
Testimoni del 
Vangelo
nella preghiera e 
nel servizio:
il grande 
significato di una 
presenza 
contemplativa 
accanto ad una 
testimonianza di 
vita attiva

“...Ognuno di noi 
faccia ciò che può, 
oggi, subito e nel 
luogo ove si trova, 
senza criticare, senza 
lamentarsi; sapendo 
che il Signore ci è
accanto, ci ascolta e 
non solo ci aiuta, ma 
vuole che lavoriamo 
gratuitamente 
scegliendo sempre "gli 
ultimi", che nel Regno 
sono i “Primi”
(dal testamento spirituale)



"Noi abbiamo bisogno di 
avere sempre qualcuno che 
parla di noi al Signore, 
perché noi abbiamo bisogno 
tanto che il Signore ci stia 
vicino... Allora pregheremo 
noi, ma ci saranno anche le 
nostre suore Clarisse che 
giorno e notte parleranno dei 
nostri bambini, delle nostre 
famiglie, dei nostri problemi a 
Gesù Eucaristico"



Le Suore Clarisse nel parlatorio del 
Monastero accolgono alcuni bambini della 

Casa del Sole in occasione del Santo Natale



Giugno 1986. Ricordo della Prima Comunione di un 
bambino della Casa del Sole. Accanto ai familiari: 

Vittorina, due Ancelle della Carità di Mantova, una Suora 
di Madre Speranza di Collevalenza



Il 15 novembre 1987 si realizzava un desiderio lungamente e fortemente 
voluto da Vittorina Gementi: completare la sua Opera con la presenza, 

presso il Centro, di una comunità di suore contemplative.

Il sogno si realizza 
con l'arrivo di una 
comunità di Suore 
Clarisse, che 
poneva la sua sede 
provvisoria presso 
il Centro 
Solidarietà per 
bambini 
cerebrolesi 
gravissimi a San 
Silvestro, dove già
prestavano la loro 
opera alcune suore 
dell'Amore 
Misericordioso di 

Collevalenza.



Il testo riportato è stato scritto da Vittorina nel 1988 per  
commentare un documentario sull’avvenimento

TESTIMONI DEL VANGELO 

NELLA PREGHIERA E NEL SERVIZIO

La Diocesi di Mantova ha 
finalmente una Comunità
Contemplativa, che era 
assente da oltre 20 anni. 
La Casa Monastero di 
Suor Margherita, Suor 
Francesca e Suor Flavia 
è, da oggi, a San Silvestro 
presso il Centro 
Solidarietà accanto alla 
Casa del Sole.



La Diocesi di Mantova non poteva scegliere luogo più significativo –
francescanamente di questo! E la Comunità Contemplativa – come dice il 
Vescovo Mons. Carlo Ferrari – unita ad un’opera di promozione verso coloro 
che nulla vita umana sono “i più poveri” assume una pienezza più
evangelica , perché: la Fede ci fa credere, ma è l’Amore che ci rende 
credibili.



E l’Amore e Madonna Povertà qui sono presenti in tutto:
• La Fraternità è vissuta nell’accoglienza e nella disponibilità totali;
• la Gratuità del servizio è la garanzia evangelica della solidarietà;
• l’Abbandono a Dio , espresso dalla Vita nostri Bambini è la ricchezza di 
ogni momento, perché come dice santa Teresa “nel dolore del Crocefisso si 
riflette l’Amore di Dio;
• il Silenzio e la serenità dei Bimbi rendono lieta e luminosa ogni giornata 
e facilitano la contemplazione.



... la Provvidenza è visibile e toccabile, davvero sorge sempre prima del sole, 
perché Dio ha misericordia di noi, ossia il Suo cuore solidarizza con le nostre 
necessità. Noi siamo, dal 1966 ad oggi 1988, testimoni della Provvidenza : 
Amore di Dio Padre Misericordioso, che si è espresso nella realizzazione della 
Casa del Sole (esperienza di Vita per la Vita) e dei Centri Solidarietà (che sono 
un Inno alla Vita) per la tutela dell'integrità delle Famiglie e per la difesa della 
Vita = Valore assoluto dell'universo umano.



Questi Centri diurni sono la 'bussola' indispensabile all'uomo, perché nel mondo 
moderno, fatto di consumismo e di ateismo, trovi l'orientamento e la forza per 
difendere, prima di tutto, la Vita dei propri figli handicappati cerebrolesi, e poi il 
coraggio, che diventa eroismo, di farli vivere e crescere in Famiglia.

Le preghiere delle 
Suore Clarisse 
salgono ora notte e 
giorno davanti al 
Trono dell'Altissimo, 
unite strettamente al 
dolore dei genitori di 
questi Bambini e 
all'offerta della loro 
vita, perché si realizzi 
ciò che S. Paolo 
scrive ai Colossesi: 
"Con le mie 
sofferenze completo 
in me ciò che Cristo 
soffre a vantaggio del 
Suo Corpo, cioè della 
Chiesa." Col: 1,24

Questa preghiera 
ottenga la 'grazia' 
che il lavoro 
pedagogico sia di 
vera promozione 
umana , per 
chiunque bussi al 
Centro Solidarietà. 
E la nostra 
accoglienza 
fraterna, 
competente ed 
entusiasta , prepari 
un posto dignitoso e 
gioioso ad ogni 
Bimbo cerebroleso, 
portatore di Luce.



Madre Teresa di Calcutta dice "Il Frutto della preghiera è la Fede; il 
Frutto della Fede è l'Amore; il Frutto dell'Amore è il Servizio"; ed 
ancora: "Non riesco ad immaginare migliore adorazione di Dio che
lavorare in Suo nome per i poveri, come i poveri".

Dieci anni fa un Sacerdote Mantovano Santo: Mons. Arrigo Mazzali, 
Parroco del Duomo, mentre benediceva commosso la nascita del 
Centro di solidarietà affermava:



“Gli Arcangeli di questi Bambini cerebrolesi, sono sempre davanti al Trono di Dio 
con il turibolo acceso;
State attenti voi educatori: Suore e Laici, perché ogni vostro servizio e gesto –
come incenso sale a Lui - ed è immediatamente visto e accolto nella qualità e 
nella modalità proprie come fatta direttamente a LUI.”

Ed aggiungeva pensieroso: “E’ indispensabile pregare bene e tanto per 
riuscire in questo grande servizio di difesa della Vita e della Famiglia. Vi 
affido alla Madonna Incoronata Regina di Mantova.”


