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hi di voi, volendo costruire una torre, non siede 
prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi 
per portarla a termine? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 

“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non 
siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini 
chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora 
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace (Lc 14,28-32).

Valutare  prima  d i  Agire
a cura del Consiglio di Amministrazione di Villa Immacolata
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Il Vangelo è Gesù. Lui finché parla è Vangelo. 
Vorremmo presentarci proprio con queste parole di Gesù. 
Non si può agire senza valutare prima. Chi lo fa è 
semplicemente deriso. Come dice la parabola della torre. 
Valutare, calcolare la spesa, vedere se ci sono  mezzi 
per portare a termine l’opera, addirittura discernere se è 
necessaria l’opera stessa, è proprio il compito del nostro 
gruppo. 
Siamo il Consiglio di Amministrazione di Villa Immacolata. 
Qualche anno fa sono state interpellate le nostre persone 
per mettere a disposizione gratuitamente le nostre 
competenze lavorative per la riflessione su questa “torre-
battaglia” - per stare ai termini della parabola di Gesù-. 
Siamo gente che ha le mani nell’economia, nella direzione 
di case, nella legge, nell’architettura, nel lavoro, nella 
consulenza, nell’edilizia, nel commerciale, nello studio 
geometrico.
Siamo coscienti che il nostro aiuto va alla persona giuridica 
che rappresenta questo Ente denominato “Opera Esercizi 
Spirituali Villa Immacolata”.
Un legale rappresentate (oggi nella figura di don Federico 
Giacomin) si trova spesso ad avere a che fare con 
molte incombenze amministrative, legali, economiche, 
giuridiche. E un Consiglio di Amministrazione non è un 
Consiglio per gli affari economici! Crediamo che quello 
che ci è stato chiesto sia un modo di vivere la Chiesa: 
condivisione di responsabilità, squadra nella gestione 
del bene che è questo immobile con tutta la sua storia 
passata. Per poterlo consegnare alla storia futura.
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il controllo di gestione
In questi due anni di lavoro abbiamo fatto una ricognizione dell’esistente. 
Della situazione attuale di Villa Immacolata. Delle difficoltà che sta 
vivendo. Delle possibili strategie per il futuro. Degli interventi da 
farsi. L’Ente “Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata” è un Ente 
assai complesso. Ha una struttura fatta di immobili e di terreni. Solo il 
pronunciare questo nome, per chi conosce anche un po’ la sua casa, 
suscita un pensiero di grandiosità, oltre certamente un pensiero per un 
luogo di preghiera, di riflessione, di ascolto e meditazione, di serenità. 
Tale grandiosità sta nella struttura di recezione delle persone che la 
abitano (quasi millecinquecento al mese) e nel grande parco di 29mila 
metri quadrati che la circondano. 
Villa Immacolata è una casa voluta 65 anni fa dall’Azione Cattolica 
diocesana. È certamente cambiata nel tempo, sia nel parco che il 23 
Luglio del 2010 ha visto un fortunale devastare oltre 800 piante in meno 
di cinque minuti, sia nel suo interno che in questi ultimi otto anni si è 
cercato di migliorare, sia anche per le persone che intendono usufruire di 
questo ambiente per momenti di silenzio e di preghiera personale. 
Il nostro intento è stato quello di entrare nelle diverse aree. Prenderle 
in mano una ad una e controllarne la gestione. In una parola, siamo 
diventati la voce critica delle diverse scelte economiche: sul personale, 
sugli acquisti, sul prezzario, sulle spese vive, sull’impiantistica, sui fornitori, 
sui lavori ordinari e straordinari della struttura, su tutto ciò che poteva 
modificare il bilancio annuo nel risparmio.

l’istantanea sulle entrate ed uscite
Com’è messa economicamente Villa Immacolata?
Tentiamo di fare un’istantanea più di tipo riflessivo che prettamente 
matematico-amministrativo della situazione economica dell’Ente. 
Le spese in questi anni, per cercare di migliorare l’accoglienza, 

