
CASA DEL SOLE: FAMIGLIA IN DIALOGO 

(Vittorina Gementi da Uomo “h” n. 5/6) 

Carissimi amici, 

è appena iniziato l'anno scolastico ed eccoci in comunione con tutti voi. La nostra bella famiglia si 

è arricchita di nuovi bambini arrivati con le loro famiglie da Latina, Villafranca, Nogara, Salerno, 

Brescia, Cosenza, Palermo, Messina, Guastalla, Gualtieri e Reggio Emilia oltre a quelli residenti 

nella nostra provincia. 

Quest'anno i nostri Centri diurni sono frequentati da 160 bambini, mentre altri 100 sono trattati 

ambulatorialmente sempre presso i nostri Centri. Siamo in tanti, ma domenica 27 settembre per la 

«Festa degli ex scolari ed amici» eravamo in tantissimi, forse 700 e più arrivati anche da lontano, 

per stare alcune ore insieme per pregare e dialogare tra di noi proprio come accade in ogni vera 

famiglia. 

Quanti nostri ex ragazzi con gioia evidente ci hanno comunicato le loro conquiste: il lavoro, la 

famiglia, gli amici, le esperienze fatte! 

A rendere più ricca la nostra festa: 

1) Sua Eccellenza il nostro Vescovo mons. Carlo Ferrari ci ha telefonato dalla Svizzera; 

2) Sua Eccellenza il nostro Vescovo mons. Egidio Caporello e la sua cara mamma sono venuti tra di 

noi e ci hanno donato tutta la loro sincera e bella amicizia. La loro condivisione fraterna ci ha 

sorpresi e commossi; 

3) La moglie di Sua Eccellenza il Prefetto il sig. Pandolfini è stata con noi tutto il pomeriggio 

godendo della spontaneità e della semplicità dei nostri ragazzi; 

4) Mons. Luigi Bolzani nella celebrazione della S. Messa ci ha uniti nell'impegno di vivere e godere 

insieme lo spirito di accoglienza, l'amore vicendevole anche se sofferto, ma gioioso nel nostro sì 

giornaliero alla volontà del Padre; 

5) La serenità dei genitori e la gioiosa partecipazione di tanti nostri ex ragazzi, ora adulti 

responsabili e partecipi alla vita sociale. 

A sera siamo tornati a casa tutti più ricchi, proprio perché i nostri ragazzi con handicap ci hanno 

donato la ricchezza del loro amore puro. 

Ho anche la gioia di comunicarvi che in questo mese di novembre sono arrivate a Mantova, per la 

nostra diocesi, le Suore Clarisse, che sono venute ad abitare proprio qui a S. Silvestro, al primo 

piano della sede nel centro solidarietà per accogliere nel colloquio fraterno il dolore e le 

preoccupazioni dei nostri genitori e per offrirle al Padre unitamente alla «vita» dei carissimi 

bambini, per il bene di tutta la diocesi e per ottenere a noi la capacità di dare il nostro servizio ogni 

giorno con competenza, gioia e sincera partecipazione. 


