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lettera manoscritta di Vittorina alla Madre Superiora, a Celina e a Ida del Carmelo di Brescia,
5-7-1972
5-7-72
Molto Rev/da Madre Superiora,
perdoni la matita, ma non ho altro qui con me. Sono le ore 13 e 40 e torno dal Tribunale dei
minorenni; non potevo andare via da Brescia senza dare un caro saluto a Lei ed a tutte le
Suore; mi spiace non vederLe, ma sarà per la prossima volta (offro al Signore questo
sacrificio).Ora non posso aspettare perché debbo andare a Garda, dove mi attendono venti
Bambini. Garda è sempre anche a Sua disposizione per qualunque necessità; non si faccia
riguardo alcuno.
Spero che quando si alzeranno il gelato non sia tutto sciolto; perché vorrei proprio che la
Comunità ridesse delle mie golosità e piccolezze almeno per un po’. Buon divertimento!!
Auguroni per l’estate.
Ho bisogno di preghiere per me, per i miei Bambini e per i problemi nuovi che il Signore mi
ha affidato.
Grazie infinite di tutto.
Cara Celina, mi sono interessata subito per la tua pratica i Provveditorato e mi è stato
risposto che tu devi accettare (dichiarazione in carta da bollo in Provveditorato a Mantova e
una al Ministero P.I. a Roma), poi devi scrivere altre due domande in carta da bollo (sempre
una indirizzata a Mantova e una a Roma) in cui specifichi che per motivi dell’ordine tuo, non
puoi prendere servizio il I° ottobre e chiedi due o tre mesi di aspettativa; devi allegare pure
una lettera della tua Superiora.
Se hai bisogno ancora sono a tua disposizione e felice di esserti utile. Augurosi.
Carissima Ida, l’ultima volta ti ho detto in fretta del mio nuovo problema. Ora sto pensando
che il Signore davvero ci conduce per mano, dove Lui vuole e senza che noi ci chiediamo
dove e perché… Prega per me.
Il 20 aprile il Pretore di Mantova mi ha affidato un Bambino di 9 anni ed una Bambina di 7
anni (sorellina): non sono stata capace di metterli in Collegio, perché ne avevano passate
troppe e li ho con me ancora; non abito più con i miei genitori (se non saltuariamente), a
casa mia non c’è posto sufficiente (e poi genitori di questi bimbi potrebbero minacciare e
fare del male ai miei); perciò ho messo su casa in soffitta alla “Casa del Sole” in attesa di
soluzione. Prego il Signore che faccia trovare dei buoni genitori a questi Bambini, perché
hanno davvero bisogno di una famiglia regolare. Forse tra qualche giorno me ne verrà
affidato un altro e poi…
È una nuova e bella esperienza, però quanto costa… e poi non è capita, mi dicono che sono
diventata ancora più pazza.
Alla Casa del Sole” le Maestre e i Sindacati stanno rovinando tutto lo spirito d’amore…
PREGA. È opera del Signore e così deve restare. Perdona lo sfogo… Pregate perché faccia
solo la volontà del Signore.
Grazie di tutto. Spesso vado avanti solo perché so che voi pregate per me. GRAZIE.
Un abbraccio fraterno a tutte
Vittorina Gementi

