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Eccellenza 
La Sig.a Ivana Sermidi, costì dimorante - (Vic. dell'Arco, n. 6), ha diretto al Santo Padre 

l'unita lettera, in cui, con animo commosso, espone l'opera svolta dalla Sig.na Vittorina 
Gementi a beneficio dei bambini subnormali. 

Per la coraggiosa benefattrice, cui andrebbe il merito di aver istituto una Scuola modello, 
riportando in molti genitori la serenità e la speranza, la ricorrente vorrebbe far giungere dal 
Vicario di Cristo una parola di plauso e d'incoraggiamento. 

L'Eccellenza Vostra è autorizzata, se nulla osta, ad esprimere nel modo che riterrà più 
opportuno i voti sinceri di Sua Santità, avvalorati dall'Apostolica Benedizione, estensibile ai 
piccoli ospiti e le loro famiglie. 

Ad essa poi si aggiungono gli acclusi ricordi, che lo stesso Santo Padre si è compiaciuto 
di benedire. 

Profitto infine dell'incontro per confermarmi con sensi di distinto ossequio 
          di Vostra 

Eccellenza 
                   

dev.mo 
 
_____________________ 
A Sua Eccellenza 
Mons. CARLO FERRARI 
Vescovo di MANTOVA 
(con allegati) 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * *  
[testo della lettera allegata] 
 
Mantova, 29-4-69 
S.S. Padre Paolo VI°, 
   sono una mamma di due ragazzi, Paolo e Marco, abito a Mantova e 

in occasione della festa della mamma mi permetto di scriverle questa lettera e di aprire il mio 
cuore parlando con Lei. 

Pur non avendo mai avuto la fortuna di vederla personalmente e dire ai miei ragazzi: 
questo è il Papa, la seguo sempre tramite la televisione e la radio. Vedo con gioia il bene e 
l'amore che nutre per i fanciulli, ammalati, disadattati di ogni colore, razza e religione; nelle 
sue S. Messe sono sempre li [ ] a ricevere la S. Comunione dalle sue stesse mani, è una 
cosa veramente bella e commovente. Anch'io sono mamma di un ragazzo (Paolo) che 
frequenta una scuola speciale e penso possa comprendere il mio stato d'animo. 

Sento i suoi messaggi di pace, lanciati a tutto il mondo e le belle parole che li 
accompagnano: di non fare guerre con le armi, ma guerre fatte di amore, di bene e di fede in 
Dio. Se vogliamo ce ne sono tante cose da fare, lo comprendo benissimo e penso ci siano 
tante altre mamme nella mia stessa situazione a comprenderlo e a capirlo. 

Mi scusi tanto, ma le vorrei parlare di una guerra fatta di amore e di fede. 
Le parlo di una Signorina che dedica tutta la sua vita e il suo tempo libero ai fanciulli 

abbandonati e sofferenti. Nonostante il suo duro e impegnativo lavoro (Vice Sindaco di 
Mantova) trova il tempo per aiutare gli infelici. Sapendo la necessità, il bisogno che c'era 
nella sua città di una scuola speciale per i fanciulli subnormali, con amore, intelligenza e 
affetto che nutre per essi, sorretta dalla sua gran fede in Dio e dalla Divina Provvidenza, è 
riuscita ad ottenere una villa fuori in campagna, tutta rotta, vecchia, portava ancora i segni 
dell'ultima guerra. 

In questa casa, dopo un lungo lavoro morale materiale e fisico, bussando a tutte le porte 
possibili e immaginabili, nonostante le molte lacrime versate, non si scoraggiò mai, chiedeva 



sempre per aiutare i suoi ragazzi infelici. Fece una lotta spietata, da una parte Lei con la sua 
grande e meravigliosa fede e dall'altra le ostilità e i no delle autorità, ma con gran coraggio ci 
riuscì, ottenne la villa e dopo molto duro lavoro la trasformò in una bellissima scuola 
speciale. Dai primi giorni di ottobre del 1966 aprì le porte dei fanciulli subnormali della città e 
provincia, è il primo istituto che abbiamo e penso ce ne siano pochi in Italia come questo, 
dove il ragazzo vada a scuola come gli altri. Vengono prelevati al mattino dalle loro case per 
tornarvi alla sera, e vivere il resto della giornata e i giorni di festa con i loro genitori. Bisogna 
vederli come in poco tempo sono diventati bravi e belli, tanti di loro non erano capaci di 
camminare, ora camminano, di parlare, ora parlano, di leggere e scrivere, di lavarsi, 
mangiare e di tante altre cose. Piano, piano, giorno per giorno hanno imparato tutto. Non so 
descriverle la felicità dei fanciulli e quella dei loro genitori, tutto attorno a loro sembrava buio 
e abbandonati persino da Dio. Con il suo gran coraggio e la sua bellissima fede, la nostra 
signorina sta aiutando i nostri figli ad inserirli nella società e a noi genitori si è riaccesa la 
fede e speranza in un avvenire più luminoso. 

La sua grande opera di bene continua, è instancabile, in tre anni che funziona la sua 
scuola sempre si allarga e presto per i più grandi ci sarà un laboratorio protetto. E' sempre 
pronta ad ascoltare i nostri problemi e risolverli. 

In questi giorni i compagni più piccoli di mio figlio hanno fatto la loro prima Comunione, è 
stata una cerimonia bella e commovente e i più grandi si preparano a ricevere la S. Cresima 
e fra questi c'è il mio ragazzo. 

Le ho scritto questa lettera per dirle la mia gioia e quella di tante altre mamme nel vedere 
i nostri figli così duramente colpiti arrivare al pari degli altri e ricevere anche loro i 
Sacramenti, tutto questo per amore della loro Signorina e di tutto il personale dell'istituto che 
amorosamente e quotidianamente vive e insegna a 150 ragazzi subnormali dando a loro 
affetto e amore. 

E' una lotta veramente dura ed aspra sapendo in che stato e condizioni si trovano ed il 
bisogno che hanno di tanto, tanto amore e comprensione, non solo loro ma anche noi 
genitori. 

Scrivendole questa lettera ho pensato di farle cosa gradita, sapendo le brutte cose che 
succedono tutti i giorni e la cattiveria che esiste nel mondo, ma il bene ha il sopravvento e 
rimarrà sempre. 

In occasione della festa della mamma le chiedo anche a nome di tutte le altre, una 
benedizione speciale per noi e per tutto l'istituto, per la nostra direttrice, Signorina Vittorina 
Gementi una parola buona d'incoraggiamento per proseguire nella lunga, dura e faticosa 
strada di bene che ha intrapreso. 

In attesa della Sua benedizione insieme ai fanciulli pregheremo tanto per Lei. 
Un caro saluto dai ragazzi e un grazie di cuore da una mamma 
Sermidi Ivana 
(indirizzi) 
La mamma 
- Sermidi Ivana Vic. dell'Arco 6. Mantova 
- Istituto Medico Psico Pedagogico "casa del Sole", S. Silvestro di Curtatone Mantova 
- La Direttrice Signorina Vittorina Gementi Strada Spalti N. 10 Cittadella Mantova. 

 


