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V.G.M.G.F.

Carissime figlie Suor Chiara e Suor Filippa,

Il giorno 15 del corrente colla benedizione dei nostri superiori e speriamo con

quella di  Dio, partirono per Montevideo col vapore Orione suor Scolastica la quale,

come già vi scrissi, vi mando in sostituzione di suor Annunziata, suor Veronica e suor

Benvenuta. Quest'ultima sarà destinata per l'ospedale di Rosario perché suor Annunziata

mi scrisse che accettò di mandare una suora per un nuovo salone prossimo ad aprirsi.

Come voi altre sapete, sacrificando si può dire tutti i nostri temporali vantaggi,

per il bene delle anime feci il viaggio delle prime cinque suore; a nessun altro passaggio

pensò l'amministrazione di codesto Ospedale; ed ora che costì, con sì poco numero di

suore come siete non potevate fare l'aumento di una suora senza che si mandasse di qui,

avreste dovuto consigliare un po' suor Annunziata a non dare una suora tanto così alla

buona, senza richiedere il nolo. D'altra parte di qui non potevate trattare gli aumenti o

diminuzione  di  suore  con  una  amministrazione  che  è  in  dovere,  in  questi  casi,  di

rivolgersi alla Casa Madre e coi superiori mettersi in trattative. Che volete, care figlie,

tutte le suore migliori si può dire che tosto si sono mandate in America. Io vedo quanto

lavorano queste povere figlie e conosco benissimo che quando la comunità si è formata

qualche suora con sacrificio e con spesa e nel momento di potersene servire se ne priva

per  mandarle  alla  missione;  è  doveroso  e  cosciente  che  siano  anche  aiutate  perché

altrimenti non potrebbe la comunità andare avanti. Non è dunque giusto che l'Istituto

soffra il peso del passaggio della suora che viene puramente per servizio dell'Ospedale.

E  prego  voi,  care  figlie  suor  Filippa  e  suor  Chiara,  di  trattare  la  cosa  con

l'amministrazione,  delicatamente e prudentemente quanto volete,  ma fate loro capire

quanto  siamo state  indulgenti  in  questa  parte  ogni  volta  che  avevamo personale  da

poterci aggiustare, ma che ora la suora, essendo venuta dall'Italia che costì scarseggiate

di personale, è necessario che paghino il nolo della nuova arrivata.

Pregate per me, care figlie, che il Signore mi faccia la grazia di passare quel 

forte mal di capo che sempre mi fa tanto soffrire. Questo però se sta nella volontà ss.ma 

di Dio.

Avevo preparato dei libri,  due per i  nipoti  di  Monsignor Silva ed uno per la

signora Candelaria. Quel marinaio genovese che avete assistito nell'Ospedale mi disse



che tornava col vapore costì e che li avrebbe portati, invece non lo vidi più; penso che il

vapore invece di mettere la vela per l'America, avrà preso un'altra direzione e così non

venne più a prendere né libri, né lettere. Li manderò un'altra volta: []


