


Otto ottobre 1951: primo giorno di scuola. Oggi 
comincio la nuova vita che tanto ho sognato. Sono 
veramente felice perché ho raggiunto il mio ideale. 

Stamane sono arrivata a scuola quando ancora 
tutto era chiuso e il silenzio regnava da padrone 
assoluto. Il suono di una campana mi ricordò che 
vicino vi era la Chiesa del paese. Andai a salutare 
Gesù e chiedere la sua benedizione.

E’ giunto il momento di tradurre in 
opere concrete l’amore che io sento 
fortemente verso i fanciulli.

Soltanto verso le ore otto sentii le voci, i canti e 
anche le grida dei bimbi che stavano per giungere. 
Li osservai bene: erano tutti contenti ed allegri; 
qualcuno, poi, fra i più ordinati, indossava già il 
grembiulino nero.



LA MAESTRA

Dettato: 
“L’umiltà” – di 
Leonardo da Vinci 
L’agnello è buono, 
umile. Si presta ad 
ogni cosa e sempre 
con animo sereno. 
Non grida, non si 
ribella mai, non si 
da importanza. 
Ogni animale può 
comandarlo. 

Egli ubbidisce docile e pronto. Gli agnelli vengono dati anche in pasto ai leoni che 
vivono nei serragli. Ebbene, essi si rassegnano anche a questo. Ma avviene molto 
spesso che i leoni rimangono sorpresi da tanta bontà e non li uccidono. Gli umili 
fanno diventare savi anche i superbi.

Dall’ottobre 1950 a giugno 1955 insegna a Vasto di Goito e da ottobre 1955 ad 
ottobre 1961 a Villanova de Bellis



La ragione della mia gioia è che io non sono mai sola. Ho vicino a me una Persona 
ideale, la cui bontà mi avvince; alla quale io parlo sempre, e che mi comprende, 
divide con me tutti i miei crucci, alleggerisce le mie fatiche: ... è il mio Dio

Noi siamo state create per la gioia e la cerchiamo 
con tutte le nostre forze, vogliamo raggiungere, 
possedere la gioia e per essa tante volte 
intraprendiamo vie errate. 

Noi siamo state create da 
Gesù per la gioia e solo Lui ci 
dà questa gioia. Ecco, 
stamane Gesù è entrato nei 
nostri cuori e li ha saziati: ci 
ha fatto gustare la Sua vera 
unica gioia ... Gioia 
indescrivibile ... intima ... 
profonda ... vera ... gioia che 
ci appaga, che ci rende felici, 
generose, buone ... gioia che 
non possiamo paragonare a 
niente e provare in nessun 
altro luogo! Quanto è buono 
Gesù! Quanto ci ama! 
(La bellezza della vita cristina – Revere 19-
5-57)



Da «I soggetti che noi dobbiamo educare» (ultimi anni ‘50). 
Le lezioni di stamane ci hanno fatto comprendere bene che cosa significa: 1) educare: ossia 
formare, collaborare alla formazione integrale della persona cristiana e 2) come dobbiamo 
arrivare a questa sublime nota.

Forse a questo punto ci siamo sentite 
sprovviste, com'è mai possibile che proprio 
io, così impreparata ..., possa riuscire a 
tanto? Guai a chi si scoraggia. Dice Gesù: 
"Non voi avete scelto Me, ma Io ho scelto 
voi." E' Lui, care Delegate, che ci ha scelte e 
che ci conduce per mano affinché si realizzi 
questo magnifico piano di educazione

Ogni bimba ha un'anima unita al corpo, 
dobbiamo sempre tenere presente questa 
realtà; non abbiamo angeli da educare, ma 
piccole creature umane nate con il peccato 
originale e quindi con tante tendenze non 
buone da raddrizzare; coraggio; preghiamo 
molto, studiamo e lavoriamo con ottimismo, 
perché il nostro è un lavoro ..



L’impegno politico
Servire la comunità Discorso d’insediamento del Consiglio Comunale di Mantova 
pronunciato da Vittorina il 3 gennaio 1965 in qualità di consigliere più votato.

Se ci fu fiducia nella 
Comunità cittadina nei 
nostri confronti, noi 
accettiamo questa fiducia 
assumendo 
coscientemente la 
responsabilità che in noi 
comporta. Ho coscienza 
della mia modesta capacità 
di tradurre i pensieri che 
pure vorrei esprimere in 
questo momento: 
permettetemi di parlare 
perciò con la semplicità di 
chi parla con il cuore più 
che con le grandi parole. 