Valutare  prima  d i  Agire
a cura del Consiglio di Amministrazione di Villa Immacolata
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sono aumentate. Anche se negli ultimi tempi una forte presenza di 
collaboratori facenti parte dell’Associazione “Amici di Villa Immacolata” 
ha dato e continua  a dare un notevole e consistente aiuto nei vari servizi 
di pulizie, servizio mensa, lavaggio piatti, manutenzione con i campi di 
lavoro. Tutto questo ha reso possibile un notevole risparmio di spesa del 
personale. 

come si sostiene Villa immacolata? 
Essa si sorregge con le entrate che provengono dalle persone che 
usufruiscono dei suoi ambienti per le varie attività (Esercizi Spirituali - 
ritiri giornalieri ).
Altre piccole gocce ci arrivano da alcune offerte che le persone generose 
fanno pervenire sul nostro Conto Corrente Postale che qui ci pare 
opportuno riportare (CC 91991604 intestato a Opera Esercizi Spirituali 
Villa Immacolata) o attraverso l’Anfora che si trova all’ingresso dell’atrio 
della casa. Un’anfora che è stata posta sia per le offerte sia per chi si trova 
in difficoltà a pagare  l’intera quota proposta e può lasciare in essa quello 
che si sente in grado di lasciare.
In altre occasioni l’ufficio amministrativo della diocesi di Padova 
interviene con una quota sui lavori straordinari che la struttura non riesce 
a sostenere o su alcuni periodi di inattività che la casa si trova ad avere 
soprattutto nel periodo estivo per la mancanza di aria condizionata o di 
stanze a utilizzo familiare.

di quanto ha bisogno al mese  la casa  
per la sua Vita ordinaria?
Ha bisogno di circa 25mila euro al mese.
La spesa più consistente è il personale. Seguono le spese di cui ogni 
famiglia ha necessità di vivere, come l’illuminazione, il riscaldamento, 
l’acqua, i rifiuti, l’assicurazione, le spese di cucina e di pulizie, senza 



11www.villaimmacolata.net / Villa immacolata

trascurare le rotture quasi ordinarie e i miglioramenti vari. Lo 
straordinario, a volte necessario, deve sempre essere valutato. E tutto 
questo moltiplicato per l’immensa superficie che essa è. Ma non manca 
certamente la fiducia nella Provvidenza!

una piccola sintesi con un azzardo
In questi anni abbiamo tentato di arrivare, nell’amministrazione della vita 
ordinaria di Villa Immacolata, al suo pareggio tra le entrate e le uscite. 
La richiesta che l’Ente va a fare alla Diocesi di Padova si aggira intorno 
ai 50mila euro all’anno. A volte anche di meno. Pensando ovviamente 
sempre alla vita ordinaria della casa, la quota corrisponde chiaramente ai 
due mesi di inattività della casa”. 
Questa è la nostra sintesi. 
E l’azzardo che vorremmo sussurrare a voce bassa sta nel fatto che se 
la casa strutturalmente ricevesse delle migliorie ricettive, essa potrebbe 
ricevere persone anche nel periodo caldo dell’estate o gruppi famiglie 
o di anziani accompagnati a vivere un periodo prolungato di riposo 
estivo. Se ciò fosse, economicamente la casa potrebbe reggersi senza 
alcun peso per la nostra Diocesi. Ma questi pensieri già iniziati dal nostro 
gruppo, dovranno essere presi in considerazione soprattutto dalla nostra 
Diocesi. 

