
DAGLI SCRITTI DI MADRE MARIA 

(a cura di Suor Flaviana Giacomelli)  

 

 

LETTERA DI MADRE MARIA – 28 OTTOBRE 1899  

Riportiamo una lettera che Madre Maria scrive a Suor Fortunata Toniolo, Superiora a Calcinato 

 

Carissima nella Sacra Famiglia, 

ci hanno consolato le notizie di suor Brigida riguardo al servizio degli ammalati. Ma dille pure 

che non basta; occorre avere occhi aperti, attenzione a tutti i propri doveri, perché a questi siamo 

obbligati in coscienza, avendo la responsabilità sulla roba degli altri, e così eseguire a puntino tutti 

gli ordini che dà la Superiora, altrimenti il nostro servizio, invece di giovare al prossimo, diventa 

noioso e pesante […].  

Abbiamo inteso le notizie di tutte, specie di suor G. Raccomanda ad essa, a nome nostro, l’esattezza 

nelle sue cose, nei suoi doveri, perché la perfezione e la santità stanno nell'esattezza dei nostri doveri. 

Se dici che sembra si sia un poco corretta, è segno che ha buona volontà; continua ad usarle la carità 

di avvertirla in modo che possa correggersi. 

Ci consolano le altre buone notizie che ci dai. Continuate così. Molto ci consola il sentire che sei 

guarita al dito. 

Riguardo alla bambina, per noi è di troppo peso, dovendo obbligare una suora a custodirla; però se il 

Padre potrà avere modo di collocarla in qualche parte, ti scriverà. 

Qui stiamo tutti bene. La fabbrica va molto avanti; il mio caro elemosiniere e cassiere san Giuseppe 

fa anche troppo bene. Continuiamo però a pregarlo, affinché continui a fare bene il suo ufficio e mai 

ci abbandoni. 

Preghiamo anche perché il Signore ci mandi delle buone e sante vocazioni. Non passerà molto tempo 

(anzi appena un anno) che si dovrà aprire una Casa di sedici suore. Ti pare poca cosa? 

Salutaci gli ammalati e tutte le suore e ricevete dal reverendo Padre e da me tanti saluti e benedizioni.  

Credetemi vostra aff.ma Madre Maria dell’Immacolata 

Castelletto, 30 maggio 1899 

 

 

 



Carissima suor Fortunata, 

Questa mattina abbiamo ricevuto una cartolina da don Menegato: tua 

mamma desidera sapere tue notizie. Adunque, per obbedienza, scrivi una bellissima lettera a tua 

mamma, consolandola; scrivila subito, manda ad essa il tuo indirizzo che tanto lo desidera. 

Noi stiamo bene, pregate sempre per noi e credimi  

Tua aff.ma Madre Maria dell'Immacolata 

Castelletto, 28  ottobre 1899. 

 

 

 


