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PRESENTAZIONE 
 

 
Al volume di lettere di Elena Silvestri, pubblicato nel luglio 2009, fa seguito la 

pubblicazione di questa ulteriore raccolta di lettere, scritte dal 1878 – prima, quindi, del-
la fondazione dell’Istituto –  al 1907. 

Sono 74 lettere indirizzate a varie persone: suore dell’Istituto, genitori di allieve 
dei laboratori o di aspiranti e novizie, allieve stesse delle scuole di lavoro, giovani don-
ne che dopo un’esperienza di condivisione della vita religiosa avevano compreso non 
essere questa la loro strada, sacerdoti, amiche di vecchia data, persone che esprime-
vano il desiderio di condividere l’ideale unendosi al progetto di Elena e alla sua missio-
ne, collaboratori ecc. 

Sono lettere che forniscono molte informazioni sulla nascente opera. Ricordo in 
particolare tre aspetti. 

 Il primo, di carattere più personale, consiste nell’esortare le sorelle a corrispon-
dere fedelmente al dono della vocazione, facendo della vita una risposta d’amore 
all’amore dello Sposo, intraprendendo la strada di un costante superamento delle natu-
rali inclinazioni per vivere secondo lo Spirito e le esigenze delle fede.  

Il secondo aspetto, di carattere più giuridico, sottolinea in modo chiaro, il fine 
dell’Istituto, il suo scopo, gli obiettivi, le caratteristiche che lo rendono differente da altri, 
secondo l’originale intuizione. 

Il terzo aspetto, di carattere più apostolico, consiste nel coinvolgere le persone 
laiche al fine di affinare e qualificare la proposta educativa e formativa, indicandone le 
coordinate all’interno di valori e criteri evangelici che sempre stanno alla base e fanno 
da guida nell’opera di evangelizzazione e promozione umana della Silvestri. 

Le lettere di questa raccolta, sono tratte dai volumi di “Copialettere” custoditi in 
archivio e dalle “Memorie”.  

Alcuni nomi (Edvige, Ida, Giuditta, Marcella, Paolina, Irene, Tullia, Resi, ecc.) 
sono fittizi. In realtà si riferiscono a suore dell’Istituto di Gesù Bambino, ma ancora vi-
venti all’epoca della prima pubblicazione delle “Memorie”, e quindi si deduce come An-
nina Silvestri, per rispetto, abbia sostituito i nomi veri con altri. 

Ciò che preme sottolineare è la conferma che anche da questa ulteriore raccol-
ta, emerge la statura spirituale della Fondatrice, la sua capacità di conoscere e inter-
pretare l’animo umano delle figlie, la chiarezza a rispetto delle esigenze della sequela, 
le sue priorità e convinzioni in ordine all’educazione e formazione delle giovani genera-
zioni. 

Auspico che le riflessioni intorno a questi testi preziosi, aiutino le presenti e le 
future Ancelle ad approfondire la spiritualità di Madre Elena, apprezzare la pedagogia, 
e accrescere il desiderio e la volontà di imitarla in quelle attitudini che, trasformate in 
prassi esistenziale, meglio manifestano la vocazione e la missione come “Ancelle di 
Gesù Bambino”.  
 

        suor Gianna Cita 
       Superiora Generale 

 
Venezia, maggio 2010 
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Li 24 Aprile 1878 
 
Mie carissime (a tre sorelle di sua conoscenza), 
 
     Mille auguri di cuore anche quest’anno! Come mille sono i voti che facciamo salire 
al cielo per voi! 
     L’Alleluia vi riesca vera voce di giubilo, quale suole apportare agli animi, che, fedeli 
seguaci del Redentore, nella Risurrezione del Signore trovarono l’argomento alle più 
dolci ed immortali speranze. Coraggio! Care mie, l’Alleluia sia il vostro conforto, non 
abbiate timore, disse l’Angelo che annunziava la risurrezione del Signore alle prime pie 
donne. La pace sia con voi, disse Gesù risorto, al primo suo apparire agli Apostoli. Co-
sì l’Alleluia a voi pure ripeta in ogni circostanza della nostra vita, non temete, Dio sarà 
sempre con voi, Egli vi consolerà in ogni amarezza, vi aiuterà in ogni bisogno, non te-
mete, Iddio non lascerà cadere una vostra lacrima sparsa per amor suo senza tener-
vene in serbo la ricompensa; non temete Iddio misura le nostre forze e non permette 
mai, che ci sopravvenga una croce se non ci dà la forza per sostenerla. 
      Ma l’Alleluia vi ripeta pure le altre dolci parole, la pace sia con voi. Sì, mie dilettis-
sime, vi desidero quella pace che il nostro Signor Gesù Cristo vi guadagnava colla sua 
morte, quella pace, che è frutto dell’adempimento in noi della Divina Volontà, quella 
pace che è il pegno di quella pace eterna, che sarà dato conseguire a chi gloriosamen-
te risorge. 
      E chi avrebbe mai detto che l’Alleluia mi facesse tener tanto lungo l’augurio, che io 
volea porgervi per queste Sante Feste Pasquali? Che volete! L’Alleluia mi venne pro-
prio fuori dal cuore, e il cuore non mi dice mai basta. Dunque ricevete tutto dal cuore. 
      Buone feste di nuovo e credetemi la vostra  
 

Aff. ma 
Elena Silvestri 

Memorie 272-73 
 
 

1880 (?) 
Mia carissima Rina, 
 
    Non posso non indirizzarti almeno una riga per questo faustissimo giorno anniversa-
rio della tua Prima Comunione. Oh! Quanto non me ne è cara la memoria pensando 
che in tal dì si dischiusero per te tesori d’infinito amore! Pensando che per la prima vol-
ta, proprio domani, ebbe ad unirsi il tuo cuore al Cuor Santissimo di Gesù, ch’Egli a te 
venne come Fratello, come Padre, come Sposo amatissimo! 
     E tu Rina mia, ne conservi sacra e dolce la memoria? Ti rissovieni della provata 
dolcezza e delle promesse ed offerte che avrai fatte in quel giorno al Signore?... Oh! te 
beata se gli sei stata fedele! E se la coscienza ti rimproverasse d’una ingratitudine deh! 
Che non passi un tal giorno senza risarcire quel cuore Santissimo. Gittati ai piè del suo 
Altare, rinnovagli le tue promesse, promettigli di amarlo quant’Egli vuol essere amato 
da te, cioè, con tutto il tuo cuore, ad ogni costo.  
     Il vestito color di rosa ti sarà fatto, perché ho pregato la Reverenda Madre Superiora 
ad acquistartelo per conto nostro. Tu intanto procura di vestire sempre più bellamente 
l’anima tua cogli abiti delle virtù ed io allora sarò ben contenta di farti qualche povera 
vesticina per ricoprirti. 
    Oh! Se diverrai la Rina di Gesù, sarà immenso il conforto d’aver fatto qualche cosa 
per te!  Intanto mi consolo, che sento essere le tue Istitutrici un po’ più contente di te. 
Da brava, coraggio! Fa che ogni giorno sia migliore di quello che hai passato e allora 
diventerai presto la nostra consolazione. 
    T’abbraccio affettuosamente e mi dico 

La tua aff.ma 
Elena Silvestri 

Memorie 271 
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Novembre 1881 
Carissima Silvia, 
 
      È da tanto tempo che il mio cuore mi spingeva ad iscriverti sentendo dalla tua 
mamma, che ti ricordi di noi ed hai aggradite quelle due Immaginette, che t’abbiamo 
inviato: ma, che vuoi! La sventura da cui siamo state colpite, nella perdita 
dell’amorosis-simo e sempre benedetto nostro papà, ci apportò tante e tante brighe ed 
affanni, che non ci resta mai tempo di fare quello che pur si desidera. Aggiungi che da 
un mese a questa parte, siamo addoloratissime da continue perdite di persone a noi 
carissime, fra le quali una si fu la nostra diletta amica, la Marietta Maura, di cui oggi si 
fecero i funerali. 
     Oh! Silvia mia, tu la devi ricordare questa cara giovane; ella non contava che soli 29 
anni e in pochi giorni fu tratta alla tomba. Oh! Qual Angelo di bontà non fu ella mai!... 
qual esempio di virtù! La sua modestia, il suo candore, la dolcezza de’ suoi modi la 
rendeva cara a Dio, ed anche alla terra, perché la virtù si rende cara ad ognuno. Se 
avessi veduti i suoi funerali! Chi non la conosceva, sono certa che avrà oggi esclama-
to: oh! Che doveva esser mai quella giovane, a cui si dà tante testimonianze di stima 
ed affetto?... e gli si avrà risposto: Era una colomba, il modello delle giovani, che ha 
spiccato il suo volo per riunirsi al suo Dio. 
    Noi beate, Silvia mia, se godessimo della sua sorte, se l’avessimo saputa imitare! 
    Ma tu mi guardi, o Silvia, e forse mi dici, non sa ella ora a chi scrive?...Sì, mia cara 
lo so e conosco direi quasi più io la tua condizione di quello che la conosca tu stessa, 
perché fino a che ti trovi nello stato presente non conoscerai mai abbastanza quanto 
infelice egli sia. So peraltro, che io scrivo ad un cuore, che sente spesso il rimorso, che 
ha fatto tanta esperienza di crudeli disinganni, che ha tante volte bagnato di lacrime il 
pane con cui amaramente saziava la sua fame, con un cuore, che bisognoso d’amare 
non trovò se non chi seppe tradirlo!... So che scrivo ad un’anima creata da Dio e da lui 
redenta perché un giorno abbia a godere eternamente nel Cielo…ad un’anima, che ha 
abusato di tante grazie del Signore, fatta la sorda ai suoi inviti, disprezzata la santa sua 
legge, ma che però è tuttora amata dal Signore, che Egli pronto ad accoglierla fra le 
sue braccia a darle il bacio del perdono, purché ritorni al suo seno. 
    Coraggio Silvia mia, parlo a te e ti supplico e ti scongiuro in nome di Maria Immaco-
lata, ch’è il dolce rifugio dell’anima pentita, ti supplico e ti scongiuro pel Cuor Santissi-
mo di Gesù, per quel Cuore, che non mai fu infedele, che non ha mai tradito nessuno, 
che è fonte di ricchezza, di soavità, di pace, per quel Cuore che forma la felicità di chi 
sa amarlo e la eterna beatitudine di chi lo avrà amato qui in terra. 
    Oh! Chiedi, o mia cara, alla Maddalena, ad una Margherita di Cortona, che cosa è il 
Cuor Santissimo di Gesù, ed Esse, più che non so dirlo io, ti diranno come in esso tro-
varono la pienezza di tutti i beni, la soddisfazione di tutte le loro brame. Non più dun-
que ritardi, non più esitanze. Povera Silvia! Sollevati dal fango, che tanto abbruttisce 
l’anima tua, che tanto ti disonora anche in faccia alla Società, corri al luogo di rifugio, 
che ti vien aperto, non badare a lusinghe, non temere minacce, non cedere a umani ri-
guardi. Pensa che si perdi l’anima tua tutto è perduto, cerca solo di salvarla finché sei 
ancora in tempo. Ma presto, presto, non tardare!...la vita è in mano di Dio, non sap-
piamo né quando, né come ce la torrà. 
    Su da brava! Fa che non passi l’otto dicembre, festa della Vergine Immacolata; è 
giorno in cui terminerà il Giubileo. Invoca l’aiuto di Maria che ti chiama, del Cuor di Ge-
sù che ti attende e non temere. Vedrai quanta forza esperimenterai in te stessa purché 
tu corrisponda alla grazia. 
    Qui abbiamo già parlato di te e sarai accolta, sta certa, purché veramente pentita ne 
mostri il desiderio. Quanto contenta non ti troverai in quel sacro asilo! Vale più un gior-
no di quella pace che mille fra i piaceri fallaci del mondo. 
    Rispondimi presto, io intanto pregherò molto per te 
 

Tua aff.ma 
Elena Silvestri 

Memorie 270-71  
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Venezia, 6 Novembre 1882 
 
Rina carissima, 
 
     Dalle tue amorosissime madri avrai già inteso come è venuto il momento in cui devi 
lasciare il tuo collegio per venire nel mondo. Non avrei mai voluto che giungesse per te 
questo giorno, nel quale dall’anticamera del paradiso devi venire in mezzo alle amaris-
sime prove dell’esilio, ormai appestato da un’aria venefica, che si respira dovunque, e 
infestato da fiere ed uccelli rapaci, che s’aggirano del continuo in cerca di preda e fan-
no crudelissimo strazio di chi cada fra le lor zanne ed artigli.  
    Per te poi, o mia cara, non te lo nascondo, gravi assai potrebbero essere le pene, 
cui potresti essere esposta; ma il Signore, che con misericordia infinita ebbe tanta cura 
di te, non mancherà certo d’assisterti, difenderti e consolarti, qualora tu metta a profitto 
l’educazione ricevuta e alle infinite specialissime grazie di cui fosti ricolma, corrisponda 
nel debito modo. 
    Il santo timor di Dio fu il dono, che nel dì della tua cresima richiedesti in ispecial mo-
do allo Spirito Santo, che fin da allora ti faceva conoscere essere il principale. Questo 
santo timore sia la regola di tutta la tua vita, e, sta pur certa, che se temerai Iddio non 
avrai più nulla a temere. 
    Ho potuto ottenere dalla mia buona mamma il permesso di riceverti intanto presso di 
me; verrai quindi in casa nostra. Ma come?...che dovrai fare?...per quanto tempo?...la 
vedremo. Tu intanto devi venire col fermo proposito di fare ogni sforzo possibile per 
meritarti di rimanervi sempre, perché se dovrò allontanarti per circostanze che non di-
pendono da te, il Signore ti aiuterà e provvederà sempre, ma se ciò avesse a succede-
re pe’ tuoi meriti, guai a te! Quindi obbedienza, rispetto, docilità, mansuetudine, dili-
genza, attività: ecco i tuoi doveri. Considerali bene e tienti sicura, che 
nell’adempimento di essi troverai pace e conforto. Io ti farò, coll’aiuto del cielo, da ma-
dre, tu devi fare veramente da figlia, ma qualora (nol voglio nemmeno pensare) tu non 
facessi da figlia, non sarò più Madre per te. 
    Coraggio, dunque, o Rina! Questo è il momento da cui devi cominciare a guada-
gnarti il paradiso con più fatica di quello ti è costato sinora; ma chi sa? Quante grazie 
non ti ha serbate il Signore, chi sa? Quante belle cose non vorrà fare di te! Ci aiuterai 
subito a istruire le fanciulle e lo farai, son sicura, con amore e saggezza.  
     A rivederci; prima però di uscire di collegio gettati ai piedi di Maria Santissima e dille 
che ti faccia morire avanti por piede nel mondo, se quel tuo primo passo fosse pur il 
primo, che ti conducesse a perdizione. 
     Chiuditi nel Cuor Santissimo di Gesù; io intenderò di riceverti da quel cuore, e pre-
gherò, e farò sempre di tutto per vederti là dentro ed aver la consolazione che un gior-
no tu possa spiccare da quel sacratissimo nido il tuo volo per Cielo.  
     La mamma, l’Annina, la zia ti salutano di cuore, ed io implorandoti la benedizione 
del Signore ti abbraccio affettuosamente e mi dico 

 
La tua aff.ma come Madre 

Elena Silvestri 
Memorie 271-72 

 
 

Venezia, 2 Gennaio 1887 
 

Angelina mia carissima, (un’amica di Vienna) 
 
       Io credo che poco abbia mancato, che tu non mi dica un De profundis credendomi 
forse non solo morta, ma anche sepolta, ovvero che siasi spento in me quell’affetto, 
che ben a ragione, ritenevi fosse vivo nel mio cuore. Il mio lungo silenzio avrebbe sen-
za dubbio avuto farti pensare tutto il peggio possibile, ma no, Angelina mia, son viva, 
grazie al Signore, e sento ognor più vivo il mio affetto per la mia antica amica, nella 
quale scorgo sempre più bello il cuore, ed ammiro un’ottima madre e quella donna for-
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te tanto commendata dalla Spirito Santo, Il motivo del mio silenzio si fu un’aggiunta di 
tali e tante gravissime occupazioni alle mie solite ordinarie, che a disimpegnarle non mi 
bastavano i giorni, ma vi dovetti impiegare gran parte delle notti. Si trattò di trasportare 
le scuole nel piano nobile, che sai era appigionato, e quindi occorsero restauri e fatture 
di vario genere.  
      Furono ridotti alcuni locali degli ammezzati per la officina di Mosaico (che io non so 
ancora se tu sappia) aperta per Natale dell’altr’anno conta omai 22 ragazze, assai e-
sperte in quest’arte. Figurati quindi il da fare e gli imbarazzi d’ogni genere in mezzo a 
tanti lavoranti muratori, falegnami, ecc. Insomma vieni a Venezia e capirai più facilmen-
te, ch’io non ti so dire quali e quante furono le occupazioni nostre a quest’epoca. 
      Ma è omai tempo ch’io ti dica, che cosa devi fare pel Bambino Gesù; avrei voluto 
dirtelo prima del Natale perché avessi avuto a santificare le Feste Natalizie prestandoti 
in onore del Divino Infante, ma se non mi fu possibile scriverti vuol dire che ti unirai ai 
Santi Re Magi nell’adoperarti alla sua gloria. Il numero delle giovanette che concorrono 
all’Istituto è cresciuto così, che non si possono più raccogliere nella piccola Cappella 
che tu conosci; grande è la necessità di provvedere altrimenti. 
      Nel piano nobile, che è adesso a nostra disposizione, vi è una magnifica e adattis-
sima stanza che sarà consacrata a tale scopo, ma le gravissime spese che or abbiamo 
dovuto sostenere non ci permetterebbero per ora d’incontrar pur quelle non minori 
spese, che occorrerebbero per erigere una regolare e ben fornita Cappella. D’altronde 
il bisogno la richiede; motivo per cui chi è posto alla direzione dell’Istituto ci obbligò a 
ricorrere alle anime pie e caritatevoli per ottenere qualche aiuto. La circolare qui ac-
chiusa fu appunto a loro indirizzata e quantunque sia in ispecial modo diretta a que’ di 
Venezia, io ho subito pensato a te non appena ci fu proposto di ricorrere a questo 
mezzo, certa che tu vorrai essere una fervente zelatrice di Gesù Bambino.  
       Né temo punto che i tuoi conoscenti di Vienna abbiano a rispondere, che essi 
hanno da pensare a soccorrere i bisogni della loro città poiché essi sanno che Gesù 
Bambino è cosmopolita, e poi so che ad un pio Istituto qui a Venezia vennero, in pas-
sato, tali sussidi, che si può dire per essi gode vita e vigore. Dunque tu mi hai intesa; 
non ti dirò di più perché ti conosco! Sta sicura, che quanto ti adopererai per tal fine, 
tanto il Signore ti rimeriterà col ricolmare i tuoi figli (e so quanto li ami) delle sue bene-
dizioni. 
       Scusami, Angelina mia, del pasticcio di questa lettera. Continua a volermi bene 
come te ne vuole la tua 

Aff.ma 
Elena Silvestri 
Memorie 275 

 
 

Venezia, 9 Dicembre 1889 
Cara Maria, 
 
     Se non tenessi per sicuro, che dai pubblici giornali ti sarà ormai pervenuta 
l’amarissima notizia del povero Cattaneo io non vorrei esser la prima a palarti di sì gra-
ve sventura. Oh! Chi l’avrebbe mai detto un mese fa poco più, mentre abbiamo tanto 
parlato di lui, che in così breve tempo avrebbe dovuto soccombere!... Qual soggetto di 
grave meditazione! Un giovane a soli ventotto anni con tanto corredo di scienza, dopo 
aver corsa una sì splendida carriera, dopo aver raggiunta, si può dire, una gloria a cui 
spesso non giunge anche un genio invecchiato negli studi e nelle arti belle, in meno di 
otto giorni scomparve!...Povera madre a cui fu rapito! Povero Raffaello!...ma no, non è 
da chiamarsi povero il Cattaneo, perché, beato Lui! Che per la sua fede, la sua pietà, il 
suo riserbo, e tutte le sue non comuni virtù, non ha fatto che lasciare la terra per an-
darsene più sicuro al Cielo, che scambiare la gloria fallace del mondo con l’eterna del 
Paradiso! 
      La sua morte fu l’eco della sua vita. Chiese egli stesso i Sacramenti e morì con la 
rassegnazione del giusto. Prega per lui, cara Maria, e più ancora per la sua povera 
mamma. 
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       Ora ci andiamo avvicinando al Santo Natale; buona Novena, tutta piena di fervore 
e atti di virtù, affinché il Divino Bambino ti dia un bel regalo per suo Natalizio; e sai qua-
le fra tutti i doni che gli chiedo per te, sarà quello che con più istanze gli domanderò ed 
Egli ti darà più copiosamente? Te le dirò volentieri, sarà il dono del suo santo amore. 
Sì, voglio che il Celeste Pargoletto ti faccia innamorare di Lui, sei contenta? 
       Ricevi un affettuosissimo bacio dalla tua  

 
Aff.ma 

Elena Silvestri 
Memorie 274 

 
 

Venezia 7 ottobre 1891 
Mia dilettissima, Luigia 
 

 Ricevo in questo punto la cara tua (sono le 6.I/2) e ti riscontro subito in gran fretta. 
Sapendo quanto ti premono le nostre notizie. Prima di tutto ti assicuro che l’Annina sta 
bene davvero, essendole scomparso anche quell’abbassamento di voce che credeva 
almeno avesse a diminuirsele a poco a poco. Io sto bene, bene la mamma, bene tutte 
le altre, tutt’al più Virginia non è ancor del tutto libera dal suo incomodo alla gola, ma 
mi pare che non ci siano malanni, e l’Angelina ha ancora un residuo di mal di denti, che 
ieri ebbe fortissimo. Ho trovato la casa in bell’ordine; sono restata contenta dei lavori di 
ricamo; le due ricamatrici del parapetto lavorano con amore, e fa bene anche la De Vit-
tor il lavoro in argento, avendo terminato quello in seta. Ricamo in bianco non c’è ne 
più. 

Oggi Jesurum non è venuto. E la nota dei lavori e dei prezzi è restata presso di te. 
Qui non ne ho trovato altre; dovevi copiarmela quella sera, e poi non mi hai consegna-
to né la copia bella, né la brutta. Mi dispiace molto di non averla. Quanti m. di salmi-
sdoro hai ordinato? Io non ne trovo che m. 6.75, mi pare che t’avessi detto m.7.20. 

  Ti rimando la lettera pel sindaco di Negarine. Un’altra volta la data delle lettere di 
affari si fa in alto del foglio. 

Quest’oggi qui fu un porto di mare. Tra gli altri vennero: D. Marco poi la De Antoni, e 
l’Ingegnere che se ne andò proprio adesso. Ho parlato con lui dell’affare del passo ed 
ei trovò alcuni articoli del codice che ci tranquillizzarono molto; ma intanto zitto! 

    Dunque addio di cuore a tutte! Ma prima di lasciarvi vi raccomando quanto calda-
mente è possibile, pregate secondo una mia intenzione, ma pregate molto.  

    Non mi dice niente della salute di Marengo; salutalo e saluta tanto l’Annunciata. Ti 
raccomando di indurlo a farti per qualche cosa di utile; stagli ben addietro sempre con 
bel garbo, carità e pazienza. La chiave del comò del noviziato l’hai portata via? Ho det-
to che ti scrivo con gran fretta, e lo vedi non dalla quantità, ma dalla qualità dello scrit-
to. 

   Prima di chiudere vorrei pur dire una parolina proprio a te; grazie dei tuoi belli e 
buoni sentimenti a nostro riguardo; e grazie al Signore dei buoni propositi che ti dié la 
grazia di fare e con tanto cuore mi ripeti nella tua. Confida sempre in Lui, che solo può 
farti veramente forte, ma diffida sempre e molto di te stessa; allora solo potrai, e tu an-
dare, ed io mandarti anche al di là di Parigi se occorresse. Ti saluto, cara la mia Luigia, 
e pensa a farti santa. 

Un milioni di saluti a Lucia e Dorotea anche per tutte le altre. Credimi la tua affezio-
natissima 

Elena Silvestri 
 
Luigia Martens si trovava a Verona. Vi andava di frequente per interessi dell’Istituto. 
Lucia e Dorotea, alle quali manda saluti, facevano parte di una delle famiglie dei coloni 
che lavoravano nelle campagne Silvestri appunto a Verona e nei dintorni. La Fondatri-
ce si dimostra donna di casa, addentro in tutti gli affari e in tutto il movimento 
dell’attività dell’Istituto: sempre precisa, sempre aperta, soprattutto sempre Madre e 
assetata di perfezione.  



