Dal testamento spirituale di Vittorina Gementi
Il Signore realizza il suo Regno su questa terra attraverso la vita dei
suoi figli. Per ognuno di noi lui ha pensato dall’eternità e con infinito
amore ciò che dobbiamo essere e fare con la sua grazia.
Il nostro impegno prioritario è quindi conoscere la sua volontà,
attraverso i fatti quotidiani. Ecco perché dobbiamo sforzarci di
conoscere sempre meglio noi stessi, per non ostacolare troppo il
piano di Dio con i nostri egoismi, le nostre paure, le nostre vanità. […]
Sono stata educata in una famiglia in cui la fede veniva vissuta e
verificata giornalmente […] nella certezza che la provvidenza arriva
sempre prima del sorgere del sole […] La Parrocchia e l’Azione
Cattolica mi hanno fatto conoscere ed amare con tutto il cuore Gesù.
Sono state di grande aiuto per me: la preghiera costante, gli esercizi
spirituali, la confessione e la direzione spirituale. […]
Ho conosciuto famiglie meravigliose, che sanno compiere miracoli
d’amore e di servizio per i loro figli con Handicap […] Da loro ho
imparato che per amare davvero bisogna rispettare la “diversità di
ognuno” e crescere nel dono reciproco, senza pretendere di essere
sempre noi a dare, ma aprendoci a ricevere.
La nostra fede ci vuole persone entusiaste, ottimiste, creative, perché
attente ai bisogni e alla giustizia […] 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 […]
Il mondo veda che la nostra fede e vera e concreta e creda a Dio
Padre misericordioso, perché l’amore non lo predichiamo, ma lo
realizziamo nella fraternità e nella solidarietà giorno per giorno, senza
rimandare ad altri o al domani, ciò che possiamo e dobbiamo fare
noi, subito.
Da: “Inno alla vita” scritti, discorsi, interviste dal 1966 al 1989

