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Carissima Vittorina,
immagino con quanto affetto seguirai Olga in questa preparazione
prossima al SACRAMENTO! Che il Signore e la Madonna li benedicano e li accompagnino
in tutti i giorni della loro esistenza, a gloria di Dio.
E tu? Ho saputo che per il prossimo anno non ti vorrebbero alla Casa del Sole. E’
proprio il caso di sottolineare: che ci pensi un po’ Lui! Io prego, ma non so altro chiedere se
non l’adempimento della volontà di Dio. Non conosco la situazione, però spero che momento
per momento lo Spirito ti suggerirà quello che devi fare. Dopo tutto … di fallimento in
fallimento si arriva al consummatum est e poi c’è la GLORIA, quella che circonda l’altare di
Dio, santo santo santo.
Vittorina, tutto passa e anche noi. Lo dico prima a me e poi a te, per essere solidali nella
ricerca del nostro Dio amato per se stesso. Sarei tanto contenta che tu potessi lavorare
all’Istituto, ma vedremo se il Signore ha gli stessi gusti.
Ricordami a Gesù: sono in attesa, di giorno in giorno, della conferma di partire da parte
dei Superiori (è una strana lunga attesa, ma … è il Signore!) e poi si dovranno preparare i
documenti, il che richiederà del tempo, data la situazione di Israele. Una preghiera per
mamma e papà, non del tutto felici, evidentemente.
Gesù sia il tuo Tutto. Noi abbiamo avuto una grande fortuna nella nostra vita,
incontrandoLo. Glielo dico in questo periodo: “Se parto Tu mi devi accompagnare, precedere
e seguire, altrimenti resto qui”. Preghiamo tanto per la Chiesa: non fa fallimento ma deve
tanto soffrire, santa e peccatrice quale è. Saluti a tutti. Grazie per Suor M. Teresa. Con
affetto, in Gesù
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scusa questa semplice cartolina che farò imbucare in Italia. La tua mi ha fatto un
immenso piacere, ma non era necessaria. Ogni sera ti penso con i tuoi bambini, le tue gioie,
le tue pene, il tuo amore per Gesù e Maria. La vita (anche quella spirituale) è una scala che
sale, sale verso Dio. Niente paura, se la croce c’è, è buon segno. Ma io non sono degna di
parlare di queste cose, perché Gesù me le risparmia: sono troppo debole. Ti voglio sempre
un gran bene: pensa che in Paradiso potremo continuare a volercene senza separazioni o
discontinuità. Prego per l’Italia e per tutti. Gesù ti aiuti sempre a capire e a fare la Sua
Volontà. Il Signore ha esaudito tutti i miei desideri, compreso quello dell’esilio (M. Carmelo).
Prega per me.
Sr. M. Giuseppina

