Siamo in attesa che nasca una comunità di Clarisse
(Doc. 68) (Lettera di Vittorina fatta pervenire in fotocopia da M. Assunta, Clarissa. 2-8-80)
S. Maria degli Angeli
Garda 2-8-80
Molto Rev/da Madre Assunta - Presidentesono a Garda con Suor C. del convento di S. Fidenzio (VR) e dopo questa meravigliosa
esperienza di preghiera e di vita in comunione, mi permetto di esprimere anche a Lei i nostri
desideri, perché pure Lei li presenti al Signore e se sono nel piano provvidenziale divino, si
realizzino presto, prestissimo.
Da anni siamo in attesa che a Mantova nasca una Comunità di Clarisse (i Frati Francescani
ci sono). Ora abbiamo preparato, con il contributo di persone generose, cinque celle con
servizi e riscaldamento, una cucina, una sala, una lavanderia, una terrazza e stiamo
predisponendo un ingresso con porticato e comunicazione diretta con la Cappella - il tutto
isolato. Sotto questa costruzione ci sono tre aule dove sono aiutati Bambini handicappati
gravissimi - dalle ore 9 alle ore 16 - (rientrano tutti alle loro case ogni giorno) - per 5 giorni la
settimana. Sabato e domenica vacanza.
Tre Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso e Personale laico volontario assistono questi
cari fratelli, proprio come se ognuno di Loro fosse Gesù: quindi adorazione e servizio
continui.
Alla Comunità delle Clarisse provvediamo economicamente noi, come "Centro Solidarietà
Bambini cerebropatici gravissimi" e Loro potrebbero aiutare noi, preparando il cibo per
mezzogiorno per circa 10 o 15 Bambini piccoli e provvedendo ai lavori di lavanderia (solo
tovaglie, grembiulini, asciugamani) e di stireria.
Così daremmo una bellissima testimonianza evangelico-ecumenica:
Vita di clausura
Vita attiva (3 Suore Amore M.)
Vita di laici volontari
tutti uniti nella preghiera diretta dalle Clarisse ed al servizio dei fratelli "più poveri tra i
poveri".
Siamo certissime che anche da questa testimonianza si concretizzerebbero Vocazioni, tanto
belle e già note.
Il Vescovo di Mantova prega e spera che si realizzi il tutto subito, inizialmente potrebbe
attuarsi una Clausura Vescovile, non strettamente papale, con tre Suore Clarisse di S.
Fidenzio o di altre Comunità, per poi giungere, il più presto possibile, alla Clausura Papale.
Eravamo desiderosi di avere una Comunità di Clausura accanto al servizio dei Bambini
handicappati gravissimi, ma adesso che abbiamo conosciuto e vissuto per più di 60 giorni
con Suor C. ed abbiamo sperimentato la bellezza e l'entusiasmo, oltre alla gioia della Vita di
preghiera, di sacrificio, di rinuncia ed alla capacità di servizio e di lavoro dello spirito delle
Clarisse, non possiamo più attendere. Siamo certi che i Cuori di Gesù e di Maria compiranno
questo miracolo strepitoso e ricompenseranno Loro con Vocazioni bellissime. Gesù non si
lascia mai vincere in generosità.
Uniti nella preghiera, attendiamo una concreta e gentile risposta.
Preghi anche per me, grazie di tutto.
Vittorina Gementi "Casa del Sole" S. Silvestro Curtatone (Mantova) "Centro Solidarietà per
Bambini gravissimi"

