I bambini della Casa del Sole la ricordano così
(Da UOMO h, luglio 1989, pagg. 14-17)
Carissima Vittorina, è solo due anni che vengo alla Casa del Sole. Quando ti incontravo tu mi salutavi sorridente, allora io ero contenta. Tu hai fatto tante cose
per noi. Io ero contenta quando tu ci venivi a trovare in classe. Tu per me eri come
una mamma. Il tuo funerale sembrava una grande festa. C’era tanta gente,
c’erano i ragazzi del Gen Rosso e c’era anche la mia mamma. A me è piaciuto
quando i ragazzi del Gen Rosso hanno cantato per te. Io non ti dimenticherò mai
più.
Paola
Cara Vittorina, io ho sentito la notizia della tua morte dal mio papà e l’ho visto
piangere. Dopo ho pianto anch’io. Io ho sentito la musica e ho pianto tanto. Grazie
perché sei sempre stata buona con me e perché mi hai voluto bene.
Mimmo
Cara Vittorina, noi ti volevamo tutti bene. io ti penso felice vicino a Gesù, alla tua
mamma e al tuo papà. Ci manchi tanto, io piango per il dispiacere, ricordo molto
bene quando sei venuta al funerale del mio papà e mi dicevi tante cose belle. Il
tuo funerale è stato come una festa, perché c’erano tante persone che ti volevano
bene. Da Firenze sono venuti anche i ragazzi del Gen Rosso che hanno cantato
per te. Mentre loro cantavano io mi sentivo triste, ma anche molto contenta perché
i loro canti ci aiutavano a pensare al Paradiso. Tu mi facevi ricordare don Bosco
che prima di morire ha detto: fate del bene a tutti e male a nessuno. Don Dino,
quando abbiamo ricevuto la notizia che tu eri morta, ha celebrato la S. Messa. Io
non ti dimenticherò mai.
Patrizia
Cara Vittorina, ho pregato ieri sera che tu mi aiuti a fare tutte le cose che non so
fare.
Patrizia
La Vittorina per me è stata come una mamma: mi ha aiutata a essere buona con
gli altri e nel lungo mio cammino mi ha fatto conoscere il Signore e ad avere fede
in Lui.
Ora noi non possiamo vederla, però sono sicura che ogni momento che noi la
pensiamo è sempre vicina a noi e con il suo aiuto la nostra bellissima Casa del
Sole sarà ancora aperta per i bambini che verranno.
Monica
Cara Vittorina, grazie per l’aiuto che ci hai dato e per le belle esperienze che ci
hai fatto fare. Ti ringrazio del bene che ci hai voluto e che, ne sono sicuro, ci vorrai
ancora.
Scusa se qualche volta ti facevo arrabbiare, cercherò di essere ubbidiente. Mi
dispiace perché sei morta. Sono contento di essere venuto al tuo funerale. Aiutami
a sopportare i miei compagni e a diventare più buono.
Maurizio

Vittorina, noi ti pensiamo sempre; ti ringraziamo per quello che ci hai fatto; ci hai
voluto sempre bene e ci hai insegnato tante cose.
Vittorina, noi piangiamo della tua scomparsa, noi preghiamo sempre per te. Il Signore ci custodisce e ci tiene per mano. Io posso dire che è morta una Santa.
Grazie Vittorina.
Gianfranco
Vittorina, anche se non sei più sulla terra noi ti pensiamo che ci conservi e ci aiuti a essere sempre più buoni tra noi. Io posso dire che tu eri come una mamma per
noi perché ci perdonavi sempre ogni sbaglio che noi facevamo. Grazie Vittorina1
Dino
Carissima Vittorina, tu sei stata come una mamma per tutti noi. Quando ero piccola e mi fermavo alla Casa del Sole dopo la scuola tu mi preparavi il latte e mi facevi tante coccole. Quando ero ammalata tu mi sei stata vicina e mi davi da mangiare. Tu volevi molto bene a noi tutti. Grazie per quello che hai fatto. Le suore
Clarisse ti hanno scritto una poesia molto bella. Io non potrò mai dimenticarti e ti
prometto di essere buona con gli uomini e con gli animali. Io spero che tu sei vicino a me. Dammi la forza di voler bene a tutti. Io ti penso sempre.
Susi
Cara Vittorina, sono Chiara. Quando sono arrivata alla Casa del Sole avevo un
anno e mezzo, ora ho sedici anni. Quando ero piccola ho fatto fatica a staccarmi
dalla mamma e andare con la mia maestra. Quando ero con la maestra Gianna
ero da sola come femmina e tu mi hai mandato Alessia e Tiziana. Non ci riesco a
credere che tu sia morta, ma noi ti abbiamo nel cuore. Noi ti ricordiamo nelle nostre preghiere.
Chiara
Cara Vittorina, grazie per quello che hai fatto per noi. Abbiamo pregato per te.
Grazie per il dono che ci dai. Lunedì sono venuta a salutarti con la mamma. Ora
preghi per noi. Sai, Vittorina che io prego tutte le sere per te? Anche alla messa ti
ricordiamo. Sai che io e Chiara festeggiamo il nostro compleanno tutte e due assieme lunedì prossimo?
Alessia
Carissima Vittorina, sono contenta di essere venuta in questa scuola. Avevo solo
8 anni e mi rendo conto quanto sono cambiata; ogni volta che si cambia maestra
si diventa sempre più grandi, perché si conoscono altre cose nuove. Ora ho 16
anni, compiuti 5 giorni prima che tu morissi. Sono contenta che tu ebbi mangiato in
tempo la mia torta fatta da me stessa. L’ultima volta che ti ho vista è stato venerdì
pomeriggio alle ore 16.40: mi sembravi moto contenta come al solito che non mi
sembrava vero che tu fossi morta il giorno dopo. Ora noi ci stiamo impegnando di
più per la tua Casa del Sole, perché tu hai voluto che continuasse sempre di meglio in meglio. Ti preghiamo che stando in Cieli tu ci aiuterai di più, vedendo di più
le nostre difficoltà, come hai fatto sempre. Speriamo di vederci ancora. Ciao.
Susy

