
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 MAGGIO 2013 
 

Oggi 28 maggio 2013, alle ore 17,30, presso la Casa del Sole, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Amici di Vittorina per il consueto periodico incontro per fare il 

punto sull’attività dell’Associazione. Sono presenti i Consiglieri: Lui Franco, Bocchi Maria 

Rosa, De Santi Claudia, Bevilacqua Francesco. Assente il Consigliere Siliberti don 

Stefano. 

• E’ stata inviata al Cancelliere Vescovile la raccolta aggiornata delle testimonianze 

come da sua richiesta. Lo scopo è quello di avere materiale da consultare al fine di 

convocare soggetti che rendano, davanti ad un notaio, testimonianza su Vittorina. In 

buona sostanza si tratta di anticipare una fase del processo di beatificazione al fine di 

valutare, dopo aver sentito i testimoni, se vi siano gli elementi per procedere nel 

processo. Per facilitare il lavoro di mons. Giacobbi gli è stato pure inviato un elenco di 

persone che secondo il direttivo valeva la pena di sentire. Il Cancelliere ha risposto 

dicendo di sperare di essere presto operativo. E’ evidente che anche il Direttivo lo 

spera. 

• Le testimonianze di cui sopra, unitamente alla biografia sono state consegnate dalla 

Presidente dell’Azione Cattolica di Mantova, alla Presidenza nazionale 

dell’Associazione nel cui direttivo vi è un avvocato che si dedica alle cause di 

beatificazione. Un po’ di tempo dopo questo avvocato che nel frattempo ha letto parte 

del materiale inviato, ha affermato che il materiale è interessante e che proporrà 

all’Azione Cattolica nazionale di appoggiare quanto stiamo facendo.   

• Una rappresentante della Commissione Etica costituita presso la Casa del Sole ha 

richiesto la collaborazione dell’Associazione per tenere una tavola rotonda nel mese di 

settembre sul Concilio Vaticano II di cui ricorre il 50° dall’inizio. Il Vescovo emerito 

mons. Caporello ha già dato la sua disponibilità. Pur comprendendo l’importanza 

dell’evento riteniamo che possa coinvolgere un numero ristretto di persone soprattutto 

di una certa età, cioè persone che già conoscono Vittorina. Tuttavia abbiamo offerto la 

nostra collaborazione. 

• Viene anche esaminata una bozza di regolamento per il premio Vittorina Gementi da 

riservare alle classi degli Istituti scolastici superiori della provincia di Mantova. 

L’iniziativa prevede un primo momento in cui saranno informati del premio tutti gli 

istituti della provincia. Successivamente vi sarà l’elaborazione da parte delle classi 

aderenti del lavoro e la consegna degli stessi per l’esame della giuria. Infine vi sarà la 

proclamazione della classe vincitrice se possibile in data 3 giugno 2014, 25° della 



morte di Vittorina. Con questo concorso si vuole raggiungere il mondo giovanile e 

avere come ritorno dei lavori espressi con un linguaggio adeguato per i giovani da 

utilizzare successivamente per cercare di diffondere la conoscenza di Vittorina fra 

coloro che non hanno avuto occasione di conoscerla. 

• Gli addetti stampa dell’Associazione Casa del Sole onlus hanno proposto di 

programmare assieme un evento culturale di buon livello che coinvolga il più possibile 

la cittadinanza. Il Presidente ha dato la disponibilità dell’associazione suggerendo di 

prevedere l’evento stesso per il 2014 anno in cui ricorre il 25° della morte di Vittorina. 

Abbiamo quindi tutta l’estate per pensare a cosa fare. 

Alle ore 18,15 il Consiglio si scioglie. 