Valutare  prima  d i  Agire
a cura del Consiglio di Amministrazione di Villa Immacolata
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mico, amico di Villa Immacolata. Questa è l’Associazione 
“Amici di Villa Immacolata”, che nasce da un bisogno 
primario, essenziale: il servizio. L’aspetto è ambivalente: 
c’è chi serve e risponde ad una necessità e chi con 
il servizio riceve un’attenzione, nasce dunque una 

relazione. A Villa Immacolata da un po’ di anni, ci sono delle persone che 
dedicano il proprio tempo e le proprie energie per mettersi a servizio, 
come “collaboratori Amici di Villa Immacolata”, i così detti “volontari”, e 
sempre gratuitamente. C’è chi si dedica al riordino ed alla pulizia delle 
camere, delle sale, della chiesa o chi presta servizio presso la cucina o 
alla sala da pranzo. C’è chi si occupa della parte amministrativa: il sito 
internet, le newsletter, l’organizzazione degli eventi e così via.
Tutte queste persone fino a maggio del 2013 si definivano genericamente 
volontari, non avevano un’identità ben definita, era un gruppo che si 
muoveva quasi in ordine sparso, poi quel maggio ha fatto da spartiacque, 
si è istituita l’Associazione che ha delle peculiarità fondamentali: gli 
Amici hanno un’identità; hanno uno statuto che li identifica e che li 
rende visibili anche dal punto di vista legale; hanno un’organizzazione 
ben definita, con un Presidente, un Vicepresidente ed un Consiglio, che 
coordinano i pensieri e le opere a servizio della Casa; non per ultimo 
hanno un’assicurazione che li tutela anche sul piano della sicurezza.
In questi anni l’opera non si è fermata alla “mera manovalanza” presso la 
Casa, ma sono stati realizzati dei progetti (molti sono in corso d’opera o 
in cantiere) sempre con l’obiettivo di aiutare la Casa, per sostenerla non 
solo dal punto di vista operativo, ma anche economico. Basti pensare 
che per il solo servizio delle persone nelle attività di routine (pulizie, 
camere, servizio in cucina e sala da pranzo) permette alla Casa un 
risparmio stimato di circa 90.000€ all’anno! Poi tutti i progetti realizzati 

L'Amicizia  è  a  Servizio
a cura del Consiglio di Amministrazione di Villa Immacolata
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o in via di realizzazione raccolgono quanto materialmente necessario alla 
Casa, come ad esempio le tinteggiature, gli abbellimenti vari delle sale 
e dell’ingresso, i balconi rimessi a nuovo, i tendaggi, tutte opere che alla 
fine portano ad unico grande obiettivo: tenendo viva la Casa, aiutiamo 
la Spiritualità di chi la frequenta, facendo sì che si senta in un ambiente 
bello, accogliente e confortevole. Ecco che il motivo dell’associarsi é in 
stretto legame al senso di quanto si sta facendo nella Casa e per la Casa, 
senza dimenticare quella buona parte di Amici che fonda nella preghiera 
l’aiuto concreto, il servizio silenzioso, ma quantomai necessario per la 
sussistenza e la salvaguardia di quella Spiritualità di cui sopra. Eppure 
nonostante ciò, la crisi del collaboratori si sente anche negli Amici. In 
diversi aderiscono, ma poi smarriscono l’entusiasmo strada facendo 
ed il sostenersi va in crisi, perché mancano le persone, ma soprattutto 
perché vengono a mancare le relazioni. Cosa fare dunque? Se mancano 
le persone, viene a mancare una fetta consistente di sostentamento della 
casa. Dunque la chiamata dell’impegno stimola noi del Consiglio, ma 
anche tutti gli Amici di Villa Immacolata, a curare di più le relazioni di 
chi frequenta la Casa e di saper essere più propositivi nei progetti e nei 
pensieri che coinvolgono Villa Immacolata. In questi quasi tre anni di vita 
sono state portate avanti tante iniziative. Tra le più riuscite sicuramente 
ci sono i “campi lavoro”, 3-4 giorni di lavoro accompagnate da momenti 
di preghiera e di confronto tra i partecipanti. Sono momenti di fatica ma 
di gran coinvolgimento nel mettere mano alle necessità della Casa. Chi 
vi partecipa mantiene in serbo un ricordo entusiasmante di amicizia e 
di sudore. Sono riusciti anche il picnic di Pasquetta ed il concerto del 14 
agosto. Giornate di aggregazione, di ascolto e di divertimento. Anche 
in queste occasioni si é riuscito a fare fronte alle spese ed anzi, a portare 
un piccolo contributo economico per dare fiato ad altre iniziative. 
L’economia funge da volano, grazie a questo volano si possono affrontare 
altri progetti ed altre proposte che permettono alla Casa di proseguire 
in quello che è il suo stesso motivo di esistere. Questo è lo spirito che 



