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(lettere di Vittorina; fotocopia fatta pervenire da Lode, del Gen Rosso) 
 

S.Silvestro di Curtatone, 3-9-1972 
 

Carissimo Lode, 
   ti prego di ripetere ai "Meravigliosi Gen Rosso" il mio fraterno, 

sincero e profondo GRAZIE per tutto il Bene che mi hanno fatto. Dio Padre è davvero tanto 
misericordioso! Ricordiamoci presso i cuori di Maria e di Gesù e restiamo uniti. 

La Croce alla "Casa del Sole" è sempre presente e faccio molta fatica ad accettarla ed a 
portarla, ora però che so di essere unita a voi, mi sento più serena e pare che la fatica 
diminuisca un po'. Grazie di cuore a nome anche dei nostri Bambini. 

Sarei molto contenta se il Signore volesse servirsi di me, per rendere felice tua sorella e 
tuo cognato; io sono a vostra completa disposizione. 

Occorre che gli interessati preparino questi documenti in carta libera: 
a) domanda indirizzata al Presidente del Tribunale dei Minori di Brescia (con specificato 

che bambino vogliono, di età ecc...) firmato da entrambi, per affidamento preadottivo e per 
adozione speciale; 

b) certificato di nascita di ciascun richiedente (quindi due) 
c) certificato di residenza di ciascun richiedente 
d) certificato penale di ciascun richiedente (quindi due) 
e) certificato di buona condotta morale e civile di ciascun richiedente 
f) certificato di matrimonio dei richiedenti 
g) certificato di famiglia 
h) atto notorio dal quale risulti che i coniugi non sono separati né di fatto, né legalmente 
i) certificato attestante la sana e robusta costituzione fisica dei richiedenti e loro 

esenzione da malattie comunque trasmissibili 
l) certificato di morte degli ascendenti deceduti di ogni richiedente 
m) atto notorio da cui risulti che gli ascendenti viventi esprimono il loro assenso affinché i 

rispettivi figli richiedano in affidamento preadottivo il minore. 
Accludo alla presente una fotografia del bambino Rodolfo di anni 9, (appena compiuti), 

che tengo con me dal 20 aprile u.s., in attesa di una sistemazione presso una famiglia 
(questo bambino posso darlo anche subito e così pure qualche altro, di cui sono giudice 
tutelare). Ti prego di chiedere con me a Gesù e Maria di trovare una buona famiglia per 
Rodolfo (poiché ha 9 anni può essere adottato con la legge vecchia; cioè debbono essere 
genitori senza figli per il momento; altrimenti debbo fare l'affidamento) 

Ancora grazie di tutto e carissimi saluti a tutti coloro che ho conosciuto a Garda ed a 
tutta la vostra stupenda Famiglia. 

Auguroni di tanta Santità da Vittorina Gementi. 
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"Casa del Sole" 1-10-72 
Carissimi tutti "Gen Rosso",  
    sempre GRAZIE di tutto. 
L'accoglienza che mi avete riservata, mi ha commosso e data tanta forza. Graziissime! 

Perdonate il tempo prezioso che vi ho fatto perdere. Restiamo uniti nella Vera Amicizia tra i 
cuori di Maria e di Gesù. La Croce qui è tanto grande però sono serena e quasi felice di 
riuscire ad amare Gesù abbandonato, come mi avete insegnato voi. Due giorni fa ho avuto 
la forte tentazione di lasciare tutto e di scappare via; ma mentre pregavo nella nostra 
Cappellina, mi sono ricordata di voi, della forza vostra, del vostro esempio e della vostra 
grande comprensione ed allora ho chiesto perdono a Gesù e sono ancora qui, a combattere, 
ad accettare offese e derisioni, a non sapere nulla; ad accettare le imposizioni assurde delle 
Autorità, dei politici, delle colleghe. Offro tutto, nella Messa, con voi. 

