
Test 86: Vignali Scarpai Clara, madre di un ragazzo della Casa del Sole,  
6-1989 
 

LETTERA MAI GIUNTA AD UNA PERSONA MOLTO CARA 
 
“A VITTORINA” 
Chi le scrive è una mamma che con le parole non ha mai saputo esprimersi. Ora 

dal cielo lei ci osserva e la sua presenza sarà sempre con noi. 
Sono una mamma SUA, come ei diceva, che non piange ma prega il SIGNORE 

che con occhio vigile osserverà sempre, ora più che mai, la sua scuola e i suoi 
bambini in modo che tutto prosegua nel modo migliore. BENEDICO IL SIGNORE di 
avermi dato l’opportunità di averla conosciuta, parlato assieme, sofferto assieme, 
gioito assieme nei lunghi ventiquattro anni di cammino fatto assieme. 

La ringrazio perché in tutti i momenti che mi sono sentita sola lei, con la sua 
presenza, mi ha sempre consolata. Ho avuto fame e lei mi ha saziata; nel lungo e 
duro calvario della mia vita è sempre stata il mio sostegno. 

La sua “presenza” per me e i miei figli è stata una grazia del SIGNORE. Ora Dino 
e Davide e tutti i suoi figli hanno assicurato dal cielo le sue BENEDIZIONI. 

Noi sappiamo che la sua scuola deve continuare: è un’opera di grande valore; 
chiunque sia la persona che prenderà il suo posto farà il suo dovere. 

A tutte le insegnanti, maestri, educatori, fisioterapisti, persone religiose, personale 
di lavoro (tutti, non voglio dimenticare nessuno) voglio dire un grazie di cuore perché 
in questi anni ho capito il valore di queste persone che danno senza risparmio sé 
stesse ai suoi bambini per educarli. 

Ora lei è fra gli angeli, ma dimostrerò con questa lettera la mia presenza più 
assidua alla CASA DEL SOLE per dare testimonianza che le sue prime mamme non 
l’hanno dimenticata. 

Ha lasciato d’insegnamento a noi la BONTA’, l’UMILTA’, la SINCERITA’. Ci ha 
insegnato a vivere da veri fratelli, a volerci bene. 

Ora VITTORINA RIPOSI IN PACE NELLE BRACCIA DI MARIA SANTISSIMA 
che LEI pregava tanto e gioisca delle sue gioie, e dal cielo si ricordi di noi, di tutte le 
persone che l’hanno amata, veramente. Prego che dal cielo lei ci senta e ci 
BENEDICA. 

UNA CARA SUA MAMMA CHE LE HA VOLUTO TANTO BENE. 
Vignali Scarpai Clara 

 


