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erché una breve pubblicazione riguardante fA.C. e Vittorina Gementi? Perchè
riteniamo che il lavoro svolto in questa
Associazioneda Vittorina costituisca una testimonianza assai significativa per i giovani della
nostra epoca.
L'esperienzatn A'.C.,come lei stessa ha più
volte àffermato, le ha permesso di tealizzarc iI
lavoro futuro: "Senza A.C' non sarebbero stati
possibili Comunee Casa del Sole".

man)Azíone Cattolica
T
con
parteciPa
tovana
Lviva soddisfazione a
LJ
questo ricordo di Vittorina
Gementi, lieta di constatare
l'importante opera formativa
ha esercitato
cheI'associazione
su Vittorina, quandoda ragaz'
za partecípava alla Gioventù
Femminile di Azione Cattolica.
Vittorina ha saputo anche
restituire tanto all'associazione, perchè con generosità
ha dato la sua disponibilità a
ricoprire importanti incarichi
diocesani, mettendosi a servizio degli altri, con Passione
e perseverartza.
L'esempio di Vittorina è
quello di un innesto virtuoso
del laico formato, che ama la
Chiesa e i fratelli e si sPende
per essi. Consapevoledi avere
ricevuto un dono, lo mette a

Attraverso alcuni cenni storici si è cercato di
inquadrare il periodoin cui Vittorina si è trovata
adìperare; con l'ausilio di documenti si sonoricordatetappe signifi cative dell'Associazione;con
le varie tesfimonianze abbiamo ritenuto di dare
maggior veridicità e risalto a questa eccezionale
flgura di laica mantovana.

disposizione degli altri, è il
trionfo dell'amore vero, che
germoglia, genera e feconda.
Anche noi oggi siamo attenti
a raccogliere ogni suo frutto e
non intendiamo dimenticarLa. Proprio all'inizio di quest'
anno associativo, durante la
Festa del CIAO, che dà inizio
all'attività dell'ACR, ai ragazzi abbiamo presentato la
figura di Vittorina Gementi,
insieme a quella di Alberto
Marvelli, Piergiorgio Frassati
e Gianna Beretta Molla, tutti
laici cresciuti e formatisi in
Azione Cattolica. Attraverso il
raccontodi una testimonianza,
abbiamo inteso rendere vivo il
ricordo di Vittorina, per aiutare
iragazzía comprendereche la
strada della santità è di tutti,
che ognuno di noi nella nostra
quotidianità può rendere sPe-

Mantoua 3 giugno 2072,
a 23 anni dalla morte

ciale ogni gesto e ogni momento, che è necessario "Puntare
in Alto" (slogan dell'anno) e
insieme si può.
L'Azione Cattolica era ed è
una palestra per la formazione
delle coscienze,per lo sviluPPo
della vita interiore, attraverso
la proposta di cammini formativi graduali e progressivi.
Con lo stile dell'Azione Cattolica, Vittorina ha imParato a
mettersi in ascoltodella Parola
di Dio, del magistero, degli
uomini e delle donne del suo
tempo, ha saputo Promuovere
relazioni vere, con Passionee
creatività. L'4.C. mantovana
le rende omaggio, Per averci
indicato il cammino Possibile
di una santità nel quotidiano'
Sabrína Telliní
Presíd'ente Díoeesana
Azíone Cattolíea

VittorinaGementi
e la GioventùFemminile
di AzioneCattolica
Sono trascorsi ventitrè anni
da quando Vittorina Gementi
ci ha lasciato: quello strappo
improwiso ci riempie ancora
di commozionee ci stimola a
rievocarne la memoria.
Per molti bambini e tante
mamme è rimasta " Vittorina
della Casa del Sole",stimata e
amata per questagrandeopera
a favore dei più bisognosi; per
altre persone è nota come "la
signorina Gementi che era in
Comune" ricordata per l'instancabile attività svolta come
As sessore allAs sistenza all' infanzia e Vicesindaco.
Per una lunga schiera di
iscritti all'Azione Cattolica sarà
sempre "la Vittorina Delegata
SezioniMinori"
E' stato questo I'incarico affidatole dai responsabili della
Gioventù femminile diocesana
negli anni '50,quandoVittorina
era appenaventenne.

Gruppodi bambinecon l'insegnantedi catechismo.Vittorinaè al centro,con
la cuffietta bianca

edamarecontutto il cuoreGesù:
Sono state di grande aiuto per
me le pratiche di pietà.,la preghiera costante, gli Esercizi
spirituali, la confessionee la
FORMAZIONE
Direzionespirituale.
E MATI.]RAZIONE
Era questoun programma che
DI f}NA VOCAZIONE
ogni giovanedi A.C. cercavadi
E'logico porsi alcunedoman- seguire, un programma a cui
de: come è arrivata Vittorina,
Vittorina ha sempretenuto fede
a vent'anni, all'inizio di un e che ha nutrito nel corsodegli
cammino ricco di promesse,di anni il suoideale di vita, ancora
entusiasmi, di speranze;quali pocochiaroquandodabambina
sono state le basi della sua frequentava la parrocchia di
formazione umana e cristiana? Sant'Antonio e non ancora ben
Comeha vissuto da bambina e delineatoquando,da adolescenda adolescente
la suafede,come te, abitava a Cittadella.
è maturata la sua vocazione?
Sono di grande interesse a
Nel Testamento spirituale, questo proposito il ritratto che
Vittorina stessadà una risposta fanno di Vittorina bambina
ed una spiegazione:
alcune sue amiche della parIl Signorerealizza il suoregno rocchia e alcune compagne di
su questa terra attrauerso la scuola:
uita di noi suoi fi,gli.Sonostata
educata in una famiglia in cui la
Suor Gemrna Castagnaro
Francescana,
fede ueniuauissutae uerificata
giornalmente. La parrocchia e
Missionaria di Maria
fA.C. mi hanno fatto conoscere
"Cara Vittorina! Quantevolte

