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N� N!"! � la Parola si fa carne.
Immediatamente dopo, a villa Im-
macolata, molti giovani dai 18 ai

35 anni si prenderanno due giorni per
mettersi in ascolto di questa Parola, per
imparare un metodo per ascoltarla an-
che nella vita di tutti i giorni e per ap-
profondire alcuni importanti aspetti le-
gati al discernimento spirituale.

“Una voce nella notte”, proposta
condivisa dall’ufficio di pastorale delle
vocazioni della diocesi di Padova, dal
gruppo vocazionale, dall’Azione catto-
lica e da villa Immacolata, è arrivata al
secondo anno. “Una voce nella notte”
dura esattamente due giorni: si comin-
cia alle ore 18 del 27 dicembre e si con-
clude il 29 alla stessa ora.

Un’esperienza molto diversa dai
classici esercizi spirituali, che punta sul-
la fraternità e la condivisione. «Lo scor-
so anno eravamo in un buon numero –
racconta Manuela Riondato, collabora-
trice apostolica diocesana e animatrice
del gruppo vocazionale – oltre ai giova-
ni del gruppo, se ne sono aggiunti altri
che volevano dedicare del tempo al-
l’ascolto della Parola e alla cura della
propria vita spirituale. E così è stato:
due giorni trascorsi con la bibbia in ma-
no, nella suggestione della notte e in
ascolto di una voce che chiama».

«Se nel 2015 il tema è stato quello
del discernimento – continua don Silva-
no Trincanato, direttore dell’ufficio di
pastorale per le vocazioni – questa volta
ci concentreremo sulla vita spirituale,
grazie a una Parola che entra nella notte
come voce che rischiara dal buio e ci
accompagna nel cammino». Al centro
dell’esperienza, in modo particolare, ci
saranno gli argomenti relativi alla guida
spirituale e alla confessione: strumenti
preziosi messi a disposizione dei giova-
ni per una vita di fede più intensa.

«L’accompagnamento spirituale –
spiega don Silvano – non ci permette di
trovare magicamente delle risposte sulla
fede da parte di un adulto consacrato,
ma ci fa entrare nella nostra coscienza
per conoscere la voce del Signore, al-
l’interno di una comunità credente. Da-
vanti ai giovani che prendono coraggio
e chiedono un accompagnamento spiri-
tuale, si aprono strade di fede, di prese
di posizione molto serie per quanto con-
cerne la vita cristiana. È uno strumento
non solo importante da conoscere, ma
molto più fattibile di quel che si pensi».

L’altro strumento è quello della con-
fessione. «Ha molte caratteristiche simi-
li e tratti comuni con l’accompagna-
mento spirituale, come la discrezione,
l’avere qualcuno con cui confrontarsi,

ma prima di tutto è un’esperienza sacra-
mentale. È un rinnovamento che non fa
i conti con il passato, è grazia donata
che perdona, risana, rilancia nel cammi-
no». Accompagnamento e confessione
sono dimensioni complementari: «In-
sieme – spiega don Silvano – si posso-
no individuare i passi da compiere nella
vita quotidiana e vocazionale».

Non è un caso se la proposta arriva
appena dopo Natale. «Come la Parola
fatta carne si mostra in Gesù Cristo –
aggiunge Riondato – che irrompe nella
storia dell’uomo come luce che sorge,
così anche un giovane può vivere un in-
contro profondo con il Signore nella sua
Parola. Un aspetto importante vissuto

l’anno scorso è stato quello delle rela-
zioni e della possibilità di condividere,
a partire dalla Parola, la propria espe-
rienza di fede e le scoperte sempre nuo-
ve che l’approfondimento della scrittura
porta con sé».

La proposta è aperta a tutti, ma per i
18 componenti del gruppo vocazionale
è uno dei momenti più importanti del-
l’anno: «Da un’esperienza come questa
possono nascere domande e intuizioni
ulteriori, da riprendere nel prossimo in-
contro di gennaio».

Iscrizioni entro martedì 20 dicem-
bre: don Silvano Trincanato al 389-
5362132 o info@villaimmacolata.net
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ta Padovana si rinnova per aprirsi
ancora di più al territorio. Con la

speranza, magari, di avvicinare forze
fresche al servizio nelle diverse strutture
che compongono questo vero e proprio
“paese nel paese”.

