I soggetti che noi dobbiamo educare - Doc. 99
(manoscritto di Vittorina, senza data ma appartenente agli ultimi anni '50)
S. Messa -

Molto diversa sarebbe la vostra apprensione se la vostra creatura
fosse già grande e forse anche diversa sarebbe la persona alla quale
l'affidereste.

I soggetti che noi dobbiamo educare.
Le lezioni di stamane ci hanno fatto comprendere bene che cosa significa:
1) educare: ossia formare, collaborare alla formazione integrale della persona cristiana e
2) come dobbiamo arrivare a questa sublime nota.
Forse a questo punto ci siamo sentite sprovviste, com'è mai possibile che proprio io, così impreparata ...,
possa riuscire a tanto? Guai a chi si scoraggia. Dice Gesù: "Non voi avete scelto Me, ma Io ho scelto voi." E'
Lui, care Delegate, che ci ha scelte e che ci conduce per mano affinché si realizzi questo magnifico piano di
educazione. Se tutti gli educatori si sentono indegni e tanto riconoscenti verso il Grande Maestro, a maggior
ragione noi Delegate Sezioni Minori. E sapete perché? Le cose più preziose si consegnano alle persone più
care, perché ce le conservino intatte, non è vero? Ebbene supponete di essere mamme di una bella
bambina e di dovervi allontanare da casa anche per un giorno solo; con quanta cura e con quante
raccomandazioni consegnereste la vostra creatura alla vostra amica più cara e con quale ansia ritornereste
a riprenderla alla sera ...
Pensate con quale amore Gesù ama i piccoli. Leggete il Vangelo. Ebbene questi suoi piccoli, per i quali il
Regno dei cieli è sempre aperto, Egli li consegna per 1 anno, 2 anni ... a noi, non ad altri, proprio a noi,
perché io parli loro di Lui, perché con la Sua grazia li educhi bene, perché guardando Lui, tenendo sempre la
mia mano nella Sua, li aiuti gradatamente a diventare vere persone cristiane. Non esiste incarico più grande
e più bello. Non dimentichiamolo mai; ci possono essere tante attività nella nostra giornata, ma nessuna è
più importante di questa, anzi tutte ci servono a realizzare meglio questa nostra sublime Vocazione. Lui ci
chiama, ci offre le Sue bimbe, non ci abbandona un minuto purché noi Gli restiamo fedeli, ma un giorno ci
chiederà conto, vorrà la resa ... e noi Gli dovremo consegnare delle bimbe educate, delle vere persone
cristiane. L'esperienza poi ci dice che nessuno potrà dare alle nostre piccole ciò che Dio ha stabilito che noi
Delegate diamo loro ..., che nulla va perduto, anche se i frutti non si vedono il seme gettato mette le sue
radici. Avremo domani delle giovani cristiane, solo se oggi le Delegate Sezioni Minori, coscienti della loro
grande Vocazione, lavorano con tanto amore, con abnegazione, con costanza, con generosità, con spirito di
sacrificio, risparmiando niente di se stesse per il bene delle piccole di Gesù.
[Cancellato: Ogni bimba ha un'anima unita al corpo, dobbiamo sempre tenere presente questa realtà; non
abbiamo angeli da educare, ma piccole creature umane nate con il peccato originale e quindi con tante
tendenze non buone da raddrizzare; coraggio; preghiamo molto, studiamo e lavoriamo con ottimismo,
perché il nostro è un lavoro ...............
Non dobbiamo salvare solo delle anime, ma delle persone. Ogni bimba è una persona e noi non dobbiamo
chiedere di più. Dobbiamo tenere conto delle esigenze fisiche, morali, intellettuali di ciascuna. Non facciamo
mai dei giudizi morali, ci sono anche esigenze fisiche, non solo spirituali: guardiamo interamente le bimbe.
Non esiste nessun caso disperato, infatti in ogni anima può entrare la grazia.
perché il nostro lavoro sia fruttuoso dobbiamo guardare interamente la bimba e tenere presente che essa è
un composto di: corpo - anima più Grazia e quindi per educare questa creatura dobbiamo favorire lo
sviluppo armonioso dei tre elementi. Non per ..............
E noi sappiamo quali miracoli compie la Grazia. Ecco proprio per favorire il lavoro della Grazia nell'anima
delle nostre bambine dobbiamo studiare le caratteristiche fisiologiche e psicologiche della sua età. Infatti si
parte dal concreto, dal piano naturale, per arrivare al piano soprannaturale. E' vero, in un'ora non è possibile
dire tutto, qualcosa però sì, e se questo poco serve da seme, da piccolo grano di lievito per suscitare in
ciascuna di noi il bisogno urgente di approfondire le nostre povere cognizioni di educatrici allora questa
giornata è di merito per ciascuna di noi ed ha raggiunto lo scopo desiderato.
Leggiamo i nostri giornali - specialmente Incontro grandi e piccole [?] - i testi, qualche libro di pedagogia,
preghiamo molto e leggiamo negli occhi e nel cuore di ogni nostra bimba: il Cristo Bambino che è in lei si
rivelerà a noi e noi con la sua Grazia, con vera umiltà, Lo aiuteremo a crescere e a diventare il Cristo
Grande.
Una parola per gli Angioletti: bimbe da neonate sino ai 4 anni. Voi direte è impossibile educare queste
piccole ed io vi dico che se manca questa prima educazione, molto più difficile sarà l'opera educativa che
seguirà e molte lacune diverranno poi quasi incolmabili. Un S. Padre disse ad una mamma che,
mostrandogli la propria creatura di un anno circa, chiedeva che cosa doveva fare per educarla: "Troppo tardi
signora, troppo tardi. Doveva iniziare l'opera educativa quando il cuore della sua creatura era accanto al suo,
quando battevano all'unisono". Allora capite la .....
Gesù disse: "Il Regno dei cieli è dei piccoli ..."

