CENNI BIOGRAFICI
17-2-1931 nasce a
Porto Mantovano
1950-1960 lavora
come maestra
1960-1980 consigliere
comunale a Mantova
1962-1973 è anche
Assessore per
l’assistenza
all’infanzia e alle
scuole materne
1965-1970 è anche
Vice Sindaco

1966 dà vita alla Casa del Sole
1977 fonda il «Centro Solidarietà per
bambini cerebrolesi gravissimi
1981 fonda il «Gruppo Famiglia»
per ragazze con handicap
3 giugno 1989 cessa questa vita

1955 – Maestra a Villanova de
Bellis

Ditemi voi se al mondo esiste una professione più bella
della nostra. Non esiste.
La madre mette al mondo il bambino, ma l'educatore
aiuta il bambino a realizzarsi come persona, e questo è
un lavoro che dà una grande gioia. (da una lezione di
Vittorina agli educatori tenuta il 10-9-1986)

1950-1960 responsabile
diocesana della Gioventù
Femminile

È stata una dirigente che ha molto seminato nel campo di Dio.
Era una persona generosa, donava la sua presenza, il suo aiuto, i
suoi carismi (e ne aveva tanti) sempre con il sorriso sulle labbra.
Preparava ogni incontro di Azione Cattolica o privato con la
preghiera e i sacrifici offerti quotidianamente: ecco perché
aveva tanto successo. Chi la incontrava non la poteva
dimenticare. (Beniamina Silingardi)

1965 – Vittorina in Consiglio Comunale

L’unico scopo che avremo presente sarà di intendere il
bene, il maggior bene possibile per ciascun cittadino e
per tutta la Comunità, senza alcuna discriminazione,
con maggiore sensibilità per chi ha maggiori bisogni.
(dal discorso di insediamento del Consiglio Comunale di Mantova del 23-11965)

LA VILLA DEI VETRI
PRIMA DEL RESTAURO

La “Villa dei vetri” era cadente e non si credeva che si
sarebbero potuti trovare gli aiuti sufficienti per sistemarla.
Invece il Padre Eterno, in poco tempo, fece arrivare da tante
fonti i soldi necessari per mettere a posto la Villa, che era
veramente un obbrobrio. La Villa è stata sistemata grazie ai
doni del Padre, che ha mosso nelle menti la sua Provvidenza,
e nessuno può dire che non è così (Dono del Sole pag. 94).

PRIMI BAMBINI DELLA CASA DEL SOLE

L'idea che ha promosso questo servizio è il concetto
del valore assoluto della Persona e quindi il dovere di
contribuire all'arricchimento e alla pienezza del suo
sviluppo integrale con impegno costante, intelligente
e coerente ai principi dell'amore evangelico e della
scienza e della tecnica.
Alla "Casa del Sole" si è scelto di "Aiutare chi ha più
bisogno, chi soffre di più perché non sa chiedere ciò
che gli spetta per vivere da Persona libera e
responsabile". (da un articolo di Vittorina)

1970 – NUOVO MATERIALE
MONTESSORIANO

La "Casa del Sole" è una Scuola Speciale che si propone:
1) il trattamento precoce dell'insufficienza mentale e del
Bambino con handicap fisici, attraverso la diagnosi
precocissima (C.M.P.P.) e l'attuazione dei presidi
rieducativi altrettanto precoci, graduali, qualificati e
continui (terapie: psicomotricità, fisioterapia, logoterapia,
ludoterapia, ortopedagogia, ippoterapia&).
2) Il trattamento specifico dell'insufficienza mentale. Si
aiuta il Bambino a saper vivere da Persona con i doni suoi
propri.

1972 – Vittorina e Ida Bozzini con
la famiglia del dott. Balestra –

In data 18-10-1966 prima riunione del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio i cui membri risultano essere:
dott. Vittorio Balestra - in rappresentanza dell'Ammi.ne A.A.I.;
dott. Federico Boccalari - in rappresentanza della Camera di
commercio;
Dott.ssa Ida Bozzini - in rappresentanza dell'Opera S. Anselmo;
Sig.na Vittorina Gementi - in rappresentanza del Comune di
Mantova;
Sig. M°Giuliano Quadrelli e Sig. Saturno Rossi in
rappresentanza dell'Amm.ne Prov.le MN;
Rev. Don Antonio Tassi - in rappresentanza della Mensa
Vescovile MN.

1972 – Vittorina con alcuni membri del
complesso del Gen Rosso

Carissimi tutti del Gen Rosso, due giorni fa ho avuto la forte tentazione
di lasciare tutto e di scappare via; ma mentre pregavo nella nostra
Cappellina, mi sono ricordata di voi, della forza vostra, del vostro
esempio e della vostra grande comprensione ed allora ho chiesto
perdono a Gesù e sono ancora qui, a combattere. Il buio ed il dolore
continuano, ma sono (grazie alle vostre preghiere ed al vostro
insegnamento) sempre accanto a Gesù abbandonato ed alla Madonna;
con Loro non ho paura e sono certa che tutto si concluderà come Loro
desiderano (anche se io proprio non capisco niente) (Il dono del Sole,
pag. 404-405)

1973 – VITTORINA CON PIERANGELO

I nostri bambini, quando sono trattati bene e sono
sereni, sono belli, sono più belli di noi perché hanno
la bellezza della bontà, perché sono buoni, i nostri
bambini (Il dono del Sole, pag. 96)
Io non rinuncio a dire che i nostri bambini sono
creature felici, perché l’ho visto, l’ho constatato, e se
sono educati e aiutati sono felici di essere, di essere
delle persone e di mettersi in relazione con gli altri (Il
dono del Sole, pag. 147).

