Testimonianza di Giancarlo Botturi
Ex alunno di Vittorina Gementi a Vasto di Goito
Gentilissimi "Amici di Vittorina Gementi",
la dolce Vittorina ha dato "filo da torcere" anche al biografo, don Stefano
Siliberti, che dalla mole di lavoro, cui s'è trovato di fronte, ha composto
magistralmente uno stupendo puzzle di una vita straordinaria, qual'è stata
Vittorina.
Mi è superfluo dirvi che la mia commozione è stata grande, perché dopo più di
sessant'anni ho conosciuto la mia "signorina maestra" della povera scuola là
nella campagna di Vasto. Solo due fotografie di classe, che custodisco
gelosamente, mi hanno sempre rammentato il suo dolce volto e la delicatezza
del suo fare.
Tanti pensieri si affollano nella mia mente in questo momento. Vorrei
esternare la mia forte emozione con tante parole, al superlativo magari, ma
penso che non ci sia bisogno di aggiungere nulla alla preziosissima vita che
Vittorina ha speso per i fratelli nella laboriosa terra mantovana. Tuttavia
permettetemi qualche mia riflessione sulla grandiosa e luminosa Vittorina.
Persone come lei sono degli autentici miracoli, che Dio compie gratuitamente
in mezzo a noi, senza che noi glieli chiediamo. Grazie Signore! La povertà, la
sofferenza, il dolore, l'emarginazione di tanti piccoli fratelli l'hanno resa grande
non solo ai nostri occhi, ma soprattutto al cuore di Dio. Già, perché Vittorina non
ha donato la sua vita agli altri per filantropia, ch'è pur buona cosa, ma perché è
stata una battezzata in acqua e Spirito che ha preso sul serio Gesù, la sua
Parola e il suo Pane dei forti. Gesù l'ha preparata sin dall'infanzia per affidarle
un compito speciale.
Vittorina aveva i piedi per terra, ma camminava tenendoli nelle orme lasciate
da quelli di Gesù. Già, perché Gesù è il Paradiso, il Vangelo è il Paradiso,
l'Eucarestia è il Paradiso.
Concludo, rivolgendo il mio pensiero a Maria, Madre e Maestra di tutti i
battezzati in acqua e Spirito, cui Vittorina faceva quotidiano riferimento.
Un cordiale grazie per la vostra attenzione e un francescano "Pace e Bene"
caro al prof. Lui.
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