17www.villaimmacolata.net / Villa immacolata

muove gli Amici! Tutto è in aiuto ed in funzione per mantenere viva e 
funzionale una Casa di Spiritualità. Va detto un GRAZIE grande a chi 
si fa carico di tutto questo, và riconosciuto il segno della Provvidenza 
nell’avere tante persone che si prendono a cuore Villa Immacolata!
Nell’itinerario fatto in questi anni siamo giunti a fissare alcune date che 
sono diventate la “scansione” del nostro essere Associazione. Date che 
non sono solo calendarizzate ma hanno dentro il sapore del ritrovo e 
dell’aiuto a questa ormai cara struttura.

Primo sabato di febbraio: Assemblea dei soci. È un 
momento nel quale tutti gli iscritti si ritrovano per rinnovare l’adesione e 
per condividere i progetti dell’associazione.

Lunedì deLL’angeLo (Pasquetta) - Picnic con Lotteria: 
Dal 2015 abbiamo iniziato a volerci ritrovare con tutti coloro che 
volessero, presso il parco della Casa. Con famiglie, bambini, giovani. La 
proposta è libera e vengono offerte delle possibilità durante il periodo 
di permanenza: da una camminata sui colli accompagnati da esperti, 
alla caccia al tesoro per ragazzi, a dei giochi di intrattenimento fino alla 
lotteria e alla santa messa finale. Sono tutte proposte facoltative. Ciò che 
conta è che Villa Immacolata apre i cancelli per vivere anche la bellezza 
del parco durante questa giornata di svago.

Primo sabato di maggio - giornata di formazione 
Per i voLontari: Una volta all’anno i vari iscritti all’associazione si 
ritrovano nel pomeriggio per vivere un momento formativo sul servizio e 
sulla spiritualità. Un tempo di riflessione e di approfondimento offerto a tutti 
coloro che in questa casa impegnano le mani. Si conclude con la preghiera.

L'Amicizia  è  a  Servizio
a cura del Consiglio di Amministrazione di Villa Immacolata
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Primo maggio - mercatino deLL’usato: Dal 2016 è 
proposta un’intera giornata di mercatino dell’usato. Presso il parco di 
Villa Immacolata l’Associazione mette a disposizione le diverse cose 
da poter acquistare, i cui introiti andranno a favore del mantenimento 
della Struttura e delle attività di Villa Immacolata. Chi volesse portare 
e aderire all’iniziativa anche con oggetti da destinare all’acquisto può 
contattare la mail amicidivillaimmacolata@gmail.com 

LugLio ed agosto - camPi Lavoro: Nei mesi di Luglio e 
Agosto la Casa offre la possibilità di sostare alcuni giorni per i campi di 
lavoro. Giorni in cui pernottando presso la struttura vengo riordinati e 
risistemati i diversi ambienti della casa che necessitano un intervento di 
manutenzione. Sono aperti a famiglie, ai giovani, ai ragazzi, agli adulti. 

14 agosto – concerto: Nella serata del 14 Agosto gli amici di 
Villa Immacolata e tutti coloro che vogliono partecipare sono chiamati 
a vivere la “DORMITIO VIRGINIS”. Ricordando il sonno della vergine 
Maria, con canti, coro e strumenti nel parco della Casa viene preparata 
la solennità dell’Assunta in cielo.

