Associazione – Comunità Domenico Tardini
in Villa Nazareth
NEWSLETTER FEBBRAIO – GIUGNO 2020
a cura di Antonella D’Annolfo e Giuseppina Rosato, membri del Consiglio dell’Associazione
Cari Amici di Villa Nazareth e dell’Associazione C.D.T,
ben ritrovati dopo questo lungo periodo di silenzio e di distanza a causa dell’epidemia da Covid-19,
che ci ha fatto sperimentare la clausura (e con essa in alcuni casi la solitudine, in altri la convivenza
full-time con i familiari), l’essenzialità e la sospensione delle nostre frenesie quotidiane (facendoci
riflettere su quanto di superfluo facciamo ogni giorno e nello stesso tempo su quanto di più si può fare
semplicemente rimanendo fermi a casa) e un ritorno alle origini (sia nel recupero di attività
domestiche, antiche e ormai del tutto desuete; sia nella ricerca scientifica, che ha visto un drastico e
necessario ritorno allo studio delle scienze di base).
Che cosa ci lascerà questa esperienza?
Probabilmente nulla, io credo, perché “nulla di nuovo avviene sotto il sole” (come ci ricorda il verso
sapienziale) e perché, come è noto, le epidemie e le pestilenze non sono certamente mancate nel corso
della storia, ma non hanno cambiato in modo significativo questa umanità varia eppure sempre uguale
a se stessa.
Tuttavia se qualcosa riusciamo a serbare dell’esperienza, credo valga la pena trattenere nella memoria
e far durare il più a lungo possibile nel nostro cuore due cose fondamentali, certamente non nuove,
ma particolarmente tangibili e acute in questo periodo.
Una è l’importanza della reciprocità: nulla più della contagiosità di un virus ci fa toccare con mano
che nessuno può salvarsi da solo, e che quello che vogliamo che altri facciano per noi, noi dobbiamo
farlo per gli altri.
L’altra è il sentimento di precarietà, che facilmente ci pervade quando un flagello (come un
ultramicroscopico virus) ci colpisce, ma altrettanto facilmente svanisce nei nostri quotidiani deliri di
onnipotenza o di paranoia, quando alcune futilità ci sembrano insormontabili.
“Se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te
ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli... gli hai
dato potere sulle opere delle tue mani” (Salmo 8).
Con gli stessi occhi del Salmista che contempla l’immensità del creato, bisogna tenere accesa la
consapevolezza della nostra fragilità, non per vivere tormentati come l’Amleto di Shakespeare con il
teschio in mano, ma al contrario per ridimensionare noi stessi e le nostre angosce, e per ridefinire ogni
giorno il giusto ordine di priorità che vogliamo dare alla nostra vita.
Hic et nunc! Con questa rinnovata consapevolezza, riprendiamo dunque anche le fila del nostro stare
qui ora e del nostro ritrovarci.
Proprio poco prima che la pandemia bloccasse tutto, nella nostra comunità si è compiuto un
passaggio importante: il Cardinale Pietro Parolin è il nuovo Presidente dell’Associazione Comunità
D.Tardini. L’assunzione di tale incarico è stata ufficializzata in una data importante per la comunità,
nella “giornata del fondatore”, in cui tradizionalmente ricordiamo la nascita del Card. D. Tardini. Ma
la sua disponibilità ad accettare l’incarico, non senza preoccupazioni, Don Pietro l’aveva già espressa
al Consiglio, riunitosi in una calda domenica d’inverno (9 febbraio) in un’aula assolata ai piani alti
della palazzina ISI. Quella circostanza e forse anche proprio la collocazione dell’assemblea, mi hanno
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riportato come in un flashback ai pomeriggi di sabato in cui, da studenti universitari, io e quelli della
mia generazione, seguivamo i corsi di Teologia organizzati a Villa Nazareth, che si tenevano nelle
stesse aule dell’ISI. E don Pietro ci scrutava con gli stessi occhi, per vigilare su di noi e sulla nostra
partecipazione. Mi viene spontaneo dire: “Grazie Don Pietro, perché continua a vigilare su di noi“.
Si apre quindi una nuova fase per la nostra comunità, che deve esser portata avanti con le gambe, le
mani, il cuore e la testa di tutti. Tanti sono i passi da compiere. A breve bisognerà eleggere il nuovo
vice-presidente dell’Associazione. Nel gruppo attuale di consiglieri, assorbiti finora soprattutto
dall’impegno gravoso di dover gestire con responsabilità questo passaggio di presidenza, credo
serpeggi ora soprattutto il desiderio di rilanciare e condividere il più ampiamente possibile, con
associati e amici i temi centrali, i valori, i nodi (che a volte legano, a volte stringono, a volte bloccano)
che ci fanno sentire di appartenere a questa comunità.
Ritorno quindi all’incipit di questa lettera, in cui vi ho chiamato “Amici”.
Quando Gesù dice ai suoi “Vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto sapere tutto quel che ho udito dal
Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho destinati a portare molto
frutto, un frutto duraturo... amatevi gli uni gli altri” definisce chiaramente il significato dell’amicizia e
che cosa si aspetta dai suoi: alla base dell’amicizia c’è una scelta; noi tutti siamo stati scelti (anche per
entrare a Villa Nazareth) poi ci tocca rispondere, scegliendo a nostra volta. Nell’amicizia c’è
trasparenza, sia pur nella diversità di opinioni. Nell’amicizia c’è amore e il gusto di stare insieme; con
questo afflato si porta molto frutto. Questa è l’unità che Gesù si aspetta dai suoi.
Allora per ripartire, con nuovo entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che i cambiamenti sono
difficili, ma le rivoluzioni sono possibili, vi saluto con le parole di un rivoluzionario, Gandhi, che per
me suonano sempre come un grande incoraggiamento:
“Sii tu il cambiamento che vuoi osservare nel mondo”.
Con l’aiuto di Dio.
Un caro saluto a tutti.