Cara Vittorina, io Vittorina ti ringrazio perché mi hai accolto in questa scuola. e io
ti divo ancora grazie. A me è dispiaciuto vederti in una bara al funerale; è dispiaciuto a tutti. Sei sempre stata gentile con noi e anche buona per quello che facevi.
Ora che non ci sei più, puoi riposare in pace. A Franca ho chiesto se potevamo
avere una tua fotografia per ricordo. È dispiaciuto tanto come se tu fossi la nostra
mamma.
Io sono contenta per tutti questi anni di stare in questa scuola. Ho conosciuto
delle amiche e amici , ma anche una maestra simpatica; vorrei ancora che tu fossi
ancora qui con noi.
Sai, Vittorina, che io quest’anno lascio la scuola e l’anno prossimo vado in
un’altra scuola, se gli esami vanno tutti bene. Io spero di essere promossa. Ti ricordiamo tutti i giorni nelle preghiere; ti raccomandiamo tutte le altre persone che
non vivono nella pace.
Adelmina
Cara Vittorina, ci manchi tanto. Grazie perché ci hai fatto fare delle belle esperienze. Dobbiamo ringraziarti tanto per le opere buone che hai fatto per tutti noi
ragazzi.
Simone
Ricordo con piacere la signorina quando ci ha mandato in gita a Roma dal Papa.
Roberto
Mi ricordo della signorina il primo giorno di scuola, quando sono venuto alla Casa del Sole e mi ha accompagnato in questa classe ed è stata molto gentile con
me e i miei genitori.
Moreno
Vittorina, da lassù dacci una mano in questi giorni di bisogno. Vittorina, grazie
per quello che ci hai insegnato. Noi ci impegniamo a metterlo in pratica con tutta la
nostra volontà e ti ricorderemo per tutta la nostra vita. Per noi ragazzi della Casa
del Sole la Vittorina Gementi era una mamma perché ci ha sempre aiutato.
Paolo
Carissima Vittorina, ti voglio tanto bene e ti penso tanto felice in cielo con Gesù e
con la tua mamma. Ti sentiamo tra noi alla Casa del Sole. Il tuo funerale è stato
una grande festa, c’era tanta gente; c’era anche il mio parroco don bruno e altri
amici di Villa Garibaldi. A me è piaciuto tanto quando il complesso del Gen Rosso
ha cantato per te. Io non ti dimenticherò mai e ti prometto di fare la grande.
Natascia
Cara Vittorina, noi ti ricordiamo nelle nostre preghiere ora che non ci sei più alla
Casa del Sole. In questi giorni sto pensando a te perché eri tanto buona e gentile
con noi della Casa del Sole. Grazie Vittorina per il bene che tu hai fatto per noi e
per l’insegnante della Casa del Sole e per tutti gli altri insegnanti; a loro e anche a
noi hai fatto capire tante cose. Vittorina, anche adesso che non ci sei più tra noi, ti
ricordiamo nelle nostre preghiere. Grazie, Vittorina per il bene che hai fatto alla

Casa del Sole. Sai, ora, Vittorina, ti prego alla sera a casa e mi pare di sentirti, Vittorina. Grazie di tutto, Vittorina, di tutto.
Silvana
Carissima Vittorina, abbiamo visto le montagne, i giardini, i prati, i fiori. Grazie
perché ho visto tante cose belle insieme a te.
Stefania
Cara Vittorina, ti voglio tanto bene perché tu hai fatto la Casa del Sole. Io da piccola non riuscivo a vestirmi da sola, a scrivere, a parlare bene. Ora sono grande
perché so vestirmi, parlare bene e scrivere, perché sono venuta da te alla tua
scuola. Ora io sono al Centro Solidarietà Gruppo famiglia e mi piace tantissimo.
Anche se tu ci manchi tanto, so che sarai sempre con noi.
Barbara
Cara Vittorina, grazie della nostra Casa del Sole, dove tanti ragazzi hanno trovato un grande aiuto. Con il tuo esempio ci hai insegnato a essere più buoni.
Roberto
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