il mio pensiero vola a questa
Amica con la A maiuscolaperchè la sua amicizia ci ha fatto
crescereinsieme, nel rispetto
e nella libertà di ciascuna;pur
incamminandoci per strade
diverse niente ci ha mai separato. Eravamo ancorabambine
quando percorrevamoinsieme
la strada da Gambarara per
andare alle "funzioni", comesi
diceva allora, alla nostra parrocchia di Sant'Antonio.
Presto individuammo un Direttore spirituale: Don Bruno
Papotti, sacerdotemolto caro
a Vittorina, che morirà però
precocemente nel settembre
del'46.
Spessosi parlava di quello
che avremmo fatto da grandi,
soprattutto nella nostra adolescenzaquando tutto ci portava
a sognare ciò che sentivamo
già in noi, comeinclinazione e
trasporto. Vittorina sentiva di
esserechiamata al dono totale
per gli altri, ma non sapeva

1942 a Civitanova Marche : eravamo ospiti dell'Istituto Stella
Maris gestito dalle Suoredella
Riparazione (Pie Signore) per
le vacanzeestive.
Vittorina era molto premurosa con me che avevoqualche
anno in meno e soffrivo di
nostalgia. Una volta, mentre
eravamo sulla spiaggia, una
suoraè venuta a sorvegliarcie,
osservandoattentamente Vittorina, ha esclamato:"Tu sarai
santa!" Anch'io mi awicinai a
quella suora nella speranza
cheripetesseancheper me tale
auspicio,ma la cosanon awenne. Ci rimasi un po'male, ma
ero consapevoleche Vittorina
Vittorina adolescentecon la sorella Nelly
si comportava veramente in
maniera angelica
Finché siamostatenella stesIa
mi rassicurava sempre, sua
ancorain che modo.
parrocchia di Sant'Antonio
sa
pace.
Era
Scoprimmo insieme la figura serenità infondeva
frequentate e abbiamo
ci
siamo
della Madonna nella nostra piacevole chiacchierare con
di preghiere e
fatto
esperíenza
vita; amavamotanto la Madon- lei, perché la sentivi gioiosa e
insieme".
novene
di
na di Lourdescheavevamonella serena.Con questonon è detto
(Nel 1946Ia famiglia Gementi
chiesa prowisoria del subito che al momento opportuno non
si
trasferisce da Gambarara a
sapessefar sentire il suo pendopo guerra a Cittadella:
e Vittorina cambia
Cittadella
Di Vittorina bambina conser- siero deciso,sicuro".
parrocchia).
vo questoricordo:era dolce,garCarla Rosigrroli
bata, non I'ho mai vista alterata:
ex pa.rrocchianadi Sant'An- ALLIEVA DEL COLLEGIO
Aveva la capacità di appianare
"REDENTORE"
Ie piccoleincomprensionie di- tonio
Vittorina frequentò la quinta
" Ho conosciutoVittorina nel
scordie che potevano nascere
tra noi bambine. Era pacata,
padronadi sé,l'ho semprevista
ordinata e curata, mai vanitosa.
Anchenegli studi riusciva bene,
ma non faceva notare Ia sua
superiorità,perchènon parlava
molto risermolto di sè;essendo
vata, si confidavapoco."
Franca Fioravanzo
coetanea,
uicina di casafino al 1950
"Lavoglio ricordarecomel'ho
conosciutanel lontano'41-42ela
vedoconil sorrisochele illumina gli occhi.Negli anni trascorsi
insieme abbiamo lavorato per
lA.C. della parrocchia.Ricordo
quando il sabato pomeriggio
facevamopulizia nella chiesa
"la polveríera", preparavamo
l'altare con i fiori. Una volta rip s]: " i,"l*-o-r
./
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schiammodi far caderela statua &d.d*gdt..-.;
e.Wry.,w&4ffiTq1,
:".a:,:*'T'if:ryi;L;1-'*
della Madonna e rovesciammo Gollegio del Redentore:classe 5aelementare.Vittorina è la terza da sinistra
I'ampolla dell'oliosanto.Ma lei in secondafila. dall'alto

elementare e continuò gli studi
pressola Scuolamedia e l'Istituto Magistrale del collegio
"Redentore" di Mantova conseguendonel 1949 il diploma
magistrale.
A questocollegiorimase molto
legata e gli insegnamenti morali e cristiani di alcune suore
furono fondamentali per la sua
formazione.
Di questoperiodoconservaun
profondoricordo mons. Ettore
Scarduelli che, dopo la morte
di don Papotti, fu il direttore
spirituale di Vittorina per oltre
trent'anni:
"Ho incontrato per la prima
volta Vittorina Gementi nel
1946 davanti alla chiesa del
Collegio del Redentore dove lei
frequentaval'Istituto Magistrale e doveio, giovanesacerdote,
andavoa confessaree a celebrare la Messaogni mattina.
Vittorina, prima di andare
in classe,andava a pregare;la
ricordo sedutaall'ultimo banco
della chiesacon gli occhi rivolti
al tabernacoloe alla statua della
Madonna.
Mi chieseun favore:quellodi

esseresuoconfesro'"à pua'"
spirituale.

