
Alla Superiora delegata, Montevideo1.

Genova, 19 aprile 1900

V.G.M.G.F.

Carissima Suor Annunziata,

Sono ritornata in questi giorni da Levanto per vedere quelle care suore che

fino a questo punto non mi era ancora riuscito di andarle a far una visita. Non

potete immaginare qual dolorosa impressione mi fece quel luogo ove per dieci

anni vi vidi la nostra cara ed amata suor Caterina e che pur tanto era amata da quel

popolo che ancora oggi la piange. A me si rinnovò profondamente il dolore e non

avevo quasi fiato di parlare. Ho trovato però suor Maddalena che copre bene il

posto della nostra estinta. 

Sono contenta  e  mi ha proprio consolata  col  ripetermi  tante  volte:  Ora

comprendo ciò che vuol dire essere superiora creda che sono proprio rientrata in

me  stessa  Se  ancora  dovessi  divenir  suddita  non  mi  regolerei  come  mi  sono

regolata con lei a Montevideo che tante volte non prendevo in buona parte i suoi

comandi e le cagionavo qualche dispiacere Oh, cara suor Annunziata, non posso

dirvi  quanto  mi  hanno consolata  e  confortata  queste  buone disposizioni.  Sono

sicura che suor Maddalena sarà di molto aiuto alla Comunità.

Sono  tanto  dispiacente  che  là  trovai  la  buona  suor  Lucia  ammalata

poverina, e minaccia l'etisia. È una suora tanto buona che ci fa una grande pena e

dolore a tutte.

Suor  Maddalena  sta  bene  e  l'altra  suora,  pure  e  tutti  sono  contenti,

amministratori e popolazione.

Le altre nostre suore, grazie a Dio stanno discretamente.  Fuori le solite

malate che pur si reggono e non stanno a letto. La cara suor Caterina di Loano è

sempre coricata sul suo lettino. Essa desidera di andarsene con Gesù, ma Iddio

non  vuole  ancora  quantunque  sia  in  uno  stato  assai  grave.  Vive  proprio  per

miracolo, e credo che sebbene sia immobile su d'un letticciolo, aiuti la Comunità

più di qualunque altra suora ottenendoci le grazie da Dio colla sua rassegnazione e

amore al patire. 

1Redazione: suor Angelica Pisano.



Spero che voi starete bene e così pure tutte le care suore e tutte attenderete

al vostro dovere con amore e assiduità. Ora tanto più che siete pochette suore,

avrete molte occupazioni. E ciò mi fa piacere perché‚ quando si è occupati non si

pensano  a  tante  miserie,  ma  la  mente  concentrata  in  Dio  e  nel  lavoro  fa  la

coscienza tranquilla ed il cuore contento.


