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Gioventù Femminile di Azione Cattolica Italiana 
CONSIGLIO DIOCESANO 
 
Mantova, 5 novembre 1959 
Via Corte, 19 – Tel. 40-03 
 
Carissima Anna, 
        a nome di tutta la Gioventù Femminile di Cittadella ti porgo fraterne 
condoglianze. 
Il dolore che ti ha colpito è molto grande, però il Signore nella Sua infinita misericordia ti ha 
dato dei segni, perché tu possa credere che il tuo caro Papà è in Paradiso; è questo un 
pensiero che fa gioire anche se le lacrime bagnano ancora gli occhi. Cara Anna siamo su 
questa terra di passaggio, in prova, il fine unico ed ultimo è raggiungere Dio e il tuo caro 
Papà questa prova l’ha superata bene. Dobbiamo ora pregarLo assieme, perché ci ottenga 
da Dio tutte le grazie necessarie per morire anche noi bene, come lo è stato di Lui. 
Anna cara, ti siamo tutte molto vicine, soffriamo con te e con te  preghiamo tanto. Vorremmo 
essere capaci di dirti tutto quello che i nostri cuori sentono in questi momenti, ma ci è 
impossibile. La Madonna, però, da noi invocata con fede ed umiltà ti trasmette i nostri intimi 
sentimenti ed al nostro posto ti consola; Ella sola può consolarti veramente, Ella che tanto 
soffrì e che ora tutto può. 
Ti prego di estendere le nostre sentite condoglianze alla tua buonissima e cara mamma e a 
tuo fratello. 
Anna cara, ora il tuo buon Papà dal Paradiso ti vede, ti segue e ti aiuta meglio di quando era 
fisicamente vicino a te; e senz’altro in questo momento ti benedice e per te gioisce perché 
sei stata veramente brava e forte, hai dimostrato fede con tutto il tuo dignitoso contegno. 
Brava Anna, ora non solo Gesù e Maria ti restano vicino per aiutarti nella lotta quotidiana, 
ma anche il tuo amato Papà. 
Le giovani di A.C. di Cittadella mi incaricano di dirti che il 3 dicembre faranno celebrare una 
S. Messa per l’anima di tuo Papà, così ancora una volta ci ritroveremo unite davanti all’altare 
del Signore. 
Condoglianze sincere anche da tutto il Centro Diocesano G.F. di A.C., da mio papà e da mia 
mamma. Con affetto 
    Vittorina Gementi 
 


