
A mons. Filippo Allegro, Albenga.

V.G.M.G.F.

Genova, 27 marzo 1901

Eccellenza Reverendissima,

Non può credere quanto ci confortarono in questo doloroso momento le paterne

espressioni dell'Ecc. Vostra Rev.ma. È purtroppo vero che le nostre sette suore e quattro

religiosi sono stati massacrati dagli indi.

Anche il Rev.mo Padre Generale e il Padre Provinciale di Milano mi mandarono

il triste annunzio, ma finora non si ha nessuna particolarità del come sia avvenuto il

doloroso fatto.  Il  telegramma per  noi era  così  composto:  Indi massacrarono Padri  e

suore di San Giuseppe; firmato Padre Timoteo.

Eccellenza, quella missione prosperava troppo ed il demonio ne ebbe invidia. Si

figuri che il giorno avanti il telegramma ricevetti lettere da quelle care suore. Erano tutte

contente,  nessuna  ombra  di  sospetto  che  loro  avesse  a  capitare  una  simile  prova,

presagivano. Oh, quelli indi sono tanto traditori!..

Con  quale  ansia  io  aspetti  lettere  Ella  se  lo  può  immaginare...e  appena  ne

riceverò  gliele  manderò  subito  subito.  Per  ora  Le  invio  una  copia  della  lettera  del

Rev.mo Padre Generale, e una del Padre Provinciale di Milano.

Oh sì io spero pure che il battesimo di sangue che Iddio volle dare all'istituto

sarà una sorgente di benedizioni Divine! Quanto devono pregare in cielo per noi quelle

care vittime! Una consolazione per noi  sia  quella che quelle  figlie  erano veramente

buone e si sacrificavano volentieri.

Le chiedo per me e per tutte le suore, la pastorale benedizione che ci fortifichi

nella virtù, mentre con profondo ossequio mi dico 

Dell'Ecc.a Vostra Rev.ma, 

Um.ma ed obbl.ma figlia

                   Suor M. Francesca di Gesù

                   T. Cappuccina

PS

Nel momento che stavo per mandare alla posta questa mia ricevetti una sti.ma

cartolina del M.R. Can. Preve alla quale do subito corso notandole in questa stessa i dati

che Sua Eccellenza desidera intorno alle nostre vittime del Brasile.



- Suor Agnese di San Carlo nata a Rovagnate, Prov. di Como in Febbraio 1875. Fece

vestizione religiosa a Genova il 9 Luglio 1894 e professione a Genova il  26 Luglio

1896.

- Suor Eleonora di Sant'Antonio nata a Peveragno, Prov. di Cuneo, in Maggio 1874.

Fece vestizione a Genova il 12 Gennaio 1897 e professione a Montevideo in Gennaio

1899.

- Suor Maria di San Lorenzo nata a Voltri in settembre 1874. Fece vestizione a Genova

il 7 Maggio 1897 e professione a Montevideo in Gennaio 1899.

- Suor Benedetta di  San Luigi nata in Arenzano in Dicembre 1878. Fece vestizione

religiosa a Genova il 7 Maggio 1897 e professione a Montevideo in Gennaio 1899.

-  Suor  Natalina  di  San Giuseppe nata  a  Voltri  in  Febbraio  1878.  Fece  vestizione  a

Genova il 18 Settembre 1898, professò a San Giuseppe della Provvidenza che saranno

circa due mesi.

- Suor Eufemia di San Giovanni nata a Daglio, Prov. di Alessandria in Novembre 1878 e

professò pure a S. Giuseppe della Provvidenza. La vestizione la fece a Genova il 18

Settembre 1898.

-  Suor  Anna  Maria  nata  a  San  Luis  del  Maranhão  (Brasile).  Fece  vestizione  l'8

Settembre 1899 a San Giuseppe della Provvidenza. Era ancora novizia.


