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Carissima Suor Annunziata,

All'arrivo di questa mia,  avrete già potuto salutare le nostre care suore:

Suor Scolastica e Suor Veronica e Suor Benvenuta, le quali spero saranno arrivate

felicemente. Per mezzo di mie lettere e per mezzo di Suor Scolastica avrete sentito

quale sia la Volontà SS. di Dio sopra di voi, e sono più che certa, che per l'amore

che avete alla Santa Ubbidienza, e l'attaccamento al nostro amatissimo istituto,

volentieri vi preparerete alla partenza per Genova ove siete aspettata con piacere.

Cara suor Annunziata, ho ricevuto le vostre lettere, quella del 15 Aprile e quella

del 2 Maggio. Quest'ultima, la ricevetti oggi. 

Vi ringrazio delle notizie che mi avete dato. Molto mi rincresce che siete

stata ammalata ed abbiate dovuto fermarvi a letto alcuni giorni. Anche costì vuol

dire che l'influenza ha fatto la sua visita? Godo che tutte le suore che han dovuto

soffrirne la visita, ora stiano bene. Spero che la salute di tutte vada sempre bene

come di cuore auguro e desidero.

Ho sentito l'esito della cara festicciola fatta per la professione delle novizie

e  vestizione  della  postulante.  Se  la  Provvidenza  non  avesse  posto  di  mezzo

l'intoppo delle quarantene, certamente che avrei tanto gradito vi fossero ammesse

anche  le  postulanti  che  si  trovano  a  Rosario,  per  questo,  se  Iddio  non  volle,

pazienza.

Ho  ricevuto  anche  la  nota  delle  spese  di  Maranhão.  La  nota  va  bene

solamente  che  vi  siete  sbagliata  di  qualche  pesos  a  danno  della  casa  di

Montevideo, ma quando verrete a Genova ve lo farò conoscere. Quando verrete,

vi prego di portare i registri delle spese, che così aggiusteremo insieme tutti i conti

che anch'io devo tenere e poi mandare al Maragnone.

La mia salute è discreta, solo che soffro continuamente d'un mal di capo

così acuto che alle volte non posso tenere la testa dritta. Pregate un po' che Gesù

me lo faccia un po' passare se così è la sua SS.ma Volontà. Di ciò che consegnai a

suor Scolastica  per regalo,  due libri  li  consegnerete  ai  due ragazzi  della  sig.ra

MaruccaSibils, vedrete che i libri sono a borsetta. Due libri li  darete alle figlie
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della Signora Rosa Alvarez. Il libro con rosario più fino è per la sig.ra Petrona

Jackson Sibils.- Il libro intitolato Ai piedi di Gesù è per la Signora Clara Sibils.-

Due di quei bianchi, i più belli uniti ai fazzoletti ricamati sono per le cugine della

signora Maria, quella che sta con noi, e si chiamano Giuseppina e Beatrice Sibils.-

Altri  due alle  signorine del  medico Staiano,  che la sua signora è cugina della

signora Maria. Gli altri libri che vi rimangono, vi prego di donarli a quelle signore

benefattrici  che voi credete  meglio  perché in  questo momento  non mi ricordo

bene. Dite a tutti che è un ricordo che mando io. Vi saluto cara suor Annunziata,

spero di rivedervi presto. Salutatemi tutte le care suore. In quanto al panno, Suor

Scolastica vi dirà tutto. Appena sarà pronto lo manderò.