La città di Mantova desidero pensarla come una grande famiglia, la "nostra" 
famiglia; noi ne siamo gli amministratori, i "suoi" amministratori, gli amministratori 
della "nostra" città, sia pure con differenti mansioni



La Legge (vedi Costituzione Artt. 19-20-21) prevede che 
in uno Stato repubblicano libero e democratico l’ideale 
cristiano goda degli stessi diritti di espressione e di 
attività di tutti gli altri ideali socio-politico-filosofici. 

In Italia esiste “la libertà” perché è dichiarata nella 
Costituzione, ma perché non rimanga parola senza 
contenuto è necessario dimostrare libertà con i fatti ed è 
un fatto anche questo: libertà di organizzare servizi 
pubblici ai cittadini che hanno il dovere (come 
testimonianza cristiana) ed il diritto di farlo (vedi 
Costituzione Artt. 3-4). 

Non dovremmo meravigliare nessuno, se si è in buona 
fede, se persone, che si sforzano di vedere in ogni 
fratello l’immagine di Dio, si uniscono per offrire a 
chiunque lo desideri un servizio sociale che ritengono 
indispensabile, adesso come dieci anni fa, poiché i 
minori in difficoltà non godono ancora di servizi sufficienti 
e validi. 

Dal 1960 al 1980 è Consigliere comunale a Mantova e dal 1962 al 1970 è anche Assessore  per 
l’assistenza all’infanzia e  alle scuole materne e in questo ruolo  fonda numerose scuole materne 
e cura in modo particolare la qualificazione del personale. Dal 1965 al 1970 ricopre la carica di 
Vice Sindaco



PRIMI PASSI DELLA CASA DEL SOLE

Nel 1966 fonda la Casa del Sole. Nel 1977 il «Centro di solidarietà per i bambini 
cerebrolesi gravissimi». Nel 1981 fonda il "Gruppo Famiglia" per ragazze con handicap. 
Nel 1983: dà vita al "Centro Accoglienza” per giovani e adulti con handicap.

Vittorina diceva sempre che fino a che alla Casa del Sole ci fosse stato non dico povertà 
o miseria ma lo spirito di povertà, la Provvidenza non sarebbe mai mancata.

Ricordo (era in aprile, prima 
ancora che si aprisse la Casa 
del Sole) la gioia di Vittorina 
quando ricevette la prima 
offerta: lei aveva visto 
l'assegno di 50.000 lire (e 
allora era già qualcosa) ma 
quando, guardando meglio, 
vide che si trattava di 500.000 
lire scoppiò in un pianto dirotto 
e corse a farlo vedere a tutti.

In quel modo la Provvidenza 
dava il suo segno: la Casa del 
Sole sarebbe sorta e avrebbe 
continuato a vivere sotto la sua 
protezione.



PRIMI PASSI DEL CENTRO SOLIDARIETA’

“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”

“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”

“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”. 



GRUPPO FAMIGLIA

Vittorina ci ha 
insegnato e ci voleva 
protagonisti 
consapevoli del nostro 
ruolo: i nostri figli 
sempre accanto con 
amore e affetto, amarli 
noi per primi e farci 
amare da loro, 
scoprire quanto i loro 
sorrisi sono immensi e 
limpidi, scoprire la loro 
ricchezza di 
sentimenti e valori veri 
per farla diventare 
un’esperienza di vita 
unica e irripetibile che 
è quella della vita di 
ogni persona

. Una ricchezza ricevuta e scoperta grazie a lui non come castigo ma come dono da 
dare a tutta la società.



Parlando con lei, poco a poco, capii quanta dolcezza sapeva usare con i genitori 
conquistando presto i loro cuori. Vittorina aveva ben chiaro il suo progetto: aiutare i 
genitori ad accettare questi figli come doni preziosi di Dio.

Vittorina ci ascoltava e poi 
ci parlava, parlava, 
parlava a lungo d’amore 
poiché ci diceva che solo 
questo i nostri figli ci 
avrebbero chiesto. Ci 
consigliava di sbarazzarci 
di tutte quelle cose inutili 
che spesso ci portavamo 
appresso, cioè esteriorità 
e cattiverie, e di amare 
molto il prossimo 
guardando sempre in alto.

È stata di sicuro 
“strumento di Dio” per 
arrivare a noi e ai nostri 
preziosi figli.



E' più difficile educare il bambino con handicap che gli altri, perché gli altri si ribellano, 
oppure esprimono subito il loro bisogno emergente. Noi facciamo molta fatica a capire 
qual è il bisogno del nostro bambino. Quante volte gli imponiamo un esercizio pensando 
che sia opportuno e giusto; ma ci siamo chiesti se lui ha questo bisogno, questa voglia?