In quella occasionemi rivolse
questa preghiera: Mi aiuti a
uoler bene e a fare del bene a
tutti senza la pretesa di essere
ricarnbiata.Vittorinaeraallora
una giovane di quindici anni e
la ricordo gioiosa, sempre contenta e molto socievole.
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religiosi prevalevano su tutto,
senza bigottismo. Non imponeva a nessuno la sua profonda
fede, il suo modo di pensare e
le sue convinzíoni."

per
parrocchia
derra
siovanissima

facciamonoi nella nostr avita?",
Vittorina cheera piuttosto riservata e non si confidavamolto,
rispondeva:"Io farò qualcosadi
diverso dal solito".

AZIONE CATTOLICA
PARROCCHIALE
Sonotrascorsimolti anni, ma
Le
esperienze che Vittorina
E' questo un ritratto che, a ho conservatoquesto ricordo di
distanza di tanti anni, hanno Vittorina: era una ragazzina Gementi ha vissuto nei primi
conservato anche alcune sue serena,dolcee negli anni delle anni, che stanno alla base di
compagnedi scuola.
superiori divenne ancora più esperienzefuture, ci permettogioiosa. cresceva in grazia e no di confermarela spiegazione
che lei stessaha dato nel suo
Bruna Dall'Oglio
raffinatezza.
Ho conosciuto Vittorina
Mi parlava della sua famiglia testamento. Si capisce infatti
'46:47
in e della suaattività in parrocchia come,sin da bambina,Vittorina
nell'anno scolastico
II magistrale presso l'Istituto dove insegnava catechismo e abbia scoperto i segreti della
"Redentore".Mi è bastato poco teneva riunioni per i bambini. vita cristiana: una formazione
tempo per intuire cheVittorina
Diceva che voleva voler bene a basata sulla preghiera, sulla
era una compagnadiversa da tutti, avevaun desideriogrande confessione,sulla carità, sul
tutte noi. Era dolce, sensibile, di apostolato.La ricordo molto servizio verso gli altri.
E' statoun camminograduale,
attenta e studiosa, sempre di- seria e determinata neile sue
contrassegnato dalla volontà
sponibile. Era però riservata, scelte.
costante di "fare del bene", di
"che
cosa
ferma, decisa.Isuoi sentimenti
le
chidevo:
Quando
Lina Prandi
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Anno 1955.Castello dell'lncoronata a Cerlongo. Esercizi spirituali con un gruppo di ragazzedella parrocchia.Vittorina è seduta accanto alla statua della Madonna

"esseredi esempio",di "testimoniare" la gioia dell'unione conil
Signoree dell'accettazionedella
sua volontà.
Vittorina ha messoin pratica
tutto questo nell'ambiente in
cui viveva e soprattutto nelle
attività parrocchiali.
Ancora nel suo testamento
dfuù Ognuno di noi faccia ciò
chepuò, oggi, subito, nel luogo
oue si trouttr,senza criticare,
senza lamentarsi...Il mondo
ueda che Ia nostra fede è uera
e concretae creda a Dio Padre
misericordioso,perché I'amore
non lo predichiamo, nla lo realizziamo nella fraternitd e nella
solidarietà,giorno per giorno...
Puntare ad una robusta formazione spirituale dell'adolescentee dellagiovaneperchéfacessedella suavita unimpegno
di testimonianza e di servizio:
era questoil fine della Gioventù
Femminile di Azione Cattolica
e Vittorina lo ha sempre perseguito con la forza delle sue
convinzioni, alimentate dalla
sua forbepersonalità.
Fin da ragazzina quindi la

parrocchiaè stata per lei il primo campodi apostolato,la "vigaa del Sigtore" dovelavorare.
Nel dopoguerra parroco di
Cittadella era don Giovanni
De Biasi. Non c'erapiù la bella
chiesadistrutta dalle bombe.
Scrive a questo proposito
Gloria Giusberti, una "giovanissima" di quel periodo:
Riprende la vita della parrocchia, anche se in ambienti
di fortuna. Luogo di culto: una
vecchia polveriera. Oratorio:
l'ingressoalla polveriera e, più
tardi, un pollaio in disuso!
Ogni settimana Vittorina
insegnava il catechismo; ogrri
settimana, spaziopermettendo1o,riuniva leragazze dellAssociazione con cui teneva l"'AduÍrar,za", un incontro formativo
e ricreativo.
In questa chiesa Vittorina
ogni giorno si incontrava col
Signore nella Messa o nella
preghiera individuale. Col
passaredegli anni la sua carica
apostolica diventò sempre più
zelante.Anchenella povertà dei

mezzi materiali, ha insegnato
a non rassegnarsi,a lottare, a
impegnarsi. Attraverso i sacramenti e la preghiera insegnava
ad accettarele difficoltà di ogrri
giorno, a superare Ie debolezze
personali per temprare il carattere ed educare la volontà.
Vittorina sapeva sfruttare
qualsiasi situazione per stimolare le "sue" ragazze alla vita
di Grazia, a raggiungere il fine
ultimo di ogni cristiano, che è
la santificazionepersonale.Se
1oriteneva necessario,scriveva
unbiglietto a ciascuna,indicava
le mete daraggiungere, i difetti
da correggere: c'era il mese di
maggio,c'eranoi piccoli sacrifici
(i fioretti), c'era Ia quaresima,
c'erano gli esercizi spirituali.
Riusciva in questo modo a
entrare in contatto con tutti,
facilitata dal suo sorriso pulito
e awincente e dalla sua pronta
risposta alle numeroserichieste
di aiuto: rassicurava, consigliava, confortava e, quando ne vedevala necessità,confetmezza,
difendeva le proprie idee.

