Mia buona Teresina,
ricevetti ambedue le tue lettere, ti ringrazio e mi fu veramente caro di scorgere il
sentimento di riconoscenza e d'affetto che conservi a mio riguardo; Teresina non mi è
riuscito fare di te ciò che avrei voluto, il Signore me ne ha tolta l'occasione, e mi
privò del piacere di vederti formata secondo il mio desiderio. Però sono soddisfatta
che Gesù ti abbia aperto un altro asilo di carità sotto la vigilanza delle suore; vedi
figliuola mia, come ti vuol bene il Signore! Vedi che bella grazia ti ha fatta! Oh,
sappine approfittare te ne prego, più tardi ne conoscerai tutto il valore.
Sii docile, obbediente, rispettosa sempre alle tue Superiore e maestre, sii fedele a
quanto ti andranno suggerendo di bene. Imprimiti nella mente i loro saggi consigli.
Lasciali cadere sul tuo cuore e procura che quel buon seme abbia un giorno a far
germogliare in esso fiori eletti di sante virtù. Ti raccomando ancora d'essere una
buona sorella verso le tue compagne, di amarle tutte indistintamente, di avere per
tutte una parola dolce, un atto di carità, una indulgente accondiscendenza in tutto ciò
che non è male e contro il regolamento del vostro Istituto. Fatti sorella ed ama quelle
che tu conoscerai più infelici e più abbandonate o trascurate, più bisognose d'affetto e
di cure. Procura di fare con rettitudine tutti i tuoi doveri senza eccezione. Fatti
premura d'imparare più che puoi nello studio, nel lavoro, addestrati in ogni sorta

d'occupazione indispensabile più tardi ad una giovane che dovrà bastare a se stessa. E
soprattutto, Teresina, ti raccomando l'amore, l'attaccamento alla preghiera. In cima a
tutti i tuoi pensieri, a tutti i tuoi obblighi, a tutte le tue preoccupazioni, sia sempre
Dio; il primo palpito del tuo vergine cuore dallo ogni giorno a Gesù; il tuo primo
dovere sia diretto a Dio, tutto il resto fallo dopo di Lui, ma ricordati sempre quello
che io ti dicevo sovente:- Prima Dio e poi le creature.
Ti benedico di gran cuore, ti saluto affettuosamente e nel Cuore Sacratissimo di Gesù
resto tua
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