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ANDATA E RITORNI
Francesco Saverio e le rotte dei Balcani
Cari amici,
Fra i prossimi eventi che desideriamo segnalarvi, per la Festa di Francesco Saverio quest’anno
abbiamo pensato, insieme con Diaconia, ad un evento inserito nel percorso di Avvento da loro
promosso, in collaborazione con diversi dei nostri enti, in approfondimento delle tematiche della
Fratelli Tutti. L’evento dal titolo “Andata e Ritorni” fa riferimento all’ardore missionario che spinse
Francesco Saverio fino alle porte della Cina ed ai ritorni dolorosi di tanti uomini e donne che sono
costretti a fuggire dai loro paesi intraprendendo un cammino, spesso un vero Calvario, che li
conduce alle porte dell’Europa attraverso i Balcani.
Saremo aiutati dalla lettura commentata di alcune lettere del Saverio e dal racconto di alcuni
testimoni dell’Astalli, vicini alla esperienza dei Balcani. Ci troveremo sabato 4 dicembre alle ore 17
nel salone di villa e in cappella alle 18,30 per la celebrazione della Messa.

Come CdA della Fondazione stiamo continuando gli incontri con alcuni dei consigli di recente
costituzione degli Enti aderenti, da poco con quello della Cooperativa Villa sant’Ignazio, in
programma quello con il Led.

Stiamo finalmente perfezionando il trasferimento del patrimonio artistico del Fratel Venzo, più di
100 quadri, che la Provincia dei Gesuiti ha deciso di localizzare proprio qui a Villa, con l’intento di
rendere maggiormente fruibile questo patrimonio nella realtà locale. Siamo grati alla associazione
Fratel Venzo ed alla Cooperativa che stanno curando questa non facile operazione. Come
Fondazione auspichiamo che l’avere qui a disposizione i quadri di Venzo possa rappresentare uno
stimolo a mettere assieme bellezza e servizio alla giustizia, come era nelle intenzioni dell’artista, e
siamo disponibili a pensare insieme forme e modalità di utilizzo dei quadri in questo senso.

Nei giorni 26 e 27 novembre avremo qui il nuovo Provinciale dei gesuiti, il p. Roberto Del Riccio,
che visiterà le realtà di Bassano e di Trento della nostra Fondazione, attualmente collegata alla
comunità religiosa di Padova alla quale il padre Mario ed io apparteniamo. È prevista la
celebrazione della Messa prefestiva il sabato alle 18,30 da lui presieduta. Sarà importante
prenotarsi con mail a ospitalita@vsi.it perché i posti, come sappiamo, sono limitati.

All’orizzonte, in collaborazione con Aggiornamenti Sociali, stiamo pensando a proporre percorsi di
formazione collegati alla ispirazione ed alla pedagogia ignaziana, che questa volta immaginiamo
preferenzialmente destinati alle persone che lavorano nelle nostre organizzazioni. Appena avremo
le idee più chiare e concrete, vi aggiorneremo.

Infine, entro Natale, abbiamo in programma un nuovo incontro della Tavola degli Immobili in
Movimento, perché stiamo andando avanti nella definizione dei nuovi comodati che prevedono
uno spazio comune condiviso nella Valletta di Villa e una maggiore condivisione nell’utilizzo di tutto
il compendio in vista di nuove e partecipate progettualità.

Un caro saluto a tutti e a presto risentirci

p. Alberto Remondini e Consiglio della Fondazione sant’Ignazio