Antonella D’Annolfo

Attività svolte da febbraio a giugno 2020

▪

2020, febbraio 2 (domenica): Ricordo della prof.ssa Angela Groppelli in occasione dei cento
anni dalla sua nascita

▪

2020, febbraio 9 (domenica): Riunione a Consigli riuniti (Fondazione Comunità Domenico
Tardini ONLUS, Associazione Comunità Domenico Tardini, Fondazione Sacra Famiglia
di Nazareth) con il Cardinale Pietro Parolin

▪

2020, febbraio 26 (mercoledì): Celebrazione penitenziale in occasione del Mercoledì delle
Ceneri

▪

2020, febbraio 29 (sabato): Giornata del Fondatore e insediamento del nuovo Presidente della
Fondazione di culto e di religione “Sacra Famiglia di Nazareth”, detta “Villa Nazareth” e
dell’Associazione Comunità Domenico Tardini, S.Em.za il Cardinale Pietro Parolin

▪

2020, marzo 2 (lunedì): Cena sociale con il prof. Giovanni Maria Flick e presentazione del suo
libro “Elogio della città. Dal luogo delle paure alla comunità della gioia”
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▪

2020, marzo 15-22-29 (domenica): Celebrazione della S. Messa comunitaria in streaming dalla
cappella residenziale di Villa Nazareth

▪

2020, marzo 27 (venerdì): Benedizione Urbi et Orbi dal Sagrato della Basilica di San Pietro
(condivisione e unione spirituale della Comunità)

▪

2020, marzo 28 (sabato): In ascolto della Parola/1 – riflessioni spirituali in tempo di Quaresima
sul nostro canale Youtube. Riflessione di Rosalba Manes, consacrata dell’Ordo Virginum e
biblista docente della Pontificia Università Gregoriana di Roma

▪

2020, marzo 29 (domenica): Ritiro spirituale di Quaresima dell’Associazione, con la riflessione
guidata da Mons. Claudio Maria Celli

▪

2020, aprile 03 (venerdì): Meditazione pasquale del Cardinale Pietro Parolin

▪

2020, aprile 05 (domenica): Celebrazione della Santa Messa della Domenica delle Palme in
diretta streaming

