più brevi.
Saluti cari a tutte. Baci da Olga e da mia mamma.
Cara M. Rosa, Olga conosce benino la vita di S. Teresina e Le vuole molto bene, però
bisogna pregare perché la imiti. Grazie.
Cara Anna, M. Rosa e Grazia ricevete i più affettuosi saluti ed auguri da
Vittorina
Martedì sono andata in seggiovia e poi un po’ a piedi sino al M. Cornetto m 2200 ed ho
avuto la grande gioia di cogliere le stelle alpine. Sono andata con i miei cugini, non mi sono
stancata. Sto bene e sono ingrassata. Ciao …

