Lettere a madre Teofila - Doc. 184
(Fatte pervenire dalle Suore dell'Amore Misericordioso)
San. Silvestro, 27-7-79
Molto Rev/da Madre Teofila e molto Rev/de Madri del Consiglio, mi permetto di rivolgermi
a Loro, fraternamente, in vero spirito di Amicizia e di riconoscenza.
Accetto la Volontà del Signore e non intendo fare Loro cambiare impostazione di servizio.
Credo però sia mio dovere esprimere Loro i sentimenti del mio cuore.
Il Centro Solidarietà per Bambini gravissimi è iniziato due anni fa per merito delle Loro
Suore, ed ha funzionato bene, dando una bellissima testimonianza cristiana, proprio per
merito delle Loro Suore.
Se quest'anno le Suore, che in questi tre anni, si sono preparate culturalmente e
tecnicamente, non potranno esserci sarò costretta a chiudere tale servizio. Infatti il
pedagogista che dal mese di gennaio collabora con le Suore e l'insegnante nuova che è
venuta nel mese di Maggio, non sono in grado di provvedere da soli. Troppo delicato è il
lavoro, per darlo in mano solo a personale nuovo, anche se culturalmente preparato. Debbo
garantire ai Genitori, ed ai Bambini almeno un minimo di continuità educativa, di
responsabilità e di esperienza. I Bambini gravi, sono Persone e come tali ho il dovere di
aiutarle e servirle. Penso sia doloroso per me dire ai 13 Genitori di tenere a casa i Loro
Bambini, piuttosto che dare in mano i Bambini a persone tutte inesperte, ma in coscienza
non posso fare altrimenti.
Anche le Loro Suore prima hanno lavorato e studiato un anno alla Casa del Sole, poi
hanno iniziato a lavorare con 4 o 5 Bambini gravi e così quest'anno il Centro ha funzionato
bene; proprio per questo spero ancora nel Miracolo. Non può permettere Gesù che i Suoi
prediletti rimangano senza servizio adeguato.
Grazie per avermi ascoltata, grazie di tutto
Vittorina Gementi
Doc 185
Trasfigurazione, 6-8-79
Mantova, Centro GRAVI
Molto Rev/de Madre Teofila, Madre mediatrice e Madri del Consiglio, ho pregato tanto in
questi giorni; ho letto ora la loro lettera del 30-7-79.
Mi permetto di chiedere la grazia di ricevermi, se è possibile a Collevalenza o il 17 o il 18
o il 19 agosto, perché prima sono ad Atene per il Congresso mondiale del Bambino ed il 20
debbo portare i Bambini al mare.
Sento il bisogno di aprire Loro il mio cuore: chiudere il Centro Gravi, mi sembra di
offendere Gesù che vive e soffre nei nostri bambini. cerchino di vedere anche Loro, se c'è
un'altra Loro Casa dove Gesù sia presente come in questa.
Per tenere aperto il Centro Gravi, bisogna che almeno ancora per un anno abbia due
Suore specializzate e con esperienza, per mettere vicino a Loro altri operatori che con il Loro
aiuto imparino a curare questi Bambini.
Il medico provinciale non permette di aprire il Centro Gravi se non c'è la continuità del
Personale.
Prego per Loro
Vittorina Gementi
Doc. 186
Centro Solidarietà, Mantova, 13-6-80
Molto Rev/da Madre Teofila e Madri del Consiglio,
infinite GRAZIE per avere donato anche quest'anno ai nostri Bambini gravissimi le loro
tre Suore. E' stato per noi, questo Loro atto, un vero miracolo ed una dimostrazione concreta
dell'Amore Misericordioso. Il Bene che le Suore hanno fatto a noi, ai Bambini, ai Loro
Genitori ed alla Comunità Mantovana solo la Madonna può comunicarlo a Loro ed è tanto
tanto e meraviglioso.
Se la Loro Comunità deciderà di privilegiare tra tanti bisogni "i più poveri tra i poveri"
come ha definito Papa Paolo (Montini) gli handicappati, noi siamo felici di offrire la nostra