▪

2020, aprile 09-10-11 (Triduo Pasquale): Celebrazioni dei riti della Settimana Santa (S. Messa
in Coena Domini e Adorazione Eucaristica; Azione liturgica in Passione Domini e Via
Crucis; Veglia Pasquale in Resurrectione Domini)

▪

2020, aprile 09 (giovedì Santo): inizio del Triduo Pasquale con il racconto dell’esperienza di
un medico ai tempi del Covid-19 (dono condiviso dall’associata Daniela Morabito)

▪

2020, aprile 11 (sabato): In ascolto della Parola/2 – riflessioni spirituali in tempo di Quaresima
sul nostro canale Youtube. Riflessione di padre Roberto Fornaciari

▪

2020, aprile 12 (domenica): Celebrazione della Santa Messa della Pasqua di Resurrezione in
diretta streaming

▪

2020, aprile 15 (mercoledì): Incontro in videoconferenza con il prof. Maurizio
Marceca specialista in Epidemiologia e Sanità pubblica, Professore associato di Igiene
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dal titolo “Lost in the transition?
Riflettere per agire consapevolmente. Una lettura di sanità pubblica sulla pandemia in corso”.

▪

2020, aprile 19-26 (domenica): Celebrazione della S. Messa comunitaria in streaming dalla
cappella residenziale di Villa Nazareth

▪

2020, aprile 20 (lunedì): Santa Messa in suffragio della prof.ssa Angela Groppelli, a due anni
dalla sua scomparsa

▪

2020, aprile 27 (lunedì): 40° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del Cardinale Pietro
Parolin
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▪

2020, aprile 30 (giovedì): Per una diaconia della cultura/1 – “La disputa del Sacramento di
Raffaello Sanzio” (contributo dell’associato e consigliere Michele Brescia) sul nostro canale
Youtube

▪

2020, maggio 03-10-17 (domenica): Celebrazione della S. Messa comunitaria in streaming
dalla cappella residenziale di Villa Nazareth

▪

2020, maggio 15 (venerdì): Videoconferenza con il prof. Maurizio Sanguinetti (1^ incontro del
ciclo “Dialoghi sull’attuale emergenza da Covid-19”)

▪

2020, maggio 22 (venerdì): Videoconferenza con il prof. Gustavo Piga (2^ incontro del ciclo
“Dialoghi sull’attuale emergenza da Covid-19”)

▪

2020, maggio 25 (lunedì): Maestri – Vittorio Emiliani ricorda il Cardinale Achille Silvestrini
(puntata trasmessa da Radio Radicale il 21.05.2020)

▪

2020, maggio 26 (martedì): Videoconferenza con il prof. Guido Letta (3^ incontro del ciclo
“Dialoghi sull’attuale emergenza da Covid-19”)

▪

2020, maggio 31 (domenica): Celebrazione Eucaristica nella Solennità di Pentecoste
presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, in occasione della riunione del Consiglio
dell’Associazione Comunità Domenico Tardini

▪

2020, giugno 04 (giovedì): Videoconferenza con il prof. Massimo Pallottino (4^ incontro del
ciclo “Dialoghi sull’attuale emergenza da Covid-19”)

▪

2020, giugno dal 18 al 27: L’Associazione è chiamata a partecipare alla formazione del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth (fase di
consultazione, in modalità telematica, dei membri dell’Associazione)

Prossimi appuntamenti

▪

2020, luglio (data da definire): Riunione del Consiglio dell’Associazione Comunità Domenico
Tardini

▪

2020, luglio – agosto: Linee di indirizzo per la programmazione culturale, spirituale e
comunitaria annuale per l’Anno associativo 2020-2021

▪

2020, settembre: avvio delle operazioni per l’elezione del nuovo Vice-presidente
dell’Associazione e per il rinnovo del Collegio dei probiviri. Ricordiamo che per partecipare
attivamente alle elezioni associative che, come nelle scorsa tornata, si svolgerà in modalità
elettronica, è necessario per regolamento definitivamente approvato dall’Assemblea, essere in
regola con il versamento delle quote degli ultimi due anni.
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Avvisi

•

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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