Lettere a suor Gabriella - Doc. 136
(fatto pervenire da Suor Gabriella, monastero di S. Fidenzio - VR)
S. Silvestro di Curtatone, 24-10-81
Carissima Suor Gabriella,
grazie a te, a Suor Carmela ed a tutta la tua meravigliosa
comunità per tutto il Bene che ci volete, che ci fate e che ci dona tanta, tantissima gioia.
Ti penso sempre e mi sento fraternamente unita a voi tutte sia nel lavoro, che nella
preghiera. Siamo in catena verso la Meta, non possiamo staccarci. Vedi, anche i nostri
meravigliosi Bambini sono ormai incatenati e ci stringono forte forte; e così ci donano e ci
portano a Gesù. Prega tanto per me e per noi tutti. Un fortissimo abbraccio e grazie a tutte
Vittorina
mamma, papà, Bambini tutti
Vi aspettiamo qui!

Doc 137
Mantova, S. Natale 1981
Molto Rev.da Madre e Suore tutte,
insieme a tutti i nostri Bambini abbiamo pregato con
Fede, perché i nostri Amici e Loro per prime siano felici e ricchi del Suo Immenso Amore.
Grazie per le preghiere e per il Bene che ci vogliono.
Qui continua il lavoro come sempre. Spesso parliamo con i Bambini di Suor Gabriella e di
Suor Carmela; sono contenti quando ricevono Loro notizie ed hanno espresso il desiderio di
venire un giorno, a primavera, a S. Fidenzio ... chissà ... vedremo.
I lavori del Conventino continuano, speriamo che poi vadano bene, altrimenti si
provvederà.
E' proprio il Signore che dirige ogni cosa.
Quest'estate quando ricevetti la Loro lettera con la bella notizia corsi in Chiesa a leggerla
davanti al Tabernacolo e pregai con tanta fede il Signore perché si compisse la Sua volontà.
Ebbene il giorno dopo (il Signore non aspetta tanto) venne un Benefattore e mi disse che
voleva fare alcuni lavori. Così si costruisce un'altra ala. Il Benefattore vuole costruire per i
Bambini e così è, perché tutti siamo al servizio dei Tesori di Gesù, sia chi lavora e sia chi
prega; sia chi li stringe tra le braccia e sia chi forse non li vede neppure con gli occhi, ma li
sente nel cuore.
Noi continuiamo insieme a pregare, la Madonna provvederà a realizzare il piano di Dio.
Chiedo a Loro preghiere per me, per i Bimbi, per i Loro Genitori e per le Suore e gli
Educatori. Grazie di tutto.
In questi giorni è tornata in Cielo una nostra cara Bimba - molto grave - Valeria di sei
anni. E' un vero Angelo, lo è stato anche qui in terra. Anche l'anno scorso in questo periodo
è tornato al Cielo Giambattista, un nostro Bimbo di sei anni. Santi Protettori noi li abbiamo,
adesso provvederanno Loro.
A Lei, a Suor Gabriella ed a tutte tutte un fraterno abbraccio da
Vittorina Gementi
e
Bambini
Doc. 138
Centro solidarietà Bambini cerebropatici - Mantova

1-2-83

Carissima Madre, carissima Suor Gabriella
carissime Suore tutte,
stamane alle ore 4 e 30 è entrata nella "Casa del Padre" la cara
Signora Dora. Lei che ha donato ai Bambini handicappati ed a noi la Sua bella Casa Villa
Dora di Garda ora gode la ricompensa nella Dimora Eterna preparata dall'Amore Infinito. Ha
sofferto tanto nella Sua Vita, ma il Signore l'ha preparata con tanto Amore al Suo radioso
incontro. La Madonna da Lei molto invocata e ringraziata Le è stata accanto, l'ha aiutata, l'ha

resa serena.
La Signora Dora desiderava tanto raggiungere i Suoi Cari e la Madonna l'ha esaudita.
Preghiamo tanto tutte assieme perché il Signore Le ripeta il nostro GRAZIE e Le conceda il
compito specifico di continuare a proteggerci sia a Garda che ovunque, affinché diventiamo
proprio come Lui desidera. Grazie di cuore di tutto. Chiedo perdono per la brutta calligrafia,
ma sono a letto per un po' d'influenza, niente di grave. Pregate anche per me, perché il
Signore mi perdoni quello che ho fatto male verso la signora Dora e quello che avrei dovuto
fare e non ho fatto. Com'è importante compiere bene - in ogni momento - il nostro dovere,
poi non si può più. Ringrazio il Signore anche di avermi fatto dono di comprendere questa
realtà. Sono convinta di fare onore alla signora Dora nel ripetere Loro che sempre Villa Dora
di Garda è e resta a disposizione delle carissime Clarisse che, per qualunque motivo, ne
abbiano bisogno. Sarò felicissima di poter ripetere l'accoglienza fraterna della signora Dora.
Adesso prego con Fede la Signora Dora e il mio caro Padre Spirituale Mons. Arrigo
Mazzali che sono entrati quasi insieme in Paradiso di provvedere Loro presso il Signore,
ossia di far venire le Clarisse a Mantova, oppure di togliere dal mio cuore questo grande
desiderio. Sia fatta sempre e soltanto la volontà del Signore. Ora esistono due possibilità: le
8 celle già pronte a S. Silvestro e la Casa in Centro città che la Signora Dora ha pure donato
ai Bambini handicappati.
Restiamo molto unite nella preghiera e nel desiderio che diventa impegno preciso e
costante di fare sempre e solo la Sua volontà.
Grazie di cuore di tutto.
Auguri di santità a ognuna ed un abbraccio fraterno e riconoscente da Vittorina Gementi.

