Lettera dal Consiglio della Fondazione
[giugno 2017, n. 18]

GIUSTIZIA E FEDE A TRENTO
Incontro con il vescovo e
INCONTRO CON GLI ENTI

Cari amici,
desideriamo ricordare a tutti due appuntamenti per i prossimi giorni.
Il primo riguarda la terza tappa del percorso su Giustizia e Fede organizzato dalla nostra Fondazione e
dalla Associazione Diaconia. Questo percorso rappresenta, come sapete, un itinerario di grande rilevanza
che ci riporta alle fonti della nostra visione spirituale e dell’impegno sociale al quale come Fondazione
facciamo riferimento (in allegato l’intero percorso) e dal quale desideriamo trarre nuova linfa nella
nostra azione sul territorio.
Questa volta abbiamo chiesto al Vescovo di Trento come l’annuncio della fede si collega alla promozione
della giustizia nella riflessione e nelle buone pratiche promosse negli ultimi anni nella Diocesi trentina.

"Giustizia e Fede: la Chiesa trentina"
mons. Lauro Tisi, Vescovo di Trento
Villa sant’Ignazio, Venerdì 16 giugno 2017 ore 20:30
Approfittiamo di questa comunicazione per pubblicizzare un secondo appuntamento che ci è stato
proposto con una richiesta della Associazione Led, attraverso la segnalazione della presidente Pina
Gottardi, ed estesa a tutti i membri della nostra Fondazione, che ci ha invitato a rileggere il percorso fatto
nell’ultimo triennio e a confrontarci sulle sfide che ci attendono. Sarà una buona opportunità nella quale
la Fondazione, anche attraverso le testimonianze dei diversi Enti, potrà raccontare e confrontarsi sul
percorso sviluppato fino ad oggi e sulle linee guida per il prossimo futuro. Auspichiamo pertanto una
vostra partecipazione attiva dove ciascuno potrà raccontare luci ed ombre della esperienza fin qui
condivisa. Anche noi, come Consiglio della Fondazione, proveremo ad esprimere il cuore della nostra
visione e della nostra missione, che insieme con voi stiamo realizzando, con un particolare riferimento a
tutti i destinatari delle nostre azioni, che costituiscono il punto nodale del nostro impegno di attenzione
e di servizio, secondo lo stile che ci è proprio.
L’incontro, salva diversa comunicazione di chi lo organizza, si terrà a Villa sant’Ignazio giovedì 29 giugno
alle ore 17:30.
Sperando di ritrovarci numerosi ad entrambi gli appuntamenti, salutiamo tutti con cordialità.
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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