Nelle adunanze si rifletteva
sulle proposte dei programmi
annuali della Gioventù Femminile nazionale. Si discuteva.
talvolta in modoanimato e c'era
chi, non trovandosi sulla stessa
"Lunghezzad'onda", facevafatica a mettere in pratica quanto
era suggerito. Lo scopoera di
orientare le giovani verso una
spiritualità molto profonda che
potevaancheessereconsiderata
troppo severa. La giovane di
A.C. doveva sforzarsi di essere
di esempioin tutto e in qualsiasi
ambiente si trovasse. In una
parola: una vera apostola.
Ma non si viveva in convento. Si creavano insieme tanti
momenti e attività di vera
letizia, di gioioso divertimento. Non mancavano infatti le
gite in montagna,le lotterie,le
scampagnate, le biciclettate a
BoscoFontana o in parrocchie
vicine per incontrarsi con altre
îagazze,le visite alle ospiti del
collegio "Mons. Martini" per
condividere con loro giochì e
scherzi, le recite, le merende
estive con la cocomeraportata
da Vittorina sulla suabicicletta.
le feste di compleanno e tanto
altro.
Erano cosesemplici,ma allora
ci si accontentava di poco.
Per un certoperiodoVittorina
avevadato vita ad ungruppetto
di giovani attrici. di Cittàdeila.
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intelligente; in te non ho mai
visto una bigotta.
Quante belle recite! Tu eri la
regista, la scenografae la prima
attrice. Ricordo quando facesti
"La vendetta della zingara,'.
Che successo,che bravà! Il
pubblico si divertiva molto. Il
nostro teatro era situato nella
riseria del sig. Ghirardini, alle
porte di Cittadella
Non eri severa con me, soprattutto non mi giudicavi (a
me piaceva il ballo e qualche
domenica pomeriggio, ànzichè
andare a dottrina, scappavoal
Faro di Cerese).Mi consigliavi,
partecipavi alle mie gioie e condividevi i miei problemi.

AZIONE CATTOLICA
DIOCESANA
L'anno 1950rappresentauna
data particolarmenteimportante per Vittorina.
E' l'anno in cui si realízza
la sua scelta di vita. Vince il
concorso magistrale ed inizia
l'insegnamento nelle scuole
elementari.
Si iscrive allAIMC. Mons.
Scarduelli la chiama ad impegnarsi nella Gioventù Femminile a livello diocesano.
In quegli anni la Gioventù di
A.C. femminile era costituita
dalle Sezioni Minori fino a 18
anni (Angioletti, Piccolissime,
Beniamine, Aspiranti). Seguivano le Giovanissime e le Effettive. Le responsabili dei gruppi
parrocchiali erano chiamate
Delegate.
La sedediocesanaera in via
CoÉe ed era compostada una
sola stanza adibita a qualsiasi
impiego: presidenza,segreteria,
luogo di incontri ecc.
Successivamentela sede fu
trasferita ín piazza S. Barbara,
in varie stanze accanto alla
basilica.
Nei primi anni 'b0 I'Assistente generale era don Ettore
Scarduelli, succedutoa mons.
Arrigo Mazzali. Presidente
era Rita Frassoni,cui successe
Beniamina Silingardi.

t|r
,I Til
Anna Rossi, parrocchiana
di Cittadella di alcuni anni
più giouane di Vittorina, così
ricorda quel periodo:
Quando pensoa te, Vittorina.
penso alla nostra Madonna di
Lourdes.Quanto l'hai amata e a
quanti hai insegnatoad amarla.
Sei stata la mia DelegataAspiranti e Giovanissime.Conservo
nel mio cuore le belle riunioni
tenute da te. A volte non capivo
trasporto per la Vergine
il-t":
rvlana, mr sembravaesagerato;
non sempre eravamo brave e
comprensive.Tu facevi di tutto
per tenerci unite, cercando di
scoprire in ognuna di noi qualcosa di buono. Eri simpatica, Settembre1955.Santuario
deilaluaaofin-a
oerràcorona,gita parrocchiare
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1 Maggio 1959.Internodella basilicadi SantaBarbara.Celebrazionedel 40odella G.F.di Azione Cattolica.
Si riconoscono,sedute da sinistra:Olga Gementi,Alberta Silingardie ClaudiaDe Santi.Nellafila centrale,da sinistra: VannaGhelfi,DeannaOccari,Mina Pantiglioni,BeniaminaSilingardi,prof.ssaCeccarelli(Delegatanazionale)e
MariaRosa Bocchi. ln alto, da sinistra:Lea Malaspina,una delegataparrocchiale,la segretariadella GioventùFemminile,FaustaBettini,Anna MariaBertellini,Anna MariaBiaggi,GloriaGiusberti,VittorinaGementie Laura Bocchi

