
Genova, 21 marzo 19001

V.G.M.G.F.

Cara Suor Annunziata,

Monsignore  mi  fece  sapere  se  io  sapevo  che  le  suore  dell'America  abbiano

ricevuto la sua lettera. Da ciò penso che né voi né suor Chiara gli abbiate risposto.

Spero  che  presto  gli  manderete  le  schede  e  farete  sapere  a  suor  Chiara  di

mandargliele  con  premura.  Mi  dite  che  non  avete  abbastanza  abiti  per  la

vestizione,  per  ora  aggiustatevi;  in  Aprile  vi  manderò  venti  abiti  tagliati  e  ne

manderete alcuni a Rosario. Il motivo che non spedii il baule già ve lo scrissi. In

seguito ve ne manderò tanti che bastino, perché sapete che il panno non posso

mandarlo  in  pezza  per  la  dogana.  Coi  venti  abiti  vi  manderò  un  velo  ed  un

grembiule a tutte che alle suore lo promisi prima di venire via.

Mi scrivete che io già devo sapere chi sono le suore discrete, ma io non so nulla.

Attendo sempre  l'esito  della  votazione  delle  figlie  perché‚  devo presentarlo  al

Padre Provinciale. 2

Già ve lo scrissi e non so perché non me l'avete ancora mandato. Voi mi scrivete

che  siete  appresso  per  fare  la  scrittura  del  terreno.  Cosa  volete,  prima  che  la

signora Maria venisse in casa ero animatissima anch'io per quel terreno, ma ora

che abbiamo speranza che alla sua morte ci sia da aggiustarsi bene nelle sue case

del centro, ovvero con quelle comperarne un'altra, per ora se foste ancora a tempo,

non farei questa spesa, perché vi mettete nei debiti; qui vi rimane il panno ed altre

spese  da  pagare,  a  Rosario  anche  loro,  poverine,  colla  compera  della  casa  si

trovano nei debiti e non potranno pagare né panno né viaggi se facesse bisogno di

suore, perché i loro risparmi li hanno sempre mandati a Montevideo. Ma vi ripeto

che se la compra fosse fatta, dice il proverbio che: Cosa fatta capo ha. Se voi mi

aveste scritto prima di trattare la compera, vi avrei consigliata così: se lo avessero

creduto bene il Vescovo e il Provinciale, come ho sempre fatto d'informarli nelle

compere di qualche entità. Pensate cara figlia, che qui le suore sono sempre nella

miseria come prima, benché vi sia chi dica che hanno eredità. Voi sapete la vita

che si fa a passar le notti e con tante che ne passano, non le si può dare un po' di
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2 Padre Pietro da Quinto al Mareofmcap.



carne alla sera. E se voialtre non mandate qualche cosa come si è sempre fatto per

il  passato,  credete  che,  poverine,  dovranno  fare  delle  privazioni.  Mi  son

dimenticata di dirvi che in sbaglio ho trovato nei bauli al Maranhão un chilo di

seta che avevo fatto venire da Milano per fare le calze ai Monsignori, ma però è

pagata. Sono contenta che avete il Padre Bergara al Cordon, perché in quella cara

persona non solo avete  un protettore,  ma un vero Padre. Sono contenta che al

Nuevo Paris vadi tutto bene e che la buona signorina Sara3 faccia sempre qualche

spesa a perfezionamento del taller. Vi prego di rimettere questa qui acclusa lettera

al fratello di suor Assunta, la chiuderete in una busta e vi metterete l'indirizzo:

Calle Perchantigliano N 184- Giuseppe Repetto.

I nomi che sono scritti in questa nota, sono tutti delle signore alle quali scrissi

appena giunsi a  Genova di  ritorno dal  Brasil.  Le  avevo anche scritto  lungo il

viaggio ma come so che quelle lettere si sono perdute, non vorrei che anche quelle

scritte da Genova si fossero smarrite.  Non è necessario che mi rispondano ma

desidero che con delicatezza chiedeste o faceste chiedere dalle  suore se hanno

ricevuto la mia lettera. Troppo mi rincrescerebbe che dovessero pensare che non

ho compito il mio dovere di gratitudine dopo tanto bene che ci hanno fatto.

Vi saluto vostra aff.ma Suor M.Francesca di Gesù

3Si tratta della sig.aSara Silveira della Commissione di signore di Nuevo Paris.


