
V.G.M.G.F.

Genova, 31 dicembre 1900

Carissima figlia Suor Chiara,

Ho  ricevuto  la  vostra  cara  lettera  d'augurio  e  vi  ringrazio,  spero  che  avrete

ricevuto anche la mia.  Grazie  al  Signore le Feste  le abbiamo passate  tranquille,  ma

figuratevi com'ero contenta io dopo la pena che ancora sento per la morte delle nostre

suore. Procurai di fare l'allegra quanto potei per tenere contente anche le suore, e dar

loro soddisfazione che sono lieta di trovarmi in mezzo e di vederle animate dal desiderio

di lavorare per Amor di Gesù, e posso dirvi che fanno anch'esse quello che possono, e il

giorno di Natale oh, quanto abbiamo parlato delle care figlie dell'America! Provai una

vera e grande soddisfazione di assistere alla funzione della mezzanotte nella quale si

celebrarono tre messe (una cantata),  facemmo la santa comunione e la fecero anche

molte  persone secolari.  Pareva proprio di  trovarci  in Paradiso.  Oh, se aveste  potuto

trovarvi presente qualche momento!...non so qual sacrificio avrei fatto!...In quella notte,

dopo le  messe  facemmo la  processione  al  presepietto  preparato  da  Suor  Giovanna,

cantando laudi al neonato Bambino. Stasera poi tra la chiusura del secolo e l'apertura

dell'altro, avremo di nuovo messa a mezzanotte in ringraziamento della fine del secolo e

del nuovo che s'incomincia. Per questa funzione verrà il M.R. don Dassori, perché a

Natale vennero i nostri cari Padri. Speriamo, care figlie, di poter incominciare il secolo

nuovo con pace e carità, e specialmente adorne della santa grazia di Dio, perché nulla

v'è di bello, di prezioso, di grande e di incommensurabile fuori di questa grazia. Voglia

il buon Dio tenerci a tutte la sua santa mano sul capo acciocché non facciamo mai cosa

che dispiaccia al Signore e possiamo vivere e morire nel suo santo amore e timore.

A Dio piacendo, Lunedì prossimo 9 gennaio, faremo la vestizione religiosa di

quattro postulanti, per ora non vi dico il nome perché non l'abbiamo ancora cercato, ma

ve lo scriverò in seguito. Sento la pena di pensare che costì avete molto calore, che siete

solamente al principio dell'estate, chissà più tardi. A noi quasi sembra incredibile perché

ci  troviamo circondati  dal  freddo,  però  dopo le  forti  acque di  Ottobre  ed  anche di

Novembre, ebbimo anche delle belle giornate, e freddo finora non ne vedemmo tanto.

Oggi però il tempo é proprio da fine di anno.

Cara  suor  Chiara,  ho  scritto  a  vostra  Madre,  ma  fin'ora  non  ho  ricevuto  la

risposta per darvi sue nuove, so però che stanno in casa tutti bene dalle notizie che mi



diedero persone venute da quei paesi. Ho ricevuto una lettera da Suor Elisabetta nella

quale mi dice che hanno avuto gli esami delle ragazze e che riuscirono soddisfacenti.

Oh, quanto sono contenta di sentire sì buone notizie. Poverine dopo tante fatiche è ben

giusto che abbiate qualche santa soddisfazione.  Dite alle care suore che le ringrazio

tanto, tanto.


