
Molto Reverenda Madre Maestra,  

 

Non posso lasciar passare sì bella occasione senza inviare a te i miei più sinceri 

auguri. Io, benché indegna, farò in questo giorno fervorose preghiere al tuo 

santo protettore affinché voglia impetrarti dalla sacra Famiglia ogni sorta di 

grazie, specialmente quelle che ti abbisognano nell’importantissimo e delicato 

ufficio di maestra delle novizie.  

Coraggio, mia cara; non perderti d’animo in vista alla grande missione che ti fu 

affidata dalla santa Ubbidienza. Si, dalle tue mani o mia cara, dovranno uscire 

delle buone e sante suore. E quando usciranno dalla tua sorveglianza per venire 

sotto la mia, fa in modo che non abbiano più bisogno di nulla, che noi possiamo 

adoperarle dove vogliamo e come vogliamo. Coraggio la Sacra Famiglia ti aiuterà.  

Pregherò poi il tuo santo protettore a volerti arricchire buon di tutte le virtù 

perché anche tu abbia da divenire santa e grande santa; e così col esempio ti 

riuscirà più facile la tua missione, perché oltre le parole avranno anche i tuoi 

esempi.  

Prega anche per me, perché io sono capace ad insegnare, ma non a fare. Prega 

perché ho dei grandissimi bisogni  e tremo ogni qualvolta penso al giudizio, perché 

non so come la passerò.  

Scusa di questo brutto scritto perché fatto in fretta. Vorrei dirti tante belle 

cose, ma il tempo mi manca. Ti saluto, ti baci; e, lasciandoti nelle braccia della 

sacra Famiglia e del tuo santo protettore, mi dico tua  

(senza data)  

aff.ma 

Madre Maria dell’Immacolata 
 

 

 
Carissima Assistente,  
 
Rispondo subito a quanto mi chiedi per l'affare di Intimiamo. Io dico di 

verificare bene l'affare: se è calunnia, occorre sfatarla e fare in modo che venga 

ridonata l'innocenza a suor E. per lo stipendio, si fa domanda che sia aumentato 

come le altre Case;in caso che non vogliano l'aumento, si porteranno tutte le 

ragioni all'ordinario e staremo alla sua decisione.  

Per Piubega, io non avrei nessuna difficoltà a chiudere la Casa; ma anche qui le 

ragioni non sono forti abbastanza. Se le suore di quella Casa sono tutte ammalate 

e incapaci a fare quel poco ; di bene che desidera, l'Arciprete è in pieno diritto 

di chiedere il 1 cambio. Lo sappiamo anche noi che quelle suore sono da poco. Se 

con; quelle puoi fare dei cambi e accomodare quel paese, fallo che sarà! un bene. 

In caso contrario va d'accordo col Vescovo, senza compromettere l'Istituto e 

disgustare il Vescovo; fa quello che la Sacra Famiglia ti ispira.  



Per Marcheno, prima di chiudere quella Casa, bisogna cambia re la Superiora. Se 

anche con altra Superiora succederanno le stesse cose, allora si andrà dal 

Vescovo e si farà di tutto per cambiare  

Per i Seminari di Roma, devono esserci due suore venute via da Ascoli e quelle da 

tempo sono state destinate per tali fondazioni.  

Ringrazio tanto, tanto per il pellegrinaggio che avete fatto alla nostra cara 

Madonna di Lourdes per la mia salute; pregate, con fede ed Ella certo ci 

esaudirà; ed io prego tanto per voi. Godo immensamente per le buone notizie del 

caro Padre. Salutatelo tanto tanto per me, e ditegli che mi benedica. Saluti a 

tutte, specie al Presidio. 

Per tutti gli altri bisogni delle Case, confida nella Sacra Famiglia e ti aiuterà 

senza fallo. Credimi tua  

 

Bologna, 2 ottobre 1920          -                    aff.ma Madre Maria dell’Immacolata 
 

 

 

A suor Fortunata e Comunità  

 

Arcicarissime figlie nella Sacra Famiglia, 

 

I Godo sentire che tutte state bene e che tutto va bene. Hai fatto bene, suor 

Fortunata, a cambiare gli ordini miei, bisogna adattarsi alle circostanze; io li ho 

dati, sotto intesa che le cose vadano bene. Godo sentire che suor Anna si è messa 

d'impegno in quel lavoro, di questo sono contentissima, altrimenti bisognerebbe 

rinunciarvi. Desidero sapere se le riescono bene le cotte, dille che mi scriva. 