Vittorina fu Delegata delle
Sezioni Minori con I'assistente
don Sergio Ferrari e poi don
Luigi Bolzani.
Di Vittorina, poco più che
ventenne, traccia un profilo
molto significativo mons.
Scarduelli:
Vittorina era una generosa,
sempre disponibile, ma anche
risoluta ed esigente con se stessa e con gli altri. Ferma nelle
sue convinzíoni, non cedeva e
le difendeva anche a costo di
scontrarsi con chi non capiva o
non accettava. Qualche volta,
quando non era corrisposta in
una cosa, faceva fatica ad obbedire. Poi prevaleva lo spirito
di sacrificio e accettava tutto
offrendo al Signore quelle che
lei deflniva "le sue debolezze e
negligenze"
Vittorina si presentava a tutti

connaturalezza,pronta nella risposta,simpatica,moderna.Si
capivacheera una donnalibera,
profondamente cristiana, ma
laica, inserita concretamente
nel suo tempo.
Il suo impegno a favore della
G.F. fu totale.
La G.F. era in quegli anni
presente in quasi tutte le parrocchie, aiuto prezioso per i
sacerdoti;le iscritte numerose,
molteplici le attività. Vittorina,
cheriscuotevala fiducia del vescovoPoma. era un'animatrice
instancabile:sapevacomunicare alle giovani il suoentusiasmo
e la sua fede.
Dotata di un forte carisma
personale, non voleva che le
personesi fermasseroa lei, delicatamente Ie portava sempre
versoil sacerdotee versoGesù.
Io le avrò fatto del bene,ma
lei ne ha fatto tanto a me. Az-

zardo un giudizio: Vittorina è
una donna di Dio.
Beniamina Silingardi così
la ricorda:
Ho conosciutoVittorina alla
scuola "Redentore"dove io insegnavonell'ottobre del 1946.
Colpivano i suoi occhi dolci,
il sorriso, la disponibilità, la
diligenza. Dopo il diploma, la
incontrai in A.C. comedelegata
diocesana.Molto seminavanel
campo di Dio: donava la sua
presenza, il suo aiuto, i suoi
molti carismi semprecol sorriso
sulle labbra. Preparava ogni
incontro con la preghiera e i
sacrificiquotidiani: eccoperchè
aveva tanto successoe chi la
incontrava non poteva dimenticarla. Era veramentela donna
forte del vangelo, ancorata alla
roccia di Dio.

Per Vittorina quelli furono
anni di intenso impegno. Era
infaticabile nella scuola, in
parrocchia,in diocesi.
IJna "sua " tagazza Maria
Rosa Bocchi ricorda le giornate di studio,i Ritiri,le Scuole
dirigenti, gli Esercizi spirituali,
i Congressinimariani, le scuole
Vedette, le visite alle parrocchie, spessoraggiunte c onrnezzí
di fortuna.
I suoi genitori erano preoccupati per questa intensa attività: non c'era domenica in cui
potesseriposare;dovunqueera
chiamata andava in bicicletta.
poi in motorino. Confesseràa
un'amica: Non ricordo di auere
detto un no aI Signore.
Una domenica pomeriggio,
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il papà, esasperato, le giocò non aveva riscaldamento.Era
un brutto scherzo: sgonfiò le difficile partire. Vittorina ebbe
gomme della sua bicicletta e le un lampo: una boule di acqua
nascosela pompa.
caldaper scaldarel'interno e un
sacchettodi sale per sgelareil
Un altro episodiocuriosoè rac- vetrodelparabrezza.Partimmo
contato da una giovane amica, e completammola nostra misDeanna Occari:
sione.Per lei, sec'erada servire
Ho conosciuto Vittorina nel il Signore,nulla era impossibile.
'57 o'58.
Erano tempi eroiciche
ricordo con grandé nostalgia:
Dalle file della G.F. sbocciamolte Ie domeniche trascorse rono in quegli anni molte voinsieme in giro per le parrocchie cazioni, e ancora oggi chi le ha
a fare le'Adunanze". Partivamo vissute ricorda quelle amicizie
abordodi una Fiat Giardinetta; e quelle esperienzeche hanno
io guidavo e Vittorina faceva formato e rafforzatolasua fede.
"il navigatore". Ricordo in parChi ha conosciutoallora Vittoticolare una fredda domenica rina conservaancoranel cuore
d'inverno: dovevamo andare a le sue parole, i suoi gesti, gli
Ostiano e la macchina, come incontri.
quasi tutte quelle di allora,
Quante possonodire di aver
imparato da lei ad esseredonne, mogli, madri, perchèhanno
visto in lei la donna, fedele
testimone di Cristo!
Alcune di quelle giovani hanno sceltola vocazionereligiosa:
Suor Maria Celina
Carmelitana:
Vittorina veniva nella mia
parrocchia a parlare alle giovani. La sua parola semplice,
ma convincente era animata
.*e1. , \ **rr*rn'ù,alr'f*
da una forzainteriore, carica di
fede e di amore nel trasmettere
tU
iI Vangelocon esempiconcreti.
Era il suo stile: il Vangelonella
vita concreta, come lei stessa
ha testimoniato. La sua fede
e il suo coraggio mi sono stati
di aiuto anche per superare le
* t,^t-'Jo u,b,.aè.. difficoltà nella realizzazione
della mia vocazione.
Ricordouna sua afferm azione:
'Abbiamo
oggi bisogno di santi
laici" Lei è fra questi: ne sono
certa.
'"*
'
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Appunti di uno scritto di vittorina indirizzato alle delegate delle sezioni minori durante una giornata di studio della G.F.

