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Carissima Vittorina, 
con un po’ di ritardo ti scrivo per mandarti la foto che ti feci a Vezza: penso che il Signore sia 
proprio contento di avere una sposa così carina … 
Come vedi sono ancora “mondana” e non claustrale come speravo. L’8 settembre è domani 
e io non potrò entrare per un divieto espresso e dalla Madre e dal confessore. Ti ricordi che 
ti dicevo di mio fratello e della speranza, quasi certezza che avevo che prendesse il mio 
posto all’E.N.E.L.? Ebbene, né la Madre mediante il fratello, né io tramite mio zio, siamo 
riuscite nell’intento. Quindi l’8 settembre è sfumato, malgrado lo desiderassi, perché me 
l’hanno proibito. Comunque spero che avvenga presto qualcosa per mio fratello e mio padre; 
io, per grazia di Dio, sono tranquilla e serena, perché mi è stato detto che è volontà Sua che 
l’entrata in Monastero sia ritardata di qualche tempo; spero che siano solo giorni. Una cosa 
ho capito che più di ogni nostro desiderio, per quanto bello e santo, è la Sua volontà che 
conta e dobbiamo amare, ed io in questi giorni gli chiedo di compierla in me perfettamente e 
di entrare in Monastero né un giorno prima né un giorno dopo, ma esattamente quando 
vorrà Lui. 
E tu, cara Vittorina, come stai? Sempre così impegnata, vero? Della “cordata” ognuno di noi 
si sente pienamente responsabile ho notato, io sento che tutta la mia giornata e la mia vita 
intera sono influenzate ed influenzano la vostra. Più volte al giorno vi ricordo al Signore, 
pregandolo di ricordarsi Lui dell’impegno che io ho preso con voi, quindi ci pensa Lui a fare 
di Don Campana un sacerdote santo, di quelli che ogni giorno possono offrire grappoli di 
anime purificate da Gesù, che essi rappresentano, al Signore. E ci pensa anche Lui a fare 
della nostra Vittorina una grande “assessora” santa. Siete voi due gli unici della cordata a 
portargli anime direttamente, noi tre preghiamo perché il numero sia maggiore possibile. 
A Novembre ci saranno le elezioni? E tu sarai ancora in lista? Io pregherò il nostro Gesù di 
non farti eleggere se è volontà Sua che tu entri in Monastero, altrimenti sarà bene per il 
Comune di Mantova avere la Vittorina per altri 4 anni. 
Don Campana proprio oggi 7 settembre, mi ha fatto ricevere dalla S. Paolo” di Mantova tre 
libri, per Maria, per Grazia e per me. Per le due “carmelitane”: Carmelo interiore, e per la 
“benedettina”: Tendenza alla perfezione. Gli ho dato un’occhiata ed ho visto che, prima 
cosa, è per religiosi, e, seconda cosa, è molto, molto impegnativo, in quanto, come dice il 
titolo, parla di quanto sia necessario per farsi santi. Il tutto accompagnato da uno scritto di 
Don Campana che ne rivela ancora una volta la profonda vita interiore, e che è, a sua volta, 
tanto da meditare. 
Anche Gloria, con una delicatezza che mi ha commossa, mi ha scritto augurandomi l’unione 
più profonda con il Signore; credeva che entrassi per l’8 settembre. Le ho risposto, dandole 
forse questa piccola delusione. Comunque spero presto di poter dare tutta me stessa al 
Signore, e te lo farò sapere qualche giorno prima. 
Vittorina carissima prega per me, perché anche io lo ami il Signore come lo ami tu, con 
quella semplicità che ti distingue e che mi ha colpita, e con quella fiducia cieca e completa 
nel suo Amore misericordioso che tutti dovremmo avere. 
Rispondimi se ne hai il tempo e dimmi, nel Signore, tante cose belle che Egli stesso ti 
ispirerà per il bene della mia anima. Ma se devi sottrarre del tempo ai tuoi doveri, non farti 
scrupoli e non rispondermi. 
Il Gesù, nostro Divino Amore, ti invio i miei più cari e affettuosi saluti. 
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