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15-7-80 
Carissima Suor Carmela, 
                                      in unità di preghiera, di affetto fraterno e di riconoscenza con tutta 

la tua cara e bella comunità, anche noi assieme ai Bambini ed Amici ti presentiamo gli auguri 
più belli e più sinceri di tanta tanta vera e gioiosa santità - proprio come in questi giorni con 
la tua vita e presenza ci dimostri. Grazie di cuore di tutto. La Madonna ci tenga unite per 
sempre 

Vittorina e Lia, Cristina 
Olga, Luciano, Rina 
 

Doc. 129 (Di Vittorina, fatto pervenire da Suor Carmela, Monastero di S. Fidenzio, VR) 
 
Garda, Luglio 1980 
carissima Suor Carmela, 
                                    a nome dei Bambini ti canto il nostro sincero e profondo 
GRAZIE 
per tutto quello che ci doni, per il Bene che ci vuoi e che ci fai. Ogni cosa fatta con amore 

al più piccolo è fatta proprio a Gesù; perciò anche a nome Suo ti ripeto GRAZIE! Prego con 
fede la Madonna perché ti comunichi i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza profonda 
del mio cuore. La tua presenza qui con noi è un Dono immenso dell'Amore. Insieme 
cantiamo a Lui GRAZIE 

                      Vittorina 
 
6-8-80 
Carissima Suor Carmela, chiedo con fede a Gesù perché ti canti - come solo Lui può fare 

- il mio GRAZIE più affettuoso e sincero di tutto. Grazie per la tua schietta amicizia e 
fraternità, grazie per il tuo meraviglioso esempio di Vita, per la tua grande capacità di 
servizio, di devozione, di rinuncia e di amore. Grazie, Prega per me perché sia come vuole 
Lui. Vittorina 

 
 
 

Doc. 130 (Di Vittorina, fatto pervenire da Suor Carmela, Monastero di S. Fidenzio, VR) 
 
S. Natale 1980 
 
Carissima Suor Carmela, 
                                       riprendo oggi (13-1-81) questo biglietto iniziato il giorno di 

Natale. Sei sempre presente nel mio cuore e nei momenti di preghiera vera (davanti a Gesù 
Eucarestia) purtroppo però l’attività mi impedisce di scrivere e telefonare ... 

Perdonami e prega perché mi calmi un poco. Provo una grande gioia quando mi scrivi o 
mi telefoni. Grazie di tutto. Ho scritto alla tua Madre Generale per Mantova ... Il nostro 
Conventino è terminato (sono arrivati anche i gradini per la scala) ora vedremo da chi il 
Signore lo farà abitare. Preghiamo insieme, perché presto prestissimo arrivino le Clarisse in 
Comunione con le Suore attive, i Bambini e noi laici ... Miracolo del 1981 = anno 
dell'handicappato. Offro per questo le croci, le incomprensioni, le gioie, i dolori, il lavoro, la 
nostra bella - fraterna amicizia. A te, a tutta la comunità di Montegrotto e di Verona auguroni 
di santità e Grazia 

Vittorina Gementi 
mamma, papà, Olga, Bimbi tutti 
 



 
Doc. 131 (Di Vittorina, fatto pervenire da Suor Carmela, Monastero di S. Fidenzio, VR) 

 
Mantova, S. Natale 1981 
Molto Rev.da Madre Vittoria, 
                      Suor Carmela, Suor Antonietta 
                      e Suore tutte, 
                                          grazie per i Loro Cari auguri, che di cuore contraccambio. 

Penso spesso a Loro, ma non scrivo e di questo chiedo perdono. I Bambini sono felici 
quando ricevono posta da Suor Carmela e dicono che hanno desiderio di rivederLa. Chissà, 
se il Signore vorrà e soddisferà questo desiderio dei Suoi Piccoli prediletti. 

Grazie, Madre Vittoria per gli auguri di Buon Onomastico, che contraccambio con gioia a 
Lei, anche se in ritardo, sempre però con affetto sincero. Insieme ai Bambini abbiamo 
pregato con Fede Gesù perché faccia Loro sentire la nostra Vera Amicizia e riconoscenza e 
perché Le renda tutte ricche del Suo immenso Amore e della Sua Pace. Anche Loro 
preghino per me e per noi - Gesù. 

i lavori del Monastero continuano; c'è un Benefattore che sta costruendo un'ala. Ci 
saranno otto celle, poi si vedrà. 

Godo al pensiero della realizzazione dell'Opera di Dio: testimonianza d'Amore. 
primi i Bambini: i Suoi Gioielli, 
poi: le Sue Spose in costante preghiera e rinuncia 
poi: le Sue Spose in servizio attivo 
poi: i laici in servizio attivo 
e tutti uniti nel Suo Amore in preghiera d'offerta, di sacrificio e di ringraziamento, per 

testimoniare al Mondo che Lui ci ama e che la Vita è un Suo dono meraviglioso, da 
impegnare quaggiù sulla terra al servizio dei fratelli per renderla ancor più meravigliosa e 
gioiosa lassù, nella Casa del Padre, dove sempre è Festa. 

Continuiamo a pregare insieme perché la Madonna dica a Gesù (come a Cana: non c'è 
più vino, le anfore sono pronte ...) il monastero, le stanzette sono pronte ... 

