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● Giornata del Fondatore 

Il Cardinale Domenico Tardini era nato il 29 febbraio del 1888. Ogni anno, per noi, 

l’ultima domenica di febbraio è dedicata alla memoria del fondatore di Villa Nazareth. 

Il 24 dello scorso mese si è dunque svolta la Giornata del Fondatore.  

Al tradizionale appuntamento presso il Monastero del Monte Carmelo di Vetralla, 

quest’anno, per la prima volta, come proposto dal Consiglio dell’Associazione ai 

Gruppi Regionali, la Giornata del Fondatore è stata celebrata contemporaneamente 

anche nei territori, a Padova e a Cremona, dove gruppi di studenti, genitori e associati 

si sono riuniti per ricordare “monsignore nostro”.  

Insieme alla messa e alla preghiera, il filo conduttore degli incontri è stato una 

riflessione sul significato della “leadership” per Tardini, partendo dalla frase contenuta 

in una sua lettera dell’aprile del 1947 a monsignor Paolo Ciaccio, il quale curava i 

rapporti con i benefattori americani. «La parola “leaders” – scriveva Tardini – vuol solo 

significare che i bambini vengono educati a far del bene agli altri».  

Come ha spiegato Margherita Elia, intervenuta a Cremona, «la leadership nel pensiero 

di Tardini non si fonda sulla capacità di attirare a sé gli altri per guidarli, ma sulla 

capacità di andare verso gli altri per prendersi cura di loro». 

A Padova, l’incontro tra studenti, genitori e associati si è tenuto presso il Seminario 

Maggiore, ed ha preso spunto dal ritratto che, durante la Giornata del Fondatore del 

2006, don Achille aveva fatto del rigore intellettuale, della dirittura morale, del tratto 
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umano di Tardini. Alla conclusione dell’appuntamento padovano, racconta Lamberto 

Iezzi, i partecipanti si sono lasciati «arricchiti dalla memoria di una giornata ben 

vissuta, non banale, ma carica di senso grazie anche all’incontro tra di noi e con la 

figura del fondatore».   

A Vetralla, dopo la messa insieme alle monache carmelitane, celebrata da don Claudio 

con i sacerdoti della residenza, la giornata è proseguita con le riflessioni di Vincenzo 

Rosito, Aldo Amati, e Luca Tribuzio, uno degli studenti attualmente residenti, appunto 

sul tema della leadership. Infine, c’è stato un momento conviviale con gli studenti. 

Cliccando qui, è possibile leggere le relazioni tenute durante la Giornata del Fondatore 

caricate nell’articolo dedicato sul sito web di Villa Nazareth. 

 

 

● Adriano Ossicini 

Il 15 febbraio è morto Adriano Ossicini, psichiatra e politico cattolico di spicco. Il 

legame di Ossicini con Villa Nazareth era forte e risaliva già alla persona del Cardinal 

Tardini, di cui lo stesso Ossicini ci aveva lasciato una bella testimonianza durante una 

conferenza nel 1990.  

«Io conobbi Tardini al capezzale di mio padre», raccontò Ossicini: «Mio padre era stato 

uno dei fondatori del Partito Popolare con Sturzo e prima, fin da giovanissimo, un alto 

dirigente dell’Azione Cattolica ed aveva avuto dei profondi legami di amicizia con 

Tardini. Quando mio padre, molto giovane, anche per colpa delle persecuzioni fasciste, 

morì, al suo capezzale venne il suo amico e mai dimenticato amico, Domenico Tardini. 

Il quale, tra l’altro si offerse di aiutare la mia famiglia che rimaneva in condizioni 

drammatiche visto che mio padre, morendo a 51 anni, lasciava otto figli dei quali io, 

che avevo quindici anni, ero il più grande. L’Azione Cattolica, il Vaticano, gli ex 

compagni di mio padre del Partito Popolare, si strinsero attorno a noi e in vario modo e 

in varia forma promisero di aiutarci. Ma fu Tardini il più sollecito in questo senso ed io 

mantenni perciò uno stabile rapporto con lui, rapporto del quale si è più volte parlato e 

di cui è traccia anche in biografie recentemente pubblicate sul suo conto».    
 

● Prossimi eventi: 

 

Ritiro di Quaresima. Il 7 aprile, nella cappella di Villa Nazareth, avremo il ritiro di 

Quaresima. La meditazione sarà guidata da don Luigi Epicoco. Lo stesso giorno, nel 

pomeriggio, si terrà il Consiglio dell’Associazione. 

 

Consiglio dell’Associazione. Il 7 aprile, nel pomeriggio, si riunisce a Roma il Consiglio 

dell’Associazione.  

 

 

 

https://villanazareth.org/la-giornata-del-fondatore-a-vetralla/
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Per ora è tutto, 

Un caro e fraterno saluto da noi tutti! 


