Ghizzi Iolanda Grillenzoni
(Rilasciata a Gabriella Lavarini nel 2002)
Ho conosciuto i nonni di Vittorina, Arturo e Selene, avevano un negozio di alimentari
vicino a casa mia, io abitavo al Forno, 500 m da Gambarara,
Ero cliente, e in quegli anni soldi non ce n’erano. Mio padre lavorava nei campi e si
andava al negozio con il libretto e si pagava un po’ alla volta.
Loro davano da mangiare a tutti e molti non hanno fatto la fame proprio per loro.
Buonissima gente che anche se molto sfortunata (morivano le figlie verso i vent’anni) la loro
fede non è venuta mai meno. E’ rimasta solo Evelina, che poi sarebbe diventata
l’amatissima madre di Vittorina
Iolanda Ghizzi Grillenzoni
Anni 88 (1913).

Test 42
Ho insegnato per molti anni nella scuola elementare di Castel Goffredo, durante una
visita alla Casa del Sole, conobbi la signora Vittorina Gementi. Ricordo in particolar modo
una frase che disse in quella giornata: “La difficoltà più grande di noi operatori è far capire ai
genitori che il proprio figlio è handicappato; quando accettano questa realtà e non se ne
vergognano, il loro lavoro e il nostro è tutto in positivo per il bambino”.
Spero che la mia testimonianza possa essere d’aiuto per ricordare una persona che ha
dedicato la propria vita all’Handicap.
Franca Rodella Graziella
Castel Goffredo 17-2-99

Test. 43 (senza nome)
Io conobbi Vittorina grazie alla sua e mia appartenenza all’Azione Cattolica. Essendo Lei
delegata diocesana delle Beniamine e io delegata parrocchiale avevamo spesso occasione
di incontrarci.
In uno di questi incontri l’assistente diocesano ci spronò a mettere in comune le nostre
scelte personali di vita.
Né io né lei parlammo. Rimaste sole mi chiamò (mi sembra ancora di vederla) gli occhi le
brillavano, erano pieni di gioia e di apprensione insieme. Mi disse: “Io la mia scelta l’ho già
fatta, andrò in Francia per studiare i metodi e le cure più valide per poter capire e aiutare i
cerebrolesi”.
Mi disse che già aveva in classe un bambino in difficoltà e aveva capito che, per poter
aiutare i bambini come lui, doveva fondare una scuola tutta speciale con insegnanti e
personale specializzato e genitori collaboratori.
Pensavo rimanesse un sogno! Invece… realtà che continua anche dopo dieci anni dalla
sua dipartita.
“E’ stata grande”

Test 44 (Testimonianza resa da Roberto Campana di Cittadella il 29-9-02 durante
l’intitolazione a Vittorina Gementi del piazzale della chiesa)
E’ esaltante per me, ma credo per tutti quelli che hanno la mia età, cittadellesi ricordare la
Vittorina.
L’abbiamo conosciuta nell’ambito della parrocchia per Lei l’ambito preferito.
In quel sito in un vecchio rudere sapeva dare il meglio di se stessa come persona di fede.
Era dolce, pacata, buona, noi non lo riscontravamo in nessuna altra persona.
Non si atteggiava, era il suo aspetto naturale!
Questa sua sensibilità, questo suo carisma è rimasto in me in modo indelebile.
Ahimè, una volta adulto non sono stato un fedele presente, ma la sua capacità suadente
di farsi ascoltare, la sua capacità di trasmettere in tutti noi quella dolcezza d’espressione
assieme alla sua fermezza nella fede mi è rimasta.
Ha fatto anche carriera politica, ma in quell’ambito, io non l’ho seguita, chi l’ha
conosciuta, sotto quest’aspetto, testimonia la stessa dolcezza, fermezza, onestà.
E’ fortemente intuitiva la scelta del comitato di quartiere d’intitolare, qui dove lei è vissuta
ed ha operato negli anni giovanili, una piazza che la ricordi.
Questa piazza la onora ma onora anche i cittadellesi.
Campana Roberto
Cittadella, 29/09/2001

Test 45 (Testimonianza resa da Giroldi Luigi di Cittadella, presidente della Circoscrizione
n. 4, il 29-9-02 durante l’intitolazione a Vittorina Gementi del piazzale della chiesa)
Abbiamo voluto ricordare Vittorina Gementi, qui, nel Suo rione. Cittadella la ricorda non
solo per le sue opere sociali di altissimo valore umano, ma anche come ragazza e donna
che è vissuta sempre con noi.
Noi la vedevamo andare assiduamente in chiesa e, per noi, la Sua frequenza poteva
significare principalmente amore alla preghiera e alla vita parrocchiale: catechismo, azione
cattolica, Santa Messa.
Ma questa assiduità alla fede cristiana ha fatto nascere in Lei un altro ideale a noi allora
semisconosciuto: SOCCORRERE IL PROSSIMO, soprattutto il prossimo sofferente.
La semplicità della Sua persona, del suo saluto garbato e rispettoso, non ci faceva
pensare che in Lei ci fosse tanto coraggio, tanta capacità e forza d’animo.
Quando sentimmo dire che aveva progettato e poi, in tempi brevi, realizzato un centro di
riabilitazione per bambini portatori di handicap, nessuno di noi pensava che la Sua opera
diventasse così grande e così importante e duratura nel tempo.
Per noi restava sempre la “VITTORINA”, mentre nel campo del recupero dei bambini con
handicap veniva segnalata dalla stampa locale e nazionale, quale realizzatrice di un
CENTRO ALTAMENTE SPECIALIZZATO DI PRIMARIA IMPORTANZA.
Tutto questo mi porta a fare due considerazioni importanti per Cittadella:
1.
Vittorina non ha mai fatto la PRIMADONNA, anzi è stata sempre umile, semplice ed
affabile, eppure è stata una “GRANDE DONNA”, che senza tanto clamore ha
realizzato un’opera imponente che la onora e ci onora quali Suoi concittadini.
2.
Per noi cristiani l’esempio di VITTORINA parla chiaro: essere credenti non vuol dire
solo “pregare”, ma operare, fare, aiutare il prossimo che soffre.
3.
Noi che siamo bravi a parlare, a commentare, magari criticare senza mai
impegnarci, abbiamo il dovere non solo di ammirare, ma possibilmente di imitare
Vittorina che, animata di fede cristiana si è rimboccata le maniche, ed ha aiutato la
gente amabilmente, concretamente, rispettosamente e, come mi disse una volta in
quel di San Silvestro; “QUANDO AIUTI IL PROSSIMO FALLO PER LA TUA
COSCIENZA DI CRISTIANO, MA FALLO CON DISCREZIONE, NON IMPORTA
CHE GLI ALTRI SAPPIANO”.
GRAZIE VITTORINA
Giroldi Luigi (con Don Sergio)

