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4-2-‘82 
 
Vittorina carissima nel Signore, 
           ho ricevuto il tuo biglietto. Ti ringrazio del ricordo 

quando pensavo che di questo povero frate non fosse rimasto nulla. Penso che tu 
sappia: ho dato alla Sacra Congregazione dei religiosi le dimissioni di Assistente 
religioso delle Monache Clarisse. E’ stato un colpo e un fulmine a ciel sereno. Il P. 
Provinciale e Madri Abradesse che mi supplicarono di recede, ma mi è sembrato bene 
– in coscienza – agire così. 

Ovviamente le ragioni non le sa alcuno, sono cose tra me e Dio. 
Comunque sono contento che negli 8 mesi in cui rimasi Assistente, oltre le 

numerose visite ai vari monasteri, animando tutte verso la contemplazione e 
prendendo, in alcuni casi, decisioni coraggiose, ho ottenuto dalla Santa Sede il 
passaggio del Monastero di Montagnana (PD) dalla giurisdizione del Vescovo 
diocesano a quella del nostro Provinciale con tutti i vantaggi che puoi capire 
(confessioni, formazione, istruzione, ecc.) secondo il carisma francescano. In secondo 
luogo di aver agito quasi in modo determinante – con una mia relazione – affinché la 
Federazione delle Clarisse accettasse la eventuale fondazione presso di te, 
affidandola al Monastero di Verona. Io non so – al momento opportuno – chi se ne 
occuperà dal lato giuridico, legislativo ecc. ma se desideri un consiglio fa che la 
giurisdizione sia subito affidata al Provinciale dei Frati, altrimenti le monache possono 
correre il rischio d’avere  lesinati gli aiuti spirituali della Curia (Messe, confessioni, 
permessi ecc.) 

Non so se ci vedremo ancora. Ringrazio Dio d’averti conosciuto e di avermi 
insegnato attraverso te la fiducia nella Provvidenza e la sofferenza una gioia. Tutto il 
resto è niente. Saluta anche le altre sorelle. Vi benedico. Aff. P. Marciano Fontana. 

 
[allegati tre fogli, a firma P. Marciano Fontana o.f.m., su “La revisione di vita” da 

Forma Sororum n 5-6 1980, con autografati i seguenti pensieri: 
- La Revisione di Vita nasce dal fatto storico della supplica del Cardinale 

Ugolino fatta a S. Chiara perché pregasse per lui. 
- Saluti fraterni a tutte. 
- Un saluto e benedizione a tutte. P. Marciano Fontana o.f.m.] 

 