31 ottobre - ritrovo con cena dei ParteciPanti ai 
camPi Lavoro: Con l’anno 2016 la sera del 31 Ottobre sono invitati 
tutti i partecipanti ai campi di lavoro. Quelli appena fatti nell’estate e 
tutti coloro che sono venuti e hanno voglia di ritrovarsi a gustare un 
dolcetto senza alcuno scherzetto. In una modalità di porta e offri, ci si 
ritrova a celebrare i primi vespri della festa dei santi e a mangiare qualche 
caldarrosta insieme.
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Prima domenica di avvento - esercizi sPirituaLi 
Per i voLontari: Sono due giorni, dal venerdì sera alla domenica 
pomeriggio in cui, in forma residenziale ed in modo prolungato viene 
proposto un tema per la preghiera e la riflessione in riferimento all’inizio 
dell’avvento e al mondo del servizio.

7-8 dicembre - festa deLL’immacoLata: È il cuore dell’anno. 
Il 7 Dicembre alle 18.30 la celebrazione dei primi vespri dell’Immacolata 
e l’8 Dicembre l’affidamento a Maria delle nostre vite e della stessa 
Opera Esercizi Spirituali. Come un orologio ritma il tempo, così la nostra 
associazione è ritmata da questi avvenimenti che diventano storia fatta 
insieme e percorsi che si uniscono attorno all’Immacolata Maria.

L'Amicizia  è  a  Servizio
a cura del Consiglio di Amministrazione di Villa Immacolata
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Le  cose piccole  d i  ogni  giorno 
 sono  l ievitoa cura di don Federico Giacomin

a paura genera immobilità. Come quando a scuola 
l’insegnante passava i nomi del registro di classe. Ciascuno 
sperava di non essere chiamato. E ognuno guardava 
il banco per non incrociare gli occhi della prof. Erano 
attimi eterni. Si voleva scappare. Il fiato era pesante. La 

testa rimbombava. Quanti dubbi in quel momento: quelli di non essere 
all’altezza, quelli di non essere pronti, quelli di non sapere. Il dubbio, 
quando si dilata dentro al grembo della paura, prende la forma più nera 
che ci sia. Agguanta la vitalità! La sfibra. E la sua potenza è l’immutabilità.
Quando in quello stesso contesto qualcuno si offriva di sua spontanea 
volontà per essere interrogato, tutto si scioglieva, la tensione spariva 
e si ritornava alla normalità. Si cominciava a respirare. Anche se un 
po’ si rimaneva sbalorditi dalla scelta ardita del nostro amico. La cosa 
importante stava nel fatto che ci era andata bene. Così, lui aveva risolto 
il problema di tutti. Forse, più che scombussolati, eravamo meravigliati. 
Ci attraeva il fatto che il nostro compagno di classe lo aveva fatto e 
noi non lo avremmo mai fatto. Alla domanda posta sul perché si fosse 
offerto, la risposta data ci ha destabilizzati: “Per paura”. Certo! La paura 
può bloccare. E la stessa paura può sbloccare. Mi vengono in mente 
i gemelli. Simili ma molto diversi. Dal grembo della paura potrebbe 
nascere anche l’intraprendenza, la possibilità, la riflessione e l’operatività, 
il discernimento, la scommessa, la fiducia, le relazioni. Mi vengono in 
mente i discepoli nel cenacolo. Chiusi dentro alla loro paura. Bloccati 
come noi sui banchi di scuola. Eppure la potenza dello Spirito Santo ha 
preso la loro paura, come quella del nostro compagno che si è offerto,  
e li ha costituiti squadra, gruppo, chiesa. Certo: dalla paura può nascere 
qualcosa! Almeno una squadra che tolga via la paura! La Chiesa, 
appunto!
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Mi sembra davvero la storia vissuta sino ad oggi in questi anni a Villa 
Immacolata. Dal momento in cui il Vescovo Antonio mi ha chiesto di 
venire qui in questa casa sino ad oggi! Mi sembra la storia della paura 
bloccante e del suo gemello che ha creato la squadra! Sempre teso tra il 
fatto che la paura poteva essere fecondata dal dubbio – e non l’ho mai 
voluto, ma poteva accadere benissimo – oppure dalla presenza concreta 
di chi il Signore, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, 
ha voluto mettermi accanto. Per far nascere la Chiesa! Quella di questo 
tempo e di questi anni! Sono nate delle presenze incarnate in questo 
contesto. Alcune sono solo passate, altre si sono fermate. Altre ancora 
lasciano semplicemente lo spessore della loro preghiera o l’offerta 
silenziosa per questa casa. Presenze stabili, quelle delle suore, di Sante, 
del personale, degli amici preti che qui vivono con me e dei molteplici 
collaboratori che si sono messi a disposizione per la gioia di questa storia! 
Presenze che mi hanno tirato fuori dalla paura dei passi concreti e mi 
hanno aiutato a costruire un po’ di Chiesa anche qui.