 8

Venezia 15 Maggio 1893 
 
Clotilde (un’allieva dei laboratori) 
 

Ieri ho saputo che ti sei permessa in pubblica scuola una espressione che per 
quanto tu possa dire uscita solo per irriflessione, fu una mancanza grave di rispetto 
verso persona a te superiore ed un’irrisione ad una cosa più giusta, attribuita alla Ma-
donna SS. Che ha in suo potere l’accordare come il ritenere le sue grazie e favori. Tut-
to questo, aggiunto al pessimo esempio dato, mi avrebbe decisa a dichiararti ch’io ti 
escludo dall’Istituto; ma siamo al mese di Maggio, e per amore della Madonna, io mi 
sento disposta a perdonarti ancora una volta. Però sono in dovere di esigere da te una 
riparazione, né posso permettere che tu rimanga in Istituto, se pubblicamente non ma-
nifesti di riconoscere di aver avuto torto e di esserti condotta veramente male, in causa 
del tuo temperamento orgoglioso e irascibile, il quale devi promettere di voler ad ogni 
costo frenare e dominare. Gli sfoghi del tuo temperamento ti conducono sempre ad ec-
cessi di cui hai molto a pentirti, e più volte io avrei dovuto venire alla decisione di licen-
ziarti. Se il Signore non lo ha permesso finora, Egli vuol certo che tu approfitti delle sue 
grazie per correggerti. Accogli dunque anche questa che ti offre a mio mezzo di ripara-
re il cattivo esempio dato, col chiedere scusa a mia sorella, e confessare il tuo torto alle 
compagne. A questa condizione, e colla buona disposizione di correggere il tuo tempe-
ramento, al quale non posso più in seguito perdonare, tu continuerai a frequentare 
l’Istituto, ma ove non accettassi, calcola pure d’essere licenziata.  

Prega la Madonna che ti faccia ben intendere questa mia, acciocché tu venga a 
migliori propositi, come io pure la pregherò per te. 
 

Elena Silvestri 
(Copialettere 1, 120) 

 
 

Venezia 19.05.1893 
 
Preg.mo Signor Longhi (genitore di un’allieva) 
 

     Mi faccio un dovere di avvertirla, che malgrado le nostre raccomandazioni vivis-
sime ed il procurare anche per quanto sta in noi che le nostre giovinette non vengano 
sole alla scuola, accompagnandole noi colle ragazze maggiori e più serie dell’Istituto, 
la sua ragazzina spesse volte vien sola, o si unisce ad un’altra bambina dalla sua età, 
che certo non le può essere di guida. Pur troppo siamo in un mondo e in un tempo pe-
ricolosissimo, in cui le bambine hanno necessità di essere di continuo tutelate e sorve-
gliate, per difenderle dei pericoli a cui per la loro inesperienza possono esporsi, e spe-
cialmente poi se sono come in generale di carattere vivace ed ardito. Questa mattina la 
sua bambina insieme ad una sua compagna, fu trovata da una nostra ragazza grande 
che la accompagnò poi alla scuola, sulla riva delle fondamenta del ponte… frammi-
schiate ad alcuni uomini che scaricavano del vino, prender parte ai loro scherzi e ridere 
ai loro discorsi tutt’altro che buoni. Di più la compagna della sua Emma teneva in mano 
un bicchiere e nell’atto in cui fu trovata, c’è motivo a credere che queste due bambine 
stessero per accettare del vino da quei facchini. Tutto ciò io credo che Ella per l’amore 
che ha per la sua bambina, non vorrà certo che si ripeta, e perciò la prego a volerla 
correggere e ad impedire che venga mai più sola all’Istituto. Può immaginarsi quanto 
mi sia dispiaciuto questo accidente, per il gran bene che vogliamo alla sua cara Emma, 
e per quanto ci interessiamo per la buona riuscita. Penso che ella avrà il conforto di ot-
tenerle questa riuscita me Le sarà perciò necessario tenerla molto sorvegliata e procu-
rare di frenare il suo carattere che essendo eccessivamente vivace, si oppone alla sot-
tomissione tanto necessaria per formare dei buoni figliuoli che siano un giorno la con-
solazione dei loro genitori. Per il bene maggiore della sua ragazzina che noi veramente 
e solamente desideriamo, io L’avverto, che ove Ella continuasse a venire da sola in I-
stituto, non potrei continuare ad accettarla. Spero che con tutto quell’interesse e 
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quell’affetto ch’Ella sente per la sua Emma, provvederà per togliere ulteriori inconve-
nienti di questo genere, e frattanto ho il piacere di riverirla e di professarmi di Lei.  

Devotissima 
Elena Silvestri - Direttrice 

(Copialettere, 1, 123) 
 
 

Venezia 30.6.1893 
 
Carissimi Signori….(genitori di Sr. Virginia Panizzon) 
 

Il M. Reverendo nostro Signor Arciprete, vi avrà esposto quello che qui torna inutile 
ch’io vi ripeta; e solo perciò vi confermo che non c’è niente da impensierirsi riguardo 
alla salute della vostra e nostra figlia, la buona Virginia. Credetelo, quest’aria soffocan-
te di Venezia, l’abbatte fuor di modo, ed è necessario farle respirare un po’ d’aria di 
monti, e ristorarla colle vostre acque salubri. Facciamo quindi per il suo bene anche 
questo sacrificio di ridonarvela per qualche tempo, affinché ritorni poi a servire il Signo-
re con alacrità e buona voglia. E’ un’eccezione, sapete, che si fa per la sola Virginia, ne 
si farebbe per altre. Voi custoditela come cosa preziosa, perché di Dio, e poi la ridone-
rete a Lui con allegrezza non è vero?... Siccome avrete delle spese per la Virginia, ri-
cordatevi che ad esse vogliamo concorrere noi.  

Prego poi la sua mamma a sollecitare la sua venuta, per togliere presto la Virginia 
dagli eccessivi calori che abbiamo adesso a Venezia, per cui ne sente tutto il peso e 
mangia proprio per forza. Vi prego di avvertimi con una cartolina postale del giorno del 
suo arrivo, perché possa approntare ogni cosa. 

Non abbiate nessun timore, ed anzi godete, che la nostra cara Virginia colle vostre 
amorose cure, riacquisterà la sua forza e ce la ricondurrete presto perfettamente rista-
bilita. Vi aspetto dunque, e vi saluto di cuore. 

Vostra affezionatissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere 1, 154) 
Luglio 1893 

 
Egregio Signor Notaio (Saccardo – Venezia) 
 
       In riscontro alla pregiata sua di ieri, mi do premura di notificarle che le due sorelle 
Rota da vario tempo lavorano nella nostra officina di mosaico. Ma stante appunto la lo-
ro miserabile condizione, mancano di frequente dall’Istituto, o per salute, o per esser 
sprovvedute di vesti almeno decenti. Ora presente; mi scrive la loro Mamma di non po-
terle mandare perché non hanno le scarpe. 
Sono buone ragazze e non ebbimo mai motivo di lagnarci di loro: guadagnerebbero 
anche sessanta cent. al giorno e qualche volta più, a seconda dei lavori, ma pur troppo 
abbiamo da qualche tempo gran scarsità di lavoro, e talora lamentiamo delle sospen-
sioni. Se in ogni cosa viviamo affidate alla divina provvidenza, ancora più lo facciamo 
riguardo all’officina di mosaico, e perciò non possiamo assicurare né il lavoro e né il 
compenso avvenire. 
         Ora abbiamo avuta una commissione, ma, come le dicevo, non vengono per 
mancanza delle scarpe. Il sig. Ing. Suo fratello ebbe assai a cuore queste ragazze, e 
perché frequentino l’Istituto durante il Maggio, le provvide di un bel vestitino. Ecco 
quanto Le posso dire delle sorelle Rota, la cui condizione è delle più compassionevoli, 
conoscendo come per la morte del padre, siano cadute da una condizione comoda e 
civile. 
          Tanti ossequi dalla Mamma, mia sorella, la zia e la Lucia, ed altrettanti dalla di 
Lei 

Devotissima serva 
Elena Silvestri 

(Copialettere I, 160) 
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Venezia 11.10.1893 
 
Mia Carissima nel Signore (aspirante) 
 

    Devo ripetervi una mia lettera non avendo provveduto a tutto nell’altra mia. Era 
soltanto di passaggio a Venezia, e dissi in fretta alla mia Segretaria che cosa doveva 
rispondervi, ma poi riletta la copia, m’accorgo che devo aggiungere alcune altre coset-
te. Primo che non vi attendo prima del dodici (12) essendo che noi entriamo nei santo 
Esercizi. Non so precisamente se saremo libere per le feste dei Santi… Trovo opportu-
no mandarvi a prendere alla stazione e perciò voi mi indicherete precisa l’ora della cor-
sa e per contrassegno avrete in mano un libro avvolto in una carta color di rosa. Ri-
guardo al corredo intendo che gli oggetti segnati siano tutti nuovi, poiché vedete, mia 
cara abbiamo procurato di indicarvi un numero assai limitato; sempre però che voi vi 
portiate qualche po’ di biancheria e di vesti anche usate; altrimenti sarebbe proprio ne-
cessario accrescere di più qualche numero. Per es. l’abito per la festa sarebbe poco 
soltanto uno per l’inverno ed uno per l’estate, ma se ne avete uno di buono già adope-
rato, portatevi pur quello, e solo aggiungetene uno di nuovo per le due stagioni. In caso 
contrario vi sono necessari due di nuovi per l’estate e due di nuovi per l’inverno. Lo 
stesso dite dei busti: bastano due di nuovi, purché ne abbiate di usati: bastano numero 
quattro sottane bianche nuove poiché ne abbiate almeno altre due di usate. Le camicie 
con maniche lunghe, intendiamo che la lunghezza della manica copra il gomito, ma 
non occorre che abbiano il polsino chiuso. Lo sciallo d’inverno e d’estate deve servir 
per uscire; quindi regolatevi di prenderlo di tal grandezza da coprire tutta la persona. 
Credo che quella mia segretaria si sia dimenticata di notarvi, come desideriamo, degli 
scialletti o di lana moar o di altra specie, secondo le stagioni, ma neri, da tenersi sopra 
le spalle lungo il giorno, o sopra la testa, uscendo col freddo 
Augurandovi un buon viaggio, vi lascio nel Cuore SS. di Gesù nel quale vi sono 
 

Affezionatissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere 1 , 204) 
 
 
 

Venezia 19.1.1894 
Preg.mo Signore (Lavezzari) 
 

La sua figliuola ritorna in famiglia, con mio gran dispiacere, e non per essere riman-
data da me, ma soltanto perché non si sente chiamata e disposta ad abbracciare la 
nostra vita religiosa. E ciò se deve rincrescervi, deve però consolarvi nel tempo stesso, 
perché non è proprio di tutte il farsi monache, e si vede esser volontà del Signore 
ch’ella rimanga nel mondo. È certo che questo suo cambiamento, e questo persistere 
nel voler tornare, in modo da esser tanto inquieta e agitata per non poter partir subito, 
deve essere prodotto da debolezza di mente, più che da cattiva volontà, perciò io vi 
prego di non rimproverarla per non alterarla di più. 

D’altra parte noi eravamo d’accordo che qualora non si fosse trovata bene, io ne 
l’avrei rimandata, ed ora mantengo la mia parola, per il bene stesso della vostra figlia 
che avrebbe sofferto nella salute, se di più si fosse fermata. Spero ch’ella serberà buo-
na memoria dell’Istituto, perché fu sempre trattata con amorevolezza e con ogni ri-
guardo. Rassegnatevi dunque a portare in pace questo dispiacere del suo ritorno. Ella 
porta seco il suo corredo, e il denaro che mi avete consegnato, detratte le spese del 
viaggio, della spedizione del bagaglio, e della gondola. Credo non vi rincrescerà ch’io 
abbia scelto per la partenza la corsa del diretto, quantunque abbia speso di più, perché 
essendo sola mi parve conveniente e opportuno che il viaggio fosse più breve, e arri-
vasse ad ora non troppo tarda. Mi farete il piacere di scrivermi se è felicemente arriva-
ta. Non mi sarei immaginata questa sua risoluzione dalla quale nulla valse a dissuader-
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la, ma vi ripeto, rassegnamoci alla volontà di Dio. Desidero che questa vostra figlia ab-
bia ad essere la vostra consolazione, e salutandovi mi segno vostra devotissima 

 
Elena Silvestri Sup. 

(Copialettere 1, 274) 
 

Venezia 19.2.1894 
 
Egregia Signora (Carolina Polacco – Treviso) 
 

Se mi fece grande piacere la sua lettera, per il desiderio che aveva di avere sue noti-
zie, mi amareggiò poi il leggerla, scorgendo come Ella si trovi in angustia ed in grave 
pensiero. Ma coraggio: le contraddizioni e le prove, Ella lo sa meglio di me, sono segni 
manifesti delle Opere del Signore, e di quelle a Lui più care. E se sapesse, quante pro-
ve ebbimo ed abbiamo a sostenere anche noi, malgrado il Signore ci conforti colle sue 
grazie. 

    Deploro vivamente la presente sua condizione, ed il malo modo con cui viene trat-
tata, in luogo di godere di quella gratitudine, di cui aveva diritto. Certo il provvedere al 
caso suo, torna molto difficile, ed io anzi non credo si possa supplire altrimenti che con 
una persona a giornata. Ma questo si sa costa moltissimo, ed anche noi siamo costret-
te a sacrificare una giornata di 4 Lire. Di più, quando la scuola sia diretta da una gior-
naliera si rende indispensabile la continua sorveglianza di una persona interna, che 
abbia il mio spirito dell’Istituto. Ella dice molto bene che ciò che è necessario è lo spiri-
to di abnegazione e di sacrificio: ed io mi permetto osservarle, che torna quasi impos-
sibile il trovare questo spirito, senza la Vocazione Religiosa. Di qui abbiamo noi ricono-
sciuta la necessità di formare una Congregazione, che menando vita religiosa, si te-
nesse obbligata all’Istituto per gli assunti doveri di questo stato di persone religiose. Ed 
eccomi la Dio mercé in numero di venti, all’esterno figurando quali persone secolari, 
ma nell’interno studiandoci di vivere vita religiosa più perfettamente che sia possibile. 
Ciò solo mi dà la fiducia che l’Opera nostra, benedetta dal Signore, possa durare an-
che dopo di noi.  

Ora io non conosco le :presenti condizioni del suo Istituto, e forse Ella :potrà anche 
avergli dato una forma religiosa. Se è così, potrei interessarmi per sapere se fosse an-
cora libera una giovane sarta che mesi addietro aveva fatto domanda di entrare nel 
nostro Istituto per desiderio di consacrarsi a vita religiosa. Costei mi era stata caldissi-
mamente raccomandata, e se me ne faceva il più bell’elogio, ma io non poteva allora 
accogliere nuovi soggetti privi di beni di fortuna. Vorrei poterle suggerire qualche buona 
ragazza che si unisse a lei semplicemente per dirigere il laboratorio di sarta, e per gra-
zia di Dio, ne avrei parecchie della nostra scuola che hanno fatto ottima riuscita, ma le 
circostanze. delle loro famiglie non permette loro di assentarsi da casa. 

Eccole, Egregia Signora, quanto so e posso dirle intorno a quanto mi chiede.. Ella in-
tanto si affidi e raccomandi a San Giuseppe, che pensa a. tutto, provvede tutto, ha con-
forti per tutto, come :noi esperi mentiamo di continuo. Noi non mancheremo di pregare 
per Lei questo nostro caro Santo e Protettore, ed Ella voglia farlo per noi . 

La mia Mamma, mia sorella, la zia, la riveriscono distintamente: Io aspetto una rispo-
sta da Lei, e per informarmi della giovane di cui Le parlai, e per avere ulteriori notizie di 
Lei, che nelle presenti condizioni più mi stanno a cuore, mentre posso assicurarla, che 
faccio mie le sue pene, e se saprò ch'Ella sia confortata, ne avrò grandissima consola-
zione. Frattanto lasciandola nei Cuori dolcissimi di Gesù e di Maria, in Essi me Le pro-
fesso 
 

devotissima  
Elena Silvestri 

(Copialettere 1, 299) 
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Venezia 18.5.1894 
 
Egregia Signora Arduin (la madre di una allieva) 
 

Sono assai dispiacente di esser costretta a rimandarle quest’oggi la sua ragazza, 
perché é necessario, anche per l’esempio delle altre nonché per il suo bene, di non più 
tollerare il suo contegno indisciplinato, arrogante, che forma l’inquietudine della scuola. 
Per quanto amorevolmente corretta, ella risponde con prepotenza e fa dispetti, si rifiuta 
ostinatamente di lavorare e di obbedire alle maestre. 

Io credo che un castigo alquanto severo, come si è appunto l’allontanamento 
dall’Istituto, valga a farle conoscere i suoi torti e far correggere del suo brutto tempe-
ramento, il che desidero vivamente, impegnate come siamo, a procurarle del bene, per 
farla crescere una brava e buona ragazza. Ciò a sua norma e frattanto con profonda 
stima La riverisco e mi professo di Lei  
 

Devotissima 
Elena Silvestri Dir.  

(Copialettere 1, 347) 
 
 

Venezia, 16 Giugno 1894 
 
Carissima Elvira (allieva) 
 

  Avrei voluto oggi parlarti, ma essendo da qualche giorno indisposta, preferisco scri-
verti questa letterina. 

  Ti parlo da madre, che come tale ti ho sempre amata, ed ho desiderato il tuo bene. 
Vedo che da qualche tempo ti pesa piuttosto la disciplina della scuola e forse non con-
ferisce anche al tuo fisico. In più, e di questo godo moltissimo, so che sei ora in grado 
di andare a giornata e di poter aver quindi un guadagno relativo alla tua età. Io sicuro 
non posso impedirtelo, anzi di questa cosa devo godere, trovare più che giusto che tu 
cerchi il tuo interesse; ma è cero non posso accondiscendere che tu continui a fre-
quentare l’Istituto come allieva di scuola, andando contemporaneamente a giornata, 
quando te se ne offrisse l’occasione. Piuttosto come abbiamo fatto con altre quando 
avremmo bisogno potremo chiamarti a giornata anche noi. 

   Credo che questa mia determinazione non ti dispiaccia, perché dal malumore che 
mostri in scuola, dai ben a divedere che non ti trovi più bene, e che ormai per la tua età 
forse ti è troppo pesante il sacrificio delle Regole dell’Istituto. 

    Spero che continuerai nondimeno a ricordarti con affetto di chi ha procurato da 
tanto anni di farti del bene, e del luogo dove l’hai ricevuto. Noi ti ricorderemo sempre 
con quell’affezione di cui ti abbiamo date tante prove sino ad ora, e saremo sempre di-
sposte a giovare in quel che potremo. Ti saluto di cuore e credimi sempre 

 
Tua affezionatissima 

Elena Silvestri 
(Copialettere 1, 355) 

 
 

Venezia 25 Giugno 1894 
Egregia Signora 
 

Ho ricevuta la preg.ma di Lei, e godo assai ch’Ella si rechi a Venezia per la solennità 
della Prima Comunione delle sue bambine.  

Mi affretto poi a tranquillarla del timore ch’Ella ha concepito giustamente, ch’io abbia 
a comunicarle cosa spiacevole, e fidandomi della sua saggezza e prudenza. Le e-
spongo ciò che a voce sarò per dirle con maggiori dettagli. E’ fuor di dubbio che dalla 
famiglia ove le sue bambine sono collocate a pensione, esse sono trattate con cuore, 
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né corrono alcun pericolo riguardo alla moralità. Ma la ragazza da qualche tempo in 
qua è mutata da quel che era, e, pur troppo, guastata forse in quel tempo in cui fu lon-
tana dall’Istituto, mostra un’assoluta indifferenza religiosa ed è affatto aliena da ogni 
pratica di pietà. Qui si è procurato di farle il maggior bene possibile, ma il Demonio, 
nemico acerrimo del bene della gioventù, volle ad ogni costo rapirle questo bene, e la 
indusse ad assecondare il suo carattere molto irascibile ed a ribellarsi ad ogni discipli-
na dell’Istituto. Di più, e non posso attribuirlo proprio che ad arte diabolica, destò in lei 
una contrarietà tale alla nostra maestra del laboratorio di sarta, che è un vero angelo, 
fino a giudicarla tanto sinistramente e falsamente, da calunniarla. Di qui, erano fre-
quenti le risposte arroganti, i dispetti, i mali tratti, cose tutte che davano cattivo esem-
pio in scuola, e che non potevamo tollerare. Amorevolmente corretta più volte, non se 
ne fece nulla, e fui dolorosamente costretta ad allontanarla dall’Istituto. Ciò la indispettì 
maggiormente e le offese e le calunnie verso la buona maestra e l’Istituto, crebbero a 
dismisura, e la famiglia, che si sa, favorisce la ragazza, ha dichiarato che dopo fatta la 
Comunione manderà in altra scuola le sue bambine. La sua Giulia, che ha buon crite-
rio, ed è in grado di giudicare capisce bene quanto torto abbia la giovane Cozzi, e de-
plora assai che sovente avvengano in casa scene violente appunto per l’eccesso 
dell’irascibilità di lei e le continue questioni col fratello. Quella povera ragazza non ha 
più sentimento di religiosa pietà, ed ecco l’origine di tanto suo traviamento. Ma tutto 
questo non può che nuocere alle sue bambine, perché hanno di continuo un esempio 
ben poco edificante, laddove alla loro età, ed in questa solenne circostanza sarebbe 
necessario che fossero confortate da esempi di devozione e di fede. Io credo che sa-
rebbe prudente il trovar loro un migliore collocamento, ma bisogna agire con cautela, 
perché abbiamo a che fare con persone ignoranti e del volgo, e che potrebbero recare 
a noi dei dispiaceri. Venendo Ella a Venezia, potremo combinare il da farsi prudente-
mente, in modo da togliere di là le sue bambine con pace e senza questioni. Andrebbe 
bene ch’Ella non prevenisse i Cozzi della sua venuta, e prima di recarsi da loro, venis-
se a parlare con noi. La Prima Comunione è differita a giovedì 3 luglio p.v. e noi co-
minceremo ad avere una funzioncina il mercoledì sera. Ella potrebbe venire mercoledì 
mattina, perché andassimo intese, e fosse presente a tutto. Per non destare sospetto 
di questa nostra corrispondenza, incaricai le bambine di scriverle da casa invitandola 
per quel gran giorno; Ella poi la prego di scrivere a me l’ora precisa del suo arrivo, e fa-
rò condurre le bambine al vaporino per incontrarla. Stia sicura che queste sue care ci 
stanno molto a cuore, e procureremo quanto più potremo il loro vero bene; piene di fi-
ducia ch’esse, coll’aiuto del Signore, abbiano ad essere un giorno il suo vero conforto. 
Io glielo desidero di vero cuore ed in attesa di un suo riscontro, mi professo di Lei 

Devotissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere 1, 361) 
 
 

21 settembre 1895 
 

Figlia carissima (Antonietta) 
 
      Che cosa dovrò dirti, figlia mia, per la tua graditissima lettera che ho ricevuta lune-
dì? Prima di tutto devo ringraziarti pel grande affetto che in essa mi dimostri. Lo so, che 
mi vuoi bene, perché vuoi bene a Gesù e siccome non altri che lui dispose ch’io dive-
nissi tua madre, fu Egli che ti mise in cuore per me questo affetto di figlia. Vedi bene 
quindi ch’io devo apprezzare questo tuo affetto e non devo averne meno per te. 
       Ma sai che nello stesso tempo quella tua lettera mi ha messo in un grande imbro-
glio! E perché dirai tu? E non sai che mi hai detto che quanti difetti avrò strappato dalle 
mie figlie tanti gradi di gloria mi darà il Signore? E se avrò purificati i loro cuori come si 
fa dell’oro nella fornace, le mie figlie formeranno le gemme della mia corona? E non 
vedi in quale impegno mi hai messo? Ma sei proprio contenta tu, ch’io ti metta sul fuo-
co come si mette l’oro per purificarsi? Guarda sa, che il fuoco scotta! Quindi bisogna 
che ti lasci scottare dalla correzioni, dalle osservazioni, dalle umiliazioni, dai rimproveri 
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senza intorbidarti, senza angustiarti, senza confonderti, anzi divenendo sempre più se-
rena e più allegra come appunto l’oro di mano in mano che vien purificato dal fuoco va 
diventando più bello e lucente. 
       Mi capisci? Dunque coraggio! Mettiti a far guerra al tuo amor proprio (sei persuasa 
d’averne, non è vero?) ma guerra spietata, guerra accanita, io ti aiuterò dandogli qual-
che colpo secco, quando meno l’aspetta, e vedrai che gli taglieremo le gambe, e se 
non giungeremo a farlo morire affatto non potrà almeno più muoversi. 
       Quello che interessa però sono principalmente tre cose: 1°. Persuadersi che que-
sto nemico lo abbiamo veramente dentro di noi. 2°. Che avremo mai vera pace, tran-
quillità, contentezza, serenità d’animo sino a che verremo a patti con lui. 3°. Che il ri-
sentirsi troppo dalle osservazioni che ci vengono fatte, l’angustiarsi, l’affliggersi, il con-
fondersi soverchiamente quando cadiamo in qualche difetto, o commettiamo qualche 
sbaglio, è effetto dell’amor proprio, che vinceremo appunto col non concedergli nessu-
na di tali cose. 
       Allegra dunque, figlia mai! Sempre allegra se vuoi piacere a Gesù ed anche a 
quella che ti ama quale tua affezionatissima Madre 

