
Alcuni bigliettini scritti da Vittorina a Mambrini Elisabetta: 1980-1987 
 

Luglio 1980 
Carissima Elisabetta, sono tanto felice che tu sia con noi e faccia con noi famiglia. Brava, 

complimenti! 
Con Monica, Giovanna, Stefania e tutti ti canto GRAZIE per il Bene che ci vuoi e che ci fai. 
Ogni cosa fatta, con amore e gioia, al più piccolo è fatta proprio a Gesù; perciò anche a nome 

Suo ti ripeto GRAZIE. In agosto ogni giorno ti ricorderò davanti a Gesù Eucaristia perché la tua 
esperienza in Tanzania sia meravigliosa. Brava. 

Vittorina. 
 
 
Garda, 24-7-80 
Carissima Elisabetta, ormai abbiamo formato con te una bellissima Cordata d’Amore, di 

servizio e di gioia. Grazie di tutto quanto ci hai donato. Restiamo unite nell’Amicizia Vera e nella 
preghiera. Auguri bellissimi per l’esperienza missionaria. Ti aspettiamo presto tra noi. Grazie e 
ciao. 

Bambini, Vittorina, Olga e tutti 

 
 
Garda, luglio 1982 
Grazie di cuore per la tua vera e Cara Amicizia e fraternità; 
grazie per la tua gioiosa visita; 
grazie per i tuoi squisiti doni; 
grazie a te perché ci vuoi Bene e tante, tante grazie a Gesù ed a Maria che ci ha fatto incontrare. 
Auguroni 

Bambini e Vittorina 
 
 
 



S. Natale 1985 
Infinite grazie per la tua cara e fraterna Amicizia e per i graditissimi auguri, che di cuore 

contraccambio a te ed ai tuoi Cari. 
Quando puoi, vieni a trovarci: sarà per noi una Festa. Sono contenta che tu faccia l’insegnante di 

religione, vedi però se un giorno la settimana puoi venire. 
Vittorina Gementi 

 
 
28-10-87 
Carissima Elisabetta, ti sono stata vicina con la preghiera, ma purtroppo in agosto ero 

all’ospedale a Verona – Borgo Trento – perché mi hanno dovuto togliere il rene destro. E’ andato 
tutto bene. 

Avrei dovuto e voluto essere presente al tuo Matrimonio, per pregare e ringraziare il Signore 
con voi… Lo faccio ora… Perdonami… Auguroni! 

Un affettuoso saluto da Vittorina Gementi. 