Test 46 (Padre Mario Gialletti nel 25° di fondazione del C entro Solidarietà e dell’arrivo delle
suore
Ancelle dell’Amore Misericordioso. Casa del Sole, 9 dicembre 2001)

Ringrazio il Presidente per le parole che ci ha detto. Non sarei d’accordo su una cosa,
quando ha accennato che dobbiamo essere grati e ringraziare le suore... diciamo la verità:
noi, come congregazione, abbiamo fatto l’esperienza che avete fatto tutti voi, soprattutto i
genitori, con questi bambini: che stando accanto a questi bambini è più quello che si riceve,
quello che si guadagna, che quello che si dà. Se ripenso a questi anni che anch’io ho vissuto
con la presenza delle nostre suore qui... se dovessi fare un bilancio, non avrei proprio dubbi
a dire che è molto, ma molto di più quello che abbiamo ricevuto da questo servizio prestato
al Centro Solidarietà, più di quel poco che possiamo avere dato. Quindi quella parola di
ringraziamento sarebbe fuori posto.
Premetto anche un’altra cosa: oggi doveva essere qui a parlavi padre Lucas, il nostro
padre generale, che sarebbe venuto molto volentieri, ma è impegnato in India dove, un anno
fa, abbiamo aperto una comunità che abbiamo la necessità di seguire.
Questa sera vorrei dire una cosa che sento da tanto tempo, da quando ho conosciuto
Vittorina, ma che non ho mai detto in questo modo. Questa occasione mi pare il momento
opportuno per poterla dire; può essere condivisa o meno, però, almeno da parte mia, la vedo
e la sento con molta chiarezza.
Quando parlo di Vittorina e parlo della nostra Madre Speranza, fondatrice della nostra
congregazione, non vedo due persone che abbiano fatto un cammino particolare. Non vedo
neanche semplicemente Vittorina che si sente incoraggiata quando può parlare con Madre
Speranza e questa le conferma che la sua era un’opera di Dio e che era bene che andasse
avanti. Vedo un progetto molto più grosso.
C’è un progetto di Dio che vuole essere conosciuto da noi come un Padre buono al di là
di quelle che sono le apparenze, le cose come si vedono e come appaiono nella nostra vita.
Per portare avanti questo progetto Dio, da secoli, ha suscitato delle persone. Fra queste
persone ha il suo posto anche Madre Speranza e ha il suo posto anche Vittorina: tutte
chiamate da Dio per portar avanti questo progetto.
Ho avuto la fortuna e la grazia di conoscere e d’incontrare tante volte e Vittorina. Al di là
di quello che avevo potuto apprezzare della sua opera sociale avviata a Mantova con
un’intuizione coraggiosa, innovatrice, estremamente utile e attuale, quasi sempre ho avuto la
sensazione di avere incontrato una persona straordinaria, una di quelle persone che noi
chiamiamo profeti perché, con la loro intuizione, anticipano e preparano grandi cambiamenti
non solo nell’organizzazione dei servizi ma soprattutto a livello di cultura, di modo di pensare
e di modo credere, a livello anche di dottrina e di teologia. Di questa sensazione ebbi un
riscontro nel 1981, quando la stessa Vittorina venne a Collevalenza per il primo convegno
internazionale che stavamo celebrando per commentare l’Enciclica “Dives in misericordia”.
Moderatore di questo convegno era monsignor Sandro Maggiolini, già vescovo a Carpi, oggi
vescovo a Como.
Tra le altre cose, nel suo intervento Vittorina disse questi pensieri che conoscete, ma che
voglio rileggere assieme con voi. “A Mantova da quindici anni stiamo facendo un'esperienza
di lavoro e di partecipazione pedagogica al bambino che presenta difficoltà nello sviluppo
dell'intelligenza.
E’ un lavoro che ci ha visto e ci vede tuttora molto impegnati sotto il profilo culturale e
scientifico di ricerca e sotto il profilo pedagogico e, senza accorgerci, abbiamo costatato e
sperimentato che è un lavoro guidato non da noi, anche se noi programmiamo, ma guidato
da Qualcuno che è al di sopra di noi e che sa meglio di noi dove dobbiamo arrivare”.
Vittorina lo diceva con convinzione. Prosegue: “Quando nel novembre 1966, all'inizio proprio
dell’attività, venni qui a Collevalenza a pregare un po' di giorni ed ebbi la grazia di
incontrarmi un attimo con Madre Speranza, presentai a lei la mia richiesta di preghiere,
perché ero più giovane di adesso, e quindi ero attirata dall’iniziare un’esperienza che mi
sembrava bella, ma però le confidavo: “Ho tanta paura. Chissà se andrà!”. Madre Speranza
mi rispose con un bel sorriso:” Va', lavora, lavora: è opera di Dio”.
Ricordo che tornai a Mantova volando di gioia, perché ero felice nel sapere che in fondo il
Signore si adeguava (non voglio essere eretica, sto soltanto riflettendo) alle mie esigenze
intellettuali e per fare qualcosa di bello interveniva con la sua grazia”.