A tutte un forte abbraccio fraterno da 
Vittorina Gementi  
e Bambini 
 
 

Doc. 132 (Di Vittorina, fatto pervenire da Suor Carmela, Monastero di S. Fidenzio, VR) 
22-8-82 
 
Molto Rev.da Madre, 
                                  a Lei, a Suor Carmela ed a tutte le Suore tutto il mio cuore e la mia 

fraterna amicizia a gratitudine. Spero ed auguro che Suor Carmela possa sopportare bene 
l'intervento chirurgico e finalmente poi godere buona salute. "Villa Dora" a Garda è sempre a 
Loro disposizione, è Casa Loro e Nostra per la gloria di Dio Padre Misericordioso. 

Al "Centro solidarietà" - S. Silvestro - sono ormai pronte otto celle con i servizi ed altro ... 
siamo in attesa di accogliere con tanto Amore, chi il Signore ha scelto per condividere con 
noi l'esperienza meravigliosa di contemplazione, nel servizio al fratello più caro e prediletto 
da Gesù. 

Insieme continuiamo a pregare, perché i desideri che il Signore ha posto nei nostri cuori 
si realizzino bene e presto, nel compimento pieno della Su volontà Divina. 

Sono felice di partecipare con Loro al "Te Deum", per le nuove Clarisse appena entrate 
nel Loro Monastero, poiché non esiste gioia più sublime di quella di conoscere che l'Amato è 
Amato. 

La Madonna ci continui a proteggere ed a dirigere verso Gesù. 
Auguroni a tutte da 
Vittorina Gementi 
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Mantova 1-2-83 
 
Carissima Suor Carmela, Carissima Madre e Suore tutte, 
                                                                                        scrivo male, perché sono a letto 

con un po' d'influenza, ma niente di grave: chiedo perdono per la brutta calligrafia. 
Stamane alle 4 e 30 è entrata nella "Casa del Padre" la carissima Signora Dora. Chiedo a 

tutta la comunità preghiere, perché il Signore Le conceda la gioia di riunirsi a tutti i Suoi Cari 
- come Lei tanto desiderava - e Le ripeta il nostro sincero grazie per la sua bellissima Casa 
"Villa Dora" di Garda che ha donato ai Bambini handicappati ed anche a noi. "Un bicchiere 
d'acqua dato al più piccolo è dato a Me" Così la Sua Casa è data a Lui che vive e vuol vivere 
con noi. Quante grazie il Signore ci concede ed io o non le vedo o le dimentico. Pregate 
anche per me, perché diventi come Lui desidera e mi perdoni quello che ho fatto male, o non 
fatto alla signora Dora. 

Com'è prezioso il tempo ... ora c'è, ora non c'è più. Sono certa di rendere onore alla 
signora Dora ripetendo a Loro che sempre "Villa Dora" di Garda è a disposizione per 
qualunque bisogno delle carissime Clarisse. Sarò felicissima di ripetere l'accoglienza 
fraterna della signora Dora. 

Anche "Villa Dora" è un dono grande dell'Amore di Dio verso di noi, che ci ha voluto fare 
proprio tramite la signora Dora. 

Prego con fede adesso anche la signora Dora, perché Lei che ora vede la volontà Divina 
interceda perché si realizzi anche a Mantova, ossia che vengano le Clarisse, oppure che 
tolga dal mio cuore questo grande desiderio. 

L'importante è che si compia in ogni momento la "Sua volontà" e che io non metta 
ostacoli, rifiuti incertezze. Signore - ti prego - raddrizza in me ciò che è storto, colma ... 
appiana ... Aiutatemi anche voi. Grazie di cuore di tutto. 

Auguro a Suor Carmela buona salute e Le ripeto che Le sono vicina fraternamente  ogni 
giorno quando ricevo Gesù Eucarestia e sono certa che lo stesso fa Lei per me. Grazie, 
grazie e sempre grazie. 

Alla Madre ed a ogni carissima Clarissa un fraterno abbraccio e auguri di santità da 
Vittorina Gementi 
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Casa del Sole e Centro Solidarietà, 3-1-88 
 
Carissima Suor Carmela, grazie per la tua cara lettera e per i carissimi auguri. A te, a 

Madre Vittoria ed a tutte le care Suore della tua comunità i miei più sinceri, fraterni ed 
affettuosi auguri di ogni Bene e di tanta santità e tutti i miei più sinceri ringraziamenti per le 
Vostre preghiere. 

Finalmente le Suore Clarisse sono qui con noi e siamo tutti felicissimi. I Bambini, i Loro 
Genitori, noi Educatori e tutta la Diocesi hanno fatto una calorosa accoglienza. Le Suore 
sono meravigliose, la grazia è da Loro a noi comunicata immediatamente. 

La Loro presenza qui è per noi un forte impegno per la conversione. La Madonna unisce 
il Centro solidarietà: "Inno alla Vita" alla Vita contemplativa in un clima di fraternità 
francescana tanto bella. 

Prego e pregate con me, per essere degna di tanta grazia. 
Perdonate se ho tardato a scrivere, ma nonostante spesso durante la giornata pensi, con 

affetto sincero e riconoscente, a Voi ... poi il tempo per fermarmi a scrivere sfugge... Davanti 
a Gesù Eucarestia ci incontriamo ogni giorno e questa verità è di grande conforto ed elimina 
le distanze ed i tempi. 

A tutte GRAZIE ed Auguri di un Anno pieno di GRAZIA da 
Vittorina Gementi 

 


