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Collevalenza, 25-4-80 
Mia carissima Vittorina, 
       ti mando due righe con Suor Carità. Non ti ho più rivista ma ci 
eravamo salutate lo stesso. Ho già scritto a tutte e sei le Madri del Consiglio Generale 
compresa Madre Teofila. Ora tocca al Signore illuminarle. Noi preghiamoci tanto. Ti ricordo 
ogni giorno nella Grande Elevazione della S. Messa. 
Noi stiamo pregando, io ho fatto da parte mia ciò che potevo, cioè, scrivere a ogni singola 
Madre per intercedere che lascino le Suore a Mantova se poi il Signore vuole o permette che 
lascino o chiudano quella Casa = sia fatta la Sua Volontà = anche se noi non lo vediamo 
giusto, anche se a noi piange il cuore, anche se ci sarà da soffrire = sia fatta la Volontà di 
Dio =. Non temere Vittorina “il Signore stringe ma non strozza”, queste sono parole di madre 
Speranza. 
Se anche dovessero andar via le Suore da Mantova il Signore non ti lascerà sola, no, 
Vittorina! Quando lavoriamo per Lui, Egli ci è vicino e anche se ci fa soffrire manderà o da 
una parte o da un’altra manderà qualche Angelo ad aiutarti. Fidati di Dio, Vittorina, Lui solo è 
grande e buono e sa fare le cose per bene; e se noi siamo unite a lui e lavoriamo per Lui 
non si lascia vincere in generosità, vedrai Lui ti aiuterà fortemente e sempre. Io da parte mia 
ti sono vicina sia con la preghiera e sia col pensiero e l’affetto. Da quando ti ho conosciuta 
non ho lasciato un giorno senza pensar a te davanti a Dio nella preghiera. 
Che il Signore ti benedica, Vittorina, benedica le tue intenzioni, il tuo lavoro, le tue gioie, la 
tua continua sofferenza. Benedica la tua famiglia e tutti i tuoi cari. Don Umberto dal cielo 
interceda presso il Signore in tuo favore. 
Salutami tanto tanto Mamma Avelina e Papà Primo (si chiama così vero tuo papà?) e dà loro 
un bacione per me. Se vedi Don Luigi dagli saluti da parte mia. 
A te ogni bene con tanti saluti e un abbraccio grande e forte come il sole 
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