la competenza a disposizione del bene
Quello che vorrei sottolineare, ed è il motivo di questo articolo, è la 
presenza stabile, professionale e amicale che si è costituita accanto a me 
nella direzione di questa casa con la creazione di questi gruppi che hanno 
appena firmato i due articoli che precedono il mio. Il Consiglio degli 
Affari Economici (il CdA) e il Consiglio degli Amici di Villa Immacolata. 
Sono due organismi molto concreti, fatti di persone che vogliono bene 
a questa casa, le cui competenze sono messe a disposizione del bene 
di essa. Nella nostra diocesi si parla di organismi di partecipazione. È un 
modo di esprimersi che vuole sottolineare un camminare insieme. 

il consiglio di amministrazione
L’aspetto economico, come è stato scritto, è molto incombente. E non 
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può schiacciare un direttore tanto da renderlo lento nella proposta anche 
formativa della casa! Avere un gruppo che pensa con me il bene reale e 
possibile, è a mio personale vantaggio, ma soprattutto a vantaggio del 
futuro di Villa Immacolata. Come ogni figlio, anche questa casa deve 
avere attenzioni. Nel risparmio, nelle scelte, nelle spese, nei progetti, nelle 
urgenze e, magari, anche nelle progettazioni. Come un figlio deve essere 
guardata da occhi adulti. Per intervenire, per attendere, per soccorrere, per 
proporre, perché questo sia un figlio che faccia molto bene a tutti coloro 
che lo vorranno conoscere. Un consiglio di Amministrazione ha gli occhi 
puntati sulla parte materiale della struttura. Con il tempo ho compreso, 
grazie alle persone che lo compongono, che l’attenzione concreta al 
bene che questa casa è, davvero è spiritualità pura! La spiritualità non 
sono solo i corsi che qui vengono proposti, ma ogni responsabile, ogni 
parroco, ogni direttore deve avere l’attenzione concreta alle cose della 
comunità. Perché la comunità le ha volute. Villa Immacolata è nata dalla 
proposta dei giovani di Azione Cattolica di 65 anni fa, e sostenere questa 
casa economicamente è sostenere tutto quello che in questa casa si 
opera e si accoglie: una 
esagerata abbondanza di 
grazie che vengono da Dio 
e sono ricercate dall’uomo. 
L’economia non è davvero 
spiritualità allora? La parola 
italiana “economia” significa 
“regola della casa”. E la 
nostra regola è il primato 
di Dio. Perché avvenga 
questo primato altri hanno 
voluto il contenitore che è 
Villa Immacolata. Perché 
Dio fosse cercato, voluto, 
amato. Avere un gruppo di 

Le  cose piccole  d i  ogni  giorno 
 sono  l ievitoa cura di don Federico Giacomin
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professionisti che fanno gratuitamente e continuamente discernimento 
sul bene della casa, è avere un gruppo che è altamente spirituale, pur 
parlando di caldaie, numeri, debiti, parco e sfalcio d’erba, dipendenti e 
immobili. A loro il mio personale grazie perché sono l’incarnazione che 
hanno fecondato la mia paura, aiutandomi così a scommettere. 

