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Genova, 20 maggio 1901

Molto Rev.do Padre Stefano,

Questa mia lettera gliela faccio rimettere dal buon giovane Lupercinio, il quale

in questa triste circostanza si ricordò di me e mi scrisse una letterina. Ho approfittato di

questo mezzo perché non sono sicura se i  RR.PP. si  troveranno ancora a Barra.  Da

notizie ricevute dal Maranhão e sentite nei giornali, pare che la loro posizione costì sia

molto critica e che saranno forse obbligati di rimettere i fanciulli dell'ospizio ai loro

parenti. Noi qui preghiamo tanto, tanto perché Iddio non permetta questo. 

Creda Padre M.R. che il dolore di avere perduto quelle mie care sorelle in modo

sì barbaro è talmente superiore a me stessa che non sò come tirare avanti questa lettera.

Anche queste mie care sorelle ed i nostri superiori sono veramente oppressi. Il cuore

anche mi si schianta pensando alla perdita di quei cari e santi loro missionari...! E con

essi perdute tante fatiche e tanti sacrifici fatti per quella missione. Io ne ho saputo una

parte  dal  defunto  Padre  Celso  e  nella  sua  modestia  non  mi  disse  certamente  i  più

meritori, ma sono così preziosi quelli che ho saputo che Iddio li ha pagati sulla terra

onorando del martirio i missionari e in cielo con un'aureola speciale di gloria. Se le

prove e le tribolazioni sono segni certi di predestinazione, io dico che loro RR.PP. sono

veramente anime care a Dio.

Padre  Molto  Rev.do desidero  dalla  sua  carità  una  lettera,  colla  quale  mi  dia

notizie di  quelle mie care sorelle,  perché ora saprà qualche cosa di più.  Li avranno

almeno seppelliti i corpi di quelle care nostre vittime? Mi scriva e le sarò ben grata.

Per sua bontà mi scrisse il M.R.P. Carlo dal Maranhão ma non poteva darmi che

notizie incerte. Mi diceva nella sua desolatissima lettera che stava in partenza per Barra.

È arrivato? So che era partito anche il M.R.P. Giovanni, si trova costì? Oh, voglia Iddio

come io lo desidero che all'arrivo di questa mia si trovino tutti insieme costì, e non siano

stati costretti a distaccarsi da quei poveri fanciulli da loro tanto amati. Se il Padre Carlo

si trova, glielo dica che prego tanto che il Signore lo conforti e lo consoli, ridonandole la

sua missione. Le dica che anche tutte le suore e tante pie persone pregano. A lui, al

M.R.P. Giovanni se sono presenti ed a tutti i religiosi, faccio i miei rispettosi saluti.

Padre M.R. ho scritto due volte a quelle care signore loro vicine che mi hanno

regalato le arare. Chi sà se avranno ricevuto le mie lettere. Stanno bene? Favorisce di

salutarle?



Mi benedica Padre Molto Rev.do e si ricordi di chi si dice con profondo rispetto

e venerazione

Della P.V.M.R.