Il Papa Giovanni Paolo II il 26 gennaio 1991, ripeteva una certezza della nostra fede: “Il
primo fondamento della nostra certezza e fiducia nella storia è la fede nella provvidenza di
Dio e nel suo Amore. Sappiamo che la sua mano onnipotente e misericordiosa sostiene
invisibile, ma presente, lo svolgersi del tempo dal primo giorno della sua creazione. Anche
quando il male si diffonde e sembra prevalere, sappiamo che non è lecito disperare. Dio ha
tanto amato gli uomini da inviare loro il suo unico Figlio per salvarli, e se la storia ci appare
nel suo aspetto sinistro come luogo di sofferenza, di disgrazia, di sconfitte e di morte,
ricordiamoci che la Scrittura ci assicura ripetutamente che verrà il giorno in cui Dio
asciugherà le lacrime su ogni volto”.
Io vedo Vittorina al di là di quelle che sono le sue qualità come persona, come donna e
come cultura che ho conosciuto e apprezzato moltissimo anch’io; io guardo a Vittorina come
a una persona che ha accettato di collaborare con Dio per portar avanti un progetto ben
preciso, che è un progetto dei nostri tempi.
Ho premesso questi ricordi per esprimere una mia profonda convinzione. Appunto nel
novembre del 1981 a Collevalenza si teneva questo primo convegno internazionale sulla
“Dives in Misericordia” e, tra le comunicazione del convegno, ci fu anche l’intervento di
Vittorina.
Il vescovo Maggiolini, nell’impostare il convegno, sottolineò tre idee. Voi permettete che
ve le ricordi perché mi pare che ci aiutano a capire questa iniziativa di Vittorina. Sarebbe già
una gran bella cosa se fosse stata un’invenzione, un’iniziativa di Vittorina, ma voi capite che
diventa cento volte più bella se io posso apprezzare che questa è un’iniziativa che il Signore
ha messo nel cuore di Vittorina.
Il vescovo sottolineò queste tre idee. La prima: “L’esperienza umana nel suo insieme
appare come insopportabile, assurda, beffarda, cattiva, se non è sostenuta e spiegata dal
mistero di un Dio Amore, che prende concretezza nel volto e nel cuore del Signore Gesù che
muore sulla croce e risorge. Il dolore chiede una ragione che vada al di là dell’uomo e del dio
della pura ricerca filosofica. Il peccato non lo si ammette altrettanto facilmente se non lo si sa
riconosciuto e perdonato da un Dio che, dentro alla vicenda umana, non si stacca dalla sua
misericordia, non ci condanna in una presunta giustizia implacabile.
La stessa avara letizia che si concede ai nostri poveri giorni invoca un punto di
riferimento cui orientare un moto di gratitudine, un punto di riferimento che sia ad un tempo
un io assoluto e un uomo come noi”. E aggiunse questa frase che mi sembra molto forte:
“Anche perché forse una certa catechesi del passato, non del tutto avveduta, ci ha reso
almeno un poco lontano, astratto, arcigno, il Dio che pure si definisce [..] da sperimentare
come un amore più che da capire come un teorema”. Le persone più grandi non fanno
difficoltà a ricordare come un tempo si insisteva più a rappresentar Dio in questa forma.
Un secondo pensiero che ha detto il vescovo: “La cultura attuale sembra accreditata a
comprendere solo il sopruso, la violenza, la chiusura autodistruttiva di un piacere che non è
felicità, ma ne è l’opposto”. Sono espressioni che definiscono molti aspetti, risvolti anche
della nostra vita di oggi. “Al più, questa cultura attuale ci spinge ad affermare un “ti do una
cosa perché tu mi devi dare un’altra cosa”, che si limita a far tornare i conti in pareggio: tanti
diritti riconosciuti, altrettanti doveri onorati. L’oblatività, la gratuità, l’agire semplicemente
perché l’altro esiste e ha bisogno di noi stessi e abbiamo bisogno di dare quanto per dono,
non per merito, abbiamo ricevuto, questo atteggiamento sembra del tutto straneo
all’orizzonte ideologico che incombe su di noi e ci condiziona”.
Il terzo pensiero che il vescovo diceva (ricordo di aver parlato con Vittorina di questo
discorso di Maggiolini. Mi pare ancora di rivederla con quale commozione condivideva
questa lettura di quel tempo, ma che oggi non è che sia molto cambiato, e come, da
cristiana autentica com’era, sentiva l’urgenza di capovolgere questa cultura): “Già è arduo il
mestiere di vivere, anche arrancando, superando giorno dopo giorno la tendenza a cedere
alla sfiducia di fronte ai compiti immani che la vicenda personale e la storia presenta. Se poi
ci si vuole impegnare per un società più umana, dove trovare la forza? I patimenti individuali
non si contano.
La storia non sembra talvolta un cimitero di rifiuti, un ammasso di speranze infrante? Le
ideologie servono ancora per suscitare una responsabilità che costruisca un domani
migliore? La rabbia conduce ad esiti passabili? E l’autoesaltazione non celebra una vanità
umana? E la rassegnazione è veramente l’ultimo approdo? Non prepara piuttosto un nuovo
schema ideologico deludente? Non si entra così in una sorta di spira che annulla l’originalità
dell’uomo?”.

