
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[novembre 2016, n. 15]

Per la festa di san Francesco Saverio

la Fondazione sant’Ignazio propone una serata di riflessione dal titolo

GLI STRUMENTI AL FINE

Riflessioni sull’uso dei beni della Compagnia in riferimento alla loro destinazione apostolica

ed al servizio ai poveri in occasione della firma dei nuovi comodati

a favore degli enti aderenti alla Fondazione che li utilizzano

Villa sant’Ignazio - domenica 11 dicembre 2016

Per  motivi  di  agenda  abbiamo  scelto  di  posticipare  la  festa  di  san  Francesco  Saverio  dal  3  all’11
dicembre:  proponiamo  di  approfittare  del  ricordo  del  grande  santo  missionario  per  riflettere  sugli
strumenti che si usano per il raggiungimento dei fini apostolici. Nella sua straordinaria opera missionaria
Saverio ha usato strumenti diversi in modo libero ma, per il suo tempo, estremamente efficaci. Fin dalle
origini Ignazio ha avuto le idee chiare a proposito:

I beni temporali della Compagnia devono essere considerati come beni di nostro Signore Gesù Cristo e
patrimonio dei suoi poveri, da essi dipendono molto i beni spirituali e il buono stato della Compagnia. In
loro assenza i nostri ministeri spirituali difficilmente si potrebbero esercitare.
(Norme Complementari n. 216,1)

Sono invitati tutti gli amici, in particolare tutti gli enti che, direttamente o indirettamente, fruiscono dei
beni affidati alla Fondazione sant’Ignazio per la realizzazione dei fini apostolici. Invitiamo anche gli amici
della rete Pictor di Bassano che recentemente sono entrati in questa logica di collaborazione.

Programma:

ore 18,30:
Santa Messa (presieduta dal p. Livio Passalacqua)

19,30:
cena in condivisione

20,30:
Incontro

Ci aiuteranno nella riflessione l’amico Berardino Guarino, Economo dei Gesuiti Italiani e già direttore del
Centro Astalli di Roma e il padre Mario Marcolini sj. Sono graditi altri interventi da parte dei referenti
degli enti coinvolti.



Nella speranza di trovarci numerosi, e pregando di dare conferma via mail (segrefonda@vsi.it), saluto
tutti con cordialità,

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione

Fondazione S. Ignazio
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Italy

Tel. 0461 238720 | Fax 0461 236353
Segreteria Fondazione: segrefonda@vsi.it
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