Elena Silvestri 
Memorie 293 

 
Venezia 3 marzo 1896 

 
Cara Maria (Melzi – uscita dall’Istituto) 
 

  Ho ricevuto un’ora fa il pacchetto postale del merletto che hai così presto e così be-
ne ultimato e appena ne riscuoterò il prezzo te lo rimetterò. Intanto ti ringrazio della sol-
lecitudine che ti sei data di spedirmelo perché temeva che venisse la Baronessa a far-
ne domanda. Noi questi giorni siamo state occupatissime per gli Esercizi delle nostre 
ragazze, che andarono benissimo, grazie a Dio, quantunque la bufera che abbiamo 
avuta nei primi giorni, facesse ragionevolmente temere che vi fosse poco concorso, ma 
invece siamo state consolatissime, e si chiusero domenica mattina con piena soddisfa-
zione di tutti. E tu come stai? Ti par d’aver qualche miglioramento dal cambiamento 
dell’aria e della cura? Andrai presto a Montesolaro, o a primavera inoltrata?.. Ti spedirò 
quanto prima la tua soprana e il rimanente della tua roba.  Veggo dalla tua lettera che 
sei restata dispiacente che le tue Consorelle abbiano saputo il vero motivo della tua 
partenza dall’Istituto, quasi che io avessi mancato verso di te per non aver in esse la-
sciata l’idea che te ne fossi assentata per motivo di salute, come in fatto ti dissi io stes-
sa di dire prima che partissi di qua. Ma come mai, cara Maria, hai potuto nemmeno 
supporre ch’io intendessi di lasciare questa opinione nelle mie figliuole dopo la tua par-
tenza? Ti dissi, è vero, e lo dissi specialmente in riguardo alle tue fisiche condizioni, 
che volendo tu partire, si poteva e si doveva farlo all’insaputa di tutte, e che a quelle 
tue consorelle che necessariamente ne venissero a cognizione, avremo detto che 
t’allontanavi per salute, cioè sperando che la tua aria e nuove cure ti potessero giova-
re; il che ho voluto sperare anch’io, ma il dir questo non fu che per evitare inutili com-
mozioni che potevano anche essere dannose per te specialmente. Il ritenere ch’io po-
tessi e dovessi permettere che si tenesse questo da tutte, anche dopo la tua partenza, 
come mai Maria lo potevi credere?...E se tu fossi stata al mio posto avresti creduto di 
adempiere al tuo dovere di Superiora, permettendo che si sapesse nell’Istituto, che per 
questo o quel motivo, sia pur di salute, si possa andare e venire a capriccio? Ovvero 
che i Superiori si credessero in questo caso così poco assennati, e lasciami dir senza 
cuore di lasciar partire un soggetto nelle condizioni fisiche in cui ti trovavi in tale stagio-
ne, senza un appoggio sicuro, e ciò per provvedere alla di lei salute?...Se ti abbiamo 
lasciata partire in tale condizioni, non fu se non perché tu mi dicesti più e più volte che 
più che le tue sofferenze fisiche, quel che ti logorava la vita, era il pensiero della tua 
Mamma, e il dovere che ti si presentava davanti imperioso di dover tu provvedere ai 
suoi bisogni. In faccia a queste tue più volte ripetute dichiarazioni, ed alle tue fisiche 
sofferenze si credette, e per cuore per coscienza di lasciarti partire, sapendo che spes-
so i mali morali tanto influiscono su fisico, e spesso prevalgono assai. Era dunque ne-
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cessario a togliere veramente lo scandalo che poteva venire nella Comunità riguardo ai 
Superiori, dir chiaramente come stavano le cose e mettere ciascuna in guardia sulla 
propria Vocazione, perché il Diavolo non si servisse di questo fatto per far qualche 
preda. Ti soggiungo un altro pensiero ad illuminarti ancor più sul contegno dei tuoi Su-
periori e in tale circostanza. Negli Istituti non bisogna mai permettere le precedenze 
che possano far deviare dalle norme con cui devono reggere, e ciò ti basti. Le tue con-
sorelle sono rimaste dispiacentissime dell’avvenuto perché ti volevano veramente be-
ne. Non parlarono male di te, restarono bensì ,meravigliate, sebbene qualcuna disse di 
capire adesso che cosa significavano certe tue espressioni.  Saluti 

Elena Silvestri 
(Copialettere II, 66) 

 
 

Venezia 20 Marzo 1896 
Carissima Maria (la stessa) 
 

    Ho ricevuto sino dal 23 corr. Il tuo biglietto col quale me accennavi la ricevuta della 
tua roba che ti abbiamo spedita, e ti ringrazio dei tuoi saluti ai quali ricambio anche a 
nome di mia sorella. Avrei scritto prima d’ora, ma abbiamo avuto questi giorni la Mam-
ma malata con catarro bronchiale, e pur troppo è ancora a letto e debole assai. Ti puoi 
quindi immaginare le nostre angustie e quanto non si aumentarono le nostre preoccu-
pazioni, combinandosi appunto in questi giorni il Ritiro mensile delle Signore, quelle 
delle ragazze e la inaugurazione della Pia Unione di G.B. che finalmente venne per es-
sere istituita. Non ti so dire quanto sia dispiacente nel rilevare dai tuoi scritti che soffri 
assai pel tuo male di gola. Sento che anche il tuo nuovo medico di costì lo ha definito 
precisamente come lo qualifica il Dott. Castagna, e ciò mi conforta perché almeno sia-
mo tranquille sulla cura che ti fu fatta in tutto questo tempo, che se non sarà perfetta-
mente eguale nella sostanza, deve essere la stessa, ammessa l’identità nella malattia. 

    Te beata Maria, che in mezzo alle tue sofferenze hai il testimone della coscienza 
che ti assicura di sopportare pazientemente il tuo male, uniformandoti alla Divina Vo-
lontà. Questo è il supremo dei conforti nelle tribolazioni nei mali tutti di questa vita anzi, 
come ho letto in questi giorni in un aureo libretto intitolato il Paradiso interiore, è tale 
conforto che appunto si può chiamare un Paradiso. 

    Ora vengo all’ultima parte del tuo bigliettino nella quale mi domandi un sussidio 
per la tua Mamma. Senti, Maria, sei tu che domandi? Dimmi a chi domandi?...Sei tu la 
Maria che visse per sette anni nell’Istituto di Gesù Bambino, e che sollevata alla classe 
delle Attive propriamente dette, sostenesti anche per lungo tratto di tempo qualche uffi-
cio per il quale ben più che tante altre fosti ammessa alla confidenza dei tuoi Superiori 
e quindi ne conoscesti le prove dolorosissime e le angustie ben gravi a cui fu sottopo-
sto l’Istituto?... Sei tu la Maria che più e più volte mostrandoti compresa delle mie pene 
e dei miei pensieri, cercavi di animarmi a sperare e mi incoraggiavi coll’assicurarmi del-
le tue ardenti preghiere per ottenermi qualche sussidio dal Cielo, e compresa di ricono-
scenza per le tante prove che ti furono date di stima, di fiducia e di tenerissimo affetto, 
mi andavi mille volte ripetendo e a voce e in iscritto che non avevi parole per dimo-
strarmi la tua gratitudine, che avresti voluto dare tutta te stessa per testimoniarmela, 
che non avevi che l’Opera delle tue mani da offrirmi che avresti voluto raddoppiare a 
mille doppi?... Sei tu dunque questa Maria che mi domanda ora un sussidio, o sei 
un’altra Maria?... 

   E a chi domandi, figliuola mia?... A me, o all’Istituto di Gesù Bambino? Lo sai, mia 
cara, che il mio l’ho consacrato e in gran parte consumato per l’Istituto a cui mi son de-
dicata. Lo domandi all’Istituto?... Ti pare di aver diritti sopra di esso? O ti pare che sia 
in condizioni di poter fare la carità, mentre la chiede per farla continuamente per man-
tenere quasi tutte quelle che accolse nel suo seno? 

  Ti conchiudo dunque, Maria, con due sole parole: o sei la Maria che mi fu figlia per 
sette lunghi anni, e devo dirti non esulcerare le piaghe del mio cuore chiedendomi 
un’elemosina che tu devi sapere non posso farti; o sei un’altra Maria e a quella dovrei 
semplicemente rispondere che non la conosco. Lo sa il Signore quanto mi addolora il 
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saperti sofferente nel tuo corpo, nel tuo cuore e forse anche nel tuo spirito, ma pur 
troppo, o mia cara, non mi resta che pregare per te, perché altro non posso fare. Tutte 
ti salutano ecc. ecc. 

Elena Silvestri 
(Copialettere II, 92) 

 
 

Venezia 20 Agosto 1896 
 

Mia Carissima Ida (Ferri – Mantova) 
 

    Ti ringrazio di gran cuore dei tuoi auguri, che mi furono cari quanto quelli delle al-
tre mie figlie, tale appunto considerandoti sempre mia dilettissima. 

    So bene, che tu eri qui in spirito con noi, e noi tutte ti sentiamo a noi vicina, con 
quel desiderio vivissimo che non solo i nostri cuori fossero uniti in un solo pensiero, ma 
che realmente tu fossi presente alla nostra festa. 

    Godo assai che tu stia meglio, e spero non il tuo miglioramento, ma la tua perfetta 
guarigione. Ti ripeto, che tua prima cura deve essere quella di abbandonarti con piena 
rassegnazione alla volontà di Dio, poi non devi trascurare alcun mezzo per ottenere 
quella salute che desideri. Coraggio e fiducia: l’una cosa vada di pari passo coll’altra, e 
ti aiutino a sottostare a tutti quei piccoli sacrifici che la cura della salute richiedono. Ri-
cordati che Dio è buono ad ogni modo, e che le piccole croci di questa vita sono doni 
preziosissimi, perché sono altre tanti aiuti a raggiungere la meta sospirata della nostra 
vocazione. 

      Ben volentieri ti mando le Giaculatorie che desideri. Per questo mese dopo 
l’Assunzione, diciamo: 

Al Cielo, alma mia, al Ciel con Maria, 
Lo sguardo, il pensiero, lo slancio del cor, 
Si tolga alla terra, si volga al Signor. 

Questa aspirazione potrà suggerirti qualche buon pensiero. Per esempio. A che devo 
rammaricarmi di essere presentemente a Mantova piuttosto che a Venezia, se là o qui-
vi, il mio pensiero è di continuo rivolto al Cielo, mia patria, dove m’incammino sempre 
ovunque io mi trova purché io faccia la volontà del Signore? Un viaggiatore, sofferma-
tosi una notte in qualsiasi albergo, si affligge, di prenotare o soggiornare, se vuoi in una 
stanza che non sia di suo gradimento? Tant’è, egli dice, fra breve la lascerò, e giunge-
rò finalmente alla desiderata mia patria diletta. Così dì tu pure, figlia mia: “Al Cielo alma 
mia, ecc. Dopo la festa della Natività (di Maria, ndr) diremo: 

O vaga Bambina che in culla riposi, 
Fra rose, fra gigli, in sonno d’amor, 
rivolgi a noi tutte gli sguardi pietosi, 
e il cuor di ciascuna tu dona al Signor. 

Vuoi anche le intenzioni per la Santa Comunione? Eccole:  
Nella domenica - ad onore della SS. Trinità. Per ottenere lo spirito dell’Istituto e la per-
severanza nella vocazione.  
Nel lunedì - Per le anime del Purgatorio. Intenzione di suffragare tutte le anime dei de-
funti che appartengono a ciascuna Consorella. Raccomanderemo alle anime de Purga-
torio i poveri infermi e moribondi.  
Nel martedì - Ad onore di Sant’Anna e S. Gioacchino. Per tutti coloro che si sono rac-
comandati alle nostre orazioni, e per ottenere la devozione alla Madonna.  
Nel mercoledì – Ad onore di San Giuseppe. Per il P. Confessore secondo le sue inten-
zioni e secondo le intenzioni della Superiora.  
Nel Giovedì - Ad onore degli Angeli Custodi. Per le Superiore dell’Istituto, perché ab-
biano larga copia di doni ed aiuti per ben governare se stesse le loro figlie e tutto ciò 
che riguarda l’Istituto. 
Nel Venerdì - Ad onore del Cuore SS. di Gesù. Per risarcire il Cuore di Gesù degli ol-
traggi che riceve nel SS. Sacramento.  
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Nel sabato - Ad onore di Maria Santissima. Per il Sommo Pontefice, per ottenere al 
Clero lo spirito Apostolico, e agli Ordini religiosi lo spirito dei loro Fondatori, e perché si 
aumentino le vocazioni religiose. 

    Godo assai che tu ti tenga sempre unita nello spirito all’Istituto e preghi per esso e 
per me. Te ne ringrazio anzi di gran cuore. Tutte ti salutano affettuosamente, ed io ti 
sono sempre 

Affezionatissima madre  
Elena Silvestri 

(Copialettere II, 227) 
 

Venezia 1896 
 

Mia cara Resi, (Dorotea Bazzetta – Sr. Giuseppina) 
 
        Ti ringrazio di cuore della carissima tua inviataci pel mio giorno onomastico, ripie-
na di così graditissimi auguri, accompagnati poi da tanti belli ed affettuosi sentimenti 
filiali. 
Ah! Sì, figlia mia, le tue promesse di voler vincer te stessa e di metterti con sempre 
nuovo impegno ad attendere alla religiosa perfezione, mi consolarono assai; e non du-
bito, che un passa alla volta farai ogni sforzo per andare avanti e non vorrai mai più 
tornare indietro e neppure fermarti, perché già lo sai, chi si ferma, retrocede senz’altro. 
Ma, e sai tu quale sarà il mezzo con cui potrai più facilmente mantenere le tue promes-
se? Devi stare bene attenta a non tubarti giammai checché ti avvenga. Sia in scuola 
nel lavoro colle fanciulle, sia colle sorelle che più o meno corrispondano ai tuoi deside-
ri, che più o meno sieno garbate e cortesi, sia coi tuoi superiori che t’accontentino o ti 
neghino qualche cosa, ti considerino o ti correggano, ricevi tutto dalla mano di Dio, il 
quale certo tutto dispone pel tuo bene.  
          E se la natura se ne risente specialmente allora che per qualche fisica sofferen-
za è divenuta più irascibile, ovvero, oh! Avvezzati allora il tuo pensiero, o lo sguardo a 
Dio e umiliandoti davanti a lui, domandandogli aiuto a vincerti in quelle piccole cose. 
          Di’ al Signore come gli apostoli, che temevano di sommergere: salvami altrimenti 
perisco, e vedrai ch’egli farà venir subito la calma nell’anima tua. 
          Che vuoi? Figlia mia, non bisogna che ci dimentichiamo che finché siamo in 
questo mondo apparteniamo alla chiesa militante, il che vuoi dire che dobbiamo sem-
pre combattere se vogliamo giungere un giorno alla chiesa trionfante, e quanto più 
combatteremo e sopporteremo tutto quello che non è conforme al genio ed alle nostre 
naturali esigenze e tanto meno avremo da appartenere alla chiesa purgante.  
           Dunque coraggio! Sta sempre più di buon umore, perché questa è sempre una 
gran buona medicina per l’anima e per il corpo. I santi erano santamente allegri perché 
dicevano: tanto grande è il bene che aspetto, che ogni pena mi è diletto. Oh! Se giun-
gesse a dir sempre così anche la mia Resi, allora sì, che avrebbe sempre il sorriso sul 
labbro e perfetta calma nel cuore! 
           Le nostre notizie te le porterà con questa mia la signora N.N. e ti dirà che ti 
manda i più affettuosi saluti 

La tua aff.ma Madre 
Elena Silvestri 
Memorie, 283 

9 settembre 1896 
 

Carissima Resi, (Dorotea Bazzetta – Sr. Giuseppina) 
 
     Ah sì, lo conosco, figlia mia, il tuo cuore e appezzo l’interesse che hai per essere 
utile all’Istituto e per farmi piacere. E che ti dirò della carità che mi fai delle tue preghie-
re e dell’offerta persino dei meriti delle tue sofferenze a mio vantaggio? Questa, mia 
cara, è tale carità, della quale non potrà compensarti adeguatamente che il Signore, ed 
io te ne sono riconoscentissima. 
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     Mi dici che senti il vuoto nelle casa ed anche nel cuore per la mia assenza!... e il 
vuoto materiale nella casa te lo concedo, perché certo è un vuoto quello spazio che 
occupa la mia persona quando sono costì sia in cappella, sia a tavola, sia in letto ecc. 
ecc. ma nel cuore non devi sentirvi vuoto, perché anzi devi sentirlo pieno di quel gran-
de affetto che mi dimostri, e ti deve pienamente soddisfare la sicurezza del mio mater-
no ricambio. 
     Coraggio Resi! Fa di star bene e chiedine al Signore la grazia, perché guarita nel 
corpo, possa tu adoperarti a bene della gioventù e sempre a maggior gloria di Dio. 
      Noi qui abbiamo tanto pregato per te davanti all’altare della Madonna della Crocet-
ta ed anche davanti all’altare della Madonna delle Grazie a Castelfranco. Ma intanto 
approfitta di questo tempo di male disposizione e di sofferenza per avanzarti nella virtù; 
non lasciarti sfuggire le occasioni che ti presentano per tollerar quella contraddizione, 
per sostener quel sacrificio…son tutti tesori che ti fruttificheranno nel cielo. Sii paziente 
anche colle fanciulle; per quanto sieno insolenti e caparbie non per questo siamo di-
spensate dall’esercizio della virtù. Ma siccome qualche volta sono straordinariamente 
indisciplinate, allora piuttosto esci di scuola e non mettere, col rimanervi, a repentaglio 
la tua salute, ed invocanti ogni benedizione del Signore, godo potermi dire.  

La tua aff.ma Madre 
Elena Silvestri 
Memorie 284 

Venezia 8 Novembre 1896 
 
Mia Dilettissima nel Signore (Ida Ferri) 
 

    No, non temere d’incomodarmi, che le tue lettere mi fanno sempre molto piacere, 
e avrei risposto subito alla tua del 15 p. p.  se non fossi stata alquanto indisposta per 
un lunghissimo reuma del quale spero adesso di esser quasi guarita. 

    Mia sorella, la mia Mamma, la Zia, e tutte queste mie figliuole, stanno, grazie al 
Cielo, abbastanza bene, e tutte ti ricordano con  affetto. Oh! Sì, mia carissima: vivi pure 
unita a noi nello spirito, che noi non siamo né vogliamo esser da te separate mai mai. 
E te lo ripeto, se Gesù Bambino lo vuole, per te la porta dell’Istituto è sempre aperta, 
come aperto sarà pur sempre il cuore della tua Madre e quello delle tue sorelle in rice-
verti. Studiala intanto la volontà di Dio, per conoscerla profondamente e prometti al Si-
gnore di seguirla ad ogni costo. Quest’atto di abbandono e di perfetta uniformità alla 
volontà di Dio, forse varrà ad esaudire i tuoi voti ed appagare le tue aspirazioni. Non 
credere di non poter trovare la pace del cuore in famiglia; la troverai dovunque se go-
drai di fare la volontà di Dio ad ogni modo. Forse che la Sposa perde la pace, quando 
per compiacere allo Sposo rinuncia a certi suoi desideri, a certe abitudini contratte fin 
da fanciulla? Mai no: ciò anzi le fa gustare una pace maggiore nella gioia di render 
contento colui ch’ella ama. E tu non vorrai dunque compiacere lo Sposo dell’anima tua, 
col vivere rassegnata e tranquilla ove ti vuole? Ed Ei non sarà contento di te, non ti farà 
gustare le ineffabili dolcezze dell’infinito amor suo? Oh! Questo amore sublime non si 
mostra che nel sacrificio, che nel rinnegare se medesimo, la propria volontà. Chiedi al 
Signore che te lo faccia conoscere e ti farai presto santa e gran santa. 

    Godo intanto che la tua salute vada migliorando: confida sempre in San Giuseppe 
e pregalo con grande confidenza; è Lui che deve farti la grazia, e te la farà. Noi Lo pre-
ghiamo sempre per te, sta sicura.  

    Tutte le sorelle ti ringraziano della tua memoria e dei tuoi saluti, e tutte ad una ad 
una li ricambiano di cuore. Anche il M. R. Padre ti saluta e benedice. Puoi immaginarti 
quanto volentieri ti avremmo veduta se avessi potuto effettuare la tua gita a Venezia, 
ma anche di questa privazione offri il sacrificio al Signore. Continua sempre a pregare 
per i bisogni di questo povero nostro Istituto e per tutte noi, ma specialmente per me, e 
mi farai una grandissima carità. Scrivimi pure con tutta libertà quando vuoi, e 
quand’anche non ti rispondessi subito non attribuirlo mai a trascuratezza verso di te, 
ma alla mancanza di tempo, che talvolta dispiace più a me il non iscrivere perché non 
soddisfo in questo caso ad un bisogno del cuore. 
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Salutami caramente la signorina Annita, e ricordami alla tua  Mamma ed a tua so-
rella. 

    Abbiti ogni cura della tua salute, sicura di fare con ciò piacere anche a me, che ti 
benedico di gran cuore, come desideri, e ti sono sempre nel Signore. 

Affezionatissima Madre 
Elena Silvestri 

(Copialettere II, 246) 
 

Venezia 22.12.1896 
 
Mia Dilettissima nel Signore (Ida Ferri) 
 

   Ti sono gratissima del gentile pensiero di ricordarti della festa della mia Mamma, 
ed essa pure ti ringrazia di tutto cuore. In questi giorni di santo apparecchio alla nascita 
di Gesù Bambino, noi ci sentiamo più che mai a te unite col pensiero e col cuore, e nel-
la notte del Santo Natale, tu sarai fra i primi e più cari che raccomanderemo al Divin 
Pargoletto. Oh! Si, allarghi Egli le benedette sue tenere mani per spargere su di te co-
piosamente le sue grazie e benedizioni, e ti faccia gustare tutta la soavità della tene-
rezza del sublime mistero della sua Divina Infanzia. Egli, venendo al mondo, apportò la 
pace in terra agli uomini di buona volontà: e la darà anche a te questa pace, a te che 
sei animosa rassegnarti alla sua santa volontà, e che dopo averne gustato l’ineffabile 
dolcezza, appagati vedrai finalmente i tuoi santi desideri. Questo è il mio voto e quello 
di tutte, che tutte ti ricordano affettuosamente e vorrebbero ad una ad una esserti no-
minate, e inviarti i loro saluti. 

    Tu saluta la tua Mamma e tua sorella, abbiti i saluti più cordiali dalla mia Mamma e 
da mia sorella. Non ti dico neppure di pregare per noi; sono sicura che ci troveremo u-
nite dinanzi al Santo Presepio, e che insieme saliranno a Gesù Bambino le nostre pre-
ghiere. Siano esse tutte esaudite, siccome i voti che per te farà sempre la tua 

Affezionatissima M.e 
Elena Silvestri 

(Copialettere II, 277) 
 
 

19 Aprile 1897 
 
Mia Dilettissima nel Signore ( Maria Petranich - aspirante) 
 

    L’altro giorno, per non tardare più a lungo a scriverle, ed essendo io occupatissi-
ma, mi accontentai  di mandarle una cartolina postale ma ora con più quiete, godo di 
soddisfare alle sue domande. 

