Lettera dal Consiglio della Fondazione
[ottobre 2014, n. 1]

RINNOVO DEL CONSIGLIO E CONFRONTO CON GLI ENTI
Cari amici responsabili o referenti degli Enti aderenti alla nostra Fondazione, Con questa lettera intendo
inaugurare una modalità di comunicazione con ciascuno di voi tesa ad avvicinarci in modo reciproco,
facilitando così quel processo di interazione fra la Fondazione e gli Enti, che fa parte della nostra missio e
che è auspicato fortemente dal nuovo Consiglio della Fondazione.
I Superiori della Compagnia hanno infatti rinnovato il coinvolgimento della Provincia nominando il nuovo
Consiglio della Fondazione ed anche indicando come importante la realizzazione di un progetto
comunitario di vita religiosa per noi quattro gesuiti presenti a Trento (padre Mario, appena destinato,
Livio, Leone ed io). Intendiamo provare a raccontarvi, alla fine dei nostri Consigli di Amministrazione,
quello di cui abbiamo parlato, i nostri orientamenti e quello che ci sta a cuore, dividendo la
comunicazione in due parti:
1. Di cosa abbiamo parlato:
Per prima cosa abbiamo scelto il nuovo Segretario, nella persona di Massimo Komatz, sia per il suo ruolo
nella Cooperativa Villa sant’Ignazio ma anche per il suo profilo e la vicinanza alla nostra ispirazione. Con
questi stessi criteri abbiamo scelto anche il terzo revisore dei conti, nella persona di Graziella
Masserdoni. Il nuovo Consiglio è quindi composto da: p. Alberto Remondini (Presidente); p. Mario
Marcolini, Carlo Piccoli, Giuliano Rizzi e Carlotta Scaramuzzi (Consiglieri); Graziella Masserdoni, Guido
Mocellin e Marco Sabella (Revisori dei Conti). Attendiamo invece di iniziare a fare i primi passi prima di
nominare il Vice Presidente. Abbiamo poi preso in considerazione il documento di sintesi elaborato dal
"Gruppo di studio" (comunemente chiamato G9) coordinato da Pompeo Viganò e nominato dal
Viceprovinciale dei gesuiti circa un anno fa, proprio al fine di facilitare l’apertura verso il futuro della
nostra Fondazione.
2. Su cosa stiamo riflettendo:
Il tema che ci sta occupando principalmente è quello della nostra identità, collegata alla ispirazione e
alla pedagogia ignaziana che sono proprie del lavoro apostolico dei gesuiti. Questo argomento, già
emerso nel percorso del Laboratorio Ignaziano negli anni precedenti, si è esplicitato nella proposta sulla
Comunicazione fatta agli Enti nello scorso mese di maggio: la vostra risposta è stata incoraggiante ed
erano giunti alla Fondazione diversi stimoli e sollecitazioni. Abbiamo pertanto deciso di approfondire
quelle reazioni per potere ritornare una seconda volta ad un confronto con gli Enti per proseguire
questo dialogo che mostra interesse, reazione ed anche creatività (a luglio vi avevamo inviato la sintesi di
quell’incontro che per comodità alleghiamo nuovamente). Pensiamo anche che sia importante non
perdere di vista l’obiettivo concreto circa il ripensamento del nostro sito e delle nostre modalità di
comunicazione.

Questa lettera vuole anche rappresentare uno strumento agile a cui sia facile reagire con un “rispondi a
tutti” o "rispondi al mittente” e spero che un po’ alla volta ci prenderemo la mano.
Intanto approfitto per ringraziare tutti per l’attenzione e salutarvi con cordialità.
p Alberto Remondini sj
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