Quando stocca i corporali raccomanda a suor Anna che si faccia aiutare da 

Giuliari Maria se è possibile, perché desidero che impari anch'essa. Spero che 

suor Chiara adesso stia bene e così tutte quelle che erano malaticcie. Qui tutto 

va a gonfie vele. Bisognerebbe foste qui tutte per consumare la roba che viene 

regalata alle suore; tutto il giorno e persino la notte continuano persone a 

portare roba e denaro. Si resta confusi, non sappiamo neppure come ringraziare 

il Signore,si tocca proprio con mano che chi si abbandona interamente nelle mani 

della Provvidenza, è più ricco di colui che possiede milioni e milioni di denaro.  

Arcicarissime nella Sacra Famiglia pregate e pregate assai per me, che possa 

aiutare bene queste tre nostre carissime suore e i poi presto tornare con voi, 

che tanto lo desidero. Mi pare un secolo! che non vi vedo, io poi vi ricordo sempre, 

sempre nelle mie or azioni. Vorrei scrivere a tutte due righette, ma il tempo e la 

carta! mi mancano, lo farò un'altra volta. Intanto vi saluto, vi abbraccio ad una ad 

una nella Sacra Famiglia e pregandola di benedirvi, mi dico vostra 

aff.ma Madre Maria dell'Immacolata 

 

(senza data)      



Molto Reverenda Madre Maestra,  

 

Non posso lasciar passare sì bella occasione senza 

inviare a te i miei più sinceri auguri. Io, benché indegna, 

farò in questo giorno fervorose preghiere al tuo santo 

protettore affinché voglia impetrarti dalla sacra 

Famiglia ogni sorta di grazie, specialmente quelle che ti 

abbisognano nell’importantissimo e delicato ufficio di 

maestra delle novizie.  

Coraggio, mia cara; non perderti d’animo in vista alla 

grande missione che ti fu affidata dalla santa 

Ubbidienza. Si, dalle tue mani o mia cara, dovranno 

uscire delle buone e sante suore. E quando usciranno 

dalla tua sorveglianza per venire sotto la mia, fa in modo 

che non abbiano più bisogno di nulla, che noi possiamo 

adoperarle dove vogliamo e come vogliamo. Coraggio la 

Sacra Famiglia ti aiuterà.  

Pregherò poi il tuo santo protettore a volerti arricchire 

buon di tutte le virtù perché anche tu abbia da divenire 

santa e grande santa; e così col esempio ti riuscirà più 

facile la tua missione, perché oltre le parole avranno 

anche i tuoi esempi.  

Prega anche per me, perché io sono capace ad insegnare, 

ma non a fare. Prega perché ho dei grandissimi bisogni  

e tremo ogni qualvolta penso al giudizio, perché non so 

come la passerò.  

Scusa di questo brutto scritto perché fatto in fretta. 

Vorrei dirti tante belle cose, ma il tempo mi manca. Ti 

saluto, ti baci; e, lasciandoti nelle braccia della sacra 

Famiglia e del tuo santo protettore, mi dico tua  

(senza data)  

aff.ma 

Madre Maria dell’Immacolata 
 

 

 

Colei che: 
 

 

- intercede per 

gli altri 

- crede 

nell’intervento 

divino 

 

 

- crede nella 

forza del 

mandato 

- lascia “andare” 

- non crea 

dipendenze o 

bisogni 

 

 

 

 

- è credibile 

 

 

 

 

- ha bisogno 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carissima Assistente,  
 
Rispondo subito a quanto mi chiedi per l'affare di 

Intimiamo. Io dico di verificare bene l'affare: se è 

calunnia, occorre sfatarla e fare in modo che venga 

ridonata l'innocenza a suor E. Per lo stipendio, si fa 

domanda che sia aumentato come le altre Case; in caso 

che non vogliano l'aumento, si porteranno tutte le 

ragioni all'ordinario e staremo alla sua decisione.  