disponibilità di accoglienza e di famiglia per la qualificazione e la preparazione delle Loro
Suore, che volontariamente e liberamente scegliessero l'esperienza di questo servizio.
Il dottore ed anch'io desidereremmo sapere in tempo i Loro bisogni, per preparare un
programma di lezioni ed un lavoro costante e proficuo. Se le Suore dovranno frequentare
l'Università Cattollica a Brescia occorre iscriverle; se invece non importa il titolo riconosciuto
dallo Stato, occorre che noi conosciamo bene le Loro finalità, per preparare noi tutto il
programma e la sperimentazione necessaria.
A parere mio e per amore e rispetto ai Bambini gravissimi ogni anno dovrebbe restare
con le Suore nuove almeno una Suora già ben preparata e sperimentata, oltre che con il
titolo di specializzazione (fisiopatologia) qui in Italia richiesto, per garantire la continuità e la
trasmissione di esperienza alla altre Suore.
Carissima Madre Teofila e Madri del Consiglio non intendo creare Loro altri problemi,
oltre quelle che già hanno; ma prego la Madonna perché se è nella Volontà del Signore, la
collaborazione iniziata con Loro possa continuare ed intensificarsi per la comune santità e
per la Gloria divina.
A Lei ed a tutte cari auguri e Buon lavoro
Vittorina Gementi
Ieri abbiamo festeggiato il S. Cuore di Gesù, oggi ricordiamo il Cuore Immacolato di
Maria SS: Fra questi due Cuori poniamo la nostra domanda sicuri che Lei ci risponderà con
un generoso sì.
Duomo, 14-VI. Dev.mo Sac. Arrigo Mazzali

Doc. 187
S. Natale 1980
Carissime Madre Teofila, Mediatrice e Madri generali del Consiglio,
sono fraternamente vicina a tutte Loro e con Loro ringrazio il Signore per la gioia grande
del 50° anno di fondazione.
Sarei voluta venire personalmente, ma in questo ultimo periodo, la salute mia è un poco
troppo provata e approfitto delle vacanze per ristabilirmi un poco. Offro al Signore questa
mia rinuncia e la mia debolezza fisica, perché la Congregazione dell'Amore Misericordioso
diventi sempre più forte ed importante per la Gloria di Dio.
Le prove spirituali sono forti e così pure quelle materiali, ma la protezione della Madonna
non ci permette di soccombere, è Lei che nel buio terribile ci offre luce e speranza, che nel
turbine dell'attività senza sosta ci offre carezze e tranquillità. Auguri a ognuna. Stiamo strette
strette nella preghiera, nell'Amore e nel servizio. Grazie di tutto.
Vittorina Gementi e Bambini

Doc. 188
S. Silvestro, 30-7-82
Carissima Madre Teofila e Madri del Consiglio Generale,
grazie di cuore per tutto l'Amore che nell'unità della preghiera e del lavoro mi e ci donate.
Grazie, a nome dei bambini e dei loro Genitori per averci donato le Suore anche nel
mese di Luglio.
E' stato ed è un dono fraterno grande, grande, che dimostra,a noi, concretamente la
Paternità, la Provvidenza e l'Amore Misericordioso dei Dio Padre.
Nelle mie preghiere, chiedo con fede, umiltà e costanza che Dio Padre ricompensi ogni
atto che Loro fanno per i Bimbi e per noi, con tanta tanta tanta Santità vera.
Preghino anche Loro per me, perché anch'io diventi santa come desidera Lui.
Prego anche la Madonna perché benedica in modo particolare i loro Esercizi Spirituali e
le decisioni che dovranno prendere per il prossimo anno.
L'anno scolastico 1981-82 è stato per noi un anno di Grazia; lo sia anche l'anno 1982-83.
Se posso ripetere un mio semplice pensiero a favore dei Bambini è questo: le Suore
intanto che sono qui con noi, potrebbero frequentare l'università e ottenere la
specializzazione. E' vero che ciò comporta sacrificio per le Suore, ma è altrettanto vero che
richiede anche rinuncia e sacrificio da parte dei Bambini nostri e da parte nostra; ma poi il

tutto andrebbe a vantaggio delle Creature più bisognose e più vicine ed intime a Gesù. Se
ciò non serve, chiedo perdono per averlo nuovamente esposto. l'importante è diventare santi
e per questo le strade che il Signore predispone sono tante tante. A noi il compito di
continuarle a percorrere con gioia.
Grazie di tutto
Vittorina Gementi