    Presentemente la nostra Comunità conta venti persone, ma insieme a lei aspet-
tiamo altre aspiranti, sicché ben presto saremo accresciute di numero. La vita che qui 
si conduce è mista, essendo lo scopo della nostra vocazione Religiosa, quello di atten-
dere alla santificazione propria e a quella dei prossimi, specialmente delle giovanette 
che sono accolte nel nostro Istituto. L’attendere alla loro educazione religiosa, è la 
principale occupazione delle nostre Congregate, perché l’Opera dell’Istituto di Gesù 
Bambino, è specialmente l’Opera della Prima Comunione. Si attende quindi ad amma-
estrare le fanciulle nei vari lavori donneschi, e a tal fine l’Istituto tieni aperti vari labora-
tori, ove le giovanette imparano un mestiere, e continuano ad essere istruite nella Reli-
gione per mantenere il frutto della Prima Comunione ben fatta. Le pratiche spirituali del 
nostro Istituto, sono: la Meditazione in comune; i due esami di coscienza, uno al mez-
zogiorno, e uno alla sera; la Visita al SS. Sacramento, le preghiere della sera.  La Con-
fessione si fa ogni otto giorni, e la santa Comunione più volte la settimana, ed anche 
quasi tutti i giorni. Di più abbiamo il Ritiro Mensile, e egli Esercizi spirituali ogni anno. 
Siamo dirette nello spirito dai RR.PP. della Compagnia di Gesù. 

     Eccole una qualche idea del nostro genere di vita, che nell’interno deve avere lo 
spirito eminentemente religioso, spirito tutto dolce e soave, perché è lo spirito di Gesù 
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Cristo, e che rende pienamente felici qualora si abbia l’animo disposto all’obbedienza, 
ed a seguire lo Sposo delle anime nostre. 

     Io spero ch’Ella mossa da questo spirito, corrisponderà pienamente alla grazia 
della Vocazione, e verrà a farsi santa nel nostro Istituto, ove io l’attendo al più presto 
possibile, desiderosa di esserle quale mi professo, di Lei 

 
Affezionatissima 

Elena Silvestri 
(Copialettere II, 340) 

 
Venezia 3 Giugno 1897 

 
Carissima nel Signore ( Maria Petranich) 
 

      Il complesso della sua lettera, che ho ricevuta ieri sera, mi conferma quel timore 
che già nella mia penultima lettera Le aveva manifestato, che cioè Ella sia molto inde-
cisa sulla sua vocazione al nostro Istituto. Quando la prima volta mi fu parlato di Lei, mi 
avevano già detto ch’Ella avrebbe avuta vocazione per la clausura, e la sua lettera di 
ieri me lo prova nuovamente, il che mi fa assai dubitare, non sia Ella chiamata al nostro 
genere di vita. Rispondo quindi alle sue domande col dirle prima di tutto che a Venezia 
le Religiose non vestono abito secolare, ma però lo usiamo noi nel nostro Istituto, a-
vendo un vestito uniforme sì e semplice, ma secolare veramente. E così, se lo spirito 
dell’Istituto è nell’interno eminentemente religioso, per le circostanze dei tempi presen-
ti, in faccia al mondo noi passiamo per persone ritirate. I nostri Voti non sono perpetui, 
ma temporanei. Riguardo poi al rimanere in Istituto qualora l’aria non avesse a conferi-
re, devo dirle un franco ed assoluto no, perché non vorremmo a nessun costo che al-
cuna dovesse esser vittima della Vocazione. Del resto una salute veramente robusta 
può facilmente assuefarsi a qualunque clima, e la clausola nostra prima ad accettare 
un soggetto, è appunto quella della sana costituzione fisica. Tutto dunque considerato, 
io penso che Ella non possa adattarsi alla vita nostra, e in vista anche dei suoi interes-
si, io credo di doverle in coscienza dichiarare che mi sciolgo da ogni impegno, e non 
trovo opportuno di tentare una prova, che presenta tutte le probabilità di andare fallita. 
Desidero vivamente che altrove Ella possa compiere i suoi desideri e soddisfare alle 
sue aspirazioni, e augurandole ogni bene dal Signore, mi professo di Lei devotissima 

Elena Silvestri 
(Copialettere II, 366) 

 
 

Giugno 1897 
 

Molto Reverendo Signore (Don Gaetano Montanari) 
 
         Sono dispiacentissima per le tristi condizioni della famiglia  Panizzon, e non pos-
so esprimerle la mia gratitudine per la disposizione di Lei di accogliere la Virginia in 
Canonica, offrendole quell’ospitalità che non può trovare in casa sua. La carità di V. S. 
R. non deve sorprendermi conoscendo la bontà del suo cuore, ma essa impegna assai 
la mia riconoscenza che non verrà mai meno. 
         Il cambiamento d’aria e la cura delle acque, credo che sia la cura necessaria alla 
Virginia, perché a giudizio dei medici, ella non ha mali organici, né le sue sofferenze 
sono di qualche entità, non potendosi constatare che un indebolimento dei nervi, il qua-
le le fa sentire ogni giorno nuovi e diversi disturbi. Anche la natura della Virginia, assai 
apprensiva, e il suo carattere fiacco e che facilmente si accascia e si abbatte, influisce 
molto a rendere più debole il suo fisico, e a farle sentire più grave il peso delle sue sof-
ferenze. Perciò a tutto questo è ottimo rimedio il cambiamento di vita per qualche tem-
po ed un po’ di distrazione: tanto più che le cure qui le furono prestate, e sopra tutto 
anche la cura ricostituente che si tentò col farle prendere sovente qualche ristoro, non 
corrispose gran fatto, non potendo ella vincere l’inappetenza che le sopraggiunse da 
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qualche tempo. V. S. R.  fa quindi un’opera di grande carità coll’offrirle il mezzo di sva-
garsi  alquanto e di ristabilirsi, e spero che il cambiamento di vita le gioverà siffatta-
mente, che per non abusare della sua bontà, si potrà limitare assai il tempo della sua 
permanenza costì. Intanto pregheremo San Giuseppe a compensarla largamente di 
questa carità, col sollevarle anche il peso di quelle croci alle quali mi accenna. Non ag-
giungo altra raccomandazione per la Virginia che quella di infonderle un po’ di corag-
gio: del resto affidandola alla sua paterna carità, sono tranquilla più che se continuasse 
a rimanere in Istituto. 
          Resta inteso che la Virginia e le compagne arriveranno giovedì colla corsa fissa-
ta da V. S. R. e si tratterranno nelle ore di aspettativa a Vicenza, presso la cugina. 
           Le rinnovo i più vivi e sentiti ringraziamenti, e coi sensi della più profonda grati-
tudine mi onoro professarmi di V. S. R.  

Devotissima obb.ma serva 
Elena Silvestri  

(Copialettere II, 371) 
 
 

Giugno 1897 
 

Molto Rev. Signore ( Domenico Manzoni) 
 
         Dalla lettera dell’Alfonsa, comprenderà, ciò che sto per dirle, e che avrei voluto 
tacere fintanto che non avessi avuto a darle una buona notizia. 
         L’Alfonsa, che con mio dispiacere, è alquanto lunatica, poco prima dell’epoca fis-
sata per la sua consacrazione, ne fece una delle sue, non accettando una giusta cor-
rezione, e fu necessario ritardare ancora l’esaudimento dei suoi voti. Spero però che 
ciò accadrà quanto prima ed io sarò ben lieta di annunziarle il fatto compiuto. Troverà 
perciò opportuno, che nelle disposizioni d’animo in cui si trovava allora l’Alfonsa, io non 
Le abbia data la lettera di Lei, che tengo in serbo per consegnarla a tempo migliore. Io 
confido che dopo la sua consacrazione ella possa vincere maggiormente se stessa, ed 
amando di venire corretta, correggersi da ogni difetto. La raccomando perciò alle sue 
orazioni, e vivamente raccomando anche me, che coi sensi della più alta stima e con-
siderazione, mi onoro professarmi di V. S. R.ma 
 

Devotissima obb.ma serva 
Elena Silvestri 

(Copialettere II, 378) 
 

Venezia 30 Novembre 1898 
 
Molto Reverenda Madre 
 

     Alla preg.ma Sua diretta alla nostra buona Nerina Cattanei, credo  opportuno ri-
spondere io stessa, perché prima di aderire o meno alla proposta di Lei in favore della 
giovane Natali, è necessario che a mia volta Le chieda altre informazioni, e prima di 
tutto Le faccia conoscere un poco questo nostro piccolo Istituto. 

     Noi qui sotto apparenza al tutto secolare, viviamo nell’interno, vita religiosa, e 
quindi sotto una Regola, e legate da Voti. Perciò non si accettano in Istituto che perso-
ne che facciano viva parte della nostra Congregazione, ed abbiano vera vocazione re-
ligiosa. Siamo è vero divise in due classi, l’una detta delle Sorelle Attive, che attendono 
ai principali uffici della Casa, l’altra delle sorelle Benefattrici, che non avendo vigoria di 
gioventù o salute sufficiente per abbracciare una vita di molto lavoro, beneficano 
l’Istituto coi loro mezzi pecuniari e lo aiutano colle preghiere. Persone che esplicita-
mente desiderano far vita ritirata, ma non religiosa, non si accettano affatto. Ora io 
penso che le condizioni presenti della signorina Natali, non le permettano di essere qui 
accolta in qualità di sorella Benefattrice, né potrebbe essere aggregata fra le Sorelle 
Attive, qualora non avesse vera vocazione religiosa. E posto ch’Ella sia favorita da 



 22

questa grazia del Signore, si chiederebbe anche per le sorelle Attive la dote di non 
meno di settemila Lire, o una cultura sufficiente ad essere impiegata nell’insegnamento 
delle fanciulle o nei vari lavori che si compiono in Istituto. Prima dunque di scendere ad 
alcuna trattativa colla giovane in discorso La prego a dichiararmi se abbia o no voca-
zione religiosa, e in questo caso, la sua età, se gode perfetta salute e robusta costitu-
zione fisica, la sua cultura e le sue abilità nell’insegnamento e nei lavori muliebri. In 
quanto agli interessi, la signorina Natali (3 righe ill.), spera di avere una piccola dote. 
Desidererei non dimeno sapere in qual epoca, e di quanto potrebbe disporre.  

    Perdoni M. R. Madre il disturbo che Le reco, ma credo essere meglio che a tante 
mie domande in tutta coscienza abbia la bontà di rispondermi Lei anziché la stessa si-
gnorina Natali. La nostra buona Nerina, grata oltremodo alla sua memoria e bontà La 
ringrazia, e si procurerà il piacere di risponderle altra volta. Io sono ben lieta di aver fat-
to la conoscenza di Lei, mentre il suo Istituto mi è noto e caro perché sono in rapporti 
della più cordiale amicizia e carità colla Superiora e colle Degnissime Suore del Sacro 
Cuore che abbiamo qui a Venezia al Pianto. 

     Mi raccomando pertanto caldamente alle sue sante orazioni, e con profondo os-
sequio mi onoro professarmi di Lei M.R. Madre 

Devotissima serva 
Elena Silvestri 

(Copialettere III, 84) 
 
 

Venezia 14 dicembre 1898 
 

Preg.ma Signora  
 

  In risposta alla preg.ma di Lei, in data 14 corr. Ben volentieri vengo a darle alcuni 
cenni dell’Opera del nostro Istituto, e, a mia volta, a chiedere a Lei, com’Ella troverà 
naturale, alcune informazioni, per conoscere se il Signore voglia ch’Ella provi il nostro 
genere di vita, per poi consacrarsi al nostro Istituto. Lo scopo principale di esso è quel-
lo di attendere alla propria santificazione e a quella dei prossimi, specialmente della 
gioventù. 

  Il nostro Istituto non conta che 14 anni di vita, e perché appunto di nuova istituzio-
ne, per adattarsi alle esigenze dei tempi, mantiene all’esterno una forma dal tutto seco-
lare, benché nell’interno vi regni eminentemente lo spirito religioso e si praticano i con-
sigli Evangelici, emettendo voti semplici e temporanei. L’opera principale dell’Istituto è 
la Prima Comunione, alla quale si ammettono le fanciulle secondo le norme dell’Istituto 
di Gesù Bambino fondato in Francia dal Venerabile Padre Olivaint. A conservare poi 
nelle fanciulle il frutto di un Prima Comunione ben fatta, l’Istituto tieni aperti alcuni labo-
ratori, ove le fanciulle apprendono vari mestieri, sottraendosi ai pericoli dei laboratori 
pubblici, e continuando in un patronato di perseveranza, l’istruzione religiosa.  

L’Istituto non abbandona le fanciulle ammalate, ma le visita e le conforta, ove occor-
ra al gran passo, provvedendo perché con decoro siano ad esse amministrati i santi 
Sacramenti. Per tal modo le assiste a ricevere la Comunione prima  e l’estrema. In 
qualche caso si occupa anche dell’istruzione intellettuale delle fanciulle. 

  Il nostro orario comincia dalle 5 del mattino in cui suona la levata, fino alle 9 ½ della 
sera in cui si va a riposo, e le occupazioni vengono alternate dall’occuparsi intorno alle 
fanciulle accolte in Istituto, e dalle pratiche spirituali, Meditazioni, Letture, Visite al SS. 
Sacramento, ecc. Ogni mese abbiamo un giorno di Ritiro, ed ogni anno gli Spirituali 
Esercizi. 

  Le Sorelle Novizie dormono insieme, come in altri dormitori sono unite più Consa-
crate ma ogni letto è diviso e chiuso con una tenda che lo separa affatto dagli altri, e 
nessuna Suora vede le altre nello spogliarsi e vestirsi. 

  Per essere ammesse al nostro Istituto è necessario. 
Godere perfetta salute, e robusta fisica costituzione 
2° Essere di origine legittima 
3° Non discendere da famiglia ove abbiano esistite malattie gentilizie. 
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4° Non avere difetti personali. 
5° Avere inclinazione alle opere di zelo, o inclinazione all’educazione della gioventù. 
6° Avere compiuti i 18 anni e non oltrepassati i venti. 

  Si richiede pure la dote, a seconda delle varie classi. Ma in quanto a questo, ed 
all’età si può anche transigere, ove tutto il resto corrisponda. 

   Se Ella crede, dal poco che Le dissi in succinto, di essere chiamata al nostro gene-
re di vita, e quindi di poter tentarne la prova, prego di rivolgersi al M. R. Padre Ales-
sandro Gallerani, dal quale potrà avere maggiori informazioni, alla Residenza dei RR. 
PP. Gesuiti in Via Ripetta. Egli che conosce il nostro Istituto, potrà trattando con Lei, 
conoscere se Ella abbia veramente disposizione al nostro genere di vita. La nostra è 
certo vita attiva, ma che non deve farci trascurare il lavoro interno della nostra perfe-
zione. A questo fine, ciò che maggiormente si richiede, è una piena sommissione ai 
Superiori. Spero con ciò di averla soddisfatta a tutte le sue domande, ed ora attendia-
mo la volontà del Signore, fiduciose che questa abbia a compiersi alla maggior gloria di 
Lui. 

   Siamo nella Novena di Natale, e questo nostro Istituto è appunto sacro a Gesù 
Bambino: mi pare dunque il momento più opportuno per chiedergli di conoscere e 
compiere la sua volontà. 

    Io frattanto Le imploro dal Divin Pargoletto, la pienezza delle sue grazie e benedi-
zioni, e raccomandandomi alle sue preghiere, mi professo di Lei 

 
Devotissima 

Elena Silvestri   
(Copialettere III, 107) 

 
P.S. Dal Rev. Padre Gallerani La prego di non recarsi prima di giovedì o venerdì per-
ché mi consta, che siano questi giorni più opportuni. 
 
 
 

Castello di Godego 2 settembre 1900 
 
Cara Luigia, figlia mia, 
 

   Cospetto! Dunque sei nientemeno che padrona di 700 lire? E quello che verrà. Ve-
di però con bella maniera e con industria di stare dietro all’ingegnere per avere il conto 
netto, e se occorresse di pagare il conto di S. Marco, si paghi pure… 

   Godo che la salute costì sia buona. Mi dispiace che la Sofia senta ancora le con-
seguenze del cambiamento di aria. Ti raccomando di star bene attorno, mi capisci, non 
è vero? Non materialmente, ma in modo da poterla studiare bene. Bisogna spogliarsi di 
qualsiasi prevenzione, ma poi occhi aperti; grande carità, ma grande franchezza e 
schiettezza. Siamo tutte d’accordo nel desiderare che rimanga, se lascia a sperare di 
riuscire bene nell’Istituto, ma in pari tempo di procurare di conoscerla a fondo adope-
rando tutte lo stesso linguaggio per farle capire che, voglia o non voglia, la vita religio-
sa è vita di comunità e quindi di sacrificio. E giacché adesso mi vieni il pensiero, sta at-
tenta, ed aiutiamoci a stare bene attente tutte: quando occorrono le eccezioni si faccia-
no, ma appena cessa la necessità, cessi anche l’eccezione, altrimenti vi sarà la vita di 
eccezione ma non di regola!  

    E tu stai proprio bene? Mangi? Dormi? Ti stanchi troppo? Sei di buon umore? Por-
ti volentieri la croce del tuo ufficio e della nostra  lontananza? Coraggio! Quando il 
giorno è passato è aumentato il capitale se non ci è sfuggita occasione di guadagno. 
Basta custodire bene il libretto della cassa, o le carte che avessimo acquistato di pub-
blico credito, perché non ci vengano derubate, o non avessimo a guastarle noi stesse.  

Salutami tutte a te un abbraccio dal quale non ti possa svincolare mai più, dalla 
tua Madre 

Elena Silvestri 
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Venezia 9 Maggio 1901 
 
Illustrissimo Sig. Senatore Conte Michiel 
 

      Animata dalla ben nota bontà e carità di V.S.I. oso rivolgermi anche a Lei, per 
implorarne l’appoggio. Il povero e modesto nostro Istituto, a ben pochi conosciuto, si 
occupa coll’aiuto di Dio, dell’educazione religiosa e morale delle giovani  della classe 
operaia, ed offre  loro nei vari laboratori aperti a tale scopo, un mezzo di apprendere un 
mestiere e percepire un onesto guadagno, sottraendole ad altri laboratori ed officine, 
ove bene spesso la fede ed il buon costume corrono grave pericolo. La Dio mercé, alla 
povera opera nostra, si apre più largo campo, ed accresce sempre più il numero delle 
fanciulle che frequentano le nostre scuole. Nel prossimo Giugno una cinquantina di es-
se saranno ammesse dall’Em. Card. Patriarca alla loro Prima Comunione. Ma perciò 
appunto e per il numero delle Ascritte alla nostre Congregazioni che tutte sorpassano il 
centinaio, il piccolo oratorio domestico, era divenuto troppo ristretto, e fu necessario 
provvedere una nuova e più ampia Cappella. Se non che, il povero Istituto nostro non 
poteva sostenere da solo la grave spesa, e si rivolse con pubbliche sottoscrizioni alla 
carità dei buoni Cattolici Veneziani per avere aiuto nel presente bisogno. Una piccola 
somma si è già raccolta, ma non basta, ed io umilmente mi rivolgo alla S. V. I.  per  
chiederle l’obolo della sua carità, ed ascriverla fra i benemeriti offerenti, per il quali vie-
ne ogni giorno pregato e il 25 di ciascun mese vieni celebrata una Santa Messa nella 
Cappella dell’Istituto. Perdoni il mio ardire, e voglia compatirlo in vista della sua stessa 
carità che me lo ha ispirato. Accolga pertanto la S.V.I. i miei vivissimi anticipati ringra-
ziamenti, nonché i miei umili ossequi, coi quali mi onoro di professarmi di V. S. I. 

Dev. Obb. Serva  
Elena Silvestri 

(Copialettere III, 462) 
 
 

Godego 9 settembre 1901 
 
Carmela, mia carissima figlia, 
 

       La prima lettera che scrivo quest’oggi dev’essere (ho detto stamattina fra me) al-
la mia buona Carmela come capo della colonia godegana per congratularmi con lei e 
comitiva della bella festa fatta ieri in questo buon paese. Fu veramente una bella festa 
perché andò tutto con pienissimo ordine, con una meravigliosa tranquillità, con un ac-
cordo perfetto; semplice ed elegante la illuminazione, buona la musica, bellissimi i fuo-
chi d’artificio. Ma quello che rese più bella la festa si fu il vedere la comune compia-
cenza di dare questo nuovo attestato d’affetto al loro Parroco non dimenticando che il 
modo migliore di fargli piacere era il festeggiare la festa della Madonna con la frequen-
za ai Sacramenti e con l’intervento di tutto il paese alla funzioni sia della mattina che 
del dopo pranzo. La pesca fu aperta dopo la Messa cantata che terminò alle dieci, fu 
chiusa a mezzogiorno e non si riaprì che alle tre dopo le funzioni. Alla sera alle dieci 
tutto era finito, né si sentì il grido di un ubriaco a disturbare la quiete successa imme-
diatamente allo sciogliersi della folla che era immensa nella piazza. Non vi furono né 
giostre, né saltimbanchi, né casotti, né baracche di nessun genere. Erano arrivati ma 
furono bellamente allontanati. Bravo dunque Godego, e bravi i suoi godegani, ma bra-
ve anche le godegane dell’Istituto di Gesù Bambino, che col merito del loro sacrificio 
hanno certo ottenuto tanta benedizione del Signore su questa bella festa, perché an-
che la tranquillità cielo, che a una certa ora minacciava burrasca, e la mitezza dell’aria 
che si mantenne ieri sera fino alle 10 fu, non v’ha dubbio un favore speciale. 

   La tua famiglia sta bene, non ho ancora veduta la Pina, ma mi dicono che sta me-
glio degli anni scorsi. La tua Laura fu una delle dispensatrici dei biglietti e doni della  
pesca, dei quali poi noi non abbiamo guadagnato niente. V’erano agnelli, polli, un pic-
colo maiale e d’ogni genere di giocattoli e scope, e zucche e  salami e bottiglie ecc. 
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   Quello di cui non posso congratularmi teco, si è la cattiva prova che hai dato del 
tuo ufficio di Angelo custode. Cara mia, non bisogna mica che l’Angelo custode ammi-
nistri le ali alle aspiranti per volarsene via! Allora si sarebbe un bell’affare!! Se avessi 
da far ancora l’Angelo custode a questi  patti ti taglio subito le ali. 

   Ma lasciamo gli scherzi, dunque anche l’Emma se n’è andata; e non sei buona tu 
di far venire qualche novizia di quelle che vengono per rimanere? Oh! Se pregaste un 
po’ di più, figlie mie, io credo che il Signore ci esaudirebbe. Coraggio, dunque, che il 
bisogno è grande, e forse, forse non dipende che da noi l’ottenere le grazie. 

    Mia sorella ti saluta con affetto, così pure tutte; tu salutami tutte di costì, compresa 
la Giuseppina. 

    Quando vedi il Padre baciagli la mano per me e tu prega per la tua Madre che ne 
ha tanto bisogno e che è la tua affezionatissima  

Elena Silvestri 
 
Una delle caratteristiche della Madre Fondatrice era quella di sapersi adattare alle va-
rie persone con le quali trattava. Ne è prova la seguente lettera scritta a Suor Carmela 
Moresco, anima semplice e sensibile. Anche dalla relazione di una festa del paese, la 
Madre sa trarre per la figlia utili insegnamenti.  
 
 

Venezia 9 Novembre 1901 
Mia Cara Ida Giuman 
 

   Quantunque ti abbia già fatti i miei auguri di grazie e benedizioni del Signore, nella 
nuova vita che stai per intraprendere, nondimeno io te li rinnovo in quest’oggi con tutta 
l’effusione del cuore, ed a nome pure dell’intero Istituto, domattina tutte offriremo per te 
la Santa Comunione, perché con larga copia di grazie ed aiuti speciali siano benedette 
le tue nozze, così che tu abbia a formare una nuova famiglia veramente cristiana. 

   La sposa e la madre cristiana compie una ben alta e nobile missione nel mondo, e 
sorretta dalla grazia del Signore, anche nelle più ardue prove non le mancheranno mai 
purissime gioie e santi conforti. E questo è ciò che io ti desidero e ti imploro dal Cielo. 
Tu poi ci conforterai sempre non dubito conservando vivo il ricordo dell’Istituto di Gesù 
Bambino, e di quanto in esso apprendesti servendotene di norma ed aiuto 
nell’adempiere la tua nuova missione.  

   Noi dal canto nostro, ti ricorderemo sempre dinanzi al Signore, con quell’affetto con 
cui ti auguro ogni bene, e godo di esserti 

Affezionatissima 
Elena Silvestri 

 (Copialettere IV, 54) 
 

Venezia 7 Maggio 1902 
Mia Cara Stefania 
 

Io spero che non avrai pensato male di me che non ho risposto alle tue cartoline e al-
la tua ultima cara lettera, e lo spero, perché so che sei tanto buona, e che già avrai 
sentito che io fui da tutto l’inverno ammalata, ed ancora non sono che quasi insensi-
bilmente migliorata. Assicurati però che qui noi tutte ti ricordiamo sempre affettuosa-
mente, né ti dimentichiamo specialmente dinanzi al Signore. La tua bella musica 
l’abbiamo adoperata, ed ora le nostre ragazze cantano nel mese di Maggio le litanie 
che ci hai favorite. Anzi    se senza tuo incomodo e senza fretta ci manderai qualche 
altra cosa, ci farai un grande favore e te ne saremo gratissime. 