L’intervento di Vittorina era in questo contesto. Vittorina, in questo stesso convegno, ha
parlato della sua esperienza con i bambini più compromessi, con i bambini cerebrolesi, e ha
detto una cosa a me sembra meravigliosa. Forse per voi, che l’avete conosciuta molto
meglio, è una cosa scontata, ma io, ogni volta che torno a rileggere questi passi di Vittorina
(e lo faccio con frequenza) è difficile che lo legga senza una certa commozione; sarà una
cosa stupida, ma mi succede questo.
Vittorina, tra le altre cose di questo convegno, disse: “Abbiamo bambini gravissimi che le
mamme ci portano e ci dicono: ‘Da quando è nato piange sempre’. Si fa presto a dire che è
un bambino grave, ma pensiamo a una mamma che ha un bambino di nove anni, di tre anni,
di otto anni dal quale non ha mai ricevuto una risposta o un sorriso, dal quale non ha mai
ricevuto un bacio, eppure questa mamma porta in braccio la sua creatura e guai a chi gliela
tocca. Guai a chi gliela tocca … parlate a queste mamme della morte, provate! Noi abbiamo
tentato, solo per sentire. Difficilmente è gente che va in chiesa, ma vive la Chiesa.
Il nostro lavoro che consiste nello stare accanto, nel condividere con loro la vita dei figli,
diventa meraviglioso nel senso che possiamo godere della loro esperienza di dolore (delle
mamme, non dei bambini. I bambini non soffrono se noi riusciamo a metterci in
comunicazione con loro). Con loro facciamo cose semplicissime, ma studiate, meditate,
verificate.
L'accostarsi ad un bambino per l'igiene e l'alimentazione, per il suo riposo, per una
stimolazione sensoriale, non è cosa da poco. Riuscire a comunicare con il bambino
attraverso questi gesti di vita comune è alta terapia.
Non dobbiamo fare assistenza, mai, mai fare assistenza; all’uomo non si può fare
assistenza; dobbiamo promuovere questo bambino, dobbiamo far sì che il bambino senta di
essere e, se può, percepisca la nostra presenza. In questo modo avvengono i miracoli
umani: i bambini che per atrofia cerebrale non sentono e non vedono, di fronte alla
comunicazione verbale di una persona che sta accanto a loro, ben preparata e capace, dopo
un anno o due di trattamento danno segni di sentire e di voler comunicare. Questa non è
cosa da poco, è la rivelazione più meravigliosa e stupenda dell'uomo, uguale a noi, anche se
la realtà fisica è così compromessa e grave. E’ un uomo che noi possiamo aiutare a vivere
bene la sua vita; non si può chiedere di più al Signore”.
A me fa molta impressione quest’af-fermazione di Vittorina. E’ la rivelazione più
meravigliosa e stupenda, quando io scopro di avere accanto a me una persona dalla quale
non è che mi aspetti di essere gratificato, aiutato, sostenuto, compensato... è la rivelazione
più meravigliosa e stupenda dell’uomo quando io scopro di avere accanto a me un essere
che è un uomo che io posso aiutare a vivere bene la sua vita. Se ripensate ai pensieri, alle
parole del vescovo: una cultura che esclude, allontana, non capisce tutto quello che è
oblatività, gratuità, che non è “ti do per avere”... non si può chiedere di più al Signore.
Non so come voi ricordate Vittorina; le volte che io l’ho incontrata e che le ho parlato, la
conoscevo così com’era, elegante, radiosa... ho avuto sempre la sensazione che parole
vuote non ne dicesse, anche se aveva un modo molto brillante, molto bello di parlare. Le
cose che diceva erano sentimenti che uscivano dal cuore, da una profonda convinzione, non
erano formalità, non erano tanto per dir qualcosa. Non si può chiedere di più al Signore.
E continua Vittorina: “Il miracolo è di far capire a me che la vita non è il camminare, non è
il parlare, ma è l'amare, è l'essere utili a... Per i clinici questi bimbi hanno una vita vegetativa.
Noi affermiamo che non è vero: hanno una vita umana, hanno una vita di relazione
potentissima; hanno una vita di comunicazione all'altro stupenda se riusciamo a studiarli ed
a mettere a frutto i doni che il Signore ha dato a noi, insieme alla cultura e all'esperienza, per
essere accanto a queste creature e per permettere loro di esprimersi.
Sono convinta che le Suore e i volontari che lavorano al Centro Solidarietà, che noi
chiamiamo “il nostro Tabernacolo”, riescono in certi momenti ad arrivare a questa sublime
contemplazione.
Il Papa domenica, qui al Santuario, diceva agli ammalati: “Datemi le vostre sofferenze,
perché io le possa offrire sull'altare, perché il mio sacrificio diventi davvero il sacrificio gradito
a Dio, per redimere il mondo. Ho bisogno di voi”.
Le Suore e i volontari che lavorano al Centro Solidarietà credo che in certi momenti
possano vivere questa realtà: accudiscono con amore a tutto, ogni cosa è profumata, in
ordine, tutto è bello, grazioso, in armonia: è il nostro tabernacolo, il nostro altare.
I nostri bambini, non parlano, nessuno sarà mai capace di dirci grazie, lo sappiamo in
partenza.

La gente pensa che il nostro lavoro sia terribile. Non è vero. Il nostro lavoro è stupendo,
anche per l'intelligenza, se è fatto con intelligenza.
Ai Padri ieri dicevo: “I nostri bambini mi rappresentano il vostro Crocifisso di
Collevalenza: c'è l'ostia e c'è la croce davanti!”. Quando riesco ad avere questa intuizione,
godo meravigliosamente”.
Su questi due testi, del vescovo e di Vittorina, vi propongo una considerazione.
Quest’anno, il 18 agosto, il Santo Padre ci ha inviato una lettera in occasione del 50° di
fondazione della nostra congregazione dei Figli dell’Amore Misericordioso, una lettera
preziosa. A me sembra di poter cogliere il cuore di questa lettera in questa frase: “Per un
Istituto religioso 50 anni non sono molti”.
Quando il Signore fa nascere un Istituto religioso non lo fa per risolvere le emergenze di
quel momento storico, perché se fosse così, superate quelle emergenze, non avrebbe più
bisogno di esistere. Un Istituto che sorge ha bisogno di un periodo abbastanza lungo per
formarsi, per ristrutturarsi, per capire e approfondire il carisma. Un Istituto comincia a
espletare in forma concreta la sua vocazione dopo un periodo di maturazione che
sicuramente va anche oltre i 50 anni. Un po’ come quando Gesù è venuto nel mondo per
salvare il mondo e sono passati 30 anni prima che cominciasse la predicazione, l’opera della
redenzione. Il Papa diceva: “Per un Istituto religioso 50 anni non sono molti, ma notate bene
che la cultura moderna, molto più che nel passato, sembra voler emarginare dal cuore
dell’uomo l’idea stessa della misericordia”.
Noi siamo abituati. oggi, a discutere, ad arrabbiarci, a pretendere, a rivendicare i nostri
diritti; difficilmente siamo capaci di fare una conversazione senza aggredire l’altro, senza
riuscire a demolirlo... sembra che l’idea della misericordia sia proprio emarginata dal nostro
modo di vivere. Da questa considerazione il Papa ci rivolge l’esortazione a vivere in
profondità il nostro carisma della misericordia.
Allora mi sono fatto questa considerazione. Ho avuto modo, in questi ultimi 20 anni, di
accedere presso biblioteche e archivi per fare ricerche sul cammino della cultura e anche
della dottrina della Chiesa. L’ho fatto felicissimo di averlo fatto, proprio perché i problemi che
avevamo da approfondire nella vita di Madre Speranze erano non tanto di Istituto, di
fondazione di case come tutti gli altri Istituti, ma il problema più grosso era che anche Madre
Speranza è stata nelle mani di Dio la persona di cui Lui si è servito per far fare un cammino
alla dottrina, alla teologia. La prima nota del diario che Madre Speranza scrive della sua
esperienza mistica, quando le appare Gesù, dice: “Il buon Gesù mi ha detto che devo fare in
modo che tutti gli uomini Lo conoscano non come un giudice adirato o offeso ma come un
Padre buono che cerca con tutti i mezzi di far felici i suoi figli, come se Lui non potesse
essere felice senza di loro”. Pensate a quell’espressione molto forte del vescovo Maggiolini
quando afferma che una vecchia catechesi ci aveva fatto pensare un Dio lontano, astratto,
arcigno, pronto a condannare, a punire, a far pagare i torti...
Io ho avuto la possibilità di fare questa ricerca in vari archivi e ho scoperto che, insieme a
Madre Speranza e prima ancora di lei, il Signore aveva chiamato un’infinità di persone e si
era servito di loro per preparare il terreno alla rivelazione della sua Misericordia proprio per
questo nostro tempo. Tra tutte queste persone ha un posto notevolissimo, a mio parere,
anche Vittorina Gementi, che ha avuto delle intuizioni fenomenali sul modo di pensare la vita
come aiuto all’altro. Anche un bambino cerebroleso, diceva Vittorina, è un uomo che noi
possiamo aiutare a vivere bene la sua vita.
Partirei da S. Margherita Maria Alacoque (1640-1690). Questo Sacro Cuore di Gesù
che è disposto a “svendere” la salvezza degli uomini per piccoli impegni che l’uomo può
prendere. Una promessa che tutti conoscono: fare la comunione per i primi nove venerdì del
mese, che ha promesse fenomenali; questo solo Dio lo può pensare.
Non so se avete sentito parlare di madre Rafoglia [?], fondatrice delle Figlie della Carità
di S. Anna; è morta nel 1853. Tra i suoi scritti si legge questo pensiero che Gesù le dice:
Giacché non vi commuovono i prodigi del mio Amore Misericordioso io farò un altro gesto di
Amore Misericordioso. Il mio Amore Misericordioso trionferà, tra non molto tempo.
Voi avete sentito parlare di Santa Teresa di Gesù Bambino. Nella storia di Madre
Speranza si racconta che, quando aveva una decina di anni e stava sola nella cucina della
casa del parroco a Santomera, un giorno sentì bussare alla porta. Andò ad aprire: era una
suora giovane, e questa bambina pensava che fosse una persona che veniva a chiedere
l’elemosina. Quando vide che non portava niente disse “ma dove lo metti quello che ti
darò?”; lei rispose”Io non vengo per questo” e la madre le disse: “allora che cosa vuoi?”.
Questa suora le disse “Io vengo da parte del buon Dio a dirti che tu un giorno seguiterai

