Lettera dal Consiglio della Fondazione
[ottobre 2017, n. 21]

PROSSIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI
Cari amici,
Si avvia un tempo ricco di impegni per Trento, al cui interno la nostra Fondazione e diversi enti si
inseriscono con proposte particolarmente significative. Desideriamo che questi appuntamenti non
vengano trascurati e desideriamo ricordarli sinteticamente.
ESERCIZI SPIRITUALI NEL SOCIALE
Per la prima volta la nostra Fondazione in collaborazione con l’Associazione Diaconia propone un
percorso di Esercizi nel Quotidiano per persone impegnate nel sociale (come operatori o volontari). Si
tratta di un percorso nella fede per aiutare a fondare l’impegno sociale secondo la metodologia degli
Esercizi Spirituali ignaziani. Chi è interessato veda e faccia circolare il volantino allegato.
SERATA SUL CARDINALE CARLO MARIA MARTINI
Mercoledì 11 ottobre, con l’associazione Amici, Diaconia e Bianconero nell’orizzonte della settimana
dell1accoglienza abbiamo organizzato un duplice appuntamento: alle 17,30 tavola rotonda sulla figura
del card. Martini ; alle 20,45: proiezione del film di Ermanno Olmi “Vedete, sono uno di voi” C. M.
Martini profeta di speranza. Parteciperanno illustri testimoni ed esperti. Chi ha fatto gli esercizi e
conosce il card. Martini non può mancare ad entrambi i momenti (vedi allegato dell’Ass. Amici).
QUARTA TAPPA DEL PERCORSO GIUSTIZIA E FEDE
Lunedì 23 ottobre a Villa sant’Ignazio si terrà la quarta tappa del percorso Giustizia e Fede. Questa volta
sarà Daniele Frigeri, Segretario generale del Jesuit Social Network a intrattenerci sul tema “Giustizia e
Fede: l’economia dell’ultima ora”. Il Papa Francesco parla del presente come dominato da un’economia
“dello scarto”, il Vangelo sembra proporci un’economia “dell’ultima ora”, in cui l’ultimo operaio riceve lo
stesso salario di quello della prima ora (Mt. 20,1-16).
È immaginabile un modello economico di questo tipo? Quale è l’idea di giustizia sottostante i due
modelli alternativi?Le migrazioni costituiscono una provocazione chiara in questo senso. Proviamo a
rileggere questo fenomeno attraverso i due modelli economici (non morali) dell’economia dello scarto e
di quella dell’ultima ora.
TERZO CORSO PER QUADRI
Dal 2 al 5 novembre si terrà a Trento il terzo corso destinato ai quadri delle opere sociali collegate al
Jesuit Social Network. Potranno utilmente partecipare i membri dei CdA, gli operatori e i volontari con
ruoli di responsabilità della organizzazioni aderenti alla nostra Fondazione. Nell’allegato trovate le linee
della proposta e il programma. Per le iscrizioni potete mettervi in contatto con Massimo Komatz.

In caso di necessità o per qualunque approfondimento potete rispondere a questa mail. La consueta
preghiera è quella di fare circolare questa lettera all1interno delle mailing list delle vostre organizzazioni.
Un caro saluto a tutti e a presto rincontrarci,
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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