   Ho sentito con molto piacere che hai ottenuto un buon posto di Maestra, e penso al 
tanto bene che farai coll’insegnare più che tutto, alle animette innocenti a te affidate, a 
conoscere e ad amare il Signore. La Maestra ha una santa missione da compiere; es-
sa è un’apostola, ed ha in mano tutti i mezzi di guadagnare anime a Dio. Tu hai dun-
que una grande fortuna, ed è certo che nel procurare la santificazione dei prossimi, 
grande deve essere il tuo impegno di santificare te stessa. In questo bel mese la Ma-
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donna Santissima ti darà tutti gli aiuti necessari all’uopo, e noi La pregheremo a questo 
fine, ben contente se vorrai ricambiarci, perché ne avremo certo ben larga ricompensa 
con maggiore copia di grazie. Mi raccomando anche alle tue orazioni, perché  se piace 
al Signore, possa presto guarire. Tutte qui ti salutano caramente, ed io ti abbraccio di 
cuore e godo di esserti nel Signore 

Affezionatissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere IV, 167) 
 
 

Venezia 2 Giugno 1902 
 
Illustrissima Signora Baronessa (Lidia Hoffman) 
 

     Mentre desiderava ed era disposta a chiederle notizie della sua preziosa salute 
per la quale abbiamo molto pregato, provo il conforto di vedermi da V. S. I. ricordata, e 
nel modo più gentile, col favorirmi quei cari libriccini e quelle belle preghiere ad onore 
di Maria SS. e del Sacro Cuore. Ne La ringrazio di gran cuore, e di questo nuovo favo-
re, ma più ancora della bontà di V. S. I. nel ricordarsi del povero nostro Istituto, Le ser-
berò sempre vivissima gratitudine. Da parte nostra non manchiamo certo di pregare 
per Lei, e implorarle dal Signore ogni grazia e consolazione Ella a tanta carità, aggiun-
ga pur quella di pregare per me che da lungo tempo sono ammalata, benché ora in via 
di miglioramento, perché se piace al Signore, possa presto riacquistare interamente la 
salute, e perché il povero nostro Istituto possa sostenersi a fare un po’ di bene alla gio-
ventù. 

    Anche quest’anno abbiamo avuto un grande conforto nell’ammettere buon numero 
di fanciulle alla Prima Comunione, il 15 Maggio p.p. L’Em. Cardinale Patriarca venne a 
celebrare la Santa Messa, e a dare a queste  nostre care il Pane degli Angeli. Ah! 
Quanto grande è il bisogno nella nostra città di occuparsi della povera gioventù, che si 
trova esposta a grandi pericoli. Piaccia al Signore di aiutarci, e provvederci in guisa, 
che possiamo accogliere il maggior numero possibile di fanciulle e di giovani operaie 
nel nostro Istituto. Io non oso chiederle di scrivermi, ma se con due sole righe vorrà in-
formarmi della sua salute, mi farà cosa gratissima, mentre spero che le notizie siano 
conformi ai miei vivissimi desideri. 

Perdoni se l’ho importunata col trattenerla troppo a lungo, ed accolga coi miei più 
sentiti ringraziamenti, i sensi della più viva riconoscenza e del mio più profondo osse-
quio, col quale mi onoro professarmi di V.S. Ill.ma 

 
Devotiss. Obb.ma serva 

Elena Silvestri 
(Copialettere IV, 184) 

 
 

Luglio 1902 
 

Alle figlie di Gorizia in occasione del permesso di conservare il Santissimo in cappella 
 

         Potete voi forse immaginare  con quale pienezza di giubilo prenda io quest’oggi 
la penna in mano per iscrivervi! Io certo non so trovare parole per esternarlo, perché, 
mentre sento tutta la consolazione di cui un cuore è capace vedendo ormai soddisfatti 
gli accesissimi vostri desideri, dall’altra troppo poco capisco quale grazia sia avere O-
spite benedetto Gesù, il Figlio stesso di Dio, Dio eguale al Padre e allo Spirito Santo, il 
Signore, il Creatore dell’Universo, il nostro Giudice e Padre, il nostro Fratello ed Amico, 
lo Sposo delle Anime nostre per esultarne quanto dovrei. Ah! Figlie mie, avessi io per 
un istante la penna delle anime più amanti di Gesù Sacramentato per farvi degnamen-
te apprezzare il tesoro che vi è stato concesso!... 
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         Ma, e forse che ciascuna di voi nol comprende forse dal labbro del Ministro del 
Signore, che deliziò in questi giorni le anime vostre, non vi è stato fatto conoscere 
l’immenso beneficio accordatovi?...e voi nella dolce solitudine dei santi Esercizi non a-
vrete sentito parlarvi al cuore quello stesso Gesù, che è venuto a stare con voi? Non vi 
avrà detto chi Egli è, quanto vi ama e come vuol essere da voi riamato?...Figlie mie, il 
Te Deum laudamus spuntò unanime sulle nostre labbra non appena ci giunse la desi-
derata notizia, ma la sera del giorno di Sant’Ignazio fu anche qui recitato solennemente 
davanti al Divin Sacramento esposto su questo nostro umile altare, quando venne 
Mons. Arciprete ad impartirci la Benedizione. 
        Prosit! Dunque, di cuore. Bevete, o carissime, a quella fonte d’acqua viva, che sa-
le sino alla vita eterna; gustate di quella Manna di Paradiso, inebriatevi di quel Divino 
liquore, ma date da bere, ma saziate anche gli altri, perché Gesù or più che mai atten-
de da voi tale ricambio. 
        Oh! Quanto volentieri sarei venuta in tale faustissima circostanza a partecipare 
della vostra gioia nella carità di nostro Signore! Mi avrete nondimeno presente in spirito 
se non mi è dato esservi colla persona. 
        Pregate tanto per la vostra 

Aff. Ma madre 
Elena Silvestri 
Memorie, 286 

 
Venezia, 4 novembre1902 

 
Carissima Maria (Spaun) 
 

 Rispondo  subito alla cara tua, ieri sera ricevuta, perché venendo l’Ersilia mi preme-
rebbe assai se potesse portarmi le foglie verdi che ho commesse all’Ignazia, dovendo 
fare delle palme per Sua Eminenza. Non dubito che già le saranno arrivate in questo 
frattempo. 

  Senza dubbio che l’Ersilia verrà in Istituto. Non ha chiesto e non ho io accettata la 
sua domanda di aggregarsi a noi come Sorella Benefattrice? Le Case di Gesù Bambi-
no ora appartengono anche a Lei, come Ella appartiene all’Istituto; che se non ha an-
cora il velo e l’anello, qualora non cambi il pensiero, non è che questione di tempo. 
Venga dunque quando le piace, solo ti prego di avvertirmi del giorno del suo arrivo. 

 Riguardo poi alla Perco se hai trovato opportuno di lasciarla tutto questo tempo in 
famiglia in aiuto dei Genitori, mi rimetto interamente alla tua saggezza e prudenza: 
quello che non posso nasconderti si è che mi fa grande meraviglia il sentire che mi 
scrivesti: e noi aspettiamo la sua decisione positiva se proprio vuole unirsi al nostro I-
stituto. Come mai dici di aspettare a sentire la sua decisione? Non me ne ha fatta la 
domanda ella stessa nella sua lettera del 19 Agosto? Non mi hai fatto scrivere tu 
dall’Ignazia, tutte le sue qualità dichiarando che la Perco non solo è affezionata 
all’Istituto, ma che anzi nel trattare colle giovanette ha lo spirito dell’Istituto quasi con-
naturale? Che tu sei persuasa che corrisponderà bene, e che credi che ora sia il mo-
mento da decidersi? Dunque la decisione dovevamo farla noi perché essa l’aveva già 
fatta. Tanto è vero che sin da allora mi scrive  l’Ignazia che erano ben 40 giorni che 
conviveva con voi e si atteneva in tutto alla vostra vita, dopo aver fatto con voi i santi 
Esercizi. E poi quando venni costì in Settembre; non la vidi? Non parlai con lei? Non 
era ella dispostissima a venire a Venezia? Non abbiamo parlato persino del viaggio? 
Non me l’hai tu stessa raccomandata? Non mi hai perfino mostrato il desiderio che le 
mettessimo il nome di Matilde? Ed ora mi dici che aspetti la sua decisione. Io non pos-
so quindi adesso che dubitare di una volubilità di carattere nella Perco, o di un effetto 
di una tentazione alimentata forse dalla prolungata permanenza in famiglia. 

  So che per scegliere uno stato di vita c’è bisogno oltre che di preghiera e di consi-
glio anche di tempo, ma mi pare che questo non sia più il caso della Carolina perché 
ella stessa mi disse che aveva già determinato di abbracciare la vita religiosa sino dai 
suoi quattordici anni. Per decidere poi se l’Istituto già scelto fa per noi, bisogna far sa-



 28

pere alla Carolina che c’è la prova del Noviziato, nel qual tempo l’anima prova appunto 
se stessa, e si lascia provare per conoscere più chiaramente la volontà del Signore. 

  La nostra Carolina, che sta discretamente, ringrazia te, le sorelle, e la Gogala, e 
l’Ersilia dei cari auguri ricevuti, e invia affettuosi saluti unita a tutte le altre sorelle. 
Anch’io ringrazio la Felicita e la Teresa delle loro lettere alle quali risponderò, intanto 
saluto anch’io tutte di cuore e nell’unione dei Cuori SS. di Gesù, di Maria e di S. Giu-
seppe sono la tua 

 
Aff.ma Madre e Sorella  

Elena Silvestri 
(Copialettere IV, 260) 

Venezia 16 Giugno 1902 
 

Padre mio Veneratissimo (P. Carlo Rambaldo) 
 

    La sua lettera del 13  mi sarebbe stata arcicarissima, se non ci se stata quella 
brutta notizia dei mali diportamenti del suo ginocchio verso di Lei, a segno tale da meri-
targli sei bastonate, che non l’hanno ancora salutarmente umiliato e ravveduto, poiché 
mi dice che tiene il broncio. Ma stia tranquillo che lo raccomanderemo a chi di ragione 
perché gli ottenga di far ammenda onorevole coll’applicarsi un buon paio di ali che ci 
faccia presto volare a Venezia il nostro amatissimo Padre.  

   Io non so proprio se Mons. Pellizzari abbia come suol dirsi masticato amaro e spu-
tato dolce, ma il fatto sta che ci scrisse una lettera inzuccherata assai, e mostrandoci la 
sua piena esultanza per il Privilegio che abbiamo ottenuto e il vivo desiderio di presto 
collocare egli stesso l’Ospite Divino nel nostro Oratorio di Godego. 

   Ed ora, Padre mio, dica un po’, la Novizia di cui mi scrive, che parrebbe un’Araba 
Fenice, è un ideale poetico, o una vera realtà?  Se fosse proprio vero, non vorrei per-
der tempo e La pregherei di mettermi subito in relazione col R.P. che la propone, per 
trattare poi con la stessa postulante. Tempo addietro, mi si presentò un caso simile ma 
il ritardo di un giorno a scrivere, fece sì che la colomba posasse in altro nido, e deplorai 
allora di aver perduto un buon soggetto. Di più le patenti, le abilità, la cognizione delle 
lingue e della musica, questo va bene, ma corrisponde poi la vocazione? È questa pro-
vata? E lo spirito è buono? L’indole il temperamento, come va? E la salute, importan-
tissima, è perfetta? L’età è proprio di 30 anni, o ve n’ha qualcuno di più?... Scusi sa, 
ma ci son toccati tanti casetti, riguardo a informazioni attinte; dapprima erano tutto oro 
purissimo, e poi esposto al fuoco si vide di cattivissima e falsa lega. 

  Posto dunque che la Postulante di tante belle doti, abbia tutto il resto che si richiede 
per la vita religiosa e nel nostro Istituto, oh! venisse pure! E sarebbe certo un bel regalo 
di San Giuseppe. 

   Ho letti i bellissimi versi ch’Ella scrisse per la Luigia, ma aspetto a darglieli il giorno 
21 e lei ci penserà a rispondere e a ringraziare. 

   Spero ch’Ella possa dirmi scrivendomi che è perfettamente ristabilita del suo di-
sturbo al ginocchio, e frattanto con tanti doveri da mia Sorella sopra tutte, e da tuttissi-
me impegnate assai a pregare sempre per Lei, io mi raccomando alle sue preghiere, e 
Le sono sempre e più che mai 

 
Devotiss. Obb. Serva 

Elena Silvestri 
(Copialettere IV, 192) 

             
 

Venezia 5 Gennaio 1903 
Illustrissima Sig. Contessa 
 

   Certo a Lei riuscirà  affatto ignoto il mio nome, e financo l’Istituto a cui appartengo, 
del quale da parecchi anni piacque al Signore affidarmi la direzione. Converrà quindi, 
ill. Sig. Contessa, che innanzi tutto gliene faccia un brevissimo cenno, potendone Ella 
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poi attingere le più esatte informazioni, dall’Em. Nostro Cardinale Patriarca, che ci è 
Pastore, anzi tenero Padre. 

   Da qualche tempo in questa nostra città, ebbe principio una pia Istituzione, consa-
crata alla Santissima Infanzia di Gesù, perciò l’Istituto s’intitola di Gesù Bambino. Ha 
per scopo d’istruire ed ammettere alla Prima Comunione, specialmente quelle fanciulle, 
che dall’assiduo lavoro dei giorni feriali, e pur troppo eziandio dei festivi, impedite di 
frequentare a suo tempo le istruzioni che si danno nelle Parrocchie, crescono 
nell’ignoranza delle verità e delle pratiche della nostra santa Fede: oltre a ciò, il nostro 
Istituto offre alle giovani, non solo il mezzo di apprendere mestieri atti a dar loro modo 
di provvedere nell’avvenire al proprio sostentamento, ma anche di procurar loro un o-
nesto guadagno, sottraendole in pari tempo, a tutti i pericoli che pur troppo incontrano 
nella maggior parte dei pubblici laboratori, ove per lo meno, si dimentica e del continuo 
di viola il precetto festivo, e sempre poi corre gravi pericoli la loro onestà. Lascio, ill. 
Sig. Contessa, di enumerarle qui i grandi morali conforti di cui Gesù Benedetto, si 
compiacque di ricolmarci nell’ordine spirituale, sino dai primordi di questa pia opera, sia 
per la felice riuscita delle nostre giovani operaie, che pei buoni frutti colti per le nume-
rosissime Prime Comunioni da cui seguirono talvolta conversioni d’intere famiglie. Solo 
accennerò la Congregazione di Gesù Bambino canonicamente eretta, che conta più di 
cento ragazze, gli annuali Esercizi frequentatissimi, e cinque abiure di giovani prote-
stanti, avvenute dopo l’istruzione loro porta nel nostro Istituto. Ma, quanto il campo per 
operare il bene, ci si aprirebbe vasto e fecondo, altrettanto il comune nostro nemico 
tentò ogni via per restringerlo ed annientarlo. Una serie di disastri nell’ordine materiale 
amareggia da lungo tempo il cuore di che ne dirige l’andamento e lo sviluppo. Pur 
troppo, l’unica persona, ricchissima benefattrice, che aveva data sacrosanta parola 
d’impegnare tutto il suo a vantaggio di quest’opera, che dapprincipio mostrava di ama-
re ed apprezzare assai, forse in causa di una malattia, da cui si crede sia stata alquan-
to offesa la sua mente, si ritirò tutto ad un tratto, ed il nostro povero Istituto fu quasi per 
rovinare. Solo la più stretta economia ed una continua serie di sacrifici noti a Dio solo, 
lo sostennero finora in piedi. Io v’impiegai a tal uopo tutta la mia sostanza, che pur 
troppo non è sufficiente al bisogno, e con me, tutte le mie buone figlie si sono date ad 
un continuo indefesso lavoro, per provvedere alla meglio al nostro modico sostenta-
mento. Quest’anno poi, per di più ci si dissecava la principale fonte da cui attingevamo 
qualche guadagno, quegli che con le pietose sue industrie lo procurava al nostro Istitu-
to, col lavoro mosaico, cade ammalato, e molto si teme della di Lui guarigione. Mi trovo 
quindi al cominciare dell’anno piena di gravi pensieri, ed estremamente afflitta. 

L’altro ieri col cuore angosciato, deponeva i miei affanni ai piedi della Culla di Gesù 
Bambino, quando uscita di Chiesa, accostatasi a me una mia buona amica, a cui mai 
nulla dissi dei miei bisogni, mi rende noto, sig. Contessa il venerato di Lei nome; mi 
parla delle inesauribili sue beneficenze, specialmente a pro dei religiosi Istituti. Parvemi 
allora che il Divin Pargolo di Betlemme mi indirizzasse a V.S.I e incoraggiata la mia na-
turale timidezza, ora mi getto ai di Lei piedi, e per amore di questo Dio, fatto povero 
Bambino, oso chiederle Ill. sig. Contessa, un qualche sussidio, per cui non solo conso-
lerà il mio afflitto cuore, ma coopererà alla salvezza di tante anime innocenti, che in 
mancanza di mezzi saremo costrette di abbandonare. Ed anticipando a V.S. I. le più 
sentite azioni di grazie, e invocando sopra il capo di Lei le più elette benedizioni e gra-
zie del Cielo, mi onoro professarmi di V.S. I.  

Devotissima obb. Serva 
Elena Silvestri 

Santi Apostoli N. 4851 
(Copialettere IV, 301) 

 
 
 
 
 
 

Godego, 6 settembre 1903 
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Carissima Amalia, 
 
      Non so se al tuo cuore possa esser gradita in tal circostanza una mia parola, che ti 
assicuri della parte ch’io prendo al tuo dolore, ovvero ti facesse meglio il mio silenzio, 
che in tal caso potrebbe tornare eloquente, se, sicura come devi essere del mio affetto, 
intendessi appunto come compresa della tua grave sventura, anche per dolorosa re-
cente esperienza, preferisco tacere, temendo che ogni parola inasprisca la tua piaga. 
      Amalia carissima! Cessa quindi di leggere questa mia se in luogo di confortarti a-
vessi ad aggravar la tua pena, che se ti fosse caro l’assicurarti delle nostre preghiere, 
del piangere che facciamo al tuo pianto, se accogliessi il supplicarti, anche per amore 
di colei che ti fu tolta, ad aver cura di te, a non abbandonarti ad un dolore che non ap-
porta né a te né a lei alcun vantaggio, se ti giovasse l’invitarti a riflettere che un giorno 
tu sarai vicina alla tua mamma, se potessi far giungere all’esulcerato tuo cuore tutto 
quello, che nelle sacre carte ci vien detto dell’amor infinito di quel Dio, che è nostro 
Padre, Fratello ed Amico e che quindi tutto dispone al nostro maggior bene, Egli che è 
Padre, Amico e Fratello anche dei nostri cari perduti, oh! Allora non vorrei cessare dal-
lo scriverti e vorrei che la mia penna valesse a dettarmi tutto quanto potesse lenire il 
tuo dolore! 
      Accogli, Amalia mia, il desiderio vivissimo che ebbi di poter asciugare almeno una 
tua lacrima, che se ciò non avessi ottenuto possa se non altro confortarmi nella spe-
ranza di aver cooperato a fartele per un istante scorrere meno amare.  
      La sempre 

Aff.ma tua 
Elena Silvestri 
Memorie, 274 

 
 

Godego 15 settembre 1903 
 
Mia cara Virginia 
 

   Dunque i mosaici sono compiuti e mi dice la Luigia che sono bellissimi; che tu sei 
pienamente contenta. Deo Gratias! E ringraziamo la Madonna e S. Giuseppe della loro 
protezione perché tutto è riuscito bene. Ho piacere che siano finiti per l’epoca fissata. 
Ora preghiamo la Madonna, s. Giuseppe e il S. Cuore di Gesù che provvedono al loro 
buon viaggio e che giunti a destinazione entusiasmino quanti li vedono perché così 
pioveranno altre numerose commissioni. 

    Come vanno le tue giovani del mosaico? Sono buone? Me le saluterai tanto e dirai 
che ti ho domandato di loro e se hai potuto darmi consolazione nel suo conto. 

   Tu dici nella tua cara lettera, e me lo dicesti ben altre volte anche a voce, che sei 
tutta mia e vuoi dire, che per piacere a Gesù vuoi che la tua volontà scomparisca, per 
fare quello che vuole l’obbedienza, e metti così la tua volontà nelle mie mani, in modo 
da poter dire a ragione che non sei più tua. La volontà infatti è quella che forma la per-
sonalità. 

   Questa, mia cara, è la più bella disposizione che può avere un’anima per farsi san-
ta; dunque coraggio ad esercitarti nelle virtù tutte, richieste dal tuo stato di religiosa, 
perché se hai ciò che più importa con la rinuncia della tua volontà, non devi trovare dif-
ficoltà in vincere te stessa quando ti si presenta l’occasione di mortificarti o internamen-
te, o esternamente in qualche piccola cosa nel tollerare, o compatire quello sbaglio, 
nell’accettare serenamente quell’osservazione, nell’accondiscendere a qualche vogliet-
ta o capriccio di qualche povera sorella che talvolta non sa forse d’essere pesante o 
indiscreta. 

   La preghiera poi, figlia mia, che innalzi con tanto amore al cielo per me è tutto quel-
lo che offri al Signore per ottenermi grazie e benedizioni celesti, mentre tornerà certo a 
mio vantaggio, ridonderà anche a tuo merito e ne avrai largo premio dal Signore. 
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   Ti lascio sotto il manto di S. Giuseppe, non quello che gli hai fatto in  mosaico, per-
ché sarebbe duro e troppo stretto, ma quello regale che porta in cielo e con il quale ri-
copre tutti i suoi devoti della sua potente protezione. 
Sono la tua 

Aff.ma Madre 
Elena Silvestri  

          Memorie, 292 
 

Suor Virginia Panizzon si era tanto specializzata nell’arte musiva da essere posta a 
capo dell’officina esistente in Istituto. Sentimenti di compiacenza materna, di delicate 
sfumature di carità, di sano umorismo, pervadono l’intera lettera.  
 
 

Venezia 9 Giugno 1904 
 
Egregia Signorina 
 

   Mi dispiace assai di non poterla accontentare, ma dopo aver tutto considerato e 
ponderato, andrei contro la mia coscienza, se mi piegassi a permettere che la fanciulla 
Amelia Cecconi fosse ammessa alla Prima Comunione  nel nostro Istituto il 30 corr. 
Ammetto le circostanze della Fanciulla, le sue buone qualità, le sue disposizioni, ma so 
coscienziosamente che ella è per nulla istruita, e che non è possibile in così pochi 
giorni prepararla alla grande (3 parole ill.) la condotta cristiana di tutta la vita. Questo 
nostro Istituto ha per scopo di ammettere le fanciulle alla Prima Comunione, ma perché 
vi si dispongano e compiano l’Atto solenne, nel modo migliore possibile. Nulla tralascia 
a questo fine, ma il mezzo importantissimo, unico, è quello di una soda istruzione e di 
un lungo apparecchio. Sommate le poche volte che a lunghi intervalli, la fanciulla Cec-
coni venne in Istituto, si ridurranno a quindici giorni e nulla più. 

  Ora io Le domando, qual frutto abbiamo ottenuto di parecchie, che negli anni scorsi, 
cedendo alle sue vive istanze abbiamo ammesse alla Prima Comunione, in breve tem-
po di apparecchio? Per citarne due sole, la (ill.) e la Baratto? E quanto invece non sia-
mo adesso contente di aver fatto aspettare un anno la Burcovich, perché adesso corri-
sponde benissimo? Se cerchiamo dunque il vero bene della fanciulla Amelia Cecconi, 
dobbiamo dire no, assolutamente no. Ciò non toglie, ch’ella non possa andare alla Par-
rocchia, ove la Prima Comunione si fa in Luglio, ed avrà quindi più tempo da preparar-
si. Se altri la trova preparata e disposta, sia pure nel nome del Signore, ma io adesso 
non la ammetto, e non posso agire in modo diverso dalla mia coscienziosa convinzio-
ne.  