S. Pio X disse: "Vi saranno Santi fra i bambini..."
1) - carità
noi - le nostre bimbe
- Saper sorridere sempre
2) Caratteristiche Picc. (ambiente - affettività - capricci - piccola tirannia - fantastica i perché - vuole ciò che
le piace ...
iniziative: "La mia piccola.
Amore a Gesù Eucaristico - visita - colloquio ecc. ...)
3) Caratt. Beniamine (perché - curiosità - emotività - no ... voglio - presentare un ambiente ricco di carità.
Ricordiamo: "Amare non è fare molto, ma fare molto la volontà di Dio, secondo le mie possibilità".
Prove interiori d'amore.
Sì - devo Sacramenti - Conf. Com.
4) Caratt. Asp. Momento più delicato. E' la sezione di vaglio
1) aspetto fisiologico ...
2) aspetto psicologico, crisi - lavoro - studio - mondo.
......................
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) confessione - Direz. spir. settimanale.
2) Comunione frequente - Visita - meditazione
3) Adun. giornali - cartelloni
4) Incontri mamme
5) Catechismo - I Maggio - quaderno Vangelo
Sezioni Minori G.F. di A.C.
Carissime Delegate
Piccolissime, Beniamine e Aspiranti, sono già trascorsi 3 mesi di vita di Sezione. Il tempo fugge , non
possiamo rimandare a dopo ciò che è necessario compiere subito.
L'Anno nuovo sia per ciascuna di voi l'inizio di una Vita nuova: di preghiera e di attività.
Il S. Padre domenica parlando ai piccoli cantori ha detto: "Osate tutto; per fare tutto ciò che desidera Gesù!"
Questo incitamento valga anche per ciascuna di noi.
Le iniziative sono sempre le stesse, ma spetta a noi presentarle, sostenerle ed attuarle con spirito nuovo;
con lo spirito di chi osa tutto per vivere e far vivere la Vita di Grazia.
Se desideriamo che il Signore benedica il nostro lavoro dobbiamo prepararlo bene in collaborazione con i
Fanciulli Catt. e gli Asp. della Giac.
Ge. Feb. Mar.
Adun. di consiglio
S. Messa settimanale
Ritiro
Adun. sett. per ogni Sez.. Adun. mensile per sole Vedette.
Studio del catechismo (Sui giornali di febbraio troverete le domande inerenti all'A.C.)
Date da ricordare
6 Gen - Festa Chiamata per le Vedette
10 Gen- festa della famiglia (
fioretti segnati con
insistere perché venga tolto il .... predominante [molte
parole coperte da macchia di inchiostro])
19 Gen.- II giornata sociale (venite tutte)
21 Gen. - S. Agnese (Triduo di preparazione)
2 Febb. - Festa del giglio bianco per Picc e D
11 Febb. - Madonna di Lourdes (Triduo)
14 Febb. Ultimo giorno di carnevale ( per tutti i bimbi falò della stampa cattiva)
Quaresima
15 febb. - Ceneri - S. Messa - Ritiro consegna del crocifisso (fioretti offerti per le voc. Sacerdotali. Ogni
venerdì Via Crucis per le bimbe e per i bimbi.
Marzo. Settimana Santa (spiegare alle bimbe le funzioni liturgiche. Mercoledì ritiro. Giovedì Santo: S. Messa
e S. Con. generale. Venerdì Santo: giornata del "S" - ubbidienza - silenzio - offerta dei fioretti (consegna del
sacchetto contenente i chicchi)
Pasqua: S. Comunione con il [parole non decifrate]
19. III ed ultima giornata Sociale
novità.

In questi tre mesi nei centri plaga sarà tenuto un incontro per Deleg. S. M. e Deleg. Fanciulli, per vedere di
studiare insieme un lavoro unitario, saranno presenti le Deleg. Dioc. Fanc. e la Deleg S. M. siete quindi
pregate di non mancare o almeno di farvi sostituire da una vostra amica.
Ecco il calendario delle visite:
13 gen venerdì, ore 15 periferia della città
17 " martedì, " 14.30 Roverbella
20 "
Bagnolo
24
Castellucchio
27 "
Roncoferraro
31 "
Buscoldo
3 "
Castelbelforte
7 Febb
S. Benedetto
10 "
Suzzara
14 (17 Poggio Rusco)
Gonzaga
21
Gazzoldo
24/2 Guidizzolo
28/2 Ostiglia
3/3 Asola (3)
7/3 Castelgoffredo (3)
10/3 Sermide (3)
N.B.: X LA Vita di preghiera (Insegnare alle ragazze a meditare. S. Messa settimanale. Sacchetto per Semi.
Lavoro pro missioni)
Scuole Vedette nei Centri Plaga.

