
A p. Guglielmo da Bergamo, Milano.

V.G.M.G.F.

Genova, 21 maggio 1901

Molto Rev.do Padre Provinciale,

In questi giorni ricevetti una lettera da un buon giovane di Barra do Corda che

conobbi quando accompagnai le suore e quei buoni Padri me lo diedero per compagnia

nel mio viaggio di ritorno da Barra a Maranhão. In questa sua lettera mi notifica molti

particolari del massacro di Alto Alegre, e avrei mandato la lettera a Sua Paternità Molto

Rev.da se non avessi saputo che quasi tutte le stesse notizie sono state pubblicate sui

giornali. Mi dice però che gli indi sollevati sono dai quattrocento o cinquecento. 

Questa notizia mi solleva un poco dall'opprimente mio dolore, perché in così

poco numero i cabochi non potranno assalire o far male in Barra do Corda, paese che

credo non faccia  più di  tre  o  quattro mila  abitanti  e  quei  buoni  Padri  non avranno

quest'altro dispiacere di più di doversi ritirare di là come fortemente si dubitava quando

i giornali pubblicarono essere in numero di diecimila gli indi accampati.

Creda P.M.R. che dal momento che seppi in quale pericolo si trovavano anche

quei  buoni  religiosi,  io  non  quietavo  più  né  giorno  né  notte.  Oh,  quante  preghiere

abbiamo fatto in comunità!...Ora spero che li lasceranno tranquilli.

Anche il M.R.P. Carlo mi ha scritto dal Maranhão in data 3 Aprile e mi diceva

che era pronto a partire per Barra. Non si può leggere quella lettera senza piangere.

Povero Padre...La sua grande fede vincerà e sarà da Dio consolato!

Mi fa grazia la P.V.M.R. di dire al Deg.mo Padre Bonaventura che lo ringrazio

delle varie copie degli Annali e delle fotografie che mi ha mandato? È stata una cara

improvvisata. Quanta bontà e quanto lavoro per noi! L'istantanea non ha ricavato bene

la figura delle suore che erano discretamente avvenenti.  Le mando questo gruppo di

cinque che oggi ho ricevuto dalle suore di Montevideo. Neppure in questo son bene

perché ricavate anche male.

Nelle  sue  sante  orazioni  si  degni  di  ricordare  chi  con  profondo  rispetto  e

venerazione si sottoscrive

Della P.V.M.R., 

Umil.ma figlia

                   Suor M. Francesca di Gesù

                   T. Cappuccina