Doc. 189
Senza data (anno 1983)
Molto Rev/de Madri Teofila, Madre Mediatrice e Madri del Consiglio Generale, dopo
questi anni di lavoro fraterno comunitario e tanta grazia da parte del Signore, avuta tramite le
carissime Suore del Loro meraviglioso ordine a favore dei nostri Bambini -Tesori di Gesùchiediamo che venga istituita una Loro Comunità, proprio qui a Mantova a favore dei più
bisognosi tra i bisognosi. Preghiamo con fede perché se questa è la Volontà Divina, si
realizzi a Sua Gloria ed a testimonianza dell'Amore Misericordioso. tantissime grazie in unità
di preghiera, di desideri, di servizio
Vittorina Gementi
Bambini e Genitori

Doc. 190
S. Silvestro, 16-8-84
Carissime Rev/de Madri Teofila, Mediatrice e tutte del Consiglio Generale,
grazie di cuore per tutto il Bene che il Signore ci dona tramite la Loro testimonianza. Ieri
non sono potuta essere lì al Santuario dell'Amore Misericordioso per festeggiare Suor Vita e
tutte Loro, perché trattenuta qui dall'assistenza a persone gravemente malate, ma sono
stata tutto il giorno unita a Loro nella preghiera di ringraziamento e con la sincera
partecipazione del mio cuore. Sono certa che le distanze non separano, ma nella preghiera
e nella fede uniscono. Oggi sono stata chiamata in Curia dal provicario Generale e mi ha
comunicato che dal 2 al 3 p.v. nella nostra settimana pastorale diocesana che ha come tema
"La Chiesa al servizio dei poveri" verrà comunicato ufficialmente che la "Casa del Sole" ed il
"Centro Solidarietà" sono opere Diocesane e che il nostro Vescovo Mons. Carlo Ferrari dal
1985 verrà ad abitare nella Villa della "Casa del Sole" per testimoniare anche con la scelta
della sede e dell'abitazione concreta che il messaggio evangelico dei Centri è:
- Rispetto e diritto alla Vita (in qualunque forma si presenti)
- Promozione umana (trattamento specializzato individuale)
- condivisione con i genitori e solidarietà con i famigliari e tutti e che Lui vuole dare come
sintesi del Suo lavoro episcopale.
E' un dono meraviglioso dell'Amore Misericordioso. Il Signore ci porta sul Tabor ...
preghiamo tanto per essere in ogni momento come Lui desidera. Cantiamo insieme il "Te
Deum".
In questi giorni dovrò preparare documenti e relazione e poi coordinare i lavori nelle
discussioni. Sono certa che Loro mi aiuteranno con la preghiera. Vorrei tanto che fossero
presenti anche Loro o le Suore, ma so che c'è il Convegno a Collevalenza; volevo venire
anch'io almeno un giorno. Ma mi è impossibile. Chiedo a tutte Loro perdono; ma sarò
presente nell'unità dei cuori e della preghiera.
Ho scritto subito a Loro di questa straordinaria grazia, perché siamo tutti della unica
Famiglia.
Auguroni
Vittorina Gementi
Saluti carissimi a Padre Gino, Padre Mario, Padri tutti, a Franca, Rita e tutti tutti. Vittorina
Doc. 191
Centro Solidarietà, S. Silvestro, S. Pasqua 1985
Carissima Madre Teofila e Madri tutte del Consiglio generale,

