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Pax Christi per Mariam!

Carmelo di BS. 1-IX-68

Gent.ma Sig.na,
finalmente, ieri, ho avuto un colloquio col R. N. Padre provinciale, ed ho esposto, il più
oggettivamente possibile, il suo desiderio e le sue profferte. Nostro Padre, in linea di
massima, sarebbe favorevole, ma ci sono delle difficoltà, e la più grossa è questa. La nostra
Comunità ha ceduto due soggetti (vari anni fa) ad un Carmelo in Missione. Ora queste
nostre Sorelle sono state trasferite al Monastero del Monte Carmelo ove la Comunità
languisce sia per mancanza di vocazioni che per varie Monache ammalate. Noi vorremmo
aiutarle e, se i Superiori acconsentono, mandiamo qualche Sorella. Per cui al momento ci è
impossibile pensare anche ad una fondazione. Col tempo, se entreranno delle postulanti si
potrà vedere.
Nostro Padre poi mi diceva che oltre il terreno ci vorrà anche una bella sommetta per
edificare la casa. Però questo è il meno. Ora N. Padre è a Roma per il Cap. Gen.
dell’Ordine, ma quando ritorna (tra qualche mese) volentieri si incontrerà con lei.
Le opere di Dio hanno per fondamento la preghiera. Preghiamo dunque per conoscere il
tempo ed il modo voluto da Dio per questo desiderato Carmelo.
Le siamo molto riconoscenti per l’interessamento e per la stima che nutre non per noi –
che non valiamo nulla – ma per la vita carmelitana, sempre pietra viva della Chiesa. Con
ossequi
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Carmelo di BS 17-2-‘71

Gent. Sig.na,
ho parlato di lei con il Rev. N. Padre Prov. Che si trova a Brescia in questi giorni. Ha
detto che dal 4 Marzo al 12 sarà a Mantova presso i Padri per un ritiro e così lei potrà
benissimo incontrarsi con lui, magari prendendo appuntamento per telefono. Intanto noi
preghiamo che si manifesti chiaramente la Volontà di Dio nostro Tutto.
Abbiamo avuto un breve scritto del R. Don Campana e pensiamo che potrà fare tanto
bene come Pastore di anime.
Le nostre care Mantovane si fanno onore e speriamo che giovino alla Chiesa e
glorifichino Dio Creatore e Santificatore del mondo.
Auguri di ogni massimo bene a lei ed alle caritative opere avute in dono da Dio.
Con ossequi e ringraziamenti per il bene che vuole al Carmelo
Sr. Teresa del Gesù o.c.d.
Cordiali saluti C. Nuvolari.

