A tutti gli associati dell’Azione Cattolica bresciana.
Dagli anni ’90 la Fondazione Brixia Fidelis, costituita dall’Azione Cattolica di Brescia per una più
trasparente gestione del suo patrimonio, ha la titolarità di Villa Pace in Gussago, prezioso dono
dell’ing. Carlo Viganò per il tramite di Maria Freschi, allora presidente della Gioventù femminile di
AC.
Villa Pace in questi 75 anni è stata spazio ospitale per le attività di formazione e spiritualità, non
solo dell’Azione Cattolica bresciana ma anche di molte parrocchie e associazioni ecclesiali.
Negli ultimi 10 anni, però, le modalità con cui la formazione e la spiritualità si sono tradotte in
iniziative e proposte si sono evolute in forme sempre diverse.
Le proposte formative dell’Azione Cattolica si sono spostate soprattutto sul territorio, con una
molteplicità di attività nelle varie zone della diocesi. Nel contempo anche le proposte di spiritualità
e formazione da parte delle comunità parrocchiali ha subito una trasformazione radicale e sono
ormai svolte prevalentemente presso i locali delle parrocchie stesse. È venuta meno in particolare
tutta la parte di attività formative residenziali, che negli anni ha garantito il sostentamento
economico della casa.
Da tempo la Presidenza ed il Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica sono stati coinvolti dalla
Fondazione Brixia Fidelis per una riflessione non estemporanea ma di lungo periodo sul futuro di
Villa Pace.
Crediamo che ci sia ancora molto spazio e soprattutto molto bisogno di formazione e spiritualità e
che l’Azione Cattolica, proponendole con lo stile laicale che le è proprio, debba svolgere un ruolo
importante anche oggi. Proprio in questo senso, in questi anni l’Azione Cattolica ha avviato una
riflessione su come meglio rispondere alle esigenze del nostro tempo. Questa riflessione non ha
potuto non coinvolgere anche le prospettive per l’utilizzo di Villa Pace, stimolata anche dalla
necessità di far fronte ai gravosi impegni economici che la ristrutturazione di Villa Pace ha
generato e che le novità già citate sull’uso della casa hanno pesantemente aggravato.
La ristrutturazione radicale di Villa Pace, conclusasi ormai più di dieci anni fa, era non
procrastinabile, poiché la casa richiedeva sostanziosi interventi di consolidamento e
manutenzione. La conclusione della ristrutturazione è coincisa però con la radicale trasformazione
delle proposte formative e spirituali, non solo dell’Azione Cattolica ma anche delle comunità
parrocchiali. Senza voler esprimere qui un giudizio di merito su questa trasformazione, è evidente
che le conseguenze sulla gestione economica della casa sono state molto pesanti, conseguenze
che hanno portato, dal 2018, ad individuare una gestione diversa della casa stessa, che
consentisse quantomeno di non generare ulteriori oneri oltre a quelli già pesanti che si trascinano
fin dal momento della ristrutturazione per i costi sostenuti.
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Ora, prendendo atto da un lato della diversa modalità con cui si realizzano oggi le proposte di
formazione e spiritualità, e dall’altro della pesante situazione a livello finanziario, la Fondazione
Brixia Fidelis, titolare della proprietà di Villa Pace, ed il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica
sono pervenuti alla decisione di verificare concretamente la possibilità della vendita di Villa Pace.
Si tratta di una scelta difficile, che in chiunque abbia vissuto in Villa Pace importanti momenti del
proprio cammino di fede lascia l’amaro in bocca e tristezza nel cuore, ma che riteniamo necessaria
per rispondere al cambiamento che la nostra storia associativa ha vissuto e sta vivendo in questi
anni.
Si tratta anche di un’operazione che non ha garanzie di riuscita, ma che vale la pena di tentare,
anche per liberare le risorse necessarie alla vita dell’associazione.
Per questo abbiamo predisposto un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse
all’acquisto.
Qualora l’operazione impostata dovesse raggiungere i risultati sperati, il ricavato sarà finalizzato
innanzitutto alla copertura dell’esposizione debitoria della Fondazione derivata dalla
ristrutturazione di Villa Pace, ormai insostenibile, avendo negli anni depauperato la Fondazione
delle sue risorse.
Nel contempo ci prefiggiamo di garantire la continuità per le attività fin qui ospitate in Villa Pace.
Nel rinnovare il grato ricordo dell’ing. Carlo Viganò, confermiamo l’impegno per le finalità per cui
ha donato la casa all’Azione Cattolica, ovvero la crescita umana e spirituale delle persone, ed in
particolare dei giovani.
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