Per Rodolfo nessuna novità. Preghiamo! 
Mi raccomando, da sorella maggiore, vi prego di curare la vostra salute: è un dono di 

Dio; non possiamo trascurarla. se avete  bisogno di me, sono sempre pronta, telefonatemi! 



Giò sta meglio! Auguroni! Saluti cari a Lode, Mario, Nino, Domi, Giacomo, Marcellino, Stifen, 
Gioi e tutti. 

Vittorina 
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Mantova, 9-9-73 
Carissimo Lode, 
   sono appena tornata dal Corso di aggiornamento e visto che non 

siete più a Garda, ho pensato di stare un po' in tua compagnia, scrivendoti. 
Mi spiace molto non averti visto prima della tua partenza. Pazienza! Quest'anno per me 

è stato una continua rinuncia ed una lunga battaglia. Spero che il prossimo anno sia diverso 
e possa così stare un po' in vostra compagnia e pregare con voi e parlare con voi di Gesù e 
di Maria. E' così bello tutto ciò!! Perdona le mie numerose mancanze e le mie debolezze. 
Offri anche tu, con me, a Gesù tutto, perché ci renda santi come Lui desidera. 

Spero che tu stia bene; cerca di ricordarti di riposare; poi puoi donare di più ai fratelli! 
Mentre sono stata alla Mendola, anch'io ho riposato ed ho pregato tanto ed ora mi sento 

più serena e tranquilla. 
Prega perché il Signore e la Madonna mi aiutino a portare avanti il discorso del vero 

servizio ai Bambini e perché il I° ottobre possano avere anche loro la scuola e la riapertura 
della "Casa del Sole". 

Il buio ed il dolore continuano, ma sono (grazie alle vostre preghiere ed al vostro 
insegnamento) sempre accanto a Gesù abbandonato ed alla Madonna; con Loro non ho 
paura e sono certa che tutto si concluderà come Loro desiderano (anche se io proprio non 
capisco niente) 

Prega per me, per i Bambini ed il Personale della "Casa del Sole". Grazie di cuore. 
Carissimi saluti a tutti gli Amici GEN ROSSO! Auguroni!!! 

A te un fraterno saluto da Vittorina Gementi 
Ricordami con riconoscenza ed amicizia a Marras. GRAZIE. 
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S. Silvestro di Curatone, 1-12-74 
Carissimo Lode, grazie per la tua bella e cara lettera e per le riflessioni che mi hai aiutato 

a fare. Se l'Amicizia umana dona tanta gioia, chissà Dio Amore che cosa susciterà nei nostri 
cuori! 

Vorrei poter amare meglio ed in ogni momento Gesù, ma sono troppo cattiva e non ci 
riesco. Ora cerco di prepararmi alla festa dell'Immacolata con spirito nuovo e chiedi anche tu 
alla Madonna di donarmi la grazia di essere tutta ed in ogni momento di Gesù. Grazie per il 
tuo e vostro aiuto. 

Qui le cose continuano come sempre. Però, dillo a Nino perché gli farà piacere, alla 
"Casa del Sole" si vive un momento di unità, ci si vuole bene e si lavora sereni. E' una 
GRAZIA divina eccezionale. Il gruppo è piccolo, ma per me è motivo di grande gioia e ciò mi 
aiuta ad accettare altri dolori ecc... 

Ricordami alle vostre care Suore. Spesso il mio pensiero è lì nella loro stupenda 
cappella, accanto a Gesù. 