Con un lavoro di due anni e mezzo è
stata restaurata una buona parte degli
edifici del complesso che sorge nell’area
retrostante la secentesca villa Giovanelli
Colonna, acquistata nel dopoguerra dai
frati del Santo per ospitarvi un orfano-
trofio. Nel tempo le necessità sono mu-
tate e la stessa dimora è stata venduta
nel 2012. Oggi, negli spazi rimodernati
e razionalizzati del Villaggio, trovano
un’adeguata sistemazione i due centri
diurni per persone con disabilità Fratello

fuoco e Sorella luna, la comunità allog-
gio Tau, con i suoi due nuclei Noce e
Giglio, e l’Happycentro, che ogni pome-
riggio accoglie 45 ragazzi della primaria
e secondaria di primo grado, per un do-
poscuola ricco di contenuti formativi. 

«La ristrutturazione ha reso fruibili
ampi spazi che desideriamo utilizzare
per l’accoglienza di gruppi, in particola-
re nel fine settimana» annuncia il re-
sponsabile dell’area disabilità del Villag-
gio, padre Giovanni Palleva, che qui vi-
ve con altri quattro frati minori conven-
tuali e cinque suore francescane missio-
narie di Assisi. «Penso in primo luogo a
scout o gruppi parrocchiali, ad esempio
per i ritiri in preparazione ai sacramenti.
Possono contare sulla sala Tommasi, ca-
pace di un centinaio di posti, su aule più
piccole e sulla cappella. Nella bella sta-
gione, poi, sono a disposizione immensi
spazi esterni: la scorsa estate abbiamo
accolto con grande gioia un grest con
250 bambini». 

Al momento i religiosi si limitano a
presentare agli ospiti le diverse articola-
zioni del Villaggio, quindi i gruppi de-
vono essere in grado di autogestirsi.
L’intento, però, è quello di poter presto
offrire, se richiesto, un servizio di ani-
mazione spirituale. Per gli interessati è
stato attivato l’apposito indirizzo e-mail
accoglienza@villaggiosantantonio.it

Entro il 2017 si punta ad attivare poi
un’ulteriore forma di accoglienza grazie
alla ristrutturazione dell’ala del Villag-
gio che ospita al piano terra l’asilo nido
Bim Bum Bam. Verranno ricavate stan-
ze e servizi adatti a una permanenza di
tipo semiresidenziale, cioè con possibili-
tà di pernottamento, per gruppi di fami-
glie o di giovani, per un totale di una
quarantina di posti letto. 

«Programmare questi lavori ha signi-
ficato discutere e interrogarci sul senso
della presenza, ormai ultrasessantennale,
del Villaggio nel territorio di Noventa
Padovana, dove siamo una realtà ap-
prezzata e stimata. Questo è sempre sta-
to uno spazio sacro per i poveri e i loro
bisogni e siamo convinti di poter essere
ancora un importante punto di riferi-
mento e aggregazione. Aprendoci anco-
ra di più all’accoglienza, auspichiamo di

farci conoscere anche dalle persone che
ignorano cosa facciamo qui, con la spe-
ranza che semmai qualcuno decidesse di
donare un po’ del suo tempo agli altri,
non vada lontano ma venga qui».   

Al Villaggio sant’Antonio le possibi-
lità di mettersi in gioco proprio non
mancano, sia nell’area disabilità sia in
quella dedicata ai minori: «Solo per fare
alcuni esempi, l’associazione Mario
Tommasi, che opera qui una volta alla
settimana, cerca accompagnatori per of-
frire a cinquanta persone con disabilità
un pomeriggio di svaghi culturali. Quan-
to ai bambini e ai ragazzi, invece, già il
semplice fatto di stare in mezzo a loro
con la propria amicizia è fonte di grande
gioia, fermo restando che, volendolo, si
possono assumere anche incarichi di
maggiore responsabilità». 
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nella notte”. Un tempo disteso per confrontarsi con la parola di Dio e con gli altri, 

e per conoscere la ricchezza dell’accompagnamento spirituale e della confessione
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che ora permettono, tra le altre cose, di accogliere gruppi per ritiri spirituali. Altri interventi

sono in programma, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone a questa realtà
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Sempre più aperto 
e accogliente

L’appunta-
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