Prima occorre far emergere 
il bisogno e il desiderio, 
farne prendere coscienza, 
poi si arriva all'esercizio. E' 
difficilissimo con un nostro 
bambino, ma l'educazione 
consiste proprio nel 
renderlo consapevole dei 
suoi bisogni. Capite che 
azione meravigliosa? 
Rendere consapevole 
l'altro dei suoi bisogni, 
rendere consapevole l'altro 
della sua dignità, renderlo 
consapevole della sua 
responsabilità.



a. Valore supremo dell'educazione è l'uomo; fine 
dell'educazione è pro-creare attraverso un 
rapporto soggettivo, mai oggettivo; fine della 
educazione è proporre, è stimolare, tenendo però 
sempre presente il fine e la soddisfazione dei 
bisogni.

b. Educare è rendere significativo e 
pedagogicamente valido il tempo educativo 
disponibile. Non esiste un tempo per educare, un 
tempo per mangiare, un tempo per giocare, un 
tempo per ridere. L'educazione, in un ambiente 
educativo, viene fatta in ogni momento.

c. Educare è offrire un valido rapporto umano con 
effettive possibilità d’identificazione. Voglio dire che 
l’ambiente educativo è fatto prima di tutto da noi. In 
questo ambiente noi dobbiamo essere dei validi 
esempi, non sforzandoci, ma restando quello che 
siamo e permettendo al bambino di identificarsi 
con noi, in un rapporto corretto, non dispregiativo.



ULTIMI PASSI 

ALLA CASA DEL SOLE

1. Ci auguriamo 
che al termine 
della visita alla 
mostra ognuno 
possa riconoscere 
prima di tutto che 
la persona con 
handicap è pari in 
dignità a ogni 
altro uomo

Nell’ottobre 1985 viene organizzata dalla Casa del Sole,  al Palazzo della Ragione, la 

“Mostra per la Vita”,  per commemorare i vent’anni d’attività del Centro. 

4. I bambini 
cerebrolesi ci hanno 
insegnato, in 19 anni, 
che l’attenzione, la 
preparazione 
professionale, lo 
studio, le verifiche, le 
riflessioni non sono 
mai sufficienti a 
comprendere il 
mistero dell’uomo, di 
ogni uomo.

2. che l'handicap, per 
grave che sia, non 
incide e non lede la 
dignità della persona 
umana

3. e infine che ogni intervento è utile alla crescita dell’uomo 
solo se precoce e preciso, e quindi rispettoso delle particolari 
necessità individuali, e se finalizzato a realizzare al massimo 
le potenzialità della persona.



ULTIMI PASSI 

ALLA CASA DEL SOLE

Quindi tre doni la Casa del Sole chiede: Primo: di essere leali e precocissimi nella 
diagnosi, di spiegare bene ai genitori e sostenerli perché comprendano esattamente 
chi è e che dono è il loro figliolo, il quale veramente è un dono

Intervento al convegno «20 anni della Casa del Sole»

Secondo: istituire scuole serie, non 
corsettini che diano dei titoli, ma scuole 
che diano competenza agli educatori, 
in modo che abbiano non solo un 
linguaggio ma anche la capacità di 
comprendere la diversità che esiste fra 
una cerebropatia e un'altra 
cerebropatia, fra un bimbo che nasce 
con difficoltà e un altro che dopo la 
nascita ha avuto altre difficoltà, perché 
diverso dovrà essere l'intervento 
pedagogico. Quindi scuole che diano 
competenza. 

Come terzo dono: che ci sia da parte di tutti noi la capacità di condividere la realtà 
esistenziale di queste famiglie. 



ULTIMI PASSI 
ALLA CASA DEL SOLE

Intervento del 26 maggio 1988 dopo il saggio musicale 
offerto dai ragazzi della Casa del Sole Il battimani più 

grande, più bello, 
quello che entra nel 
cuore è il sapere 
che ogni cosa che 
facciamo la 
facciamo per la 
vita. I nostri ragazzi 
ci hanno dimostrato 
oggi che la vita è 
bella, basta che la 
rispettiamo e che 
l’accettiamo per 
quello che ci può 
dare. 

Loro sono felici; noi non dobbiamo umiliarli e non dobbiamo pretendere ciò che non 
sanno dare, ma dobbiamo godere di tutto quello che loro ci danno in abbondanza, anche 
contro tutte le nostre diagnosi e le nostre previsioni pedagogiche e neurologiche. 