Credo, egregia Signorina, ch’ella trovi giuste queste mie considerazioni, e possa 
quindi a seconda delle circostanze, agire a bene maggiore della fanciulla di cui prende 
tanta cura. Da parte nostra, siamo sempre disposte, a cominciare al p.v. Luglio, ad oc-
cuparci della ragazzina, ma per disporla ed ammetterla alla Prima Comunione a tempo 
indeterminato. 

Tanto a sua norma, e con distinti ossequi a Lei ed alla famiglia, mi professo di Lei 
 

Devotissima obb.ma 
Elena Silvestri 

(Copialettere V, 286) 
 
 
 
 
 
 
 

Venezia 1 Luglio 1904 
R.mo Monsignore 



 32

 
  Vivamente La ringrazio dell’ultima preg.ma di Lei, e della paterna bontà che in essa 

come sempre mi dimostra, e nello stesso tempo appunto a questa bontà di Lei, io nuo-
vamente ricorro. Ed ecco gliene il motivo: L’Emilia Simonetto, a quanto pare finora, ha 
delle buone disposizioni; dichiara di trovarsi bene, di essere veramente contenta, e di-
fatti, mangia di buon appetito, dorme saporitamente: ma ad ogni qual tratto, la si vede 
piangere, e confessa di non poter staccare il pensiero dalla famiglia, sentendone viva-
mente il distacco. Protesta nondimeno di voler essere tutta del Signore, e di voler ri-
manere in Istituto. 

  Che l’Emilia senta il distacco dalla famiglia, è più che naturale; né mi sorprende la 
sua facilità alle lacrime, di cui mi diede prova per più di due anni, e che allora giustifi-
cava, per non essere ancora accettata in Istituto, mentre spero e ritengo che col tempo 
si rassereni del tutto. Ma quello che mi dispiace, è il tenore delle lettere che le vengono 
da casa. I suoi buoni parenti danno in esse troppo libero sfogo al loro dolore, ed usano 
espressioni così tenere, che non possono non commuovere assai la buona Emilia. 
Scrivono per es.: “…dici di essere contenta e speriamo ci dirai la verità. Dal resto, co-
me sempre ti abbiamo detto, se Iddio in qualsiasi modo ti facesse conoscere di aver 
voluto da te e da noi, solo l’obbedienza, non metterti alcuna pena nel cuore, per ritor-
nare a casa tua. Oh! Se sapessi quanto ci contrista il tuo posto vuoto, la tua cameretta 
deserta!...Ricordati che la casa paterna ti è sempre aperta…” 

  In una seconda lettera presso a poco ripetono lo stesso. Non Le pare, R.mo M.re, 
che, posta la sensibilità dell’Emilia, questo modo di esprimersi, non le sia una forte ten-
tazione, che se non altro, serve a turbare la pace del suo amore? 

  Ecco perché io mi faccio a pregarla di voler influire colla sua delicata prudenza, 
presso la famiglia Simonetto, perché anche senza volerlo, non dia occasione di tenta-
zione all’Emilia; mentre poi hanno mostrato con sentimenti di profonda fede e pietà, di 
offrire generosamente la loro figliuola al Signore. 

   Andiamo anche noi ripetendo all’Emilia che è sempre libera di tornare a casa, che 
non vorremmo certo tenerla a forza; ma d’altra parte se il Signore la vuole in questo 
nostro Istituto, conviene non mettere a pericolo la sua Vocazione. Ella R.mo M.re, fac-
cia quello che crede opportuno in questo caso, e perdoni i tanti disturbi che Le reco. Si 
assicuri però della mia riconoscenza, e che l’Istituto prega sempre per Lei. 

  Accolga pertanto colle mie scuse i miei ringraziamenti, nonché gli ossequi di tutta la 
Comunità, ch’io La prego di benedire, continuandole la sua preziosa benevolenza per 
la quale mi onoro di professarmi di V. S. R.ma 

 
Obbl.ma dev.ma serva 

Elena Silvestri 
(Copialettere V, 321) 

 
Venezia 1904 

Carissima Tullia, 
 
        Al tuo biglietto di questa mattina credo meglio risponderti con una riga perché de-
sidero tu possa riflettere davanti al Signore quello che davanti a Lui intendo di scriverti. 
         Da tutto il complesso di quello che tu esprimi nel tuo scritto riconosco chiaramen-
te che le mie parole destarono in te un vivo moto di superbia. Invece di esaminar te, 
hai esaminate le mie parole e il modo con cui procedette la Guglielmina; non mi fa me-
raviglia quindi che sii discesa alla conclusione tutt’altro che umile di suggerirmi, cioè, di 
togliere a te la sorveglianza della scuola per lasciarla a chi meglio di te sa ottenere or-
dine e disciplina. 
        Cara Tullia, se avessimo a struccare il succo di queste ed altre tue parole verreb-
be fuori  davvero un tale di superbia da confondersi davvero. 
        Ma noi siamo fatti così, che ordinariamente facciamo una solidissima analisi a ciò 
che dicono e pensano gli altri e riguardo a quello che facciamo e pensiamo noi bevia-
mo l’acqua grossa, com’ella è. 
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        Se avessi ieri ricevute, esaminate le mie parole con umiltà, avresti ricavato ben 
altro frutto! Ti saresti persuasa, che anche tu  puoi sbagliare, che la sorella tua Cle-
mentina, e i tuoi superiori possono pur vedere le cose meglio di te! Non ti saresti per-
messa di dare una specie di rinuncia all’ufficio di sorvegliatrice della scuola, perché a-
vresti saputo che negli Istituti religiosi non tocca al suddito dall’ufficio, ma bensì ai su-
periori levarnelo. 
          Alla luce dell’umiltà avresti capito, che il suddito non può mai ritenersi tale, che i 
superiori in faccia a Lui abbiano le mani e la volontà legata. 
          Ammonisci dolcemente la Clementina, la Marcella, l’Augusta, ove occorra, ma 
non credere, che tu sola non abbi bisogno d’esser corretta; è proprio dell’umile credersi 
in colpa, anche quando la colpa è piuttosto d’altri che sua. 
Ti parlo così chiaro, mia cara Tullia, perché voglio darti in mano lo staffile per battere e 
far scappare il demonio. Sii umile, sii umile! Figlia mia, e allora le osservazioni de’ tuoi 
superiori, le ammonizioni, i giudizi, gli apprezzamenti loro ti faranno un gran bene e sa-
ranno giudizi ed apprezzamenti tuoi e tutto andrà colla benedizione del Signore. 
           Continua dunque a stare e a fare secondo ti ha imposto l’obbedienza: edifica 
tutte col tuo esempio, insegna a tutte quello che sai e quanto più puoi, informati al Re-
golamento ed alle norme adottate sin dal principio dell’Istituto anche per ciò che riguar-
da alle ragazze ed alle scuole. Chiedi consiglio ed accettalo se ti vien dato da chi può 
debitamente farlo. Mentre ammaestri gli altri, cerca anche d’imparare da tutti se trovi 
qualche cosa di buono, perché l’umile trova facilmente del bene negli altri e tu se guar-
derai spassionatamente troverai di che imparare anche dalla Clementina, dall’Augusta 
e dalla Marcella. Lo Spirito Santo ci manda per fin dalle bestie ad imparare, ed ora 
manda il pigro dalla formica, ora ci mostra la semplicità della colomba, ora la prudenza 
del serpente. Vorrà forse dire che le bestie sono in tutto degne d’imitazione?...Ah, spe-
ro che mi avrai inteso. 
          Io credeva di scriverti una breve riga, ma invece la penna mi corse o, a meglio 
dire, il cuore spinse la mano a scrivere tutto quello che sentiva in animo di doverti dire. 
Tu forse ti meraviglierai, ch’io t’abbia parlato così, perché son venuta a scoprirti una 
miseria che certo non credevi di avere, perché non è cosa della tua volontà ma sì bene 
della tua passione, che spuntata da qualche tempo, è cresciuta quasi senza tu ne av-
venga, poiché il diavolo cerca nasconderla e t’aiuta anzi egli stesso a coprirla con certi 
sentimenti che hanno colore di umiltà; questi però la coprono più a te, che a’ tuoi supe-
riori. 
          Non spaventarti, figlia mia, per questo, perché non si tratta altro che di doverla 
combattere, e già combatter dobbiamo sempre a questo mondo sia per un motivo, sia 
per un altro. 
          Quello che interessa si è, l’aver scoperto il nemico, conoscere le armi con cui lo 
dobbiamo conquidere e il modo di adoperarle senza perdersi di coraggio. 
          Vedi, già il primo colpo l’ho dato io e senza paura; se tu continui a combatterlo 
senza perder tempo, l’avrai vinto ben presto. Ricordati, mia cara Tullia, che Santa Ma-
ria Maddalena de’ Pazzi, quando vedeva, per il gran lume che le dava il Signore, più 
chiaramente i suoi difetti, con vera e profonda umiltà esclamava “oh! Come mi stanno 
bene questi cenci!” ma poi era tutta sollecitudine d’indossar sempre più belle e più ric-
che le vesti delle virtù. Tu pure, mia dilettissima (essendosi il Signore degnato di farti 
conoscere, per mezzo mio, questo straccio, che senza avvederti, tenevi indosso) di’ 
che ti sta bene, ma fa di tutto per piacere al Divino tuo Sposo con la bella veste di una 
profondissima umiltà. 
            La Vergine Santissima, il Protettore nostro san Giuseppe ti benedicano e ti 
stringano al Cuor Santissimo di Gesù e sempre ai loro sacratissimi Cuori e a quello pur 
poverissimo. 

Della tua aff.ma Madre 
E. Silvestri 

Memorie, 288 
Venezia 16 Aprile 1905 

 
Mia Carissima nel Signore 
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    Davvero che quasi non oserei più scriverti, dopo aver lasciato passar tanto tempo 

senza rispondere alla tua carissima lettera, ma la propizia occasione delle sante Feste 
Pasquali, mi sospinge a farlo, sicura che tu sia più benevolente disposta a compatirmi. 
Posso nondimeno assicurarti che sempre tutte t’abbiamo ricordata dinanzi al Signore, 
e che fu sempre vivo il mio desiderio di scriverti. Ma accade precisamente, che quanto 
più si tarda per una serie di circostanze che contro ogni volontà, ci tolgono il tempo, e 
tanto più si differisce e il desiderio resta sempre insoddisfatto. Ciò non vuol dire che io 
non abbia provato un grandissimo piacere nel ricevere la tua lettera, e nel sentire della 
tua felicità, come pure ti posso assicurare che abbiamo tutte pregato e continuiamo a 
pregare, perché ti conforti lo Sposo Divino a corrispondere nel miglior modo possibile 
alla grandissima grazia di cui ti ha favorita. 

Anche la Pia Unione di Gesù Bambino godette assai, quando nella relazione annuale 
le fu partecipato che tu avevi indossato il santo Abito delle Suore Dorotee. È un grande 
conforto per la Congregazione e per il nostro Istituto, il vedere a quando qualche fiore 
verginale che si conduce nell’Orto chiuso della Religione, a seguire più davvicino il Di-
vino Agnello, Gesù Bambino. 

Il mese scorso abbiamo avuta la consolazione di avere con noi il R.mo Mr. Bressan, 
e la cara festa dell’Annun-ciazione si celebrò solennissima. Erano presenti cento e 
quaranta, e Monsignore fu soddisfattissimo del numero ed anche dei bei frutti che la 
Dio mercé, dà la nostra Pia Unione. Si sono fatte anche molte promozioni ad Aspiranti 
e a Devote. Tu, avendo cambiato stato, appartieni pur sempre ad essa spiritualmente, 
e partecipi di tutto il bene che si fa in essa e di tutte le Indulgenze e di tutti i privilegi ad 
essa concessi. Ti raccomando perciò di pregare perché tutte le Ascritte conservino 
sempre lo spirito di Gesù Bambino, e specie per alcune Devote che fra non molto for-
meranno famiglia, affinché tutte, come le loro compagne, divengano ottime madri cri-
stiane. Di qualche altra spero presto di poterti dire, che avendo già scelto la parte mi-
gliore, superata ogni difficoltà ha conseguita la sua Vocazione. Anzi per questa ti do-
mando la carità di speciali preghiere. 

Dei santi Esercizi, che abbiamo avuto in Febbraio, forse ti avrà parlato la tua buona 
sorella, e ti avrà anche detto che la Pia Unione in quel mese, è stata onorata della pre-
senza del nostro amatissimo Patriarca, che tenne un bellissimo e commoventissimo 
Discorso. Quest’anno tua Sorella è stata nominata Consigliera della Pia Unione, con 
grande nostro piacere. 

Ti ho date tutte queste notizie perché sono sicura che ne avrai piacere, e perché già 
sempre siamo unite nel Signore, e la nostra comunanza di sentimenti ed affetti, che il 
Bambino Gesù ha posto nei nostri cuori, si conserverà inalterabile nel suo Cuore Divi-
no, come nel centro del solo nostro amore. 

Mia Sorella, la Luigia, e quante qui siamo, tutte ti ricordiamo affettuosamente e si 
raccomandano alle tue preghiere. Se le R.de tue Superiore te lo permettono mi farai 
sempre un grandissimo piacere dandomi tue notizie, e frattanto io ti desidero dal Si-
gnore sempre maggior copia di favore e di grazie celesti, e nella dolcissima carità del 
Suo Divin Cuore, godo di esserti 

Affezionatissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere VI, 140) 
 
 

Venezia 31 Maggio 1905 
Carissima Marietta 
 

   Quantunque non abbia risposto subito alla tua, ebbi però molto a cuore la tua do-
manda, ma nell’interesse appunto di procurare quanto più mi era possibile 
d’adoperarmi per soddisfarti, dovetti aspettare, tanto più che in questo ultimo tempo 
abbiamo avuto straordinarie occupazioni per le Opere dell’Istituto, specie la Prima Co-
munione a cui furono ammesse le nostre fanciulle da S. Ecc. il Patriarca. Non ti so dire 
quanto sarei contenta se mi fosse dato di compiacerti, ma appunto come tu stessa mi 
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scrivi, al collocamento delle persone che mi raccomandi si presentano delle difficoltà, 
visto che siamo in tempi tristissimi, e sono rare le buone famiglie presso cui si possano 
appoggiare tranquillamente delle ragazze, od anche persone non molto giovani, ma so-
le al mondo. Fra la cerchia delle nostre relazioni feci ricerche ma presentemente nes-
suna mi può offrire occasione favorevole per soddisfare alle aspirazioni delle tue rac-
comandate. Procurerà nondimeno di stare del continuo in traccia, vedrò di raccoman-
darmi ad altre persone di piena fiducia, la cui proposta nel caso mi venisse fatta fosse 
accettabile. In quanto a te, cara Marietta, noi abbiamo conservato sempre la più affet-
tuosa memoria e la più cordiale amicizia, e certo non potrebbe che lusingarmi il pensie-
ro d’averti con noi. Ma non posso nasconderti le condizioni nostre presenti, e te le e-
spongo in via al tutto confidenziale e secretissima, perché per giusti motivi non pos-
siamo manifestare pubblicamente lo stato che abbiamo abbracciato.   

Ora sappi che questo nostro Istituto conservando una forma esterna secolare, con-
duce pienamente nell’Istituto interno vita religiosa, le persone che si uniscono a noi, 
abbandonano totalmente il mondo, e si assoggettano ad una Regola occupandosi delle 
opere e delle mansioni proprie dell’Istituto. Conviene quindi per far parte della nostra 
Congregazione avere una Vocazione religiosa, e l’Istituto, vietandoglielo il Regolamen-
to, non può accettare persone semplicemente come ospiti, o impiegate negli uffici 
dell’Istituto, senza condurre la vita religiosa sommesse alle Regole del medesimo. Da 
quanto rilevo dalla tua lettera, la tua aspirazione non pare a vita religiosa, ma sempli-
cemente a vita tranquilla che nello stesso tempo potesse provvedere al tuo avvenire. In 
questo caso, con mio grande dispiacere, mi tornerebbe impossibile l’offrirti il nostro Isti-
tuto come corrispondente al tuo scopo. Vi sono altri Istituti qui in Venezia ove accolgo-
no persone sole, che siano però in grado di pagare una modica pensione, e possono 
godere della loro libertà. E se crederai che ciò sia per te più opportuno, sappimelo dire 
che potrò subito procurarti tale collocamento.  

  Tu mi dici che hai fiducia nella mia splendida posizione. Se la credi splendida dal la-
to materiale, devo dirti, che i nostri capitali impiegati tutti nell’Opera che il Signore si è 
degnato affidarci, hanno subito grandissime perdite per ripetute disgrazie, e continue 
tristissime annate, ed ora tiriamo avanti fidando nella Divina Provvidenza, e nei pochi 
proventi dei lavori che vengono eseguiti nelle nostre officine. Eccoti esposto il nostro 
stato, per il quale non posso che desiderare vivamente che il Signore ti manifesti la sua 
santa volontà, e ti sia largo dei suoi aiuti e conforti nel conseguirla. 

  Aspetto una tua risposta e frattanto ti mando con miei i saluti di mia sorella e ti sono 
sempre aff. 

 
Elena Silvestri 

(Copialettere VI, 219) 
 
 

1905 
 

Clementina mia Carissima (Giulia) 
 
     E’ ora che ti mandi direttamente almeno una riga per ringraziarti della carissima tua 
del 15 corrente nella quale con tanto affetto filiale m’inviavi i tuoi auguri per la mia fe-
sta, accompagnati da dolcissimi affettuosi sentimenti coi quali mi assicuravi delle fer-
venti preghiere che facevi per me e mi recavi soavi conforti. Grazie, figlia mia; sta sicu-
ra che dal canto mio procurerò di ricambiare la filiale tua carità con vera materna solle-
citudine nell’implorarti ogni grazia, ogni conforto dal cielo, e mi tengo sicura, che se il 
buon Dio non vorrà levarti tutte le spine che trafiggono il tuo cuore vorrà almeno spun-
tartele, e ti corroborerà con tanti e tanti suoi aiuti e favori, che ti sentirai forte nella pro-
va e ti sentirai costretta a benedire il Signore delle belle occasione che ti porge per 
sempre più meritati e lavorati le gemme preziose per la tua corona di gloria in cielo. 
     Coraggio, Clementina mia! Non lasciarti mai abbattere per nessun motivo, perché 
l’abbattimento non giova né all’anima, né al corpo, né a se stessi, né agli altri. E sai 
perché? Perché siamo abbastanza deboli e infermi senza che noi stesse ci rendiamo 
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più deboli e più inferme ancora, il che appunto succede quando ci lasciamo abbattere, 
che in fin dei conti non vuol significare questa parola se non l’affetto del battere, e se tu 
batti una persona debole ed inferma non faresti che renderla più debole e più inferma. 
     Sì, figlia mia, siamo veramente tutti deboli ed infermi, quindi abbiamo bisogno piut-
tosto di rinforzi, di medicine, di rintonanti e vuol dire di tutto il contrario di ciò che può 
abbattere; quindi invece di coltivare pensieri di diffidenza, di riflettere con angustia so-
verchia, con inutili trepidazioni sui nostri difetti, sulle cattive nostri inclinazioni, sulle dif-
ficoltà che proviamo a vincer noi stessi, sulla instabilità o inefficacia dei nostri propositi, 
gettiamo lo sguardo alla bontà del Signore, a tutti gli altri aiuti, a tutte le grazie con cui 
egli ci sostiene, alle prove generali e particolari che ci ha dato d’amarci con amore infi-
nito ed anche di predilezione; ed animiamoci ad una piena confidenza in lui, che sarà il 
più potente rinforzo, il vero rintonante, la più efficace medicina alla nostra debolezza ed 
infermità. 
     Coraggio, ti ripeto, figlia mia, tu hai bisogno per così dire di sfrancarti da tutto ciò 
che ti dà pena, od affligge e in luogo di pesar le tue cadute e di misurar le tue forze nel 
combattere, misura per quanto puoi l’ampiezza e profondità del divin Cuore per acco-
glierti con tutti i miserabili di questo mondo, e pesa la grazia che, se fiduciosa gliela 
chiedi, è pronto a darti per sostenerti in qualsiasi prova e difficoltà. Se farai così, Cle-
mentina mia, ti renderai sempre più cara al Signore e troverai quel conforto che ti ren-
derà lieta e serena anche in mezzo alle pene ed alle tue stesse miserie, sarai allora di 
consolazione alle tue madri, di edificazione alle sorelle ed alle stesse fanciulle, insom-
ma assumerai la fisionomia dell’Istituto, che lo sai pure quanto a tutte viene raccoman-
data per uniformarci al Divin Pargoletto a cui è consacrato 

   Memorie, 265 
 

Godego settembre 1905 
 
Cara Cesarina (Elisa) 
 
…dimmi adesso sul serio come stai?  Hai voglia o no di venire in campagna? Se ci 
vieni volentieri ti vedremo volentieri, altrimenti non ti voglio, sta a Venezia; ma col patto 
che al mio ritorno voglio trovarti santa. Figurarsi! In quella quiete, in quel silenzio che 
regna costì, in quella pace, in quella mancanza di qualsiasi occasione di perdere la pa-
zienza, di urtare la carità, altro che santa!... Mi pare già di vederti dolce nel tratto, misu-
rata nella parola, allegra senza mai oltrepassare le regole di una perfetta moderazione, 
sempre ugualmente serena, esatta nel silenzio, diligente nell’adem-pimento delle Re-
gole fino a ciò che suggerisce il più piccolo avviso, ammirabile nella compostezza, 
sempre col pensiero in Dio, rispettosa verso i Superiori nei quali non vedi che i rappre-
sentanti di Lui, caritatevole verso le ammalate e le sofferenti, nelle quali vedi le Sue 
immagini, insomma mi par di vederti divenuta il modello di una perfetta religiosa! 
          E che, forse credi che io scherzi? Ma, e non dovresti essere tale davvero? E non 
dovremmo esserlo tutte? Consiste forse la vita religiosa nel lasciare la famiglia, 
nell’abbandonare il mondo, nel vivere fra quattro mura, nel recitare alcune preghiere, 
nel convivere assieme con alcune che chiamiamo sorelle? Eh, vuol bene altro il Signo-
re da chi Egli chiama a seguirlo! E l’essere innalzate all’onore di essergli spose richie-
de ben qualche cosa di più da noi! 
           Coraggio Elisa, coraggio, se non siamo tali quali dovremmo essere, procuriamo 
di divenirlo. Gli aiuti non mancano, i mezzi li abbiamo tutti, la grazia del Signore è a no-
stra disposizione; più ne vogliamo, più egli ce ne dà, basta che gliela chiediamo con la 
preghiera e, avutala vi corrispondiamo. Dunque arrivederci, o a Godego per santificarti, 
o a Venezia già fatta santa per andare sempre più avanti nelle virtù. Sono la tua 

Aff. Madre 
Elena Silvestri 
Memorie, 290 

Godego, 21 settembre 1905 
Figlia carissima, 
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       Eccoti una righetta della tua madre che se lo potesse ti scriverebbe ben volentieri 
più di frequente; ma come si fa? Questi benedetti giorni corrono tanto, e non si può star 
loro dietro e il peggio si è che non tornano più indietro sicché quel che è fatto è fatto. 
       Ma e dove vado io a finire con questo esordio così lungo! Voleva dirti, figlia mia, 
che devi compatire tua madre se non ti scrive perché le manca il tempo; e voleva dire, 
che facciam tesoro del tempo perché quando passa più non ritorna e quindi procuria-
mo di utilizzarlo bene, stiamo attente che non ce ne scappi inutilmente briciola, faccia-
mo presto quello che si può far presto, se vogliamo trovare infine della vita fatto qual-
che cosa di più. È vero che è meglio far bene che presto e male, ma chi ha la bravura 
di far presto e bene, quello accumula maggiori tesori per l’eternità. 
        Dunque coraggio! Il Cuor Santissimo di Gesù ti riempia delle sue grazie, ti stimoli 
coi suoi divini impulsi a far assai per la sua gloria a bene delle anime. Vedi che bel 
campo non ti diede di giovare a tanti giovani cuori! Oh quanto di bene non puoi fare 
con una paziente carità! Con una forte dolcezza, e dolce fortezza! Con uno zelo pru-
dente e discreto, e più di tutto con la forza del buon esempio!  
        Ricordati, figlia mia, che quanto tu più sarai attenta ai tuoi doveri di religiosa e fe-
dele nell’osservanza delle tue regole, e tanto più otterrai la buona riuscita delle giova-
nette alle tue cure affidate. Animo dunque! Vuoi far delle sante? Fatti santa, lo ripeteva 
sempre il santo Padre Varin. 
         Voglio sperare che la sorella N.N. si sia abituata e che starà bene. Falle coraggio, 
e dille che le sue madri e più il suo Sposo Divino la vogliono allegra e contenta di tro-
varsi dove la vuole l’obbedienza. 
         Tanti saluti a te e a tutte dalla tua  

