
LETTERA A GIUSEPPE (17/02/1981) 

Carissimo Giuseppe, 

vorrei scriverti due righe dopo l’incontro che abbiamo avuto in ospedale. Giuseppe io ti comprendo 

benissimo, capisco la sofferenza fisica e morale che stai passando, ma credimi, la più difficile da accettare è 

quella morale. Sì, proprio quella anche se non sembra. Perché vedi, ognuno di noi è fatto sì di materia, ma 

principalmente di spirito. Inutile che cerchiamo la vita verso cose materiali che, sì, ci servono ma non fanno 

contenti. 

Noi Giuseppe abbiamo bisogno principalmente di Dio. Può esser un discorso difficile ma è la nostra essenza. 

Solo Lui può dare una risposta alle nostre domande. E tu, caro Giuseppe, sei malato anche moralmente e 

spiritualmente. Cerca di abbandonarti a nostro Signore, fagli posto nel tuo cuore, dagli tutto lo spazio che 

puoi e vedrai come risorgerai. Sarà molto difficile all’inizio ma poi quanta serenità in te e che poi 

trasmetterai agli altri. Noi non ci rendiamo conto che gli altri hanno bisogno di noi sia pure anche solo di un 

sorriso; perché vedi Giuseppe, noi saremo giudicati principalmente sull’amore che è un comandamento di 

Dio (ama il prossimo tuo come te stesso). Perché vedi, non possiamo sempre solo pretendere dagli altri. 

Non cercare di chiedere soltanto, ma cerca anche di donare. 

Perché basta un sorriso, una parola gentile che il tuo animo sentirà una gioia mai provata. E noi ammalati 

possiamo dare tanto se lo vogliamo. 

Non ci vogliono grandi cose perché ciò che veramente vale sono le cose piccole che a noi possono sembrare 

banali, ma che invece possono costruire monumenti. 

Cerchiamo, Giuseppe di camminare assieme, di non avere paure delle buche che lungo la via incontreremo. 

Lo so, è una strada stretta e piena di barriere, ma dobbiamo superarle, ma ricordati che solo con la Grazia e 

l’aiuto del buon Dio le possiamo superare. Domandagli la mano e lasciamoci guidare, vedi anche quando 

cadiamo Lui ci aspetta per darci una mano. Facciamo fare a Lui. E quando arriveremo alla fine della strada 

vedremo l’Onnipotente; pensa Giuseppe che cosa meravigliosa sarà quel giorno. Vedrai che poi valeva la 

pena di soffrire tanto.  

Sarei molto contenta che tu mi dessi una risposta in merito. Mentre resto in attesa ti invio tantissimi saluti 

ed auguri di ogni bene nel Signore e ti assicuro il ricordo nella mia povera preghiera. 

Tua amica nel Signore 

Anna Fulgida Bartolacelli 