dove io sono arrivata”. Era S. Teresa di Gesù Bambino, morta da appena quattro anni e che
appariva a questa bambina.
Vi dico queste cose perché quando penso anche alla mia vocazione come prete
dell’Amore Misericordioso mi vedo dentro questo progetto di Dio. Da tempo Dio stava
pensando a questo progetto che poi, a un certo momento, è arrivato anche a me... Io non
sono più bravo degli altri, sono solo stato più fortunato.
Avete sentito parlare di Santa Benigna Consolata Ferrero, che nel 1946 scriveva, come
aveva capito da Gesù, “Sto preparando l’opera della mia Misericordia: Io desidero che
l’umanità rinasca e desidero che questo avvenga per intervento del mio Amore
Misericordioso”.
Un’altra persona che non so dire perché sia così poco conosciuta: Renata [Renzi?]. E’
morta nel 1925 a Urbino, a quattro passi da noi, e aveva tentato di avviare un gruppo di
piccole vittime all’Amore Misericordioso, ripetendo l’offerta di S. Teresa di Gesù Mambino.
C’è poi Madre Maria Teresa di Sandé, un’altra Visitandina, in Francia. Quando ho fatto
questa ricerca ho trovato riferimenti in Francia, in Svizzera, in Germania...
Santa Faustina, come è legata alla storia di Collevalenza! Quando il papa venne nel
1964 la prima volta a Collevalenza (allora era vescovo di Cracovia) ebbe un colloquio di
quasi tre quarti d’ora con Madre Speranza e l’argomento che trattò era l’Amore
Misericordioso del Signore. L’attuale Papa conosceva molto gli scritti di suor Faustina, tutto
lo studio su di lei era bloccato e sperava che la madre potesse dare delle indicazioni per
sbloccare questo studio. Di fatto, dopo pochi mesi il processo è ripartito ed è andato avanti
bene.
Tutto un cammino di un’infinità di persone, fino ad arrivare a quello che oggi è diventata
dottrina ufficiale della Chiesa con la “Dives in misericordia”. Il Papa dice che la Chiesa è
autentica se proclama, professa e invoca la Misericordia di Dio.
Concludo. Fra tutte queste persone a mio parere occupa un posto di rilievo, anche
perché molto più vicina a noi, proprio Vittorina Gementi, che ha avuto delle intuizioni che
potevano venire solo da Dio. E’ molto bello che Madre Speranza, anch’essa chiamata da Dio
a questo, abbia avuto l’incarico, da parte di Dio, di darle conferma che era veramente opera
di Dio.
Io sarei tentato di mettere in evidenza un particolare che accomuna Madre Speranza e
Vittorina e che in un certo senso sottolinea, lo dico timidamente, una differenza con tutte le
altre persone che ho prima ricordato e che sono state chiamate da Dio a portare avanti
questo progetto. Solo a Madre Speranza, a differenza di tutte le altre, è stato riservato il
compito d’istituzionalizzare con una famiglia religiosa il messaggio, la spiritualità, la dottrina
dell’Amore Misericordioso attraverso la fondazione delle Ancelle e dei Figli dell’Amore
Misericordioso e successivamente con l’Associazione dei laici dell’Amore Misericordioso.
Suor Faustina, per esempio, come si legge nella sua storia, stava scrivendo le regole per
fondare una congregazione nuova, ma il Signore non lo ha permesso; ha gradito il servizio
che suor Faustina ha fatto come diffusione della devozione dell’Amore Misericordioso e poi
se l’è portata in paradiso.
Renata [Renzo?], questa giovane di Urbino, stava scrivendo le regole per questo gruppo
che formava delle piccole vittime. Sentite cosa dice l’autore che ha scritto la sua biografia:
“Renata era giunta a progettare la fondazione di una nuova congregazione religiosa, della
quale aveva cominciato a stendere le costituzioni. Renata ha indicato una via, quella
dell’Amore Misericordioso, ma per breve tempo. Così dispose il Signore. Si erano abbreviati
i suoi giorni e il suo posto può prenderlo un altro. Altrove, a Collevalenza, doveva poi
trionfare l’Amore Misericordioso per mezzo della reverenda Madre Speranza di Gesù.
Mirabili le vie del Signore”.
La cosa che accomuna Madre Speranza e Vittorina a me sembra di coglierla in questo. A
Vittorina, oltre che avere delle idee, delle intuizioni, è stato riservato da Dio il ruolo di creare
un complesso, un Istituto, dove queste convinzioni, questa dottrina, non vengono solo
studiate, predicate, approfondite, diffuse a livello di concetti, ma sono incarnate in un modo
di vivere e di mettersi a servizio degli altri. Direbbe Madre Speranza, per quanti operano con
Vittorina alla Casa del Sole e al Centro Solidarietà, che “Dio vuole che noi diffondiamo e
facciamo conoscere il suo Amore Misericordioso non con belle parole, ma con la
testimonianza della nostra vita vissuta secondo questi concetti”.
Sono pensieri che possono essere anche non condivisi, ma mi pare bello vedere questo
progetto di Dio che ci supera tutti e nel quale ci troviamo così accomunati (proprio da questo
stesso progetto) con rivelazioni e attuazioni diverse ma che ci fanno sentire quanto

