RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 17 SETTEMBRE 2013
In data 17 settembre 2013, alle ore 17, si è svolta la periodica riunione del
Consiglio Direttivo dell’Associazione presso l’abitazione del Consigliere
Bevilacqua. Risultano presenti tutti i Consiglieri. E’ presente anche il socio
Fabbri Luciano.
Punto 1Evento per il 25° della morte di Vittorina: viene ripreso l’argomento,
già affrontato nella precedente riunione, della collaborazione con la Casa del
Sole per l’organizzazione, nel corso del 2014, di un evento per celebrare la
ricorrenza del venticinquesimo della morte di Vittorina. Dopo ampia discussione
si stabilisce di dare la disponibilità alla collaborazione stabilendo alcune linee
guida per l’evento in discorso e precisamente:
a) tentativo di coinvolgere il mondo giovanile che non ha avuto occasione di
conoscere personalmente Vittorina;
b) valorizzazione dell’esperienza politica di Vittorina e non solo dell’attività
relativa alla Casa del Sole. Si ritiene infatti che l’esperienza politica di
Vittorina, fatta in obbedienza al Vescovo di Mantova, sia ancora oggi
valida nei suoi principi guida anche alla luce del recente intervento di
Papa Francesco sulla partecipazione dei cattolici alla vita politica;
c) tentativo di coinvolgere la Diocesi di Mantova perché venga diffusa la
conoscenza di Vittorina e di come ha vissuto il Vangelo.
In occasione della celebrazione del 25° della morte di Vittorina il Direttivo ritiene
opportuno richiedere l’intitolazione di una via pubblica nei comuni di Mantova
(dove Vittorina è stata anche Vice – sindaco), Goito e San Giorgio (dove
Vittorina ha insegnato) e Porto Mantovano dove Vittorina è nata.
Punto 2 Richiesta di partecipare alla santa messa del Papa in Santa Marta:
il consigliere Bevilacqua propone di inoltrare una richiesta come Associazione
al fine di poter partecipare, con un gruppo di bambini portatori di handicap, alla
messa che il Santo Padre celebra ogni mattina in Santa Marta. Ciò potrebbe
essere possibile per la disponibilità del Segretario personale del Papa. Si spera
anche di poter avere così l’occasione di un incontro privato con il pontefice.
Verrà quindi predisposta una lettera di richiesta in tal senso ed inviata
all’attenzione del Segretario.
Punto 3 Stato della procedura per la beatificazione: dopo l’inoltro alla
Cancelliere della diocesi delle testimonianze e di un elenco di testimoni da
sentire, non abbiamo avuto più nessuna notizia. La Curia dovrebbe procedere
alla nomina di un notaio che verbalizzerà le testimonianze delle persone. Se al
termine di questo primo passo il Vescovo riterrà che vi siano elementi per
procedere nel processo di beatificazione si procederà con l’ascolto di altri
testimoni, altrimenti il procedimento sarà accantonato.
In occasione della visita pastorale alla parrocchia di Cittadella il Vescovo,
rispondendo ad una domanda del parroco, ha detto di ritenere che non vi sia
una diffusa devozione popolare di Vittorina. Non sappiamo su quali basi il
Vescovo abbia fatto questa affermazione poiché in un precedente incontro si

era raccomandato di non favorire manifestazioni pubbliche di devozione a
Vittorina.
Il Direttivo ritiene opportuno inoltrare al Vescovo la richiesta di un’udienza per
avere chiarimenti sulla questione e sulla possibilità che il procedimento di
beatificazione prosegua.
Punto 4 Situazione finanziaria dell’Associazione: le disponibilità finanziarie
ammontano a circa € 8.600. Non risultano debiti a pagare.
Punto 5 Intervento del socio Fabbri Luciano: proposte:
a) insistere con l’Azione Cattolica e soprattutto la Casa del Sole per
valorizzare la figura di Vittorina anche con la creazione di un ambiente in
cui raccogliere tutti i ricordi di Vittorina sia fotografie, scritti, video, tesi
ecc. in modo che venga a crearsi una sorta di museo visitabile da
chiunque con la possibilità di avere un’ampia visione della sua figura;
b) sarebbe opportuno, come già detto nell’assemblea, di procedere alla
produzione di un video sulla figura di Vittorina. Il linguaggio delle
immagini è quello che più si avvicina al linguaggio dei giovani ed è senza
dubbio il linguaggio più immediato. Vi sono alcune persone di
Castellucchio che hanno dato la disponibilità ad occuparsi della
creazione di questo video. Viene dato mandato a Luciano di contattare
queste persone.
c) Sarebbe opportuno contattare persone disponibili a studiare il pensiero di
Vittorina in particolar modo per l’aspetto sociale e politico in quanto
l’aspetto pedagogico risulta sufficientemente approfondito. Si cercherà di
dare pubblicità a questa esigenza per trovare le persone che possano
svolgere questo lavoro.
Alle ore 18,15 la riunione termina.