Suor Maria Giuseppina
Fagnoni
Carmelitana:
ConobbiVittorina nel Campo
scuola della G.F.: lei era delegata diocesana;io lavoravo
nella mia parrocchia. Spesso
invitavamo Vittorina per incontri e conferenze: Il fascino
cheemanavada lei, dai suoiin-
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Estate 1958.Dosso di Marmentino.Campo scuola Aspiranti

segnamenti, colloqui, incontri,
attività era grande e proveniva,
oltre che dalle sue doti umane,
dal suograndissimoamoreper il
Signore e dal desiderio di farlo
conosceree amare.
Ricordoche non parlava mai
in pubblico senza tenere in
mano il suo piccolo crocifisso.
Anche se ero di dieci anni più
giovanedi lei, il nostro rapporto fu di profonda amicizia, di
comunionedi ideali.
Vittorina visse un autentico stile di santità. incarnò il
vangelo e si lasciò sedurre da
Cristo, per seguirlo in una incredibile awentura d'amore.
In una delle sue ultime lettere
mi scrisse: "Soffro tanto!" La
croce fu il sigillo glorioso della

l'Azione Cattolica gestì autonomamente due campi-scuola
a Dosso di Marmentino in Val
Trompia: per le Aspiranti e
per le Giovanissime, cui seguì
una settimana per le Effettivedirigenti.
I campi furono organizzati e
CAMPI SCUOI.A
diretti da Vittorina con l'assiTra le tante attività della stenza spirituale di don Sergio
G.F. preseropresto particolare Ferrari.
risalto i Campi - scuola estivi.
Negli anni successivilatradiFu Vittorina a dar vita zionedei campi-scuolacontinuò
nella nostra diocesi a questa a Marmentino, a S. Lorenzoin
esperienza di grande valore Banale, a Ossana e Fucine in
formativo.
Val di Sole.
Dopo un primo tentativo,
L'assistente spirituale fu don
attuato con risultati molto po- Luigi Bolzani, cui Vittorina
sitivi nel 1954in collaborazione affiderà poi la preparazione
con ODA-CIF a Temù (Ponte religiosa dei suoibambini della
di Legno),nell'estate del 1958 Casa del Sole.

sua esistenza.
E' stata un donotroppogrande
per la chiesamantovana soprattutto. Per me è un'autentica
santa:comeTeresina,GesùI'ha
colmata di doni, perchèpotesse
testimoniare il suo amore.

Luglio 1963.Campo scuola ad Ossana,Val di Sole.Gita al Passodel Tonale

10

Un particolare ricordo
dell'esperienzadi Marmentino:
L'organízzazione non fu certamente facile.La casaaffittata
era una speciedi rifugio, privo
di spazi e poverodi servizi. Vittorina seppeanimare, rendere
accogliente e vivo questo ambiente riuscendo a coinvolgere
nel lavoro le stessepartecipanti
del campeggio.Così quel luogo
non bello lo diveniva in virtù
dello sforzo, della creatività,
dell'impegno di tutti.
Niente era lasciatoall'improvvisazione: ogni mattina un bel
cartellonepresentavale attività

della giornata; su un album
abbellito da artistici disegni
venivano fi ssati gli ar,wenimenti
più significativi.
Al mattino si assisteva alla
Messa.In uno spazioricavato da
una legnaia e fornito di banchi,
dopocolazione,ciascunascriveva le sueriflessioni personalisul
vangelodel giorno.Nel pomeriggio e nelle serate ci si riuniva
per discutere, imparare i canti
della montagna, organizzare
ed eseguirespettacoli. Qualche
volta, la sera, si accendeva,al
centro del corbile, un bel falò,
attorno al quale ci si improvvisava pellirosse con vestiti e
canti appropriati.
La gente del paeseveniva e si
divertiva ad ascoltare.
Spesso si facevano passeggiate, ma la gita più attesa era
quella che durava l'intera giornata, con pranzo al sacco,con
polenta abbrustolita al fuoco.
Qualche giorno era riservato
agli esercizi spirituali: c'era
allora silenzioe ascoltoe si concludevatutto conla confessione.
Vittorina riuscì anche ad andare nella parrocchiadel paese
e a fondare una sezionedi A.C.
L'esperienzadei Campi scuola
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S. Lorenzo in Banale,Seftimana Dirigenti lg62

era cosìcoinvolgente,chemolte siasmoinesauribili.
ragazze,tornatenelle loro case.
accettavano un impegno in
Nella Taddei
parrocchia.
delegataparrocchiale
Ecco alcune testimonianze:
Sono sempre stata presente
alle giornate di studio e alle
Bruna Papotti
adunanze che Vittorina teneva
amica di famiglia
e cheè impossibiledimenticare
Vittorina mi aveva coinvolto Ricordoi miei esercizispirituali
nellA.C. diocesanae mi ave- a Marmentino: la bella stanza
va chiamato a Marmentino. trasformata in cappella presso
Il ricordo più netto di quella il parroco del luogo. Vittorina
esperienza è di una Vittorina
era l'anima della compagnia,
iperattiva, molto esigente con con Ie sue battute e iniziative ci
se stessa e con gli altri, capace teneva allegre, semprepronta e
di lavorare giorno e notte senza disponibilea passeggiate,anche
concedersiriposo.Io al termine lunghe e...coni sassolini nelle
ero stremata, lei invece aveva scarpe! Quanti sacrifici faceva
sempre una carica e un entu- per la buona riuscita del turno!

