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Bari, 11 dic. 1983 
 
Carissima Signorina, 
    approfitto di un momento di silenzio per stare un po’ con lei 

ed esprimerLe i miei auguri , che vogliono essere, alla base, espressione di sempre 
viva riconoscenza, nel ricordo degli anni in cui abbiamo collaborato attorno ai “più 
poveri” del “S. Giuseppe” che avevano la fortuna di venire alla “Casa del Sole” da 
Bozzolo. La diversità del mondo in cui vivo ora acuisce la mia nostalgia, né cerco di 
dimenticare, perché è da lì che mi ricarico ogni giorno, attratta e commossa 
dall’esempio di voi tutti. Così vado meglio delineando i contorni della mia opzione 
fondamentale che è il dono di me al Signore, in servizio dei fratelli e mi sento 
globalmente serena, sebbene in esilio. 

Il fatto poi di rivedere Cristina ogni settimana mi allarga il cuore. A volte le rubo del 
tempo prezioso che dedicherebbe allo studio o al sonno, per farmi dire qualcosa di 
Casa del Sole, di Lei, indimenticabile Signorina, degli ospiti che vengono da Bozzolo e 
di qualche altro che ricordo, avendoli visti, quando venivo. M’accorgo che, essendo 
lontana, mi capita di idealizzare l’ambiente e l’immenso, svariato, intelligente lavoro 
che lì si compie, in quanto non sento più sulla mia pelle il peso delle fatiche che 
l’insieme comporta, né pago nulla di persona di quanto a Casa del Sole si dona, da 
tutti i collaboratori, in fede concreta a Cristo, tremendamente sofferente, in ogni 
assistito. Ogni notizia che la Cristina mi porta, mi fa gioire e se sono difficoltà, me le 
sento sul cuore nei momenti intensi del mio stare con lo Sposo. 

Il carisma che la Provvidenza Le ha passato da sviluppare e gestire, carissima 
Signorina, è meraviglioso ed immenso: è giusto che anch’io mi impegni ad invocarLe 
quella forza i cui ha bisogno per conservarlo dinamico e renderlo del tutto irrompente, 
secondo i programmi che Dio solo conosce, ma delinea nei cuori di buona volontà. 

 
Carissima Signorina, mi perdoni la prolissità .. 
Chiudo dicendole il mio affetto, la riconoscenza e la stima che nutro nei suoi 

confronti. 
Auguro a Lei, a tutta “Casa del Sole”, ai suoi Genitori, un Natale pieno di luce: 

quella che viene da Lui! 
 
Con l’affetto di sempre 
    Sr. Melania 

 


