
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 FEBBRAIO 2013 
 
In data odierna, alle ore 17,30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso la 
Casa del Sole. Tutti i membri del Consiglio sono presenti. Vengono affrontati i seguenti 
punti: 

1. Convocazione dell’Assemblea annuale dei soci; 
2. Stato della causa di beatificazione; 
3. Situazione del sito internet; 
4. Attività svolte; 
5. Situazione soci. 

Punto 1: Vien preso in esame il calendario e, tenendo conto delle festività e delle 
opportunità, viene fissato nel 17 marzo p.v. il giorno migliore in cui svolgere l’Assemblea. 
La stessa si effettuerà presso la Casa del Sole e avrà inizio alle ore 9.  
Al termine dell’Assemblea don Stefano Siliberti celebrerà la Santa Messa nella cappella 
della Casa del Sole.  
È definito anche l’ordine del giorno:  

1) rendicontazione attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2012; 
2) programmazione attività futura ed esame del bilancio di previsione 2013; 
3) Varie ed eventuali. 

Punto 2: Il Presidente riferisce che non vi sono stati contatti con la Curia di Mantova dopo 
la riunione del Direttivo del dicembre u.s. per cui le informazioni ufficiali sono quelle che 
risultano dal verbale dell’incontro del 14 giugno 2012. Ci diciamo che evidentemente c’è 
bisogno ancora di molta preghiera e fede che se la beatificazione è voluta da Dio niente e 
nessuno potrà fermarla. (Atti 5; 38-39).  
Ad ogni buon conto, per fare la nostra parte, sono state scaricate dal sito internet del 
Vaticano le istruzioni per lo svolgimento delle inchieste diocesane delle cause dei Santi 
per vedere se possiamo fare qualcosa. 
Punto 3: Il sito internet è stato arricchito di alcune nuove sezione: approfondimenti – tesi 
e, prossimamente, filmati. Nel sito risultano pubblicati n. 75 scritti di Vittorina, n. 64 
testimonianze e n. 27 scritti di approfondimento del pensiero e dell’opera di Vittorina.Nel 
prossimo mese di marzo sarà da pagare l’importo annuale per il mantenimento del sito. 
Punto 4: Il socio Fabbri Luciano prosegue l’opera di diffusione del pensiero di Vittorina e 
del metodo del Trattamento Pedagogico Globale tenendo una serie di incontri lezione con 
il personale della Casa del Sole, del Centro di accoglienza di Mantova e del CDD di 
Garda.  
Sul settimanale diocesano “La cittadella” è stato pubblicata una testimonianza del socio 
Maria Bianchi su Vittorina  come testimone di fede ed un articolo del socio Badalotti Gloria 
che espone i rapporti fra Vittorina e il Movimento dei Focolari.  
E’ stata ristampata la biografia di Vittorina scritta da don Stefano Siliberti in numero 500 
copie con una spesa complessiva di euro 3.640=. 
Prosegue la collaborazione con la parrocchia di Castellucchio per la preghiera per la vita 
che si tiene ogni primo sabato di ogni mese presso la cappella della Casa del Sole. Si 
tratta di un’ora di adorazione animata da don Giovanni Volta e partecipata normalmente 
da 80 – 100 persone.  
Anche quest’anno proseguono gli incontri del gruppo “Cenacolo” per un momento di 
preghiera, di riflessione e di condivisione. A questi incontri che si tengono, di solito,  
l’ultimo martedì di ogni mese, alle ore 18, partecipano alcuni soci. 
Punto 5: Alcuni soci non hanno versato la quota annuale di adesione per cui sono stati 
cancellati. Fortunatamente altre persone hanno aderito all’associazione per cui i soci sono 
complessivamente 81 ordinari e 2 onorari. 