Per Piubega, io non avrei nessuna difficoltà a chiudere la 

Casa; ma anche qui le ragioni non sono forti abbastanza. 

Se le suore di quella Casa sono tutte ammalate e 

incapaci a fare quel poco; di bene che desidera, 

l'Arciprete è in pieno diritto di chiedere il cambio. Lo 

sappiamo anche noi che quelle suore sono da poco. Se 

con quelle puoi fare dei cambi e accomodare quel paese, 

fallo che sarà un bene. In caso contrario va d'accordo 

col Vescovo, senza compromettere l'Istituto e 

disgustare il Vescovo; fa quello che la Sacra Famiglia ti 

ispira.  

Per Marcheno, prima di chiudere quella Casa, bisogna 

cambiare la Superiora. Se anche con altra Superiora 

succederanno le stesse cose, allora si andrà dal Vescovo 

e si farà di tutto per cambiare  

Per i Seminari di Roma, devono esserci due suore venute 

via da Ascoli e quelle da tempo sono state destinate per 

tali fondazioni.  

Ringrazio tanto, tanto per il pellegrinaggio che avete 

fatto alla nostra cara Madonna di Lourdes per la mia 

salute; pregate, con fede ed Ella certo ci esaudirà; ed io 

prego tanto per voi. Godo immensamente per le buone 

notizie del caro Padre. Salutatelo tanto tanto per me, e 

ditegli che mi benedica. Saluti a tutte, specie al 

Presidio. 

Per tutti gli altri bisogni delle Case, confida nella Sacra 

Famiglia e ti aiuterà senza fallo. Credimi tua  

 

Bologna, 2 ottobre 1920          -     

                aff.ma Madre Maria dell’Immacolata 
 

 

Colei che: 
 

 

- agisce con 

rettitudine, 

linearità, non 

ricorre alla 

difesa 

 

 

 

- agisce in 

consonanza 

con la realtà 

dei fatti e 

con grande 

equilibrio, non 

dimostra 

impetuosità  

 

 

 

 

 

 

 

- come sopra 

 

 

 



A suor Fortunata e Comunità  

 

Arcicarissime figlie nella Sacra Famiglia, 

 Godo sentire che tutte state bene e che tutto va bene. 

Hai fatto bene, suor Fortunata, a cambiare gli ordini 

miei, bisogna adattarsi alle circostanze; io li ho dati, 

sotto intesa che le cose vadano bene. Godo sentire che 

suor Anna si è messa d'impegno in quel lavoro, di questo 

sono contentissima, altrimenti bisognerebbe rinunciarvi. 

Desidero sapere se le riescono bene le cotte, dille che 

mi scriva. Quando stocca i corporali raccomanda a suor 

Anna che si faccia aiutare da Giuliari Maria se è 

possibile, perché desidero che impari anch'essa. Spero 

che suor Chiara adesso stia bene e così tutte quelle che 

erano malaticcie. Qui tutto va a gonfie vele. 

Bisognerebbe foste qui tutte per consumare la roba che 

viene regalata alle suore; tutto il giorno e persino la 

notte continuano persone a portare roba e denaro. Si 

resta confusi, non sappiamo neppure come ringraziare il 

Signore, si tocca proprio con mano che chi si abbandona 

interamente nelle mani della Provvidenza, è più ricco di 

colui che possiede milioni e milioni di denaro.  

Arcicarissime nella Sacra Famiglia pregate e pregate 

assai per me, che possa aiutare bene queste tre nostre 

carissime suore e i poi presto tornare con voi, che tanto 

lo desidero. Mi pare un secolo! che non vi vedo, io poi vi 

ricordo sempre, sempre nelle mie orazioni. Vorrei 

scrivere a tutte due righette, ma il tempo e la carta mi 

mancano, lo farò un'altra volta. Intanto vi saluto, vi 

abbraccio ad una ad una nella Sacra Famiglia e 

pregandola di benedirvi, mi dico vostra 

aff.ma Madre Maria dell'Immacolata 

 

(senza data)      
 

Colei che: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- si affida 

completamente 

nelle mani di 

Dio = 

abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


