
Fra Silvio Ferrari - Doc. 160 
 
Padre Provinciale dei Carmelitani Scalzi   Venezia, 5 aprile 70 
 
Gent/ma Signorina, 
   Pace e bene nel Signore Gesù! 
I Padri del nostro Convento di Mantova già avranno messo al corrente Lei della mia 

visita (molto rapida) a Mantova. Ringrazio per il piacere e la gioia procuratami di celebrare il 
vostro Centro e di vedere tutte le belle opere che state realizzando: congratulazioni a Lei che 
di questa iniziativa ne fu ed è l'anima e grazie anche alla buona Signorina che spese gran 
parte della mattinata per farmi visitare i vari padiglioni. 

Era mia intenzione far visita anche a Mons. Vescovo, ma era fuori sede. Son stato con il 
P. Priore a far visita alla Signora N. che ci accolse con tanta cordialità, ci fece vedere tutti i 
ricordi del grande corridore e visitammo la casa. 

La Signora ci espose i suoi desideri circa la destinazione della sua villa: ma ammise che 
il posto è troppo angusto per Monache di Clausura che non hanno la possibilità di uscire. 
Eppure Lei vuole in quel posto una oasi di preghiera ... Come Fare? Ora ne parlerò a Roma 
e spero di riferirle dopo la metà di aprile ... 

Preghiamo perché il Signore ci illumini! 
Saluto tanto e rinnovo ringraziamenti 
       Obbl/mo fr. Silvio Ferrari - Prov/le 
 
 
 
 
Doc. 161 
 
Padre Provinciale 
dei carmelitani Scalzi 

Venezia, 27 aprile 1970 
Cannaregio, 54  

Gent.ma Signorina, 
   "La grazia di Dio e la pace di Cristo!" 
So che Lei è in attesa di notizie da parte mia: me lo ha notificato anche il P. Ildefonso. 
Scusi se non son potuto, passare per Mantova al mio ritorno da Roma e se, per un 

complesso di circostanze, non ci posso venire in questi giorni prossimi: verrò però appena 
mi sarà possibile! 

A Roma ho trattato con il P. Superiore Generale la questione di una fondazione di 
Carmelitane a Mantova. Il P. Generale tenendo presente le particolari circostanze da me 
presentate (presenza dei Carmelitani a Mantova, le molte vocazioni al Carmelo ecc ...) si è 
mostrato non così contrario come altre volte, ma esige particolari condizioni per una 
eventuale fondazione: tra le altre esige che un Monastero si impegni a preparare i soggetti 
che, in un secondo tempo, possano essere destinati alla fondazione. 

Certamente però non si può pensare di fare un Monastero nella "Villa Nuvolari": il posto 
è troppo angusto ecc. .. e non è assolutamente adatto per Monache di Clausura stretta 
come sono le Carmelitane. Sarebbe bene perciò che Lei, Signorina, con molta delicatezza, 
provasse ad interrogare la Signora Nuvolari per vedere se è disposta a devolvere il ricavato 
della Villa per un Monastero di Carmelitane da costruire in posto più conveniente e più 
adatto. 

Se non aderisce alla proposta sarà libera di disporre come crede e noi vedremo come il 
Signore ci guiderà. 

Preghiamo tanto: se l'opera è voluta da Dio si farà ... nonostante le difficoltà: anzi sono 
queste che provano la genuinità delle opere del Signore. 

Grazie per il suoi interessamento: preghi per me: io La ricordo sempre e prego tanto per 
la sua bella opera che benedico insieme con Lei. 

Tanti distinti saluti e ossequi: 
       obbl/mo P. Silvio Ferrari - Prov/le 

 