a nome dei Bambini del Centro, dei Loro Genitori, di tutti i Mantovani ed anch'io presento
i più affettuosi, devoti e riconoscenti auguri di una Santa Pasqua ricca di Bene, di Pace, di
Amore.
Sono Loro unita nella preghiera per Suor Ignazia, perché la Volontà di Dio si realizzi e
tanta sofferenza sia frutto di luce per la Comunità e per la Chiesa tutta.
Madre Speranza sia in ogni momento accanto al cuore ed alla mente di Suor Ignazia per
donarLe la serenità dello Spirito e la gioia del Totale abbandono tra le braccia del Padre. Per
questo offriamo al Signore la vita dei nostri Tesori ed il dolore dei Loro Genitori.
Con affetto grande grande Le abbraccio tutte
Vittorina Gementi

Doc. 192
Mantova, 21-11-86
Molto Rev/da Madre Teofila e Madri del Consiglio Generale,
grazie di cuore per averci donato anche Madre Annunciazione, incominciamo a
conoscerci e ci vogliamo già tanto Bene e ci aiuteremo a crescere nella GRAZIA e
nell'Amore Gioioso nel servizio ai Tesori di Gesù: i nostri cari Bambini gravissimi.
Siamo felicissimi di avere con noi adesso cinque Suore: proprio come aveva profetizzato
Madre Speranza e come noi chiediamo con fede costante a Dio Padre Amore
Misericordioso.
Stiamo facendo, con fiducia massima, la novena perché Suor Vita possa restare con noi
(come grazia e miracolo fraterno) sino alla fine dell'anno scolastico. Glielo chiediamo prima
di tutto per i Bambini (Alex ha già compreso il cambio e da più di una settimana rifiuta il cibo,
proprio come tre anni fa) poi per il lavoro che anche qui non manca: continuano ad arrivare
Bambini gravissimi ...
Mentre pregavo mi è venuta questa idea, che comunico Loro in spirito di vera fraternità:
... se Suor Vita dovrà andare nel 1987 a Collevalenza, a dare il Suo contributo, sono
certissima che tutte le Suore di Collevalenza saranno contente di lavorare mezz'ora di più
ogni giorno, per fare ciò che Suor Vita avrebbe dovuto fare, sino a Giugno ... per donare
anche Loro un grande contributo ai Bambini del centro Solidarietà ...
Carissima Madre Teofila e Madri del Consiglio Generale, non è questa una pretesa o
un'insistenza, ma solo una preghiera.
Restiamo unite nella preghiera e davanti a Gesù Bambino noi ripeteremo sempre e solo
GRAZIE per tutto quello che le Suore dell'Amore Misericordioso ci donano, compreso i
miracoli delle nascite di fratellini dei nostri Bambini gravi.
A Lei, cara Madre ed a tutta la Comunità un GRAZIE grande, grande, grandissimo ed un
abbraccio pieno di Amore e di riconoscenza sincera da
Vittorina Gementi Bambini e mamme

Doc. 193
Casa del Sole e Centro Solidarietà
S. Silvestro, 10-4-87
Molto Rev/de Madre Teofila e Madri tutte del Consiglio Generale, prego con Fede perché
il Signore ricompensi tutte Loro e la Comunità con la vera Gioia Pasquale ricca di luce e di
Amore, per averci concesso fino alla fine dell'anno scolastico Suor Vita.
Grazie di cuore e grazie infinite a nome anche dei Bambini e dei Loro Genitori.
E' quest'anno un vero Dono grande del Signore e le Sue grazie si moltiplicano.
Abbiamo la gioia di vedere i Genitori sereni e totalmente abbandonati all'Amore
Misericordioso. Amano i Loro Bambini -così gravi- più di tutti e di tutto. Per noi sono un
grande esempio ed un impegno nella preghiera costante e piena di fiducia. Nelle riunioni i
Genitori si comunicano tra di Loro le esperienze ed il grande aiuto che ricevono dalle Suore
e dal Centro.
Sentirsi strumenti nelle mani di Dio per tanto Bene e tra tanto dolore è motivo di grande
responsabilità, impegno e gioia.

