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Mons. Tisi
accanto al Papa

foto Osservatrore Romano

20  ottobre  2019
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N el breve itinera-
rio di accompa-

gnamento dei giovani
che l’Area Cultura del-
la Diocesi, Scuola
Teologica e Azione
cattolica hanno pro-
posto, il quarto in-
contro di martedì 15
sul tema “La scelta. Il
discernimento alla
scuola di Sant’Igna-
zio” ha visto come re-
latore il gesuita padre
Mario Marcolini se-
condo il quale “il di-
scernimento non è

scelta, ma la comprensione del desiderio di Dio su di me, l’adesione
e l’orientamento verso le (e)mozioni dello Spirito, la strada verso la
pienezza del sogno che Dio ha su di me”. Con stile limpido e incisi-
vo, il relatore ha accompagnato i presenti in un breve ed efficace
percorso di riflessione personale su cosa ci motiva e ci educa inte-
riormente. 
Seguendo i passi e il cammino del metodo ignaziano, padre Mario
ha evidenziato le emozioni da cui nasce la spinta all’azione e allo
stesso tempo ha dato qualche spunto per imparare a riconoscere
quando cerchiamo il bene che desidera il Signore piuttosto che il
bene che ci piace e ci conviene.
Il “discernimento degli spiriti” passa attraverso l’imparare a guar-
darsi dentro (cosa suscita nel mio cuore questa parola? Perché mi fa
provare questa emozione?), l’imparare ad ascoltare e decifrare il
linguaggio dello Spirito che abita in noi, l’educarci a cercare il bene
che il Signore chiede a me. È un percorso graduale e mai concluso,
che richiede tempo, umiltà, pazienza, conoscenza di sé.
Bisogna imparare a dare un nome alle emozioni che proviamo e ade-
rire a quelle che vengono dallo Spirito; non sempre sono emozioni
positive, di consolazione: il Signore può abitare in noi anche nella
desolazione e riconosciamo che è lo Spirito che ci parla/muove se
fa crescere nella speranza, fiducia e carità. Come si accompagna in
questo? È il battesimo che ci autorizza a camminare accanto, sapen-
do di non essere chiamati a sostituirci al Signore ma ad aiutare a in-
contrarlo. Senza prendere posizione e dare risposte, ma aiutando a
fare chiarezza, offrendo suggerimenti e ascolto.
Prossimo appuntamento martedì 22 ottobre ore 17.30 al Vigilia-
num di Trento con il teologo Leonardo Paris su “La pancia, la testa,
il cuore. Educare al desiderio”.

QUARTO APPUNTAMENTO AL VIGILIANUM

Chi accompagna, discerne

“accettando la sfida” e “fidandoci” di
Dio, come ha fatto Santa Giuseppina
Vannini che soleva ripetere ”Gesù
confido in voi, sono nelle vostre mani””.
A proposito un pensiero particolare è
stato rivolto anche da monsignor Tisi, da
sempre vicino alla famiglia camilliana:
“Dobbiamo essere grati a queste nostre
sorelle che compiono un servizio tanto
prezioso quanto umile e silenzioso, non
solo per la Chiesa ma per l’intera
comunità trentina”.
Papa Francesco, nell’omelia della
canonizzazione di suor Giuseppina
Vannini (oltre a lei anche del cardinale
britannico Henry Newman, della madre
indiana Mariam Thresia Chiramel
Mankidiyan, della brasiliana suor Dulce
Lopes Pontes e della svizzera Margarita
Bays), ha indicato nei tre verbi
“invocare, camminare e ringraziare”
quella che è la traccia di vita dei nuovi
santi, definiti “luci gentili” tra le oscurità
del mondo. Evidenziando come
l’esempio di suor Giuseppina ci mostra
che “la vita religiosa è un cammino
d’amore nelle periferie esistenziali del
pianeta”, il Santo Padre nell’omelia dopo
la proclamazione del Vangelo della
guarigione dei lebbrosi ha ricordato che
la preghiera è la medicina del cuore, la
fede un camminare insieme e che
ringraziare, a partire dal contesto
familiare, è “la parola più semplice e
benefica”.
Un tema, quello della guarigione, che
ritorna nella storia di suor Giuseppina
Vannini, nata a Roma il 7 luglio 1859 ed
orfana dei genitori dall’età di 7 anni.
Dopo la consacrazione fondò nel 1892 la
Congregazione delle Figlie di San
Camillo, composta da religiose votate
alla cura degli infermi, e superando con
coraggio le tante difficoltà, grazie alla
sua grande obbedienza alla volontà di
Dio riuscì a diffondere l’Istituto oltre i
confini nazionali. Oggi nel suo
insegnamento ed esempio le Figlie di
San Camillo operano in ben 22 nazioni di
4 continenti: Europa America, Asia ed
Africa.
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a Trento

Due gli appuntamenti organizzati nella città di
Trento in ringraziamento per Santa Giuseppina
Vannini: venerdì 18 ottobre alle ore 18 la S.
Messa in Santa Maria Maggiore presieduta
dall’Arcivescovo Lauro Tisi e domenica 20
ottobre alle ore 9 la solenne concelebrazione di
ringraziamento, presso l’Ospedale San Camillo,
in via Benedetto Giovannelli a Trento, che sarà
presieduta da padre Fausto, cappellano
dell’ospedale.
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trovi nell’ora del dolore. Un messaggio
di valorizzazione della sofferenza
talmente attuale ancora oggi da
provocarci e spingerci a metterci in gioco

cammino di santità attraverso uno stile
di semplicità e di servizio accanto alla
persona che soffre, per trasmettere
l’Amore di Dio verso ogni creatura che si

L’EVENTO
Domenica scorsa 
a Roma 
la canonizzazione 
di suor Giuseppina
Vannini, fondatrice
delle Figlie di San
Camillo. L’abbraccio
di Tisi al Papa

E 
ra presente anche una
delegazione della Diocesi
trentina guidata
dall’Arcivescovo Lauro Tisi

domenica 13 ottobre a Roma, in
occasione della canonizzazione di
cinque nuovi santi tra cui suor
Giuseppina Vannini, fondatrice delle
Figlie di San Camillo. Una figura
importante per l’ Istituto religioso
che a Trento opera dal 1936 nella
gestione dell’Ospedale San Camillo e
da dieci anni anche nella Casa del
Clero, al servizio dei sacerdoti
anziani ed ammalati. Don Lauro,
chiamato all’altare in piazza San
Pietro a concelebrare assieme a Papa
Francesco la sentita cerimonia, ha
poi tenuto a ricordare l’impegno
quotidiano dell’Istituto in Trentino:
“L’Ospedale San Camillo è un luogo
dove si respira una non scontata
vicinanza a chi soffre e dove le virtù
di Santa Giuseppina Vannini trovano
ogni giorno una fedele
testimonianza”.
L’eccezionalità della celebrazione è
sottolineata anche dalle parole di
suor Rosa Pesce, superiora della
comunità camilliana di Trento :
“Abbiamo vissuto con cuore grato e
traboccante di gioia questo evento di
grazia, in una piazza gremita di
fratelli e sorelle provenienti da tutto
il mondo. La nuova Santa, nostra
Madre Fondatrice, indica un


