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La Fondazione sant’Ignazio e la Associazione Diaconia

propongono un percorso in sette tappe sul tema

GIUSTIZIA E FEDE

con interventi e testimonianze privilegiate di chi vive quotidianamente questi temi,
con una particolare attenzione ai giovani che si avvicinano al sociale e agli operatori che vi lavorano.

Il percorso, come dettagliato nell’allegato, intende partire dal pensiero della Compagnia di Gesù guidata
dal padre Arrupe negli anni settanta e sfociata nel binomio fede-giustizia (accompagnata dalla opzione
preferenziale per i poveri nella Congregazione Generale 32a), passare per il fondamento biblico di questa
scelta, verificare come essa è incarnata nella chiesa locale, confrontarla alla luce delle indicazioni e delle
scelte della chiesa universale orientata da papa Francesco, messa in relazione dinamica col mondo della
economia e le sue regole. Alla fine si propone una giornata di riflessione personale per i partecipanti, per
sedimentare l’intero percorso e confrontarlo con il proprio vissuto e la propria esperienza. Si prevede
anche, con l’inizio dell’anno nuovo, un momento di incontro collegiale, al quale invitare le organizzazioni
appartenenti alla nostra Fondazione più direttamente orientate al servizio dei poveri a confrontarsi su
come fede e giustizia si fanno spazio nell’azione di ogni giorno.

Gli  incontri  avranno  il  tono  delle  testimonianze  in  modo  da  favorire  il  più  possibile  la  riflessione
personale  ed  il  confronto  con  la  propria  esperienza.  La  giornata  di  ritiro  permetterà  una  sintesi
interiorizzata, ed il confronto conclusivo fra gli Enti ci aiuterà a favorire le buone pratiche dove l’annuncio
del Vangelo e la promozione della giustizia si sono intersecate, producendo frutto. Per questo motivo ci
permettiamo di suggerire la partecipazione all’intero percorso.

Nella proposta abbiamo pensato a tutti, noi per primi, ma in particolare agli operatori sociali, volontari o
professionali:  nei  loro uffici  forse non si  parla molto del  Vangelo, ma la sua ispirazione può talvolta
allargare il nostro sguardo rendendolo più profetico, coraggioso e determinato. Abbiamo anche pensato
ai  giovani  perché  siamo  colpiti  dal  fatto  che  molti  di  loro  si  avvicinano  ai  poveri,  vivono  il  fascino
inspiegabile  della  relazione  con  la  sofferenza  rendendo  in  tal  modo  il  mondo  più  bello  e  ricco  di
speranza.

Chiediamo a tutti di fare circolare questa notizia, ritorneremo ogni volta con un promemoria per ogni
singolo incontro. Chiederemo agli  enti, impegnati nel  sociale, di fare conoscere capillarmente al  loro
interno il contenuto della proposta e magari anche di segnalarci chi potrebbe esserne interessato, anche
all’esterno.

Nella speranza di poter rispondere, anche così, a bisogni importanti per un cambiamento della nostra
visione sul mondo e sulle sue debolezze, approfittiamo, nel pieno di questa Settimana Santa, di augurare
a tutti di avvicinarsi con minori paure alle ferite dell’umanità per farne il luogo di una speranza concreta
ed attiva alla quale tutti siamo chiamati a partecipare,

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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