
Pensieri da un’agenda - Doc. 179  
(Agenda di Vittorina del 1980, fitta di indirizzi. Contiene i seguenti pensieri) 
 
[A pag. 18 marzo] 

Interesse concreto per l'handicap. 
disinteresse, pronti a sacrificare se stessi 
competenza, costanza, disponibilità, continua conversione, riflessione, 
responsabilità 
capacità di dialogo continuo con gli altri 
conoscenza profonda al Vangelo 
Vangelo ci libera da ogni paura 
Vangelo ci porta verso il futuro. Fede. 

 
[A pag. 20 marzo] 
Preghiera - Collevalenza 22-11-81 - S. Messa del Papa 

Perché gli handicappati, gli ammalati, coloro che soffrono la fame e si trovano in 
situazione di particolare bisogno, attraverso l'aiuto di tanti fratelli, ritrovino fiducia 
nella provvidenza di dio e si riaprano ai valori della vita, preghiamo. 

 
[Pag. 2 maggio] 
14-11-82 ore 14 (Festa Madonna Incoronata MN) incontro con Padre Carmine - Eremo di 
Garda. 
Sett. 83 Clarisse a Garda 
Novembre 83 Suore Collevalenza a Garda 
 
[Pag. 7 luglio] 
Ritiro - 22-11-81 - Mons. A. Mazzali 
1) Anno liturgico: Avvento - ogni anno ho risposto "Sì" alla chiamata del Signore? Ogni anno 
                sono più avvicinata a Lui, ho vissuto meglio la vita di Grazia? 
2) Festa di Cristo Re = Re di Amore 
              Re di dolore 
   Lui ha scelto i più disprezzati, i più abbandonati (in campagna,  
                                      lontano dalla città, dal successo) 
   La mia chiamata è proprio la Sua: i più abbandonati ... 
3) S. Cecilia = + devozione all'Angelo Custode (prego l'Angelo dei Bambini che vede sempre  
                           il Signore? 
            + il Cielo (S. Cecilia, prima di morire, parlava della vita meravigliosa del  
   Paradiso a chi le stava accanto) Debbo credere e pensare di più alla realtà  
                          del Cielo, della vita del Paradiso. Cenacolo 
    - 82 D, Franco Fregni (Tabernacolo - Gesù non accetterebbe le tovaglie con i pizzi 
   sull'altare, se le tovaglie ... dei nostri Bimbi sono sporche) 
    - 82 D. Luigi B. (Gesù è in ognuno di noi. Nei nostri Bimbi vuole crescere in noi) 
 
[Pag. 13 novembre] 

Vorrei capire, o Dio, 
la bellezza delle cose 
e le parole che tu esprimi 
a mio insegnamento nella profondità 
della natura. 
che io sappia comprendere 
la bontà delle cose 
e le sappia rettamente usare 
per la tua Gloria 
e per la mia felicità. 
La mia preghiera, il mio canto, 
il mio lavoro, tutta la mia vita 
siano espressione di riconoscenza verso di Te. 
Concedimi, o Signore, di capire 
gli uomini che incontro 
sul mio cammino 



e il dolore che raccontano. 
Fammi dono della vera amicizia 
e della gioia sincera. 

 
[Pag. 22 dicembre] 
Tomas Merton         "Parità nella diversità - Cambiare la qualità" 
 
[Pag. AB] 

Quando sono nato 
mi ha detto una voce: 
- Tu sei nato 
a portare la Croce ... 
...poi guardai guardai: 
tutti portano 
la Croce quaggiù. 
"Nel dolore del Crocifisso 
si riflette l'Amore di Dio" 
  S. Teresa 

 
[Pag. CD] 
Ogni vita è bella quando il pensiero dominante è per gli altri. 
 
Fa in modo di non doverti pentire, nell'ultima ora, d'aver amato troppo poco. 
 
"Se resti chiuso in te trovi la notte, aprendoti, trovi la luce senza fine " (Tagore) 
 
La più grande disgrazia che vi possa capitare è di non "essere" utili a nessuno, è che la 
vostra vita non serva a niente (R. Follerau) 
Non vivremo eternamente che i momenti vissuti con amore durante la nostra vita terrena. 
Una delle vie diritte per arrivare a Dio è il fratello. 
Al tramonto della vita saremo giudicati dall'amore. 
 
[Pag. EF] 
Spirito Santo è dono di Dio ottenuto a noi per i meriti della passione di Cristo. 

acqua: irriga, dà vita 
fuoco: riscalda (amore) 
energia: attività (i frutti) 

S.S. fa fruttificare i talenti affidatici perché li restituiamo moltiplicati al Signore. 
- Signore affida noi allo S.S. come uomo incappato nei ladroni - noi siamo gli "ultimi" 
1) frutto dello Spirito  Santo è riconoscerci "ultimi" e che tutto è dono di Dio 
2) Frutto dello Spirito Santo è scegliere, prediligere gli "ultimi" 

Mai disprezzare l'handicappato 
mai scherzare l'handicappato 
mai giudicare l'handicappato e i genitori. 

Proposito: "Fare al fratello ciò che vorremmo fatto a noi". 
 
[Pag. HI] 
Madonna 
Dobbiamo essere sempre (impegnati) pronti a lasciarci portare dalla mano di Dio dove c'è da 
compiere un po' di Bene. 
 
[Pag MN] 
S. Caterina 
La tua opera andrà a gonfie vele e tu sei il vento. 
La lotta, le incomprensioni, le grosse difficoltà si scioglieranno come neve al sole 
- 82 Prima che il ciliegio fiorisca ... le difficoltà si scioglieranno come neve al sole ... 
8-2-83 in casa mia Mons. Mazzali (pieno di luce con dietro un'ostia splendente) non 
preoccuparti... tra un mese avrai grandi difficoltà, ma le carte spariranno... 
 
[Pag. PQ] 



Il sangue di Gesù scenda sulla mia anima e purghi tutte le cose che la turbano. Amen 
 
"Accoglienza" 
 
"Perdono = superlativo di Dono per-dono Amore infinito 
 
[Ultimo frontespizio] 

Ogni Bambino dice qualcosa di dio 
Ogni Bambino è l'immagine di Dio 
In ogni Bambino vedo il "Volto di Gesù vivo" 

 
E' santo che, unito a Cristo e aiutato da Cristo, vive per gli altri. 
 
a tutti, tutti un carissimo arrivederci in cielo 
 


