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Molto Reverenda Superiora Suor Maria Pazienza
nella lieta ricorrenza del S. Natale, mi affretto ad inviarle i più sinceri e santi
auguri. Gesù Bambino Le sia portatore di pace e di ogni celeste benedizione che il
Suo cuore desidera.
Non può immaginare il desiderio che avrei di vederla! Mi sarà forse appagata
questa mia consolazione? Confidarle tante mie pene come facevo prima e ricevere
da Lei un consiglio un ammonimento ecc, ecc. Nonostante la buona volontà cado
sovente nei miei difetti, mi avvilisco, tralascio le pratiche di pietà e pure la più
cara la Santa Comunione, che soventissimo sono in vacanza. Lei ben mi
conosce...
Il giorno dell’Immacolata rinnovai la mia consacrazione al Signore e rinnovai
pure il proposito di essere più buona; speriamo che il Signore mi esaudisca.
Mi trovo sempre con le care ammalate le quali sono molto buone. Un numero
di queste La ricordano e sovente ne parlano; mi incaricano di salutarla tanto,
tanto e Le porgono i più rispettosi auguri per le care feste.
Abbiamo l'Altare in corsia, ogni giorno celebrano la Santa Messa e fanno una
trentina di Comunioni ogni giorno; come è bello vederle così rassegnate, pazienti;
sono circa una ottantina, una cinquantina a letto, siamo in due, il lavoro non ci
manca; ma andiamo così bene d’accordo che una cerca dì alleggerire l'altra;
quando c'è la carità come si sta bene!
I miei fratelli sono tutti e tre ritornati, pure il cognato sono sani e salvi tutti
per miracolo; come è buono il Signore!
Le vorrei dire ancora tante, tante cose ma temo di stancarLa. Mi perdoni,
buona Superiora, come sta di salute? Spero e Le auguro bene. Ogni giorno La
ricordo al Signore.
RinnovandoLe i più affettuosi saluti e auguri.
Sua devotissima figlia in Gesù Cristo,
Suor Maria Plautilla