Aff.ma Madre 
Elena Silvestri 
Memorie, 293 

 
Venezia 8 Novembre 1905 

Preg.ma Signora 
 
        Rispondo subito alla preg.ma di Lei in data 6 corr. 
        Quanto Ella mi scrive riguardo alla sua buona figliuola, merita di esser preso in 
considerazione, come la condizione della famiglia può spingermi all’eccezione di accet-
tarla in questo nostro Istituto, benché sprovvista della dote dal nostro Regolamento ri-
chiesta. 
         Devo dire però che è necessario ch’io abbia la sicurezza della Vocazione della 
ragazza, perché il nostro Istituto non accoglie nell’interno che  persone che vogliano 
vivere vita Religiosa, secondo le Regole della nostra Congregazione, già approvate 
dall’E.mo Card. Sarto, ora sommo nostro Pontefice Pio X. Sappia perciò, che il nostro 
Istituto ha vita attiva e si occupa in bene della gioventù; non ha clausura, e permette 
che i membri escano di casa, o per motivi di salute, o per  affari riguardanti l’Istituto 
medesimo. Mi occorre altresì esatta dichiarazione della salute della giovane e della 
famiglia, essendovi alcune circostanze in alcuni soggetti, per le quali il nostro Regola-
mento ci vieta in via assoluta l’accettazione. E poiché Ella stessa mi autorizza ad attin-
gere informazioni, ed io devo farlo, per il dovere di tutelare il bene dell’Istituto, e 
l’osservanza del Regolamento, la prego a pazientare nell’attendere una mia risposta 
decisiva. In questi giorni noi avremo i santi Esercizi per cui non sarò libera che il giorno 
20 corr. Passati questi giorni mi darò premura di scriverle, e frattanto preghiamo al Si-
gnore per sempre più conoscere la sua santa volontà, e per ottenere che si compia 
pienamente, a comune conforto. Mi raccomando alle sue orazioni e con profondo os-
sequio mi professo di Lei 

Devotissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere VI, 315) 
Venezia 24.12.1905 

 
Carissima Pina 
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        Non puoi immaginarti quanto in questi giorni pensiamo a te e ci stai a cuore. Co-
nosco i tuoi sentimenti, e non posso non compatirti se nei ricordi del passato trovi delu-
sione e amarezza. Tuttavia, che vuoi? Io sento di dovermi rallegrare con te, perché ve-
do che Gesù Bambino quest’anno volendo rinascere nel tuo cuore, con segni di singo-
lare predilezione, lo andò preparando e distaccandolo da tutto, per regnarvi Lui solo, e 
accenderti siffattamente del suo Amore Divino, da farti trovare in Lui ogni gioia, ogni 
delizia, ogni conforto. Gesù solo, oh! La consolante parola che formò tutti i santi, che 
riempie ogni anima eletta di ineffabile gaudio spirituale, che di gran lunga avanza ogni 
altro affetto terreno. 
      Questo è il mio augurio, mia cara Pina, e confido che tu generosamente godrai di 
potere in questo Santo Natale offrire a Gesù Bambino il tuo cuore sereno e tranquillo, 
dimentico di ogni cruda offesa, staccato da tutto, per essergli gradito e dolce Presepio. 
Spero di vederti presto, e intanto a Gesù Bambino ti terrò caldamente raccomandata, e 
ti invocherò tutte le grazie che maggiormente desideri. 
       Mia sorella e la Luigia ti mandano anch’esse i loro auguri. Io sono sicura che tu pu-
re pregherai per tutte noi e per il nostro Istituto. Ti prego di presentare all’ottima Madre 
Superiora i miei ossequi ed auguri, e dille, che come sempre saremo unite dinanzi al 
santo Presepio, e che molto La ricorderò a Gesù Bambino.  
       Ti abbraccio teneramente cara Pina, e ti sono sempre 
 

Affezionatissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere VI, 372) 
 

Venezia 30.12.1905 
 

Preg.ma Signora 
 
        Le farà certo meraviglia, dopo quanto Le scrissi nell’ultima mia lettera, di sentire 
adesso quanto sono per comunicarle, e nello stesso tempo il suo cuore materno potrà 
averne anche un conforto. 
        Sappia dunque che la sua Teresa, precisamente dopo che io ebbi a scriverle che 
era assai contenta, cominciò ad avere degli assalti di malinconia, pensando diceva alla 
sua Mamma, e sentendo vivo desiderio di trovarsi ancora in famiglia. Però essa diceva 
che era un tentazione, e voleva superarla ed essere fedele a corrispondere alla chia-
mata del Signore. Ma poi giunta la lettera di lei fu colta da un nuovo assalto di affetto 
vivissimo verso sua Madre: anche questo coll’aiuto di Dio cercò di superarlo, e tornò 
allegra, e protestava che qui le piaceva tutto, e che era felice. Da alcuni giorni però, 
cominciò a confessare di sentire un grande bisogno di libertà e desiderio di occuparsi 
come prima, delle giovani del suo paese, e delle Figlie di Maria. Da tutto questo e dagli 
antecedenti, diedi chiaramente a conoscere che più semplice tentazione vi sia nella 
Teresa mancanza di vocazione alla vita religiosa, la quale offrendo in molti Istituti, co-
me nel nostro, di impegnarsi in vantaggio del prossimo esige in pari tempo il distacco 
dalla Famiglia e la privazione della propria libertà. Perciò con mio dispiacere l’avverto 
che la sua Teresa partirà da qui per ritornare a casa, accompagnata da una sorella 
dell’Istituto martedì, il secondo giorno dell’anno. Iddio benedetto, vorrà che questa 
buona figliuola rimanga a casa per essere il suo sostegno e il suo conforto ed ella sarà 
ben lieta di accoglierla, dopo che ebbe il merito di offrirla volentieri al Signore se era 
sua volontà che lo servisse nello stato religioso. 
           Frattanto augurandole ogni bene mi professo di Lei 

Devotissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere VI, 383) 
30 Dicembre 1905 

A Maria Spaun 
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        Tu puoi immaginare quanto non mi fece piacere il sentire come avete passate 
queste Sante Feste ripiene di spirituali conforti. Anche qui, grazie a Dio, le abbiamo 
passate bene, in santa letizia. 
A rendere poi più gioconda la Festa del Santo Natale giunse a mezza giornata, per e-
spresso, l’Apostolica Benedizione a tutto l’Istituto di Gesù Bambino. Oh! Quanto non 
dobbiamo essere riconoscenti al Veneratissimo e Santissimo Padre Nostro, il sommo 
Pontefice, che con tanta Paterna benignità, più unica che rara, si degnava confortare 
co’ suoi favori questo granellino di sabbia, che è il nostro minimo Istituto in confronto 
della moltitudine di sublimi edifici, che Egli regge e governa! Oh! Tante grazie, che ci 
piovono dal Cielo facciano sì, che almeno non sia un granellino di sabbia infecondo, 
ma bensì quel granellino di senape, che si tramuti in grande albero, che distenda larghi 
i suoi rami! 
         Consoliamoci intanto, che costì il campo si allarga per operare il bene, ma biso-
gna star molto attente, che lo zelo non ci faccia far passi più lunghi di quelli a cui pos-
sono arrivare le nostre gambe. Veggo bene che avreste bisogno d’aiuto ed io vorrei 
mandarvene non una, ma due , tre sorelle se mi fosse possibile, ma invece devo, per 
ora, misurare e bilanciare le forze.  

Memorie, 287 
 
 

Venezia, 18 Febbraio 1906 
 

Resi, figlia mia dilettissima, (Dorotea Bazzetta – Sr. Giuseppina) 
 
      T’ho promesso di venirti a fare una visitina e non voglio tardare di più a farlo alme-
no col mezzo della penna, non potendo farlo in persona, tanto più che nelle attuali cir-
costanze tu stessa non vorresti vedermi. 
       Mi fu di grande conforto sapere, che riguardo alla stanza e a tutto ciò che ti circon-
da è di piena tua soddisfazione; e ti puoi immaginare quanto non abbiamo goduto pel 
conforto che avesti della visita del nostro Patriarca, che con tanta bontà t’impartì la 
Santa Benedizione. 
       Benedico di cuore il Signore che continua sorreggerti con tante grazie straordinarie 
e non dubito che la mia Resi non verrà meno nel corrispondergli. Tengo qui davanti un 
libro che credo m’abbia fatto aprire il Signore proprio per te, per cui te ne trascrivo 
qualche riga.: “In questo momento sono nel luogo dove Dio mi vuole; nel stato nel qua-
le Egli mi voleva da tutta l’eternità. Egli mi dà grazie proporzionate per rendere merito-
rie le  mie pene. Domani forse avrò da soffrire, forse avrò da soffrire anche più di quello 
che soffro quest’oggi, ma è certo che le grazie e gli aiuti del Signore saranno misurati 
ai miei dolori. Dio sa tutto, Dio vede tutto, Egli sa dunque che io soffro…Egli conta, pe-
sa e misura le mie pene di oggi, ha contato e misurate quelle di ieri…vede i miei dolori 
e la mia rassegnazione; oh! Egli non mi lascerebbe soffrire, se questo non fosse per il 
mio bene”. 
        Sei contenta, figlia mia, di queste belle cose che ti manda dire il Signore per mio 
mezzo? Non sono pensieri consolanti che rinvigoriscono lo spirito e fanno prorompere 
in quel fiat! Che unisce più intimamente l’anima a Dio, che le fa piovere i più celestiali 
conforti, ed arricchisce di sempre nuove gemme preziose? Coraggio, Resi mia, dei 
giorni passati sono passate anche le pene, passeranno anche i dolori, ma i meriti du-
rano per l’eternità; questo sia il tuo conforto quando giunge la sera, e questo pensiero ti 
incoraggi al sorgere di un nuovo giorno, ma ti animi in pari tempo la speranza che le 
tante preghiere che furono fatte, e si vanno facendo apportino quell’aurora in cui pos-
siamo intonare un solenne Te Deum. 
          Le nostre notizie già le hai da N.N. e dalle sorelle, che ti diranno, che grazie a 
Dio, andiamo stando meglio, abiti quindi adesso soltanto i nostri più affettuosi saluti, ed 
un materno abbraccio da me che lasciandoti sotto il manto della Madonna e fra le 
braccia di San Giuseppe sono 

Tua aff.ma Madre 
Elena Silvestri 
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Memorie, 285 
 

Venezia 23 Marzo 1906 
 

Ill.ma. Signora Baronessa (Gabriella Ricci – Torino) 
 
      Il Santo Arcangelo di cui V.S.I.ma porta il bel nome, in questa nostra Diocesi si fe-
steggia domani, ed in altra epoca, né so precisamente quale sia il giorno ch’Ella solen-
nizzi quale Suo onomastico. Ad ogni modo da noi tutte si faranno domani speciali pre-
ghiere per Lei e per la cara Nipote, e non saranno che la manifestazione più viva e più 
tenera, di quei voti che innalziamo ogni giorno al Signore, per implorarle e lunghissimi 
anni di vigorosa salute, e grazie e benedizioni celesti, e gioie e conforti soavissimi. 
      Noi abbiamo dato un largo tributo all’influenza che visitò una mia sorella ed alcune 
delle mie figliuole, lasciandoci appena adesso in prima convalescenza. Piacque ancora 
al Signore darci una piccola parte della sua Passione, nelle pene provate per la gravis-
sima malattia di una delle mie figliuole, la quale superata, grazie a Dio, un’operazione 
delle più difficili, uscì giorni sono dall’Ospitale, ma in condizioni di estrema debolezza e 
non ancora del tutto rassicuranti. Ma la volontà del Signore è sempre adorabile ed a-
mabile, dacché mira unicamente a procurarci il maggior bene. Lo sperimentai nel con-
forto che seppe darmi la nostra cara ammalata col suo pieno abbandono al volere del 
Signore, la sua rassegnazione e la sua virtù. Potremo noi dunque dubitare che il Signo-
re che il Signore non sia per venire in aiuto dei tanti nostri bisogni e ad offrirci la conso-
lazione dopo il dolore? 
           Perdoni se la trattengo colle nostre pene, mentre altro non m’era proposta di 
manifestarle se non i sentimenti della mia profonda gratitudine, e i voti ferventissimi 
ch’io faccio per Lei in questa lieta occasione del suo onomastico. Piaccia al buon Gesù 
esaudire le nostre povere ma calde preghiere, e il Santo Arcangelo per quel gaudio 
che provò nell’annunziare alla SS. Vergine il grande Mistero dell’Incarnazione, faccia 
sentire al suo cuore il gaudio ineffabile che Le sta preparato, premio e corona dei meriti 
di Lei e delle tante opere di carità. Accolga Ill.ma Baronessa coi miei auguri i miei di-
stinti ossequii coi quali raccomandandomi caldamente alle sue orazioni mi onoro pro-
fessarmi di V.S.I.ma 
 

Dev. Obb. Serva 
Elena Silvestri 

(Copialettere,VI, 483) 
 
 

14 giugno 1906 
Carissima Carmela, 
 
        Una riga anche a te, ma per dirti che cosa? Per darti mie notizie no, perché te le 
darà la Leonilda. Per salutarti e dirti parole di cordiale affetto no, perché i saluti te li 
porterà l’Annetta ed ella pure ti dirà che la tua madre ti vuol bene, e perché dunque 
questa mia? Per dirti, figlia mia, che il tempo passa; e tu mi soggiungerai e presto vie-
ne l’autunno e allora vengo a Godego. 
         Ho capito, e se piacerà a Dio potrà essere anche questo; ma io voleva dirti ben 
altro col dirti che il tempo passa! Voleva dire che ormai anche quest’anno è quasi pas-
sato l’anno scolastico e quindi stanno per terminare i tuoi doveri verso le ragazze pel 
disimpegno de’ quali avrai dovuto sostenere delle brighe non poche e dei sacrifici. Oh! 
Te beata, figlia mia, se hai adempiuto tutto bene! Quali tesori di meriti non avresti gua-
dagnato pel paradiso! 
        Ma lascia che ti faccia un  po’ di esame perché alle volte il diavoletto, tenendoti 
davanti solo che il quadro de’ tuoi meriti, non t’aiuti ad insuperbirti e a nasconderti i di-
fetti che puoi aver commessi e non t’impedisca d’umiliarti domandandone perdono al 
Signore e di far buoni ed efficaci proponimenti per l’avvenire. 
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        Dunque cominciamo così: con quanta abnegazione di te stessa e generosità hai 
disimpegnato il tuo officio verso le ragazze?...ti sei sempre regolata secondo l’indirizzo 
che hai avuto dalla tua Madre? E per quanto le circostanze lo permettono hai procurato 
di seguire i metodi adottati in Istituto e che hai appresi sino da’ primi anni della tua vita 
religiosa? Stammi bene attenta, che ho detto secondo le circostanze lo permettono, e 
quindi so benissimo che non sempre e tutto si può fare egualmente, ma chi ama il pro-
prio Istituto anche nella diversità delle circostanze gode di poter condursi secondo le 
norme di esso e quindi se ne serve di regola in ogni sua azione. 
         Sei stata troppo indulgente verso le ragazze? Hai riflettuto, che quando più le a-
vrai aiutate a correggersi dei loro difetti, a praticare la virtù, tanto più bene avrai fatto 
loro per tutta la vita e avrai procurato loro per tutta l’eternità? 
          Hai pensato che quanto più avrai loro insegnato di saggezza, di riserbo, di civiltà 
e tanto saranno di conforto maggiore alle loro famiglie e tanto migliori famiglie forme-
ranno e tanto maggior luce di buon esempio diffonderanno da per tutto? 
          Ti sei ricordata le mie raccomandazioni riguardo alla modestia, ai giochi di mano, 
al lasciarle in più di una nella stessa stanza, nell’orto, nella corte senza sorveglianza? 
Non finirei più, Carmela mia, se volessi metterti tutti sott’occhio i gravi tuoi doveri sui 
quali dovrai esaminarti e dei quali dovrai render conto al Signore. In questa novena 
della festa del Cuor di Gesù prega assai il Divino tuo Sposo ad illuminarti affinché il 
giorno in cui farai la rinnovazione dei tuoi voti possa veramente rinnovare te stessa 
mediante un’umile confessione di tutte le tue mancanze e un proposito risoluto, fermo, 
solenne di essere in avvenire un vero angelo custode per le ragazze, ricordando sem-
pre ciò che ho trovato scritto da un piissimo e dottissimo Protettore in una sua esorta-
zione a religiose addette alla custodia della gioventù: “Il cuore della gioventù è un ter-
reno che bisogna lavorare, purgare, seminare e continuamente vegliarlo e non dormire. 
Guai a chi dorme! Al nostro posto sottentra subito il nemico a seminarvi la zizzania!” E 
questo ti basti. 
Non so se l’Agnese si permetterà di lagnarsi con te, come fece perché non le ho rispo-
sto alla domanda fattami dell’orologio, per quanto ora le scrivo. Vorrei sperare di no, 
perché troppo mi dispiace l’ammettere delle mancanze delle mie figlie, ma in caso che 
l’Agnese avesse a far con te qualche sfogo, richiamala a dovere, ricordandole l’ob-
bedienza alle Regole e dille che cosa vuol dire essere religiose. 
 Ti saluto, figlia mia, lavora più che puoi, secondo il bisogno della Casa, che già 
in fin dei conti, il guadagno è tuo, e la mercede sarà eterna. 
 Ti abbraccio e ti lascio nel Cuore ss. di Gesù perché abbia tu a pregarlo pei 
gravi bisogni della tua aff.ma 
 

Madre Elena Silvestri 
(Copialettere VII, 483) 

 
 

14 Giugno 1906 
 

Mia cara Felicita 
 
      È un pezzetto che non ti scrivo, non perché non lo desiderasse  il mio cuore, ma 
bensì perché non so trovare il tempo di farlo: mi passano i giorni senza che me ne ac-
corga e non son capace di fermar il tempo nella sua corsa. E difatti, chi direbbe che da 
quando ci siamo vedute, nel Settembre p.p. sono già corsi quasi dieci mesi e per voi 
sta per compiersi anche quest’anno la vostra missione con le ragazze?!... Ed oh! Che 
bella serie di sacrifici avranno compiti e quanti meriti si saranno acquistati coteste mie 
figlie in questo periodo di tempo, dico tra me, nell’esercizio della carità, nel fedele a-
dempimento dei loro doveri, nella perfetta obbedienza ai loro superiori riguardo al mo-
do di contenersi con le ragazze loro affidate dal Signore! Quale conforto non è questo 
per la vostra Madre, figlie mie!… 
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       Ma…oh! Quale triste pensiero mi si affaccia alla mente in questo istante! E sono 
sicura che tutte coteste mie figlie hanno sempre ed in tutto prestata l’opera loro in mo-
do che sia riuscita accetta al Signore? 
       E qui mi ricordo quelle tre tremende letture che abbiamo fatte insieme questo au-
tunno sulla responsabilità che pesa su chi tiene in custodia la gioventù e quindi quale e 
quanto sia l’obbligo che loro incombe della più assidua sorveglianza. Oh! Fosse vero 
che tutte le mie figliole di Nazareth non hanno nulla a rimproverarsi in proposito! E la 
coscienza potesse assicurarle, che sotto cotesto tetto non fu commessa nessuna colpa 
per mancanza della debita sorveglianza! 
       E la mia Felicita come si trova su questo punto?...quale fu il suo contegno, il suo 
tratto  con le ragazze?... Sarebbe discesa a troppa confidenza, a quella arrendevolez-
za, (Dio tolga peccaminosa) ma forse difettosa, che permise  o diè adito alle ragazze di 
mancar di rispetto o con le parole, o con le carezze? e, credendo una dote tale bontà, 
divenne men che buona davanti al Signore contravvenendo in tal modo ai suoi doveri 
di religiosa ed alle tante e calde raccomandazioni dei suoi superiori? 
       Ah! Dio non voglia, che ciò sia avvenuto, ma possa ella, invece nell’occasione del-
la rinnovazione dei suoi voti, ricevere, in ricambio della sua fedeltà, dal Divino suo 
Sposo l’assicurazione, ch’egli è stato contento di lei. 
       Non so quando ci vedremo, perché non so come potrò in questi mesi disporre di 
me, è certo che avrei gran piacere di poter venire costì ad abbracciarti ed a parlare un 
po’ insieme come si suol dire cuore a cuore; intanto procura di scrivermi, che un po’ di 
commercio almeno per lettera con la tua Madre, non ti farà male. 
 Il Signore ti benedica e ti conceda tutte le grazie e gli aiuti di cui hai bisogno, e 
tu in ricambio pregalo per me, che ho più bisogno di tutti. 
 La Luigia e tutte ti salutano, ed io ti abbraccio con materno affetto, perché sento 
d’essere la tua 
 

Aff.ma Madre 
Elena Silvestri 

(Copialettere VII, 106) 
 
 

14 giugno 1906 
Carissima Carmela, 
 
        Una riga anche a te, ma per dirti che cosa? Per darti mie notizie no, perché te le 
darà la Leonilda. Per salutarti e dirti parole di cordiale affetto no, perché i saluti te li 
porterà l’Annetta ed ella pure ti dirà che la tua madre ti vuol bene, e perché dunque 
questa mia? Per dirti, figlia mia, che il tempo passa; e tu mi soggiungerai e presto vie-
ne l’autunno e allora vengo a Godego. 
         Ho capito, e se piacerà a Dio potrà essere anche questo; ma io voleva dirti ben 
altro col dirti che il tempo passa! Voleva dire che ormai anche quest’anno è quasi pas-
sato l’anno scolastico e quindi stanno per terminare i tuoi doveri verso le ragazze pel 
disimpegno de’ quali avrai dovuto sostenere delle brighe non poche e dei sacrifici. Oh! 
Te beata, figlia mia, se hai adempiuto tutto bene! Quali tesori di meriti non avresti gua-
dagnato pel paradiso! 
        Ma lascia che ti faccia un po’ di esame perché alle volte il diavoletto, tenendoti 
davanti solo che il quadro de’ tuoi meriti, non t’aiuti ad insuperbirti e a nasconderti i di-
fetti che puoi aver commessi e non t’impedisca d’umiliarti domandandone perdono al 
Signore e di far buoni ed efficaci proponimenti per l’avvenire. 
        Dunque cominciamo così: con quanta abnegazione di te stessa e generosità hai 
disimpegnato il tuo officio verso le ragazze?...ti sei sempre regolata secondo l’indirizzo 
che hai avuto dalla tua Madre? E per quanto le circostanze lo permettono hai procurato 
di seguire i metodi adottati in Istituto e che hai appresi sino da’ primi anni della tua vita 
religiosa? Stammi bene attenta, che ho detto secondo le circostanze lo permettono, e 
quindi so benissimo che non sempre e tutto si può fare egualmente, ma chi ama il pro-
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prio Istituto anche nella diversità delle circostanze gode di poter condursi secondo le 
norme di esso e quindi se ne serve di regola in ogni sua azione. 
         Sei stata troppo indulgente verso le ragazze? Hai riflettuto, che quando più le a-
vrai aiutate a correggersi dei loro difetti, a praticare la virtù, tanto più bene avrai fatto 
loro per tutta la vita e avrai procurato loro per tutta l’eternità? 
          Hai pensato che quanto più avrai loro insegnato di saggezza, di riserbo, di civiltà 
e tanto saranno di conforto maggiore alle loro famiglie e tanto migliori famiglie forme-
ranno e tanto maggior luce di buon esempio diffonderanno da per tutto? 
          Ti sei ricordata le mie raccomandazioni riguardo alla modestia, ai giochi di mano, 
al lasciarle in più di una nella stessa stanza, nell’orto, nella corte senza sorveglianza? 
Non finirei più. Carmela mia, se volessi metterti tutti sott’occhio i gravi tuoi doveri sui 
quali dovrai esaminarti e dei quali dovrai render conto al Signore. In questa novena 
della festa del Cuor di Gesù prega assai il Divino tuo Sposo ad illuminarti affinché il 
giorno in cui farai la rinnovazione dei tuoi voti possa veramente rinnovare te stessa 
mediante un’umile confessione di tutte le tue mancanze e un proposito risoluto, fermo, 
solenne di essere in avvenire un vero angelo custode per le ragazze, ricordando sem-
pre ciò che ho trovato scritto da un piissimo e dottissimo Protettore in una sua esorta-
zione a religiose addette alla custodia della gioventù: “Il cuore della gioventù è un ter-
reno che bisogna lavorare, purgare, seminare e continuamente vegliarlo e non dormire. 
Guai a chi dorme! Al nostro posto sottentra subito il nemico a seminarvi la zizzania!” E 
questo ti basti. 
Non so se l’Agnese si permetterà di lagnarsi con te, come fece perché non le ho rispo-
sto alla domanda fattami dell’orologio, per quanto ora le scrivo. Vorrei sperare di no, 
perché troppo mi dispiace l’ammettere delle mancanze delle mie figlie, ma in caso che 
l’Agnese avesse a far con te qualche sfogo, richiamala a dovere, ricordandole 
l’obbedienza alle Regole e dille che cosa vuol dire essere religiose. 
 Ti saluto, figlia mia, lavora più che puoi, secondo il bisogno della Casa, che già 
in fin dei conti, il guadagno è tuo, e la mercede sarà eterna. 
 Ti abbraccio e ti lascio nel Cuore ss. di Gesù perché abbia tu a pregarlo pei 
gravi bisogni della tua aff.ma 
 

