
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[novembre 2015, n. 8]

PER LA FESTA DI SAN FRANCESCO SAVERIO

Cari amici,

questa comunicazione si  concentra sulla  festa di san Francesco Saverio,  compagno del nostro padre
Ignazio e grande apostolo delle Missioni.  Per la sua festa,  il  prossimo  giovedì 3 dicembre,  la nostra
Fondazione ha pensato ad un evento collegato alla insistenza del Papa e del padre Generale ad uscire dai
recinti, per una speciale attenzione al mondo dei più poveri, in particolare dei richiedenti asilo.

Il grande esempio del Saverio, che ha attraversato mezzo mondo allora conosciuto fermandosi solo alle
porte della Cina, ci ha fatto pensare al nostro piccolo mondo Trentino, dove sta avvenendo un fatto che
non vorremmo passasse inosservato. Nelle case dei parroci dei paesi più piccoli si sta facendo spazio ai
rifugiati accolti nella nostra provincia, e ci è parso giusto porsi la domanda se questi richiedenti asilo, per
la comunità cristiana, e non solo, rappresentino una opportunità di riflessione e di cambiamento, quasi
una nuova Buona Notizia.

La scelta è caduta su Noarna un piccolo paese sopra Rovereto dove la parrocchia accoglie nella canonica
inutilizzata 4 o 5 rifugiati, nell’ambito di un coraggioso progetto della diocesi di Trento che ha coinvolto
una ventina di altri paesi, per un totale di circa 140 persone ospitate, inseriti nel quadro di accoglienza
della Provincia in collaborazione con il centro Astalli. Per questo motivo abbiamo pensato di celebrare in
questo  piccolo  paese  la  festa  di  san  Francesco  Saverio.  Il  parroco,  don  Maurizio  Toldo,  ha  dato  la
massima disponibilità,  il  coro del  paese, in accordo con quello di  Villa,  animerà la liturgia,  le donne
prepareranno una minestra d’orzo e noi porteremo un secondo, con sobrietà e in spirito semplice.

Questo il programma:

Ore 18,30:  Celebrazione della  s.  Messa nella  chiesetta di  Noarna presieduta da SE  il  Vescovo o dal
Vicario, don Lauro

Ore 19,30: visita all’alloggio e cena sobria nel salone parrocchiale

Ore 20,30: tavola di riflessione con questi interventi:
• Introduzione sul senso della festa e della scelta del luogo (p. Alberto SJ)

• Descrizione del progetto della diocesi, illustrato da Cristian Gatti (direttore di Comunità Solidale)

• Difficoltà e luci nella mobilitazione del paese, illustrato da don Maurizio Toldo

• Il senso della contaminazione culturale e sociale dei rifugiati sul Trentino, illustrato da Roberto

Bombrada, Presidente del Centro Astalli.

Il nostro auspicio è che, ritornando a casa, avremo qualcosa di serio su cui riflettere e far riflettere, grazie
a Francesco Saverio.



Alcune annotazioni pratiche:

Noarna si trova poco sopra Villa Lagarina (uscita di Rovereto nord)

Chi fosse sprovvisto di mezzi propri organizziamo un trasporto persone da Villa alle ore 17,30

Per questo è necessario prenotarsi entro il 28 novembre, per meglio organizzarci, sia per la cena che per
la richiesta di un passaggio auto.

Al  solito  chiediamo a  tutti i  referenti degli  enti di  adoperarsi  per  fare  circolare  al  massimo questo
messaggio. Con viva cordialità e buona festa a tutti,

Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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