
Alla superiora delegata di America.

Genova, 28 giugno 1900

V.G.M.G.F.

Carissima figlia Suor Scolastica,

Dopo la lettera che mi scriveste da Capo San Vincenzo non ebbi più nessuna

notizia di voi n‚ delle suore. Non vi potete immaginare con quanto desiderio le aspetto.

A quest'ora speravo già di avere lettera del vostro arrivo perché partono ben sovente dei

vapori. 

Il  non averne ancora ricevuto mi fa  dubitare  che non vi  sentiate  tanto bene.

Spero che all'arrivo di questa mia, suor Annunziata sarà già partita da Montevideo. Non

potete immaginare quanto io desidero che arrivi  presto questa cara figlia perché mi

venga ad aiutare. Cara Suor Scolastica, ora già sarete alla conoscenza delle cose della

comunità e vi prego di scrivermi. Ditemi come stanno le suore, ma spero tutte bene

anche voi e che sarete contenta. Spero anche che in tutte le case le cose andranno bene,

che le suore saranno tutte buone. Datemi anche nuove dei RR.PP. spero che staranno

tutti bene. In questi giorni vennero a farmi visita tre Monsignori e seppi che le suore

hanno comperato il terreno. Che volete? Non posso dire che non mi dispiace, perché

non era il momento di fare delle spese, perché la casa di Montevideo ha da pagare i

viaggi, che come sapete, per farvi partire ho dovuto fare un debito con mia sorella. E poi

vi sono circa 800 lire da pagare alla casa di Genova per panno e spese pagate nella

vostra partenza, altre spese della tela ecc. che feci io. Oltre a questo la casa di Genova

ha il  peso di molte suore malate che non possono fare servizio, mentre si priva del

personale utile per mandare costì. In questo è un doveroso obbligo di aiutarla che stante

i suesposti motivi non si trova al largo di condizione. Ma pazienza, speriamo che Gesù

prima e la buona volontà delle suore dopo, ci verranno in soccorso. Vi ripeto, cara figlia,

di mandarmi notizie, presto e molte e minute di tutto; perché se tutte le case mi stanno a

cuore, quelle dell'America tengono un posto maggiore nel mio cuore, stante la distanza

che ci separa.

Pregate per me che ho sempre un po' di mal di capo. Salutatemi tutte le care

suore e ricevete anche tanti saluti da tutte queste.

* Di cuore vi saluto e prego che Iddio vi benedica, vi assista e vi consoli. Pregate

anche voi per chi si dice di cuore di voi e di tutte le suore



aff.ma madre

Suor M. Francesca di Gesù

T. Cappuccina