Madre Elena Silvestri 
(Copialettere VII, 110) 

 
 
 
 
Alle Novizie 

 Godego, 26 Agosto 1906 
 
Figliolette mie carissime, 
     La lettera che m’inviaste pel mio onomastico mi fu oltre dire carissima; non solo pel 
profondo d’affetto filiale di cui olezzavano tutti i vostri sentimenti pel vivo affetto, che mi 
lasciaste in essa travedere al vostro Istituto e quindi quanto siete comprese della gra-
zia fattavi dal Signore della vocazione religiosa. 
     Ah! Figlie mie, quando talora vi guardo, e vi veggo così serene e tranquille attende-
re ai vostri doveri, e penso da quali pericoli il Signore v’ha tolto, da quali pensieri ed af-
fanni vi ha preservate, di quanti aiuti vi circonda, di quante istruzioni vi arricchisce, qua-
le tesoro di grazie vi viene ogni dì prodigando, mi sento teneramente commossa e ne 
ringrazio Iddio per voi, e lo benedico che abbia voluto aprire anche questo nuovo asilo 
all’Istituto di Gesù Bambino a rifugio di tante colombe.  
     Né a ciò solo arresto il mio pensiero quando vi veggo e vi ravviso come figliuole 
predilette del Signore, ma vorrei quasi sin d’ora vedere quale sarà di ciascuna il pro-
gresso nella virtù, di quale utilità sarà all’Istituto che l’accolse, e che mise in lei forse le 
più belle speranze, e vado compiacendomi (che non sarà no illusione) dei meriti che 
saprà acquistare, dell’edificazione che darà al prossimo, dei conforti che procurerà ai 
superiori e di quanto giungerà a fare a gloria di Dio.  
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      Dunque coraggio, figlie mie, e giacché mi avete desiderato, fra i tanti cari auguri 
che m’inviaste pel mio giorno onomastico, che spuntino a mille i fiori sul mio cammino, 
siate voi i fiori che adornino ed abbelliscano la via che io devo percorrere; confortatemi 
con l’olezzo delle virtù nei momenti difficili, o amari, che possono rendermela erta e 
scabrosa; attirate col vostro profumo nuovi soggetti all’Istituto, ma tali che riescano a 
suo aiuto e decoro. 
      Il Signore vi benedica, e Sant’Elena vedendovi vere figlie della sua protetta, esten-
da anche sopra di voi l’amoroso suo patrocinio; è questo il voto della vostra 
 

Aff.ma Madre 
Elena Silvestri 
Memorie, 294 

 
 

Godego, 10 settembre 1906 
Carissima figlia (Adelia) 
 
      Mille grazie della carissima tua, in uno a tutte le altre tue sempre carissime, ma alle 
quali non ho mai trovata la via di rispondere se non per mezzo delle sorelle venute co-
stì da me incaricate a ringraziarti di cuore. 
      Dunque figlia mia, sento che tu stai benino ed hai, come tanto sperava, ricavato 
vantaggio dalla cura fatta. Ora poi devi star bene davvero perché il Signore mostra di 
benedire in modo speciale la scuola di mosaico. Niente meno che il ritratto del Santo 
Padre per San Paolo in Roma! 
       Immaginarsi se attorno una sì bella rosa non vi saranno delle spine! Tutto sta star 
bene attente per non lasciarsi pungere. 
      Puoi bene immaginare se non avrei fatta volentieri una scappata costì pel desiderio 
di veder il dipinto e d’intendercela bene sul da farsi; ma ho già pensato che così su due 
piedi non si sarebbe deciso niente, che bisognerà molto riflettere, e quindi ho creduto 
bene offrire la mortificazione della curiosità di vedere pel buon esito del lavoro. 
      Riguardo al nostro parapetto desidero che si finisca al più presto e bene. M’hai in-
teso? Al mio ritorno non dubito di vederlo finito. 
      Ed ora ti lascio, figlia mia, raccomandandoti di stare allegra e di continuare a star 
bene in meglio. Ricordati di pregare tanto anche le ragazze di Mosaico perché il lavoro 
del Santo Padre riesca perfettamente a gloria di Dio e ad onorare dell’istituto, non me-
no che a soddisfazione di Sua Santità, che si degnò di mostrar desiderio che fosse fat-
to nell’Istituto di Gesù Bambino. 
      Mi saluterai le ragazze del mosaico, e spero che tutte sieno buone, diligenti, esatte 
all’orario della mattina, docili, obbedienti, rispettose e fedeli al silenzio nelle ore pre-
scritte; se saranno tali saranno certo benedette dal Signore e vi sarà sempre lavoro di 
mosaico in iscuola di Gesù Bambino. 
       Il Signore ti benedica e tu credimi la tua 

Aff.ma Madre 
Elena Silvestri 
Memorie, 295 

 
 

Venezia, 30 Dicembre 1906 
 

Resi, mia dilettissima (Dorotea Bazzetta – Sr. Giuseppina) 
 
          Conosci ancora il carattere? Sai che è la tua madre quella che ti scrive! O piutto-
sto conosci il mio cuore? Ed hai pensato quanto e quale sarà stato il mio cruccio per 
lungo silenzio che ho tenuto con te in questo ultimo periodo di tempo? Ah! Resi mia, 
per quanto tu abbia potuto supporre le brighe, gli imbarazzi e le occupazioni avute dal-
la metà di Ottobre a tutto ieri, non avrai mai immaginato abbastanza, e quindi temo as-
sai che mi abbi potuto compatire. Ad ogni modo spero che non abbia attribuito il mio 
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silenzio a mancanza d’affetto, ma forse, e non avresti sbagliato, alla inettitudine mia di 
non saper sbrigarmela meglio nelle mie faccende. 
           Siamo dunque agli sgoccioli del 1906! Figlia mia direttissima, pensando alle 
condizioni di salute in cui ti trovavi in questi giorni all’anno scorso, a quello a cui piac-
que al Signore di sottoporti nei primi mesi di quest’anno, al felice esito della sostenuta 
operazione, ai tanti aiuti spirituali che ti corroborarono lo spirito ed anche il corpo a 
sopportare pazientemente e coraggiosamente i patimenti fisici e morali sofferti, alla ca-
rità della tua matrigna che ti offriva il modo e i mezzi di ritemprarti e rinvigorirti sempre 
più nell’ottenuto miglioramento, per cui da qualche tempo ci vai ripetendo il conforto di 
avere fondata speranza di ritornare fra noi in buona salute, sono tali e tanti i sentimenti 
che riempiono l’animo mio da averne il cuore profondamente commosso. 
      Oh! Ripetiamo pure tutte ad una voce: Te Deum laudamus! Ed invochiamo fidenti e 
fervorose il Divino Spirito ad illuminare sempre più la nostra mente, ad accendere i no-
stri cuori di un ardente zelo per la gloria di Dio, affinché possiamo meno indegnamente 
corrispondere a tanti suoi benefici. 
       E giacché il buon Dio si degnava d’aprire al nostro Istituto un nuovo campo 
d’azione, mentre Lo ringraziamo di grazia sì bella, oh! Aiutiamo le nostre sorelle di 
Fiume con le nostre preghiere affinché possano lavorare assai e raccogliere abbon-
dantissima messe. 
       Anche a Gorizia lavorano molto, ed anzi avrebbero bisogno di maggior numero di 
sorelle, ma come si fa? Se anche qui bastano appena quelle che ci sono, perché in 
certe giornate non si arriva a tender a tutto! 
       Oh! Se tu sapessi ottenere dal Cuore Santissimo del Bambino Gesù uno o due 
buoni soggetti quanto se ne avrebbe bisogno adesso! 
        Le due ultime venute sono buone, promettono bene, ma prima di poterle adopera-
re ci vuol assai. 
        Ed ora prima di lasciarti voglio farti un regalo per nuovo anno, che ti sarà certo 
caparra delle benedizioni del Cielo. Per le Sante Feste ho umiliato con una mia lettera 
gli ossequi, gli auguri miei al Santo Padre, e dell’Istituto, ed Egli con quella impareg-
giabile bontà di cui è ripieno il suo cuore, mi ricambiava con un suo prezioso Autografo 
in questi termini: 
        “Coi più vivi ringraziamenti il Santo Padre imparte a Lei ed a tutte l’Apostolica Be-
nedizione Pius PP.X”. 
        Ne sei contenta? Ti aggiungi gli auguri di tutte le sorelle e un affettuosissimo ab-
braccio dalla  
 

Tua aff.ma. madre 
Elena Silvestri 
Memorie, 285 

 
 

Venezia 3 Gennaio 1907 
 

Egregia Signora (Elena de Leard – Fiume) 
 
          Rispondo subito alla pregiata di Lei in data 31 p.p ricevuta ieri sera. Ella non si è 
punto ingannata, nel ritenere che noi saremo andate pienamente d’accordo, e non può 
essere altrimenti, dacché comuni sono i nostri pensieri e desideri, uno solo lo scopo 
delle nostre azioni, la gloria di Dio e il bene della gioventù. 
          Considerate dunque le osservazioni di Lei, nella condizione delle due giovanette 
sorelle, e la speciale deferenza a V. S. Ima, che, potendolo, desidero di compiacere, io 
aderisco che siano alloggiate presso le mie figliuole, fiduciosa che approfittino delle lo-
ro cure col crescere buone e virtuose.  
           Io desiderava che per ora le mie figliuole non avessero ragazze interne, perché 
in sul principio della loro dimora in Fiume, nella loro vita intima, dopo le mansioni stabi-
lite ed accettate, attendessero esclusivamente alla regolare osservanza, secondo lo 
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spirito dell’Istituto, libere da altre occupazioni imposte dalla convivenza con ragazze, e 
dalla necessaria doverosa sorveglianza. 
           Così pure, desiderava che la giovanetta Assistente all’Asilo, si recasse in fami-
glia nei giorni festivi, perché non conosceva le particolari sue circostanze dell’essere 
orfana di madre, ma dal momento che per trovarsi ella lungo la settimana nel nostro I-
stituto, deve poi allontanarsene nei giorni di maggior pericolo perché priva di sorve-
glianza e custodia, vedo bene di dover senz’altro accogliere i suoi giusti riflessi, e pie-
namente soddisfare anche questa sua domanda.  
         Noto con piacere, che Ella stessa mi dice che l’accogliere queste due fanciulle 
Sorelle, non è come impianto ad accogliere ragazze interne in numero maggiore, non 
avendone adesso i locali. 
          Se piacerà al Signore che ciò si possa effettuare col tempo in seguito, sarà certo 
in conformità di uno dei miei più grandi desideri che l’opera e il lavoro cioè delle mie fi-
gliuole si estenda sempre più e soddisfare così il loro zelo per il bene della gioventù, 
prodigandolo con buoni frutti alle giovanette Fiumane.  
           Ma al buon fine devono concorrere ottimi mezzi, primo dei quali appunto, il loca-
le atto a provvedere l’ordine e la regolare disciplina, ed un maggior numero di Suore, 
per le cure e la sorveglianza dovuta alle ragazze. 
           La ringrazio del conforto ch’Ella ha procurato al mio cuore materno colle sue in-
coraggianti parole in favore delle mie care figliuole, le quali non dubito, Le daranno 
sempre motivo di potersi dire soddisfatta della loro premura nel disimpegno degli as-
sunti doveri. 
           Le ricambio di gran cuore gli auguri per il nuovo anno, e cogli ossequi anche da 
parte della Sorella Luigia, con profonda considerazione mi onoro professarmi di V. S. 
Ima 
 

Devotissima obb. Serva 
 (Copialettere VII, 343) 

 
 

Venezia 14 Gennaio 1907 
 

Egregia Signora  (Angela Rosati Soave – Vicenza) 
 
         Devo proprio chiederle scusa dell’apparente scortesia mostratale, nel non aver 
riscontrata la pregiata sua in data 18 ottobre p.p. ed Ella tanto buona, da accogliere la 
mia discolpa. 
          Quanto mi pervenne la lettera di Lei, io mi trovava assente da Venezia, e sempre 
fui occupatissima, per affari di grave importanza, fra i quali una nuova Fondazione. 
           Mi era quindi impossibile darle allora una  pronta risposta, e misi intanto la pre-
giata sua, fra le molte altre lettere che aspettavano il dovuto riscontro. Non so come, 
forse lungo il viaggio, l’accennata sua lettera, andò a confondersi fra altri plichi di carte, 
per cui, sfuggitami all’occhio, dimenticai la sua domanda. Con mio dispiacere la rin-
venni oggi soltanto, e tosto mi affretto a soddisfare il suo desiderio, fiduciosa del suo 
compatimento. Il Signore avrà disposto anche questo per il meglio. 
           Lo scopo, dunque del nostro Istituto, Sacro a Gesù Bambino, si è l’occuparsi a 
vantaggio della gioventù,  
1° con una continua istruzione alle fanciulle per disporle a ben ricevere i Santi Sacra-
menti. In particolar modo poi ci occupiamo dell’Opera delle Prime Comunioni, permet-
tendo un apparecchio di più mesi per disporre meglio le menti e i cuori delle fanciulle 
all’Atto solenne. 
2° coll’insegnamento professionale di vari mestieri femminili, cucito in bianco, confe-
zione di paramenti sacri, mosaici per decorazioni delle Chiese, maglierie, ecc.  
3° coll’Opera dei Tabernacoli, cogli Asili Infantili, e col pensionato delle giovani studen-
ti.  
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           La forma esterna del nostro Istituto è quasi secolare, cioè vestito non monacale, 
ma uniforme: un semilutto di persona di civile condizione. Si conduce vita comune, lo 
spirito è perfettamente religioso. 
           La direzione dello spirito è affidata ai R. Padri della Compagnia di Gesù. 
           Le regole sono viste e approvate dal Regnante Pontefice Pio X che protesse 
sempre con speciale benevolenza il nostro Istituto.  
           Le componenti la Comunità si dividono in due classi: le Attive e le Benefattrici. 
Le Attive si suddividono in Attive propriamente dette e Assistenti. Le prime devono ave-
re una dote di ottomila lire, e buona salute, perché devono sostenere gli uffici più im-
portanti. Le seconde, cioè le Assistenti, devono portare almeno  mille lire e un sufficien-
te corredo. Esse vengono impiegate nell’insegnare uno o l’altro dai vari mestieri a cui si 
applicano le giovanette, e sono addette al servizio della Casa. 
          L’età richiesta è dai 16 ai 30 anni. Tutte devono essere di sana fisica costituzio-
ne, e non aver avuto in famiglia malattie gentilizie, come pazzia, epilessia, tubercolosi 
ecc. Ostacolo ad essere accettate nel nostro Istituto è pure l’origine illegittima, e 
l’essere stata rimandata da altri Istituti. 
           Nella classe delle Benefattrici, si accolgono persone vergini o vedove, che coi 
loro mezzi e colla preghiera, aiutano le opere di zelo dell’Istituto. 
           Per queste l’età non è prescritta, i Superiori decidono in proposito, secondo le 
varie circostanze. Hanno un Regolamento; l’orario della levata più prolungato; sono di-
spensate da certe gravose mansioni, se la loro costituzione, sempre sana, ma debole e 
gracile, così richiedesse. Esse devono avere una sostanza che possa provvedere ai 
loro bisogni, e nello stesso tempo tornare di qualche vantaggio all’Istituto. 
            A maggior chiarezza, aggiungo che per Benefattrici non s’intende Ospiti o doz-
zinanti, che queste assolutamente non sono accette nel nostro Istituto. 
            Le Benefattrici, fanno parte della Comunità dell’Istituto, e vivono secondo una 
Regola dallo stesso determinata. 
            Parmi di avere risposto a tutte le domande, ma se riguardo a qualche Aspirante 
avrà bisogno di maggiori chiarimenti, si potrà intenderci a voce o in iscritto. 
            Termino coll’aggiungere che se ci fosse qualche ottima giovane molto robusta e 
assai bene educata, si potrebbe riguardo alla data, fare qualche eccezione, ancorché 
non fosse patentata.  
             Scusi di nuovo il mio ritardo nel risponderle, mentre raccomandandomi alle sue 
preghiere, mi professo di Lei  

Devotissima serva 
Elena Silvestri 

(Copialettere VII, 360) 
Senza data 
 
Preg. ma Signora 
 
       Mi fu riferito quanto grande sia il suo dolore e quello di suo marito, per 
l’allontanamento delle sue ragazze, e seppi quanto ad …..si sia a cuore la vigilanza ed 
il buon costume dei loro figliuoli; ciò, mossa specialmente dall’interesse vivo del vero 
bene della sua ragazza, non posso rifiutarmi di aiutarli nell’educarla e di procurare tutti 
quei mezzi per renderla veramente saggia e costumata. A questo fine io l’accetterò vo-
lentieri nuovamente in Istituto, a patto però che mai più succedano simili dispiaceri, 
come spero, e se mai dovesse ripetersi una sola parola sconveniente o poco misurata, 
non mi lascio smuovere dalla decisione di allontanarla. Ma questo, come dico spero 
non accadrà, ed anzi la sua ragazza corrisponderà alle nostre cure col custodire im-
macolato il proprio candore. Siccome poi per riguardo alle ragazze devo mostrare di 
dare in qualche modo riparazione, la prego di tenerla a casa questo resto di settimana 
e di accompagnarla ella stessa martedì dopo le dieci. 
      In attesa dunque di vederla, La riverisco di cuore.  

Di Lei devotissima 
Elena Silvestri 

(Copialettere I) 
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Alice, mia, 
vuoi un saluto dalla tua madre ed una parola, che viene dal cuore? Ricorda spesso le 
mie raccomandazioni sul modo con cui devi contenerti con le ragazze. Proponiti ogni 
mattina sempre maggior vigilanza sopra te stessa e sopra di loro. Chiedine ogni giorno 
la grazia al Signore nella Santissima comunione e fanne argomento di esame ogni se-
ra. Il Signore vuole questo da te. Accontentalo e poi sta allegra. Mem. 266 
 
Cara Edvige. 
Eccoti almeno un saluto, una parola da chi ti è madre. Diffida assai di te stessa, confi-
da molto nell’aiuto del Signore; invocalo frequentemente. Procura di procedere col 
buon esempio. Vigilanza, gravità, fermezza sempre congiunta a dolcezza ed amabilità. 
Esaminati ogni giorno su questi punti sino al termine dell’anno scolastico. Procura di 
contenerti in tal modo e sta allegra che il Signore aumenterà in te la sua grazia. Mem. 
266 
 
A te pure Ida carissima, 
un saluto dalla tua madre, una parola! Vinci sempre te stessa. Abbi verso il Signore un 
timore filiale, cioè, temi d’offenderlo, ma se cadi, umiliati senza inquietarti o turbarti. 
Abbi un desiderio continuo di piacere a Dio facendo bene e volentieri la sua volontà in 
tutte le cose, che giorno per giorno, ora per ora devi fare nel disimpegno de’ tuoi uffici, 
secondo l’obbedienza. Tratta sempre caritatevolmente, affabilmente, cortesemente le 
tue sorelle, sii sempre disposta ad aiutarle, a compatirle. Servi le ragazze con umiltà e 
carità e tutto e sempre per Iddio, secondo Dio e sotto gli occhi di Dio. Mem. 266 
     
 
Sì, anche alla mia Giuditta un saluto, una parola! 
Vivi, figlia mia con spirito di carità, la quale fa sì che quasi non si appartiene più a se 
stesse, ma in certo modo s’appartiene agli altri. E’ quello spirito che rende pronti al sa-
crificio, che rende l’anima generosa al pensiero, che tutto quello che io faccio agli altri 
in vista di Dio e per amore di Dio, il buon Dio lo farà poi per me. Mem. 267 
 
 
E la Marcella non vorrà un saluto ed una parola dalla sua madre? 
Sta sempre allegra, purché sii fedele alla pratica del silenzio ai tempi e ai luoghi pre-
scritti dalla regola. Sii umile, ma non avvilirti, non turbarti mai, persuasa, figlia mia, del-
la tua miseria e che quando avrai fatto pur qualche cosa molto ti resta a fare per giun-
gere alla perfezione. Nel lavoro, nelle fatiche pensa che Gesù è il tuo aiuto, Gesù il tuo 
sostegno, Gesù il tuo modello, quindi confida in Lui e procura d’imitarlo ed egli sarà la 
tua ricompensa. Non avvilirti, ti ripeto, se ti conosci miserabile ma anzi ringrazia il Si-
gnore d’esserne sempre più persuasa e per quanti progressi farai nella virtù e tanto più 
vedrai quanto ti resta da fare, ma coraggio! Pensa che Gesù è infinitamente buono. 
Mem. 267 
 
 
Vuoi anche tu Paolina un saluto, una paroletta dalla tua madre?... 
Procura, figlia mia di vivere con spirito di fede se vuoi esser sempre contenta. La fede 
ti mostra che Dio veglia sempre sopra di te con infinito amore, la fede ti dice che Dio 
supplisce a tutti, che Dio tien conto di ogni tuo passo, di ogni tua azione, di ogni tuo 
sacrificio, d’ogni tua pena. Mem. 267 
 
 
Un saluto anche all’Irene, 
che non ha già bisogno di una parola dalla sua madre perché, eh! Gliene ha dette tan-
te, non è vero? Però ne vuoi una che val per tutte?...eccola. Sii umile e mansueta, fa 
tutto per amor del Signore e ti farai santa. Mem. 267 
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Egregio Signore (Ing. Pietro Saccardo) 
 
      Eppure è vero! V’hanno  certi giorni fra l’anno, vi sono certe occasioni, in cui più vivi 
si fanno i sentimenti del cuore ed è più ardente il bisogno di manifestarli. 
    Io ne faccio anche oggi una cara esperienza, poiché tutti mi risvegliano i doveri di 
gratitudine che a lei mi legano e vivo più che mai mi si ridesta il desiderio di vederla 
prospero e felice e ricolmo di tutti quei divini favori coi quali il Signore suole largamente 
ricompensare chi tanto s’adopera alla sua gloria e a vantaggio del prossimo.  
     Oh! Mi valesse la penna ad esprimere quello ch’io provo! Avessero le mie parole 
tanta efficacia da impetrarle dal Cielo quanti il mio cuore le desidera! Ma, oh! No, non è 
pretesa la mia, tanto ella esercita verso di noi gli uffici di padre, tanto sentiamo di filiale 
affezione per lei, che non temiamo di affratellare, per così dire, i nostri voti, le nostre 
preci, quantunque di molto scarso valore, a quelle dei suoi amatissimi figli, affinché pe-
netrino più facilmente al trono del Signore  e trovino esaudimento. Oh! Sì lo spero! 
Spero in Dio, ch’ella sarà sempre ripieno delle più elette benedizioni. Spero in Dio, che 
nella sua Consorte, nei suoi figli trovi sempre di che godere, e compiacersi il suo cuore. 
Spero che le sue fatiche sieno coronate dei più felici successi.  Spero in Dio, che an-
che quest’opera affidataci dalla Divina provvidenza, per la quale profonde tante cure e 
sollecitudini, possa progredir a sua soddisfazione a suo conforto. 
      Aggiunga, la prego, a tante sue carità quella di pregare il Signore affinché questo 
Istituto non demeriti le divine benedizioni e così gli stessi frutti copiosi che avrà esso a 
produrre servano a maggior ornamento di quella corona di meriti, che anche per mezzo 
di questo già le si tiene apparecchiata nel Cielo. 
       A tali miei sentimenti rispondono ad una voce quelli della mamma, di mia sorella e 
d’ogni mia figlia. 
       Voglia di presentare anche alla sua egregia famiglia le nostre felicitazioni per que-
sta lietissima ricorrenza, alla quale tanto ci è dolce partecipare e mi conceda il conforto 
di sempre potermi protestare di lei 
 

Dev.ma e obb.ma Serva 
Elena Silvestri 
Memorie, 273 

 


