
Testimonianza 11: Mencarelli Adelaide 
Siena, 10 febbraio 1999 

Carissime Signore Gementi,  
con grande gioia ho letto la vostra lettera e rispondo con vero piacere, dopo aver cercato fra "le 

mie carte" quanto mi chiedete. 
Ho conservato la bellissima lettera che Vittorina mi scrisse dopo la scomparsa di mio marito: l'ho 

letta e riletta tante volte perché, nella sua essenzialità, fu capace di donarmi la vera consolazione che 
è l'incoraggiamento a vedere ogni evento alla luce di Dio.  

Questa lettera, insieme allo scritto sul retro del santino che vi invio in fotocopia, la tengo come una 
reliquia, perché provengono da una persona che ho sempre considerato santa.  

Ricordo la prima volta di mio marito alla Casa del Sole. Tornò entusiasta, consapevole di aver 
preso contatto con "un mondo d'amore" perché, mi diceva, la Signorina Gementi è una creatura 
eccezionale, capace di fare cose meravigliose. E poi, diceva a me e alle mie figlie, un giorno vi ci 
porterò... 

Ricordo un particolare. In occasione di quella sua prima visita andò a prenderlo alla stazione e mi 
raccontò, per dirmi di che cosa era capace, che per la strada di ritorno si fermò per caricare della... 
legna sulla macchina. Era davvero grande per la sua capacità di abbassarsi alle piccole cose e 
soprattutto per quel suo modo meraviglioso di intessere rapporti di vera amicizia per cui, quanti 
avevano la fortuna di incontrarla, si sentivano privilegiati di essere oggetto delle sue squisite 
attenzioni. 

La nostra conoscenza è stata solo epistolare ed è iniziata attraverso il suo contatto con mio marito 
ma sapevo, anche da lontano, di avere in lei un punto di riferimento, grazie ai comuni sentimenti e 
aspirazioni che uniscono coloro che cercano "le cose di Dio". 

Ora questo punto di riferimento c'è ancora, anzi è più consistente di prima perché, grazie alla 
comunione dei santi, so che Vittorina è partecipe delle nostre ansie di Bene e può soccorrerci nelle 
nostre difficoltà. 

Spesso mi sono trovata ad invocarla e sono anche certa di essere stata esaudita. 
 

Adelaide Mencarelli 


