
Alla superiora della fraternità di Portomaurizio.

Genova, 5 aprile 1900

V.G.M.G.F.

Cara Suor Agostina,

Ho ricevuto la vostra lettera del 23 marzo nella quale mi avete specificato 

il risultato del capitolo locale per l'elezione della suora discreta. 

Sono siddisfatta  del modo tenuto da Suor Scolastica e da voi per detta

elezione, ma mi fa veramente meraviglia l'aver dovuto passare sei scrutini per il

concorso di così poche vocali. Da ciò si conosce che tra le suore o non c'è unione

di cuore e di sentimenti o non c'è abbastanza giudizio. In quanto alla suora eletta

io non ho nulla in contrario perché a essere l'una o l'altra per me fa lo stesso.-

Avendo ben pensato che dopo suor Margherita 1 la suora più anziana di comunità

è suor Innocenza che in questo momento nonil caso di darle dei pesi, sia anche per

pochi  giorni,  sarei  dell'idea  di  lasciare  il  carico  della  casa  a  suor  Margherita

quantunque non adattata a ciò. Sarebbe per pochissimi giorni, che in qualunque

caso si manderebbe subito in su la discreta,  perciò se proprio a voi paresse di

esservi motivi per cui prudentemente non convenga lasciarla anche per poco, non

mancate di scrivermi che cercherò di provvedere altrimenti.

Preghiamo  il  Signore  che  disponga  tutto  quello  che  è  per  il  meglio  a

riguardo di suor Innocenza. Questa preghiera ve la raccomando tanto,

Per  il  Santo  giubileo,  stando  al  sentimento  che  mi  manifestò  il  Padre

Provinciale, sarebbe meglio acquistarlo dopo il capitolo che tutte le suore saranno

più tranquille e quindi più disposte ad acquistarlo che in questo momento. 

Questo è il sentimento del Padre Provinciale ed anche il mio e mi pare sia

bene far così. È inteso che quando le suore acquisteranno il Santo giubileo, per

una volta dovete concederle il confessore che desidereranno se ve lo chiederanno.

Sono ritornata da pochi giorni da Milano. La mia salute grazie al cielo è

discreta, e le suore non c'è male. Spero così di tutte voialtre.

Suor  Vicaria,  Suor  Superiora  e  suore vi  salutano e  vi  augurano Buona

Pasqua a tutte. Anch'io vi mando i miei auguri. Gesù vi conceda la santa Pace e la

santa benedizione, aumentadovela sempre di più.

1 Suor Margherita Piccardo.



* Gesù vi benedica

Vostra Aff.ma Suor M.Francesca di Gesù