effettivamente il Signore desideri essere conosciuto come un Padre buono e come vorrebbe
portare, nel vivere umano, il criterio non più semplicemente della rivendicazione, della
soddisfazione e dello sfruttamento, ma il desiderio dell’amore, dell’oblatività e della gratuità,
valori che, purtroppo, la nostra società ha in gran parte perduto.

Test. 47 (Maria Beccari, viale Pascoli, 26, Mantova)
Mantova, 26 novembre 2002
Io sottoscritta Maria Beccari, nata a Goito il 31-7-27, residente a Mantova in Viale Pascoli
26, dichiara di essere stata testimone di quanto asserisce il signor Giroldi Luigi di Cittadella
(Mantova) durante l’incontro con il Papa Giovanni Paolo II avvenuto in ditta Belleli nel giugno
1991 e confermo le parole del breve colloquio avuto in quella occasione. Eccole:
“Santo Padre, bisogna fare santa Vittorina Gementi!”.
Il Papa rivolto al suo Segretario disse: “Prenda nota”.
Contemporaneamente mi mise tra le mani la corona del Rosario che mi è molto cara.
Accludo la fotografia a conferma di quanto dichiarato
In fede
Maria Beccari

Test. 48 (Suor Maria Peverada, educatrice del Centro Solidarietà dal 1979)
Vittorina era desiderosa di aprire un Centro per i bambini gravissimi che non potevano
accogliere alla Casa del Sole e diceva: “Il Centro Solidarietà è e vuole essere una
dimostrazione concreta di fraternità, di condivisone, di partecipazione; un inno alla vita
vissuto per e accanto al fratello che per impedimenti fisici gravi non riesce a mettersi in
comunicazione con noi con la parola e nemmeno con il gesto espressivo o riconoscente, ma
si dona vero uomo all’uomo con il messaggio universale dell’Amore, della sua vita e indica a
noi il valore supremo e vero della vita”.
Molti però non l’hanno compresa. Nonostante questo lei non si è mai arresa; aveva tanta
fiducia nel Signore e nella provvidenza e scopriva in questi bambini il volto di Gesù
sofferente. Diceva: “In ogni bambino cerebropatico gravissimo sentiamo e vediamo presente
Gesù Eucaristico e crocifisso, e proprio per questo il nostro lavoro è meraviglioso, gioioso e
molto ricco”.
I primi bambini gravissimi sono stati accolti nella Casa provinciale delle Ancelle in Viale
Pompilio in un salone. Per formare due stanze, come divisoria c’era un grosso armadio.
Delle difficoltà ce ne sono state, soprattutto per lo spazio che era poco. Era una cosa
provvisoria.
Il primo impatto con i bambini non è stato facile anche perché noi ancora non avevamo
ben compreso il trattamento globale e il pensiero di Vittorina. Cammin facendo anche questa
difficoltà è stata superata.
Vittorina era cosciente delle responsabilità che si assumeva, ma non si scoraggiava mai.
Tutte le mattine passava puntuale dal Centro, che chiamava il suo Paradiso. Sapeva quello
che voleva ed è stata per noi di grande aiuto come pedagogista, come sorella e amica. Ci
incoraggiava sempre, però era anche esigente. Fin dall’inizio insisteva sulla promozione
umana: niente assistenza. “Al Centro Solidarietà non si fa assistenza ma promozione
umana. Ogni gesto, ogni servizio assistenziale è studiato e realizzato come proposta
stimolante terapeutica individuale al fine di rendere presente e partecipe gioiosamente il
bambino”.
Vittorina ci diceva anche che il primo canale per accostarci ai bambini è quello affettivo
per instaurare un vero rapporto con loro. Essere attenti ai loro messaggi per aiutarli a
crescere come persone e a vivere meglio.
Si è sempre cercato di accostare i bambini con delicatezza per un vero trattamento
globale. Vittorina esigeva un programma settimanale e un diario mensile; tutto questo per
una verifica onde poter ottenere così l’obiettivo cui si voleva arrivare: il bene del bambino e il
suo sviluppo armonico. “Per raggiungere il trattamento pedagogico globale è indispensabile
l’integrazione completa ed intelligente degli operatori nel rispetto della personalità del
bambino. Non è possibile prescinder dalla disponibilità e dalla continua ed aggiornata
preparazione etica, culturale, pedagogica e tecnico terapeutica di ogni operatore”.
Sono sempre stati fatti incontri con i genitori verso i quali Vittorina ci diceva di essere
molto comprensivi pere aiutarli ad accettare il loro bambino come dono di Dio.
L’esperienza del centro solidarietà per me è stata un’esperienza meravigliosa nonostante
le difficoltà. Ero felice quando Vittorina mi ha chiesto di fare questo servizio con i bambini
gravissimi, anche se avevo paura di non essere all’altezza di svolgere un compito così
impegnativo. Ho fatto un mese di prova, e quando Vittorina mi ha confermato e incoraggiata
a continuare ho ringraziato il Signore. All’inizio mi sembrava di dover dare tanto a questi
bambini, ma poi mi sono accorta che ho ricevuto tanto da loro, più di quello che io ho dato.
Ancora Vittorina: “Sentiamo il Centro Solidarietà e lo viviamo veramente per grazia del
Signore, come il nostro stupendo Tabernacolo dove Gesù è sempre esposto in attesa delle
nostre attenzioni, delle nostre premure, delle nostre gentilezze”.

