Associazione – Comunità Domenico Tardini
in Villa Nazareth

NEWSLETTER SETTEMBRE 2019 – GENNAIO 2020
a cura di Gabriela Angelica Rostani e Giuseppina Rosato, membri del Consiglio ACDT
“Il legno più fragile, non inventato dal desiderio di guadagno e costruito dalla saggezza artigiana, si
affida soprattutto alla forza di Dio: tu hai predisposto una strada anche nel mare … La Scrittura dà la
risposta: se abbiamo fiducia in Dio possiamo imbarcarci ‘anche senza esperienza’ ”. Con queste parole
il nostro don Achille salutava l’Assemblea dell’Associazione il 20 maggio 2001. Il vuoto lasciato dalla
sua scomparsa oggi si colma di gratitudine perché in queste parole incontriamo nuovamente lo
sguardo ed il sorriso di don Achille, nostro conforto. Il periodo di transizione che stiamo vivendo ci
ha condotti in un profondo dialogo, in cui abbiamo messo al servizio degli altri la nostra storia e
l’incontro di ognuno di noi con Villa Nazareth. Pur mantenendo ciascuno la propria identità, abbiamo
consolidato la nostra unione in questo cammino in cui la meta è la stessa. Villa Nazareth è il nostro
focolare: qui ci siamo formati, ci siamo educati ed istruiti, qui abbiamo scelto di essere apostoli di
cultura e di fede, per e con gli altri, verso i più piccoli. Qui ci nutriamo e ci ripariamo, quando
cerchiamo conforto. Abbiamo profondamente maturato nel cuore e nella nostra esistenza gli
insegnamenti ricevuti: conservare la libertà di noi stessi in un percorso concreto di dialogo e di crescita
costante, mantenendoci fedeli sempre al nostro ideale.
“L’Associazione è chiamata principalmente ad essere il luogo di riflessione in cui potersi interrogare
e vivere l’esperienza del ritorno alla sorgente…Il senso della fedeltà è la capacità di andare al di là del
momento transeunte, di travalicare le montagne e i burroni, di superare i cambiamenti. A volte ci sono
passaggi temporanei, sfavorevoli o ardui, che occorre saper accettare, non abbandonando la speranza.
L’Associazione può incoraggiare a non perdere mai la fiducia”. Grazie don Achille!

Gabriela Angelica Rostani
Attività svolte da settembre 2019 a gennaio 2020

▪

2019, settembre 5: Riunione del Consiglio ACDT

▪

2019, settembre 17: Inizio delle consultazioni per la nuova presidenza di Villa Nazareth. Il
Consiglio ACDT incontra l’équipe educativa.

▪

2019, settembre 18: riunione organizzativa del gruppo di lavoro per il seminario autunnale

▪

2019, settembre 21: Consultazione del Consiglio ACDT con il Consiglio della Fondazione
Comunità Domenico Tardini

▪

2019, settembre 28: Consultazione del Consiglio ACDT con il Consiglio della Sacra Famiglia
di Nazareth

▪

2019, settembre 28: Assemblea straordinaria dell’Associazione
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▪

2019, settembre 29: Trigesimo del Card. Achille Silvestrini

▪

2019, ottobre 10: Riunione operativa del Consiglio ACDT per la preparazione dei documenti
da consegnare alla Segreteria di Stato

▪

2019, ottobre 16: Incontro del Consiglio dell’ACDT con il Segretario di Stato S.Em.za il
Card. Pietro Parolin

▪

2019, ottobre 25: Santa Messa in ricordo di don Achille nel giorno del suo compleanno

▪

2019, ottobre 27: Pranzo comunitario di alcuni associati del Gruppo Nord-Ovest e visita alla
tomba della prof.ssa Angela Groppelli con i suoi familiari (Albignano d’Adda, frazione di
Truccazzano)

▪

2019, ottobre 28: Riunione della Commissione Cultura a Villa Nazareth

▪

2019, 7-9 novembre: Seminario autunnale “Diritti capovolti: 4 (+1) domande a cui rispondere

▪

2019, novembre 8: Riunione del Consiglio ACDT

▪

2019, novembre 10: Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione

▪

2019, novembre 13: Santa Messa in ricordo dell’Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris

▪

2019, novembre 19: Incontro del Consiglio dell’ACDT con il Segretario di Stato S.Em.za il
Card. Pietro Parolin

▪

2019, dicembre 1: Ritiro spirituale dell’Associazione con la meditazione di don Luigi
Salonia, sacerdote assistente degli studenti, dal titolo: “Tra voi non è così” (Mc, 10, 43)

▪

2019, dicembre 1: Riunione del Consiglio ACDT (Formulazione della terna per la nomina del
nuovo Presidente di Villa Nazareth)

▪

2019, dicembre 11: Incontro del Consiglio dell’ACDT con il Segretario di Stato S.Em.za il
Card. Pietro Parolin. Presentazione della terna per la nomina del nuovo Presidente di Villa
Nazareth.

▪

2019, dicembre 21: S. Messa prenatalizia celebrata da S.Em.za il Cardinale Pietro Parolin

▪

2020, gennaio 8: Riunione del Consiglio ACDT

▪

2020, gennaio 22: Riunione operativa con la FCDT per l’organizzazione della Festa del
Fondatore

per una scuola di qualità, equa ed inclusiva”.
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Prossimi appuntamenti

▪

2020, febbraio 2 (domenica): Ricordo della prof.ssa Angela Groppelli in occasione dei cento
anni dalla sua nascita. Ore 11.00: interventi di Antonio Casamassimi e Roberta Colantone;
Ore 12.00: S. Messa celebrata da S.Ecc.za Mons. Claudio Maria Celli. Seguirà pranzo
comunitario e pesca di beneficenza per l’Istituzione di una borsa di studio in onore della
Prof.ssa Groppelli.

▪

2020, febbraio 29 (sabato): Giornata del Fondatore. Sarà presente S.Em.za il Cardinale
Pietro Parolin.

Avvisi

•

Per le giornate del 2 e del 29 febbraio seguiranno ulteriori comunicazioni con i programmi
dettagliati.

•

Ricordiamo le coordinate bancarie attraverso cui è possibile provvedere al versamento della
quota associativa annuale 2020:
C/C 008434 di Banca Popolare di Milano
Intestatario: Associazione Comunità Domenico Tardini
IBAN: IT33 O 05034 03210 000000008434
SWIFT: BAPPIT21106

(Nella causale indicare COGNOME NOME e l’anno di riferimento della quota associativa).

Un caro e fraterno saluto!
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