77

Lina Guarnieri
delegataparrocchiale
Ho avuto Ia grazia di parteci
pare a un campo-scuola
conVittorina e un gruppo díragazze.Il
mio compitoera quellodi aiutare
in cucina e nelle pulizie. Vittorlna sapeva sempre superare
le difficoltà con la dolcezzaela
preghiera costante;molte volte
I'ho vista pregare in ginocchio,
ai piedi del letto, anchedi notte.

Nel suostile era anche"ingaggiare"le amichedi A. C.in aicune
delle sue nuoveiniziative come
i C.R.E.S.estivi e la Coloniaa
Baselgadi Pinè.
L'anello dunque non si spezzaya.
f)ioccsi
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IL VALORE
DI T]N MESSAGGIO
'
/
Per Vittorina I'4.C. è stata
dunque una "scuola speciale".
Sui suoi banchi è cresciuta,ha
Adriana Ghidini
"
studiato
e ha ottenutoun diplof,*e-- ?r-**
delegatapanocchiale
ma altrettanto speciale.
Ho conosciutoVittorina in
LA.C. l'ha preparataa seguire
montagnanel lontano1960.Ero
con coràggioed eroica fermezza
Àtè
95
delegatadelle Aspiranti e sono
la sua strada; I'ha aiutata a
stata invitata ad assistereun
sosteneree a difenderesempre
Tessera della Gioventù Femminile
gruppodt ragazzein un campo- dell'anno1963/64
i principi in cui credeva ferscuolain Val diSole.Vittorina
era la direttrice. Mi è apparsa
subito una personacarina,
simpatica, elegante, con tutte
le qualità per affascinarele giovani che incontrava. Nei giorni
seguentiho potuto vederein lei
una personadisponibile,energiprontaadascoltare
ca,generosa,
le difficoltà degli altri e a porvi
subito rimedio. Nel giorno del
mio compleannomi ha sorpreso
con una cenetta tutta per me,
come semprefelice di regalare
momenti di gioia agli altri.
,rr-a;;:^a'
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All'inizio degli anni'60 Vittorina fu in Consigliocomunale
a Mantova ed ebbe I'incarico
di Assessoreall'Assistenzae
ail'Infanzia.
Non abbandonò tuttavia la
G.F. di cui conservòla vicepresidenza. Nel frattempo, presidente era Mina Pantiglioni.
Più tardi, mons. Scarduelli fu
nominatoVicariogeneraledella
Diocesied il suoincaricoin A.C.
venneassuntoda donGiancarlo
Signorini. La sede dell'A.C.,
rinnovata e unificata, sarà
trasferita ín piazza Virgiliana,
all'interno della Casadelio Studente.Quandopoteva,Vittorina,
partecipava alle varie attività e
interveniva ancora nei Campi
scuola,perchéera sottintesoche,
nel bisogno,si ricorressesempre
a lei. Collaboròspessoanchecon
Primo Poli cheera allora Presidente diocesanodelta G.LA.C. Vittorinaparlaai genitorinel collegiodelleAncelledella Carità
-j..!l.:-44
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mamente:La uita è sempreun
dono; ud spesaper fare il bene
ai fratelli, la Prouuidenzclnon
ci abbandonamai.
Ogni cristiano,ancheda semplice laico,può testimoníarela
sua fede mettendo in gioco la
sua stessauita perchèsolo" chi
laurù perd.uta per amor mio
la salaerù".
Un laico maturo e resDonsabile, che abbia alimentato
la sua vita con la preghiera e i
sacramentiriesce"a far fiorire
la città dell'uomo attraverso
la sua professionalità,la testimonianza e I'impegno a dare
il suo contributo alla soluzione
dei problemidella comunitàcui
appartiene"(mons. Giovanni
Volta).
Questoè il messaggiochepuò
essereconsideratoI'eredità di
Vittorina,
Sono ormai trascorsi diversi
decennie c'è stato il passaggio
di testimone,ma il camminodel
laicato proseguecon gli attuali
responsabiiidellA.C.,sempreal
serviziodella Chiesa;un laicato
che non dimentica le sue radici
ed è fiero dei suoi testimoni più
significativi.
Oggi si parla spessodi "fare
memoria"...ha, specialmente
oggi,chela memoria è soggetta
all'usuradeltempo,è necessario
tenere FEDE alla memoria e
farne TESORO.
E:r*
Ricordiamocelotutti.
& cura d.eltASSOCIAZIONE
Vittorina ritratta fra le montagne che tanto amava
"AMICI DIVITTORINA"
. & À

Una frase tratta dal testamento spirituale di Vittorina
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S E G R E TE R I A D I STATO
PTIMA