il consiglio degli amici di Villa immacolata
Parallelamente al Consiglio di Amministrazione sono nati anche gli 
Amici di Villa Immacolata nella loro associazione che è governata dal 
Consiglio fatto di soci fondatori, di vice presidente, di segretario e di 
presidente che non sono io. Un gruppo che tenta di esserci nella casa, 
accanto a me, per operare secondo lo stile della casa. Un gruppo che sta 
promuovendo diversi momenti per l’animazione di Villa Immacolata, per 
far ritrovare i suoi amici, per raccogliere dei fondi a beneficio di qualche 
progetto semplice ma concreto. Un gruppo che mi affianca nelle linee 
operative, che non mi fa stare fermo, che con  le loro presenze in-carnate 
mi rende desto e ancora più propositivo. Mi sono sempre chiesto cosa 
volesse dire che questa casa sia diocesana. Forse per lo stretto contatto 
con il Vescovo? È davvero questo il criterio della diocesanità? Pian piano 
ho compreso che “diocesana” significava “di tutte quelle persone che, 
nella chiesa di Padova, mettevano il loro cuore e la loro manodopera 
a disposizione di questa struttura”. Tante persone la stanno rendendo 
diocesana. Con la loro preghiera, con il loro servizio, con la loro capacità 
riflessiva, con il lavoro fattivo per questa grande opera di carità. Sì, di 
carità alla vita interiore. È una grande carità quella di accompagnare le 
persone al centro dell’esistenza: l’incontro con il Signore Gesù e la sua 
madre Santissima Maria! A loro che impegnano serate, tempi, energie, 
talenti, progetti e sogni, il mio più doveroso grazie nel farmi sentire 
Chiesa diocesana. Perché il condividere progetti e sogni con dei fratelli, 
è più potente che tracciare strade in solitudine 



Le  cose piccole  d i  ogni  giorno 
 sono  l ievitoa cura di don Federico Giacomin
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non si può ViVere senza ringraziare
Questa vuole essere la mia conclusione. Una persona vive bene perché 
ringrazia. E una casa come questa risplende perché sa ringraziare. Non 
si può vivere senza ringraziare! Vuol dire non fare esistere nuovamente 
la bontà o la bellezza dell’altro. Come vorrei che tutti sapessero quanto 
buono sei! Come vorrei che si sapesse in giro il bene che tu fai! Quello 
segreto che non vuoi che si dica, quello silenzioso della preghiera che 
nessuno sa, quello periodico di ogni settimana che torni a fare perché sei 
chiamato a servire, quello della tua disponibilità immediata ogni vota che 
occorre. “Grazie” sarà lo sguardo di Dio su di te! 
Diceva Gesù: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso 
paragonare? È simile a un granello di senape, che un uomo prese e 
gettò nel suo giardino; crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo 
vennero a fare il nido fra i suoi rami». E disse ancora: «A che cosa posso 
paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una donna prese e 
mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata» (Lc 13,18-
21). Le cose piccole sono il Regno di Dio. Queste presenze accanto a 
me le sento così: lievito. Qualcuno in misura abbondante, altri in modo 
parziale, qualcun altro in modo totale. Non cambieremo il mondo. Ma ci 
è chiesto di essere così, lievito. Perché le piccole cose di questo mondo, 
del nostro mondo, nella continuità fanno la differenza. “Il Regno di Dio 
è qui in mezzo a noi”. Sono ancora parole di Gesù. E sono verificabili 
grazie a questo esserci in modo significativo e reale. A tutti quelli che in 
questa storia di Villa Immacolata hanno scelto di esserci come il lievito 
o come il granello di senape che rimane con continuità dentro il terreno, 
grazie. 
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