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Mia carissima e adorata Mimy!
l'ora mia si avvi_

cina ma sono sempre sereno e ancora pre 
pregherò perché il trapasso mi sia più 
facile, perché tu possa essere forte: ho già 
pregato molto per te e spero che Iddio 
misericordioso ti assisterà. 
    Ti ringrazio dell'affetto che sempre 
hai avuto per me: sei sempre stata il mio 
Angelo protettore ed io sempre fui oggetto 
delle tue amorevoli cure come nessuno può 
mai immaginare: grazie cara! non posso 
dire di più; è tutto il mio cuore che si 
vuota di colpo ed esprime la sua rico_
noscenza: sii tranquilla, perché me ne va_
do sereno e contento del tuo amore che 
m'è sempre stato di sostegno: sarebbe per xxx
me terribile pensare che tu di ciò non ne 
fossi convinta, e ti prego per la mia memoria 
di credermi: mai ti ho ingannato. 
   Io pure ti ho amato con tutto il 
cuore e l'affetto che un uomo può avere: 
mi consideravo tutt'uno con te e tut_
to a te mi sono dato, ho fatto del mio 
meglio per renderti felice e ti devo do_
mandare scusa se invece legandoti 
a me ti ho dato un così tremendo do_
lore. Ma sii forte e prega: prega per me 
perché possa presto raggiungere la mia 
meta in cielo e da lassù proteggerti:
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oh! tu sempre sarai la mia [.]
la mia dilettissima e prediletta, ti as_
sicuro.
  Ho chiesto al cappellano militare D. Bosio 
se potevo unirmi a te in extremis col S. 
Sacramento, ma me lo ha sconsiglia_
to. Ma non so bene il perché: forse manca 
il tempo. Ma io e te siamo già uni_
ti in ispirito d'un legame che nulla ha 
più di terreno, ma che è sublime. Io 
vivrò in te ancor meglio d'ora e ti soc_
correrò. Questo non vuol dire che tu 
debba tener fede a un matrimonio che 
non esiste: io non sono già più materia 
e ragiono diversamente: tu sei gio_
vane e hai diritto ad avere la tua felici_
tà; in questo sei libera, ciò non tocca 



per nulla me ed i miei: fatti una fami_
glia che sia cristiana ed avrai da Dio com_
penso per avergli procurato nuovi adorato_
ri: io dall'alto ti assisterò. Mi affi_
do alla tua discrezione sicuro di non essere 
frainteso. Io ti amo per sempre, per tutta 
l'eternità e di là arrivederci presto. 
Salutami tanto Mamma, Mariaclara 
e Papà: che Iddio tutti vi assista. Saluti 
ai conoscenti tutti e ai signori [C.]. 
A te il ricordo perenne del mio affetto 
incancellabile. Mia Madre sarà tanto 
gentile da farti scegliere qualcosa che 
ti aggrada e che sia mio e che 
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possa sempre aver presente. 
Di nuovo ti abbraccio affettuosa_
mente e ti bacio benedicendoti

tuo aff.mo Giacomo

Brescia, 23.2.1944 – ore 21,30

P.S. Ti raccomando mia Madre 
e vai da lei che ti terrà sempre per 
figlia sua al mio posto

tuo Giacomo 
     affezionatissimo


