Lettera dal Consiglio della Fondazione
[luglio 2017, n. 19]

FESTA DI SANT’IGNAZIO
Lunedì 31 luglio
Cari amici,
Sono lieto di comunicare a tutti le iniziative promosse dalla nostra Fondazione, in collaborazione con
diversi Enti, in occasione della Festa di sant'Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù. Come tutti
sapete il 1 luglio è nata la nuova Provincia Euro Mediterranea di cui facciamo parte con Albania Malta
ed Italia. Per questa occasione abbiamo pensato a tre eventi nell'arco dello stesso appuntamento. Un
incontro col p. Giacomo Costa sul progetto apostolico della nuova Provincia, la concelebrazione
Eucaristica presieduta da mons. Lauro Tisi ed un momento di cena e di festa in giardino, con qualche
specialità albanese, maltese eŠ anche locale.
Nell’ordine:
"Le sfide della società italiana e il progetto apostolico
della nuova Provincia Euro-Mediterranea dei Gesuiti"
padre Giacomo Costa SJ
direttore della rivista Aggiornamenti Sociali
ore 17:30
Concelebrazione Eucaristca della solennità di sant'Ignazio
Presieduta da Mons. Lauro Tisi
ore 19:00
Cena di festa in giardino
Con breve presentazione del progetto dell'asilo di Vaqar a Tirana
a cui favore andrà la raccolta fondi della serata
ore 20:00

Crediamo di fare cosa gradita a tutti, allegando la lettera del p. Generale, Arturo Sosa SJ indirizzata a tutti
i gesuiti e laici della Provincia, nella quale si tracciano le prime indicazioni spirituali ed apostoliche per la
nuova Provincia.
Ricordo, infine, che lo scorso giovedì 29 giugno, si è tenuto l'incontro con gli Enti sollecitato da alcuni
Enti della nostra Fondazione. Nell'occasione è stato chiesto al nostro Consiglio di introdurre con una
panoramica contenente il profilo della nostra Fondazione. Abbiamo parlato di storia ed organizzazione,
di modalità e stile, e di obiettivi ad intra e ad extra. Ne è seguita ampia discussione e diversi
approfondimenti

Se a qualcuno interessa, in allegato può trovare lo schema dell'intervento fatto. Si tratta di appunti, una
sorta di promemoria.
Sperando di ritrovarci numerosi alla festa del nostro grande fondatore, salutiamo tutti con cordialità.
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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