Quest'anno è il 10° anno del servizio del Centro So lidarietà iniziato nel Novembre 1976 in
Viale Pompilio e per ringraziare la Madonna di tanta protezione e predilezione alcune
mamme hanno chiesto di andare in pellegrinaggio a Lourdes. Ci siamo informati e se Loro
potranno permetterlo andremo a Lourdes con l'UNITALSI di Mantova dal 9 al 15 luglio p.v.
Abbiamo promesso alle mamme che andranno con Loro, per aiutarle, le maestre dei Loro
Bambini. Perciò Mamma Zampolli andrà con i due figli gravi: Nicola e Michele e la loro
maestra è Suor Grazia. La Mamma di Alex Novellini andrà -se sarà possibile- con la sua
maestra Suor Vita.
In tutto andremo in 25 e pregheremo e ringrazieremo per tutti.
Noi abbiamo in Luglio l'impegno di Garda, ma ci organizziamo in modo che Suor Grazia
possa venire a Garda ed andare anche a Lourdes. faremo lo stesso per Suor Vita, ma non
sappiamo quando deve essere a Collevalenza. E' certo che per Suor Vita andare a Lourdes
con il suo Alex e la mamma sarà una grande grazia. Non pensate alle spese, ci pensa tutto
la Provvidenza, abbiamo già versato le quote per avere sicuri i posti. Se Loro ricordano c'era
andata anche Suor Giuseppa. Se c'è qualche Suora e qualche Bambino che hanno bisogno
possiamo ospitarli in Luglio a Garda, basta saperlo presto per organizzare.
Le altre Suore mi hanno detto che andranno in Spagna altrimenti noi avevamo proposto
Lourdes anche a Loro.
Restiamo unite nella preghiera e nell'Amore Misericordioso. A tutti auguroni e GRAZIE da
Vittorina Gementi e Bambini

Doc. 194
Casa del Sole e Centro Solidarietà
S. Silvestro, 30-7-87
Carissima Madre Teofila, grazie infinite per la Sua cara telefonata di domenica scorsa, mi
sono commossa.
La Sua partecipazione, unita a quella delle care Suore tutte, ai miei problemi di salute, mi
fa sentire proprio della vostra Famiglia. Grazie di cuore di tutto.
Purtroppo sono da due mesi nelle mani del prof. Silingardi di Modena ed ora sta
concludendo il mio caso. Ho appena saputo che dovrò farmi operare (togliere) un rene,
appena saprò dove mi operano, glielo farò sapere.
In queste condizioni Lei comprende bene che non posso e non potevo andare in Spagna,
forse avrei dovuto andare prima. Pazienza. Siamo nelle amni di Dio, Lui sa bene ciò che
occorre anche a me e sono proprio convinta che è Lui che ogni minuto mi guida.
I medici hanno fatto tante indagini, esami e poi e sempre chi dispone è Dio Amore
Misericordioso.
In questo periodo di riposo ho più tempo per pregare e così ricordo al Signore con tanta
riconoscenza Lei e tutta la Comunità; in particolare ricordo le Suore agli Esercizi Spirituali e
la Settimana di Studio di Agosto dell'Amore Misericordioso.
Preghi anche Lei, per me, perché in me si compia totalmente e con gioia la volontà
Divina.
Grazie.
Mi permetto di ripeterLe grazie per il dono grande di Suor Vita, per avercela lasciata tutto
l'anno scolastico. Quando la Comunità potrà mandarcela ancora, sarà per noi un dono
prezioso di Dio. Abbiamo sofferto tutti nel doverla salutare e tutti preghiamo e speriamo che
torni. Le mamme dei Bambini mi hanno tanto pregato di insistere ed io lo faccio, ma non
posso pretendere ciò che a Loro è impossibile. Comprendo le Sue difficoltà e La ringrazio
ancora e sempre di tutto il Bene che ci fa e ci dona.
Auguri belli belli da
Vittorina Gementi
Mamma e papà stanno bene. Grazie alle vostre preghiere.

