Lettera dal Consiglio della Fondazione
[dicembre 2014, n. 2]

CONFRONTO CON GLI ENTI, STRUMENTI,
PROSSIMI EVENTI
Cari amici responsabili o referenti degli Enti aderenti alla nostra Fondazione,
dopo la serata di ieri, nella quale abbiamo festeggiato la gloria di san Francesco Saverio nella sua vita
donata alla gente delle lontanissime “Indie”, ci siamo scambiati chiacchiere attorno ad un buffè
decisamente di alta qualità preparato dalla Cooperativa Villa sant’Ignazio, ed abbiamo partecipato al
resoconto sullo straordinario percorso della vita di Martino Martini, presentato con umile cura da
Riccardo Zandonini della Associazione Martino Martini, desidero fornirvi qualche veloce aggiornamento.
Attualmente siamo impegnati su due linee:
1. Da una parte stiamo considerando come dare continuità alle domande affiorate nell’incontro di prima
delle estate emerse nel confronto dei nostri enti, sul tema della comunicazione. Per fare questo
pensiamo di muoverci in due direzioni: chiedere agli enti che cosa vedono dalla loro finestra(quale è lo
spaccato di società, di mondo, di uomini, di pensiero) e dall’altra in che modo noi possiamo raccogliere
questi dati, mettendoli insieme per estrarre domande e provocazioni da proporre al mondo che ci
circonda. Diciamo che questo percorso potrebbe richiederci alcuni mesi di lavoro, nel quale i vostri enti
saranno coinvolti.
2. La seconda linea invece riguarda gli strumenti che intendiamo utilizzare per il raggiungimento di questi
obiettivi, a partire da quelli di cui già disponiamo. Con il prossimo consiglio elaboreremo un percorso
meglio dettagliato che sarà nostra premura comunicarvi e dentro al quale coinvolgervi. Approfitto anche
per alcune comunicazioni che ci riguardano più o meno da vicino. La prima è l’evento di domani sera,
venerdì 5 dicembre, organizzato dalla nostra Associazione Altrastrada "Sorelle della notte", sul tema
inerente alla tratta che loro seguono in modo ravvicinato. Vi allego il volantino e il comunicato stampa
della serata. Il secondo, non riguarda uno dei nostri enti ma il Punto d’Incontro che la domenica 14
dicembre ricorderà don Dante a due anni dalla sua morte. Ci sarà una sorta di porte aperte in via del
Travail dove ospiti e volontari sono invitati a ricordare (alle 10 la messa, alle 11 un po’ di filmati su don
Dante, 12,30 pranzo insieme, poi "foto raccontate" e merenda conclusiva alle 16). Chi ha conosciuto don
Dante può passare da lì per continuare la sua presenza nella nostra città.
Approfitto per augurarti un Natale che sia opportunità per tenere gli occhi aperti sulla piccolezza del
mondo, senza di questo, per i credenti in particolare, sarà difficile intercettare la capanna di Betlemme.
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