Spero che tu stia bene e così pure tutti gli altri. Auguroni! 
Saluti cari ad ognuno. 
Spero che possiate venire presto a Mantova, così potremo stare un poco insieme. 
Saluti da Vittorina Gementi. 
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S. Natale 1975 
Carissimo lode e amici tutti del Gen Rosso, 
      tantissime GRAZIE per il graditissimo 

ricordo di Lourdes, siete stati tanto cari e veramente Amici. Graziissime. 
Stiamo sempre più uniti nella preghiera, nel lavoro e nel sacrificio e nella gioia. Le 

difficoltà alla "Casa del Sole" non mancano mai, come da voi, anzi sembrano aumentare e 
sommergerci. Ma viviamo di Fede, perciò resistiamo e continuiamo ... Ogni bambino è per 
noi davvero Gesù, per cui chiediamo alla Madonna di aiutarci a riconoscerlo ed a servirlo. A 
te ed a tutti i cari Amici auguri meravigliosi di Santo Natale 

Vittorina Gementi 
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Mantova, 3-2-83 
Carissimi Amici Veri Nino, Lode, Mario e tutti del Gen Rosso 
         grazie, grazie, 

grazie a nome della carissima signora Dora ... grazie di tutto: preghiere, unità, 
partecipazione, presenza, canti tutto tutto ... ora e sempre GRAZIE, 

Adesso la cara Signora Dora dalla "Casa del Padre" avrà modo di ricolmarvi di grazie e 
di ricompensarvi di tutto il Bene che Le avete donato. Sono certa che ci unirà sempre più e ci 
aiuterà a essere in ogni momento come il Signore desidera. 

Chissà che festa ci sarà stata in Cielo, preparata dalla Madonna - che la signora Dora 
invocava con tanto amore e fede - per accogliere l'anima della Signora Dora e per 
ricompensarla di tutte le nobili e ben preparate accoglienze che Lei ha fatto qui in terra a noi 
ed a altri ... e chissà con quale sguardo pieno di luce e di Amore Dio Padre avrà detto alla 
Signora Dora: Tu che hai donato la tua casa "Villa Dora" di Garda ai miei Bambini prediletti, 
vieni qui a godere della mia Casa per sempre accanto ai tuoi Cari ed in particolare al signor 
Generale Mario". 

Quante sofferenze ha avuto la signora Dora, anche quella negli ultimi giorni 
dell'abbandono, ossia di sentirsi abbandonata anche da me, poiché io ero a letto con 
l'influenza e non potevo andare a trovarla ... Il Signore l'ha proprio preparata bene - 
completamente pura e distaccata da tutto - per il Suo meraviglioso e gioioso incontro. 

Quante cose belle mi ha insegnato! In ultimo il grande valore dei nostri Sacramenti: 
Battesimo. Comunione, S. Cresima, Matrimonio ... Ci sarebbe da scrivere libri per ricavarne 
fatti di Bene. 

Pregate anche voi per me, perché il Signore mi perdoni quello che ho fatto male e che 
non ho fatto per la signora Dora e mi aiuti a mettere sempre in pratica i Suoi insegnamenti. 

Sono certa di rendere onore alla signora Dora ripetendovi che "Villa Dora" e anche 
Mantova è sempre a vostra disposizione per pregare, per ritiri ... Grazie anche per il bene 
che fate a me, anche con la vostra fraterna presenza. Grazie. 

Vittorina Gementi 
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Mantova, 10-11-88 
Carissimo Lode e Amici tutti Gen Rosso, 
      assieme a Mamma Evelina, papà Primo, 

Olga e Nelly esprimiamo il ringraziamento più sincero, profondo e fraterno per la vostra 
carissima condivisione e per le preziose preghiere. 

Mamma Evelina dal Cielo vi benedice uno per uno e vi ripete GRAZIE per tutto il Bene 
che fate. 

Grazie anche per la vostre meravigliose rose rosse, che mi avete donato in Casa di Cura 



che sono sul Cimitero, davanti a Mamma Evelina e che sono ancora bellissime. 
Grazie di cuore di tutto. 
Continuate a pregare per noi, perché accettiamo la Volontà di Dio e riusciamo a credere 

ed a vivere la Comunione dei Santi. 
Auguri per il vostro prezioso lavoro. 
A tutti ed a te Lode in particolare tutta la nostra fraterna e profonda gratitudine e 

riconoscenza 
Vittorina Gementi, papà Primo, Olga, Nelly e nipoti Antonella, Gloria, Cristina, Elisa. 

 


