
Alla Superiora delegata, Montevideo1.

Genova, 14 marzo 1900 V.G.M.G.F.

Carissima Suor Annunziata,

Per mezzo del Signor Comandante ho ricevuto la vostra lettera,  e quella  delle

suore. Da voi aspettavo una lettera più compita in risposta a tante mie che già vi

scrissi nelle quali vi chiedevo varie cose.

Non so perché non me ne parlate e non mi dite se le avete ricevute. Aspettavo pure

notizie sull'esito della votazione che rete fatto fare per le novizie e postulanti per

presentarla al Padre Provinciale. Questa mi è di necessità il saperlo, forse vi siete

dimenticata e perciò vi prego di mandarmi la nota.

Il Signor Comandante mi rimise pure i conti, ma non mi servono bene. Siccome

devo  distinguere  le  spese  che  feci  per  il  Maranhão  e  levarle  dal  libro  di

Montevideo, e come anche voi avete pagato delle note alla Signora Costa per tela,

cotone, ferri, ecc., una parte destinata per il Brasile, così vi prego di mandarmi

trascritti tutti i conti in un quadernetto, tali quali li avete scritti sul vostro libro, dal

tempo che voi avete la contabilità della casa, acciocché io possa riportarli sul libro

che tengo, tale e quale sono nel vostro, farlo firmare dal Vescovo e mandarlo poi a

voi. Puntate tutte le spese fatte per il Brasile, io tengo nota ma è meglio che me le

puntate per maggior sicurezza. Spero che mi avrete capito bene. Non è necessario

che mi mandiate i conti delle altre case.

Vi siete dimenticata di dirmi che per il comandante avete ricevuto gli abiti per la

professione delle novizie e la vestizione delle postulanti. Il baule del panno non ve

l'ho ancora spedito perché aspettavo sempre per ottenere licenza di poter usare il

panno più sottile per causa del calore che costì fa. Ma ora che l'ho ottenuta mi farò

1Nei copialettere II,  p 6-7 e I, p 78-79 vi sono altre due stesure di questa lettera;  la prima

incompleta  e  con  espressioni  più  forti  della  definitiva;  la  seconda  identica  alla  prima  e  con

l'aggiunta: «Cara suor Annunziata in quanto al panno il Padre Provinciale mi proibì dì farlo fare

più sottile, ma ora che sento il calore che avete sofferto non ho proprio coraggio di mandare il

solito. Di questo ne potrei spedire che in casa ce n'è. Invece penso di farne fare una partita di più

sottile e mandarlo. È vero che a Voltri hanno lasciato una casa alle suore, ma pare che insorgano

delle difficoltà per il testamento. È morta la marchesa di Pra e ha lasciato qualche cosa per mettere

una casa di suore in quel paese. C'è da pregare per questo».



premura di farne fabbricare una quantità e spedirvelo presto. Più presto che potrò,

spero in questo mese, vi manderò un baule con due pezze di panno, del quale però

farò tagliare gli abiti per non farvi pagare l'entrata, così potrete per ora dare un

abito alle suore che ne hanno più bisogno. Ricordatevi però che chi ne necessita di

più sono le suore dì Rosario.

In questo  momento  che  scrivo  ricevo una  vostra  lettera  che  mi  spedite  per  il

vapore Venezuela. Per mezzo del Padre Giuseppe che partirà in questo mese, vi

scriverò di nuovo.

[...] di credere che la casa del Nuevo Paris sia di peso, perché scarseggia sempre di

entrata. Lo so pur troppo, e continuerà ad esserlo. Ma tutto non si può avere. Son

contenta che avete una casa ove potete mandar suore ogni volta che volete. Questo

è già un vantaggio per l'istituto. Si fa del bene alla gioventù e questo è un altro

miglior  vantaggio.  Ringraziate  il  Signore,  portate  pazienza  ed  il  buon  Dio  vi

manderà maggiori mezzi al centro.

Sento tanto la perdita di MonsígnorYéreguy. Ho sentito con pena il calore fatto

costì. Fortuna che il Signore vi lasciò tutti in salute. E' vero che un Signore di

Voltri  2 lasciò la casa alle suore e sarebbe il fratello di Don Pasquale, la casa: il

palazzo che porge sulla piazza della Signora Netin. Ma non siamo sicure se ce lo

daranno perché insorgono delle difficoltà per il testamento. Pregate. È morta la

marchesa di Pra3e ha lasciato dei beni per mettere una casa di suore in quel paese

ed anche per questo c'è da pregare. [...]

2 Il dottor Giuseppe Parodi, morto nel dicembre 1899, lasciò ogni suo avere all'ospedale di Voltri

con  l'obbligo  di  assegnare  il  suo  palazzo  ad  abitazione  delle  suore  Cappuccine,  ma  sorsero

difficoltà tra i parenti e l'amministrazione. Nel 1908 si risolse la questione a favore dei fratelli.
3 Marchesa Emilia Centurione Negrone.