Una grande amica: madre Speranza

Nel novembre 1966, all'inizio proprio dell’attività,
ebbi la grazia d’incontrarmi un attimo con Madre
Speranza; presentai a lei la mia richiesta di
preghiere e le confidai: “Ho tanta paura. Chissà se
andrà!”. Madre Speranza mi rispose, con un bel
sorriso: “Va', lavora, lavora: è opera di Dio”

1980 – con suor Carmela e Dora
Montani – grande benefattrice

Quando nel 1967 la signora Dora visitò per la prima volta la
“Casa del Sole” fu immediatamente coinvolta dai problemi
dei genitori dei bambini in difficoltà. Venne, con il suo
amatissimo marito Generale Mario Capello, a visitarci spesso,
a parlare con noi... e lei, che non aveva avuto la gioia della
maternità fisica, sentì forte il bisogno di essere Mamma di
questi bambini (Il dono del Sole, pag. 206). Da lei abbiamo
imparato a praticare le sfumature della gentilezza d'animo, ad
apprezzare la nobiltà del suo cuore e l'impegno, che per lei
diventava dovere, dell’ospitalità, dell'accoglienza.

1983 – udienza da papa Giovanni
Paolo II con alcuni bambini

“Questi bambini non potranno mai raggiungere mete
di felicità umane particolari, perché i loro
impedimenti non permettono loro di gareggiare,
però possiedono già la serenità interiore” (Giovanni
Paolo II).

1987 – Vittorina con alcuni
bambini del Centro Solidarietà
Il Centro
Solidarietà – Inno
alla Vita, atto di
giustizia sociale – è
sorto per
partecipare
concretamente con
i Genitori ed i
fratelli nella
valorizzazione del
"Bimbo tanto grave
e tanto diverso, che
però ha un
messaggio
irripetibile da
comunicare:
AMORE" (Il dono
del Sole, pag. 210).
Noi accogliamo al Centro Solidarietà quelli che gli altri non
accolgono, perché crediamo nella vita e in una vita che non è
fatta, come si crede, di gente che corre e di gente che fa. La vita
è fatta d'amore e le vostre creature sono l'espressione più forte di
un amore che non è fatto di doni, né di baci, né di regali, né di
conquiste, ma tutto di generosità e di donazione totale. E i vostri
bambini ce lo rappresentano (Il dono del Sole, pag.212).

Loro sono felici, non umiliamoli!
26 maggio 1988 - dopo il saggio musicale offerto
dai ragazzi della Casa del Sole.

Il battimani più grande, più bello, quello che entra nel cuore è il
sapere che ogni cosa che facciamo la facciamo per la vita. I
nostri ragazzi ci hanno dimostrato oggi che la vita è bella, basta
che la rispettiamo e che l’accettiamo per quello che ci può
dare. Loro sono felici; noi non dobbiamo umiliarli e non
dobbiamo pretendere ciò che non sanno dare, ma dobbiamo
godere di tutto quello che loro ci danno in abbondanza, anche
contro tutte le nostre diagnosi e le nostre previsioni
pedagogiche e neurologiche. (da una videocassetta)

ASSISTENZA - PROMOZIONE
Gli educatori tutti mi hanno raccomandato di dire agli amici
che noi crediamo nella vita non con le parole, ma coi fatti e
che però ci offendiamo, noi educatori, quando definiscono la
Casa del Sole “istituto assistenziale”.

Siamo degli educatori, che credono nella vita e che
tentano di promuovere la vita con tutti i mezzi,
godendone al massimo, ma non abbiamo mai, mai
voluto essere alla stregua dell'assistenza, con tutto il
rispetto che ne abbiamo, perché crediamo che debba
essere data in un certo periodo della vita, ma
all'ultimo, quando, non avendo più risorse, c'è
bisogno di assistenza. (26-5-1988 )

1988 – CRESIME ALLA CASA
DEL SOLE COL VESCOVO
CARLO FERRARI

Loro sono Tabernacoli viventi, il loro corpo è
proprio come l'ostensorio, in loro vive e
cresce Gesù. Sono la rappresentazione
fedele di ciò che Madre Speranza, serva di
Dio, volle come simbolo: il crocifisso con
dietro una grande Ostia. Così sono i nostri
Bambini (Il dono del Sole, pag. 299).

3 GIUGNO 1989 – RITORNO ALLA
CASA DEL PADRE
Ognuno di noi
faccia ciò che
può, oggi,
subito e nel
luogo ove si
trova, senza
criticare, senza
lamentarsi,
sapendo che il
Signore ci è
accanto, ci
ascolta e non
solo ci aiuta,
ma vuole che
lavoriamo
gratuitamente
scegliendo
sempre
“gli ultimi”,
che nel Regno
sono i “Primi”.
E al Signore che ci dona la Vita, noi rendiamo il
dono fantastico della nostra Vita tutta impegnata
nel servizio di “promozione umana” ai fratelli e di
solidarietà concreta alle Famiglie. (dal testamento
spirituale)

