
A p. Arbinolo, Filippino, Mondovì.

V.G.M.G.F.

[Genova, gennaio 1902]

Molto Rev.do Padre,

Prego la sua bontà di perdonarmi se riscontro con tanto ritardo alla sua stim.ma

cartolina.  Anche  suor  Veronica  da  Montevideo  mi  informò  del  desiderio  che  ha  la

Paternità  Vostra  Molto  Rev.da  e  mi  pregò  di  darle  io  qualche  notizia  della  nostra

carissima Suor Eleonora.

Le dico però prima di tutto che sono 18 anni che ha vita il nostro istituto e tanto

io  che  le  suore  abbiamo  sempre  amato  di  servire  il  Signore,  lavorare  e  vivere

sconosciute, per cui parlare ora dei meriti di Suor Eleonora mi pare quasi di non fare

cosa gradita a questa suora che tanto desiderava di vivere nascosta.

Ad ogni modo se le potesse servire a vantaggio di qualche anima, lasciando però

a Dio di far manifestare meglio le cose a suo tempo, le mando ora queste brevi notizie

con preghiera però che pubblicandole non faccia nome di nessuna suora vivente. 

Se per suo maggior schiarimento desiderasse leggere qualche lettera a me scritta

da detta suora, me lo faccia sapere che gliele manderò a leggere.

Mi faccia grazia di pregare un poco per me e mi creda con profondo rispetto e

venerazione.

Della P.V.M.R.
                  

 Umilissima serva nel Signore

Brevi memorie di Suor Maria Eleonora di Sant'Antonio, Terziaria

Suor Maria Eleonora di Sant'Antonio entrò nel nostro umile istituto il 25 aprile

1896. Raggiunto felicemente il tempo del postulato nel quale diede prova di una pietà

ben intesa e ben fondata, venne ammessa alla vestizione religiosa il 12 gennaio 1897.

Destinata dai superiori per la missione di Montevideo, partì da Genova con altre

suore il 1° del mese di giugno dello stesso anno. Nella casa di Montevideo passò il

noviziato con molto fervore di spirito e fu osservantissima della santa Regola anche

nelle  più  minute  cose.  Rispettosa  verso  la  superiora  alla  quale  era  sinceramente



affezionata, si mostrava pure molto caritatevole e amorevole verso le sue compagne di

noviziato. Compiacente con tutte era ben felice quando poteva loro prestare qualche

servizio. Era da tutte amata per la sua bontà, pel tratto semplice e modesto e soprattutto

per i suoi costumi illibatissimi.

Fu ammessa alla professione religiosa nel mese di gennaio dell'anno 1899 nella

casa  di  Montevideo  e  poi  dopo  fu  destinata  per  la  missione  del  Brasile  (stato  del

Maranhão)  anzi  essa  stessa  espresse  il  vivo  desiderio  di  recarsi  in  mezzo  a  quei

selvaggi. Molte furono le difficoltà che le si presentarono, ma la fervorosa suora non

s’impaurì, e animata da una grande fede e confidenza in Dio e dal desiderio di fare un

po' di bene, anelava al giorno della partenza.

Un giorno la Madre Superiora le disse: «Se quando sarete in quei luoghi selvaggi

dovreste incontrare il martirio, sareste pronta?», «È questo il mio desiderio e il mio fine

- rispose con slancio ammirabile - sarei ben contenta di poter dare la vita a Gesù».

Il 6 maggio 1899 partì da Montevideo per il Maranhão e dopo pericoloso viaggio

giunse in Alto Alegre con altre suore sue compagne, luogo di loro destinazione in mezzo

agli indi. Di mente svegliata e di bell'ingegno si adoperò con tutto lo zelo per procurarsi

quelle cognizioni che le potevano meglio servire per fare un po' di bene a quelle povere

anime, specialmente il conoscimento della lingua portoghese. Si recava nelle capanne

per invitare quelle povere indigene all'istruzione del catechismo, parlava loro di Dio con

tanta grazia e le invitava con maniere sì insinuanti che nessuna mancava all'istruzione.

Un grande Amor di Dio, una tenera e filiale devozione alla SS.ma Vergine, il

desiderio della sua perfezione e della salvezza delle anime, congiunti ad uno spirito di

sacrificio quasi fino all'eroismo, furono il distintivo della sua breve vita religiosa.

Laus Deo