Test. 49 (Fra Alessandro Domenicale)
Gentile Signora Maria Rosa,
Pa
ce
e
be
ne!
Anzitutto chiedo scusa del ritardo nel rispondere ai suoi appunti concernenti la signorina
Vittorina Gementi
Sinceramente lodo quanti s’interessano di far conoscere la figura di Vittorina Gementi di
cui nutro stima e ammirazione. Penso che sia legittimo lavorare al fine di far conoscere una
figura tanto luminosa per fede, speranza e carità.
Non ricordo bene l’anno nel quale m’incontrai per la prima volta nella Casa del Sole con
lei, ma ricordo perfettamente l'incontro.
Mi pare che questo primo incontro sia avvenuto nel 1982. Ero Assistente della
Federazione delle Clarisse Veneto - Emilia-Romagna e fui informato dalle Clarisse del
Monastero di Novaglie (VR) che una certa Signorina Vittorina di Mantova chiedeva con
insistenza di avere presso la Casa del Sole la presenza di una Comunità contemplativa
come segno di speranza e di conforto, in modo particolare, per i genitori dei bambini ospiti
della Casa del Sole.
Fui accolto da lei con tanta cordialità e assieme alla signorina Gabriella mi fece visitare
ogni angolo della casa e da ultimo mi disse: "Ora, Padre, le faccio vedere dove c’è Gesù
eucaristia". Pensavo che si riferisse alla chiesetta che c’è all’interno della Casa, mentre,
invece, intendeva il padiglione dove ci sono i bambini cerebrolesi. Quando mi resi conto che
non si riferiva alla Chiesetta, ma al padiglione di questi bambini le chiesi il perché lo
considerava il luogo della presenza di Gesù eucaristia. “Perché - rispose - non parlano, non
fanno nessun rumore...”.
Questo primo incontro terminò con una preghiera nella chiesetta della Casa. Mentre
eravamo inginocchiati, proposi: “diciamo una preghiera assieme...” e lei: "Sì, sì, Padre,
perché vengano presto le Clarisse...”' e io: “Perché si faccia la volontà di Dio...”. Nella recita
del Padre nostro all'invocazione: Sia fatta la tua volontà... fissandola, ripetei per due volte
tale invocazione, lei mi sorrise e annuì con il capo...".
In questo primo incontro ebbi l'impressione di una persona che portava in sé un
qualcosa di misterioso assai luminoso di cui il suo volto ne rivelava la presenza.
Gli altri incontri che ebbi con lei fecero della mia impressione una convinzione profonda,
per nulla attenuata dagli anni ormai trascorsi dal suo transito avvenuto nel giorno della
memoria liturgica del Cuore Immacolato di Maria.
Lei, signora Maria Rosa, forse, aspettava una testimonianza più completa; questa potrà
essere scritta in seguito e con calma. Per ora accolga questo scritto come riscontro della sua
cortesia nel rendermi partecipe di una iniziativa che sinceramente lodo e condivido.
Mi permetto di suggerirle di sostituire nella petizione indirizzata al Vescovo
l'espressione: "Processo di beatificazione"' con: "Processo canonico che accerti l'eroicità
delle sue virtù".
Intanto la saluto e le auguro un buon lavoro e la grazia della perseveranza, malgrado gli
ostacoli che dovrà superare.
Fra Alessandro Domenicale
Padova, lunedì 3 marzo 2003

Tets 50 (Filippo Bertani, presidente della Provincia di Mantova quando fu formato il
Consorzio per la Casa del Sole)
Egregio Sig. FABBRI.
Le invio in allegato la "testimonianza".
Ho omesso, volontariamente e la prego di fare altrettanto, i nominativi di alcune
personalità della D.C. che nella riunione del Comitato provinciale nella quale fu chiesta
l'espulsione di Vittorina, trattasi dell'on. Vincenzi e degli allora ex parlamentari Baroni e
Bettoni che. al di fuori di quella circostanza tanto hanno dato all'affermazione dei valori
cristiani nella vita politica mantovana. Baroni un maestro di dottrina politica e giuridica,
Vincenzi che dall'Azione Cattolica trasse il suo grande impegno, e Bettoni che fu sempre
uomo sensibile ai problemi sociali, tutte persone probe e oneste. L'on. Truzzi era assente
perché si trovava a Roma. Per quanto riguarda il segretario provinciale dal I974 era Arioli e
quello che mi invitò a Folgaria era il Dott. Bna, uomini di caratura diverse e tuttavia capaci e
corretti.
Con viva stima e amicizia
R Filippo Bertani
Vìa Solferino I9
Volta Mantovana