SÉZIONE

AFFARI

Dal Vaticano,5 gennaio2012

GÉN€RALI

PregiatissimoSignore,
in data 29 dicembre scorso, è pervenutaal Santo Padre Benedetto
XVI la corteselettera.a cui Ella. anchea nomedi codestaAssociazione,ha
unito, in devotoomaggio,un profilo biograficodi Vittorina Gementi,di cui
ha avuto inizio il processoper il riconoscimentodi aver vissuto in modo
eroico le virtù cristiane.
Il Sommo Ponteficedesideramanifestarle viva gratitudine per il
dono e per i sentimenti di filiale venerazioneche hanno suggerito il
premurosogesto e, mentre invoca I'cfTusioncdei cclcsti t'avori,di cuorc
inrpartc a t,ei. ai collaboratoried alle persone care la Benedizione
Apostolica,pegnodi ogni desideratobene.
Con sensidi distintoossequiomi confermo

dev.monel Signore

'],*"

h. ùdI/

Mons.PeterB. Wells
Assessore

PregiatissimoSignore
Sig. FrancoLUI
Presidentedell'Associazione
"Amici di Vittorina Gementi"
Via Gementi,52
46010 S. SILVESTRODI CI.'RTATONE(MN)
portata al Santo
Ringraziamentodella Segreteriadi Stato V{!9a1g per I'omaggio della Biografia diVittorina Gementi
padre il l9 dicembre 2011 in occasione oelt'uaiehza concé;sa alla A.c.-R.mantovana con gli attuali responsabili
diocesaniSabrinaTellinie Mirko Novello
1 1
t.+

Da un discorsodi Vittorina ad alcunegiovani di A.C.

"Gettale tue reti"
Non vi è sulla terra nulla di più dolce che una bella
amicizia.
AncheGesùprovò questagioia...si scelsedegli amici...e li amò...
Pietro aveva appena ascoltato Gesù che predicava
allafolla.ll maestrocheavevaparlato dallabarca disse
al suo discepolo: "Ora allontaniamoci tutti e due.Va
in alto mare".
Immaginiamo la scena:un bel lago, un bel cielo, un
grandesilenzio, unapiccola barca e Pietro chela guida.
Ad un tratto Gesùparlò. Egli amava Pietro; sapeva
chelanotteprecedenteera statavuota,nessun
successo
avevarispostoai suoi sforzi,
Lì Gesù sapevatutto questo,come conoscei nostri
insuccessi,i nostri dolori, le nostreferite. Gesùdissea
Pietro: "Gettala rete" . Pescare! ...a quell'ora,in piena
luce, quando i pescifuggono?
Ma Gesùparlava con sicurezzae Pietro aveva una
tale fiducia!
Allora prese la rete e la gettò con un ampio gesto.E

fece una pesca miracolosa.
Così Pietro compresequanto Gesù lo amassee gli
donò il suo cuore.
Anche a noi Gesùdice: "Getta la reîe...compi bene
il tuo dovere...tratta benecoloro che awicini... comprendili...". Maanche noi perciamocomePietro: "Ma
comefaremo?E'pazzescoagire in questomondo" . Ma
Egli ancora ci dice: "Chiamami,io verrò, ti aiuterò...
però desidero essereil tuo amico, la tua anima deve
fiorire nella certeua assoluîadella mia tenerezza,devi
goderedi essereda me amata, rimettiti nelle mie mani,
non escludermidal tuo lavoro, dalle tuepene, dalla tua
attività. Il mio amore illumini i tuoi passi, risplenda
sui tuoi pensieri:raccontami tutto, anche le cosepiù
semplici. Sono l'amico più comprensivo.Vieni senza
timore. Amami, getta la rete, vedrai quanto benefarai ,
quanto bello sarà vivere con me" .
(il testocompletoa pag.23 de:
"IL DONO DEL SOLE" - Casa del Sole2009)
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llvalore dell'Amicizia:DIAMOCILA MANO
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CENNI BIOGRAFICI
Vittorina Gementi nasce
il 17 febbraio1931a Porto
Mantovano.Si diplomamaestraelementaree nel 1950
vince il concorsomagistrale.
Insegna alcuni anni a Vasto di Goito e, in seguito, a
Villanova de'Bellis. Fin da
bambina frequenta la parrocchia,insegna catechismo,
si impegna conle Aspiranti e
Giovanissimedella Gioventù
Femminile. Dopo il 1950
dedica tutte le sue energie
anche all'Azione Cattolica
diocesana come delegata
sezioni minori e, più tardi,
comevicepresidente.
Nel 1960 lascia l'insegnamento attivo; viene eletta
nel Consiglio comunale di
Mantova e ricopre la carica
di Assessoreall'Assistenzae
all'Infanzia.Dal 1965al 1970
è vicesindacodella Città.
È impiegata al patronato
scolastico e ricopre vari incarichi nel consiglio scolastico provinciale, l'Onmi e
I'Ente per la protezione del
fanciullo.
Nel 1966fonda la Casadel
Sole: struttura diurna per
I'educazionedei bambini con
handicap cerebrale.Nel 1977
fonda il Centro solidarietà
per bambini gravissimi e,nel
1-981e 1983,altri due centri
per disabili adulti.
Di tutte queste strutture è
presidentee ortopedagogista
fino al giorno della suamorte,
awenuta il3 giugno 1989.
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Nel novembre20D{ è sorta
lAssociazione "Amici di Vittorina Gementi" chesi prefigge di perpetuare la memoria
di Vittorina diffondendo la
conoscenzadella sua vita
esemplare.Sede:via Gementi,52 - 46010 S. Silvestro di
Curtatone(Mantova)- www.
arnicidiuittorina.ít

