Noi però dobbiamo
difendere i loro diritti
alla crescita, alla
promozione, alla libera
espressione,
all'educazione integrale
e dobbiamo impedire
ogni forma di
manipolazione, di
assistenzialismo, di
paternalismo, di
pietismo e di
allontanamento dalla
Famiglia.

Col Vescovo Ferrari alla camminata
1989 in riva al lago delle Grazie
Continuiamo a vivere per
lavorare con amore, scienza e
sacrificio per i fratelli:
• perché i più abbandonati, "i più
poveri tra i poveri"
siano valorizzati e rispettati nella
loro dignità;
• perché gli ultimi siano i primi,
certi che ogni cosa fatta al più
piccolo è fatta a ... Lui.

Con mons. Bolzani primo assistente
spirituale della Casa del Sole
Ogni
persona
possiede
intelligenza, cuore, capacità e
forze interiori inesauribili spetta
agli psicologi, pedagogisti, medici,
insegnanti, tecnici trovare il modo
ed i metodi adatti per rendere
attive tutte queste forze.
I miracoli noi uomini non li
possiamo fare, ma maggior
impegno, più amore, più studio, più
spirito di osservazione e maggior
decisione possono senz'altro offrire
nuove possibilità di recupero.

Camminata del 1989
Alla sera
quando faccio
l'esame di
coscienza
e dico le
preghiere
sempre mi
chiedo se sono
sincera
quando dico:
Gesù Ti amo,

ma ti ho amato, ascoltato e servito nei fratelli
che oggi Tu mi hai fatto incontrare?

Il Vangelo insegna la giustizia
contemperata dalla carità,
• che, affermando una unica
paternità Divina, fonda la
fraternità e la solidarietà umana,
• che intima la protezione dei
deboli,
• che santifica il lavoro,
• che domanda il distacco dalle
ricchezze,
• che presenta l’oro come il
servo dell’uomo e non
viceversa,

• che rivela la personalità umana, per darle
il diritto ad una dignità,
ad un rispetto, ad un nome, ad un amore, a
un focolare, a una attività, a una vocazione.

Dall’Omelia funebre di Mons. Egidio Caporello:
Addio Vittorina, nel significato etimologico: a Dio, al
Signore.
Non so dirvi se siamo noi a doverla accompagnare
là o se sia lei che ci trascina dove Dio si fa presente,
la dove c’è bisogno di donazione, di cuore e di un
sorriso.
A Dio, ti accompagnano con il Centro di solidarietà,
la Casa del Sole, i silenzi incantati, misteriosi e
potenti di tante creature sulle quali tu ti sei fermata.
Su chi sia la laica cristiana: eccola qua. Ecco,
accompagniamo a Te, o Signore, la donna, la
cristiana, la persona carica di solidarietà e
carità.