Testimonianze sull'attività politico-amministrativa di
VITTORINA GEMENTI
Ho ancora chiaro il ricordo del primo incontro con Vittorina. Fu nel settembre I960 (ero
allora segretario provinciale della D.C.) quando su indicazione dello scomparso Vittorino
Sissa, presidente diocesano degli uomini di A.C., la invitai nella sede del partito in Via
Mazzini, per pregarla di accettare la candidatura nella lista D.C. per le elezioni comunali del
6 novembre I960. Ella era allora vice presidente della gioventù femminile dell'A.C.
(presidente era la Prof. Pantiglioni e assistente ecclesiastico Mons. (allora Don) Scarduelli.
Ella era riluttante ad accettare anche perché la sua attività si era totalmente svolta nell'A.C.;
non era infatti iscritta al partito. Tuttavia dopo un cordiale colloquio, accettò. Eletta
consigliere comunale assieme ad altri I2 candidati D.C., si fece notare subito nei suoi
interventi in consiglio comunale sui problemi della scuola e su quelli dell'assistenza agli
inabili. Quando il I5 giugno I962, dopo un intervento nella seduta del Consiglio il Prof. Guido
La Rocca, radicale ma eletto nella lista socialista il quale propose la creazione di una
maggioranza di centro-sinistra, (sostenuta dall’On. Colombo capo gruppo e segretario
provinciale del P.S.I.) fu chiaro che la vecchia maggioranza che si reggeva con 2I voti era
finita. Violenta fu la reazione dei consiglieri comunisti. Iniziarono nei giorni successivi gli
incontri fra la D.C., P.S.I. e il P.S.D.I. Il 6 agosto si riunì il consiglio comunale che confermò
sindaco Grigato e nominò assessori: l'On Momoli, vice sindaco, Tamassia e Vittorina per la
D.C., Dallamano per il P.S.D.I. e i socialisti On. Colombo, Usvardi, D. Comini e Margonari; la
maggioranza disponeva di 25 consiglieri, in minoranza rimasero i I2 comunisti, 2 dell'M.S.I. e
un liberale. A Vittorina fu affidato l'assessorato all'assistenza. Intensa e solerte fu la sua
attività specialmente nel settore delle scuole materne e asili nido. A Lei si deve anche la
sistemazione con box che sostituirono le camerate e importanti miglioramenti apportati alla
colonia alpina “G.Rea” a Baselga di Pinè. Era la prima volta che dal I866 alcuni cattolici
entravano nella giunta comunale di Mantova e fu la prima amministrazione di centro-sinistra
formatasi dopo il I946.
La maggioranza sopra indicata fu confermata nelle elezioni del 22.II.1964. Dal 29
gennaio 1965 al 30 aprile I970, Vittorina ricopri l'incarico di vice sindaco. Nel I965 fu avviata
e concordata la creazione di un consorzio degli enti locali e della Curia per la gestione della
"Casa del Sole" che stava sorgendo nella diroccata villa diocesana dei Vetri a S. Silvestro.
L'accordo fu sigillato dal sindaco Grigato, da me (dall'aprile I964 ero presidente della
Provincia),da Boccalari, presidente della Camera di Commercio e da Mons.Benedini,

presidente dell'Opera diocesana “S,Anselmo” a nome del Vescovo Mons. Poma. Il consorzio
durò sino all'autunno del I974.
All'origine della contesa una richiesta di insegnanti della "Casa del Sole" che la
presidente Vittorina Gementi non condivideva. Cartelli portati da alcuni insegnanti,
spalleggiati dai sindacati, ed altri innalzati dai genitori dei ragazzi ospiti della “Casa del Sole”,
che solidarizzavano con Vittorina, contrassegnarono, in un clima piuttosto teso, i lavori del
consiglio comunale di quell'autunno. Ma sottesa a ciò vi era in verità la volontà del P.S.I.,
allora guidato da De Martino (equilibrii più avanzati) di ritornare alla maggioranza di sinistra,
là ove era possibile. Non a caso nel dicembre dello anno l'era del centro-sinistra si chiuse a
Mantova sia in comune che nella amministrazione provinciale. A ciò connessi voglio
ricordare due episodi sulle vicende dell'autunno I974. Una riunione del comitato provinciale
della D.C. che da destra a sinistra rampognò l'atteggiamento di Vittorina per ragioni in parte
relative alla popolarità che Ella aveva assunto e che dava fastidio ad alcune persone. Essi
temevano che la Gementi potesse aspirare a chissà quale mandato; dimostrando in tal
modo di non aver capito nulla della volontà di Vittorina, che era solo dedita al lavoro per i
piccoli che Lei definiva, “Tabernacoli viventi”, e in secondo luogo lo scarso intuito politico di
altri che non avevano intravisto la nuova politica del P.S.I. In quella seduta di comitato fu
addirittura proposta l'espulsione della Vittorina dal partito. A quella proposta mi opposi
decisamente (ero assessore regionale all'ecologia dall'8 giugno I970) e assieme a me vi fu
una vibrata protesta dell'avv. Domenico Ruggerini (consigliere comunale) e la contrarietà dei
consiglieri comunali Merlo e Nello Zaniboni. Vittorina Gementi fu informata e si dimise dal
partito, ma non dalla giunta nella quale rimase come indipendente fino al 24-7-I975; la
revoca degli assessori non era prevista dalla legge del tempo, solo il sindaco poteva essere
revocato per gravi motivi dal Prefetto. Dopo questi avvenimenti i rapporti fra la D.C. e la
Curia divennero tesi e nella primavera del I975 il segretario provinciale propose a me e al
consigliere regionale Siena di recarci a Folgaria ove si trovava il Vescovo Ferrari (era
presente il suo segretario, oggi Mons. Regis). Il Vescovo che a suo tempo era venuto a
conoscenza di quanto era accaduto all'interno del partito mi accolse con un saluto affettuoso
e sorridente, Siena con un saluto formale e il segretario provinciale con un “cosa vuole lei da
me?”. Nella circostanza informai il Vescovo di aver avuto un colloquio con il collega Dott.
Peruzzotti, assessore regionale all'assistenza, medico e cattolico, che dopo una visita
effettuata alla “Casa del Sole” rimase stupefatto e su mia proposta, si uni Siena, fu
approvata dalla giunta regionale una convenzione per il finanziamento da parte della
Regione che dura da oltre 30 anni. Devo per la verità riferire che sia in sede di giunta che di
consiglio regionale nessun gruppo politico si oppose. In fine è storicamente doveroso
ricordare che alle elezioni comunali del I5.6.1975, Vittorina Gementi presentò la lista
"Rinnovamento" che raccolse oltre 2800 voti. Vittorina fu eletta e, per poco non fu raggiunto
il quorum per un secondo consigliere. La Sua attività in consiglio comunale cessò nel
maggio I980. Debbo infine confermare che dal I946 al I993 per quasi 50 anni votai per la
DC. Dopo lo scioglimento del partito il 18-1-I994 non ho più aderito ad alcuna formazione
politica. Una sola volta ho tradito la DC, non nelle elezioni provinciali e regionali, ma in quelle
comunali, nelle quali suggerii ad alcuni amici di votare “Rinnovamento” e Gementi. Credo
che solo Vittorina Gementi, nella seconda metà del secolo scorso, abbia col suo impegno e
la sua virtù,offerto un esempio veramente eccezionale alla gente mantovana.
Volta Mantovana, 8/10/2003

Test. 51

