Domenica della DIVINA MISERICORDIA

All'ingresso del Centro Solidarietà sta scritto: “Inno alla vita” proprio perché i
bambini molto gravi ci fanno scoprire che la vita di relazione non si esprime
solo attraverso pensieri, parole e gesti, ma è tanto più umana quanto più
profondamente tocca il sentimento e l'affettività. Stando vicino a questi
bambini si ha la gioia di scoprire che godono dell'affetto di cui sono circondati
e a loro modo lo ricambiano, donandoci l'esperienza della gioia del cuore,
dell'Amore vero. (Vittorina Gementi)

Libretto Rosario
DVD Vittorina

€
€

rinnovo iscrizione

€

TOTALE ENTRATE 2015

€

offerte varie

offerte in memoria di defunti

€
€

211,00
80,00

251,50

760,00

300,00

1.602,50

per necrologi su Gazzetta

spese gestione sito internet

spese postali per spedizione
ristampa libretto Rosario

€

€

€

TOTALE USCITE 2015

€

DISAVANZO 2015

€

303,79

150,00

95,75

2.380,00
2.929,54

1.327,04

SOMMA SUL LIBRETTO
SOMMA IN CASSA

DISPONIBILITA' TOTALE AL 31-12-2015

€

€

€

8.153,35
1.052,96

9.206,31

Situazione finanziaria: sul libretto postale € 8.153=, in contanti 837. Non vi
sono debiti da pagare.
DVD su Vittorina: il socio Fabbri Luciano propone di incaricare qualcuno,
esperto e giovane, per predisporre un DVD che racconti la vita ed il pensiero di
Vittorina. Destinatari in modo privilegiato i giovani. Alla persona incaricata
verrebbero dati i libri della biografia, il dono del sole e il materiale del sito.
Avrebbe piena libertà senza alcun condizionamento previo. Per la realizzazione
di questo lavoro il Consiglio Direttivo stanzia la somma di 3.000=.
Viene proposta la nomina di don Valerio Antonioli quale socio onorario per la
sua gratuita attività prestata per il nuovo libretto del Rosario
Proposte attività: a) traduzione in lingua inglese della preghiera di Vittorina da
parte di Vittoria Poli; b) proseguire l’adorazione eucaristica per la Vita se
possibile come gli anni precedenti.

Vengono affrontati i seguenti punti:

1. Consuntivo 2015;
2. Convocazione Assemblea;
3. Situazione soci;
4. Proposte attività

Viene proposto di mettere una lapide sull’abitazione dove visse gli ultimi anni
Vittorina. All’uopo si sentirà il Comune per gli eventuali permessi e gli attuali
proprietari.

Soci ordinari: 80
Soci onorari: 3

Noi cristiani affermiamo che quando il cristiano incontra il Cristo si impegna per gli altri.
Ma si vede che abbiamo incontrato molto poco il Cristo, perché noi cristiani
difficilmente ci impegniamo per gli altri.

Quando il nostro impegno per gli altri, sotto qualunque veste si presenti - di amore,
di amicizia, di rispetto, di carità, di giustizia sociale...- parte da un nostro bisogno
umano di far del bene, è sempre un atto di egoismo, non è ancora la vita del
cristiano che, incontratosi con Cristo, si impegna per i fratelli. (Vittorina)

Ognuno di noi, invece, deve fare il suo esame di coscienza chiedendosi se ha
incontrato abbastanza il Cristo, se si è abbastanza specchiato in Lui, se ha tentato
di conoscerlo bene attraverso le pagine del Vangelo, così da amarlo in modo tale
da non poter essere diverso da Lui.

Quando si
ama il Cristo
non si può
non essere
come Lui:
onesti,
sinceri,
schietti,
puntuali...;
non si può
non rispettare
come Lui la
dignità del
fratello, e
quindi non
vivere
accanto al
fratello e
dargli una
mano.

Di fronte a certi nostri bambini in carrozzina quante volte ho detto “Signore, dai
che puoi, ma fallo il miracolo! Ma perché non lo fai?”. Io portavo dentro di me,
come porto tuttora, la nostra cultura: l’incapacità di capire che il miracolo non è
nel far camminare, non è nel far parlare, ma nel far capire a me che la vita
non è il camminare, non è il parlare ma è l'amare, è l'essere utili a... (da
L’Amore Misericordioso al servizio degli handicappati cerebropatici gravissimi – Relazione tenuta il
27/11/1981 nell’ambito del convegno «Prima lettura della Dives in Misericordia» svoltosi presso il
Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza dal 26 al 29 novembre)

