
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[ottobre 2017, n. 22]

UNA OPPORTUNA CONFERENZA

Cari amici,

In questi ultimi tempi, dopo la chiusura della nostra comunità religiosa, attraverso la stampa locale si
sono diffuse in città notizie che alla fine rendono un po’ nebuloso il  nostro modo di  procedere. Nel
nostro  Consiglio  ci  siamo  perciò  orientati  a  proporre  una  Conferenza  Stampa,  come  annunciato
nell1ultima Newsletter, con il seguente testo:

Giovedì 26 ottobre, presso i locali di Casa Orlando, si terrà una  conferenza stampa sul futuro di Villa
Sant’Ignazio. Dopo la chiusura della comunità religiosa si riscontra infatti la necessità di ribadire le linee
portanti immaginate da tempo dal suo fondatore, il p. Livio Passalacqua, che spingono la Fondazione a
proseguire con tenacia e creatività aprendosi alle nuove sfide dell’Uomo, della Società e della Chiesa
trentina. Nel corso della conferenza si comunicheranno alcune linee innovative in via di realizzazione. Si è
scelto  di  tenere la conferenza nei  locali  della  Casa Orlando,  una struttura d’accoglienza per  offrire
assistenza  a  persone  senza  fissa  dimora  e  in  condizione  di  marginalità  grave,  che  la  rete  della
solidarietà centrata sulla giustizia non sempre riesce ad intercettare.

Stiamo preparando il testo del comunicato che vi invieremo prima della conferenza. L’intento è:

1. Ribadire che se la comunità religiosa ha chiuso, l’opera prosegue ancorata al passato ma attenta
alle nuove sfide (si tratta di spiegare ancora una volta il profilo ed il senso della Fondazione);

2. Aggiornare sui percorsi in atto (Giustizia e fede, Film Martini, spiritualità e sociale, formazione
quadri);

3. Presentare i due nuovi enti che hanno chiesto di aderire: Forchetta e Rastrello e Rete Pictor di
Bassano;

4. Dichiarare ancora la scelta preferenziale dei poveri, sottolineata dall’essere a Casa Orlando, che ci
apre ad impegni ben fondati nei campi formativi, culturali e spirituali;

5. Dare spazio a qualche iniziativa innovativa in atto: per es. il progetto con i Religiosi dell’Astalli, il
nuovo  progetto  di  Forchetta  e  Rastrello,  la  proposta  degli  esercizi  serali  nelle  parrocchie,
promosse  dai  laici,  o  altro  ancora  (provvederemo  a  contattare  questi  enti  perché  possano
prendere brevemente la parola);

6. llustrare il ruolo della nostra Fondazione nella costruzione del progetto apostolico della Nuova
Provincia dei Gesuiti dell’Europa Mediterranea.

Per evitare confusioni riassumeremo questi punti in un testo da consegnare ai giornalisti. Tutti gli enti
sono invitati,  pensiamo ad un incontro sobrio,  semplice,  ben sapendo che la stampa si  muove solo
quando ci sono eventi che fanno rumore emotivo. Per questo ci sembra importante dare un segnale
pulito e comprensibile.



Approfittiamo per ricordare a voi tutti le iniziative in corso.

Prima fra tutte nel tempo la 

• QUARTA TAPPA DEL PERCORSO GIUSTIZIA E FEDE sull’Economia dell’ultima ora

(Lunedì 23 ottobre ore 20,45 con Daniele Frigeri)

• ESERCIZI SPIRITUALI NEL SOCIALE (proposti ad operatori e volontari impegnati nel sociale.

Incontro di presentazione mercoledì 25 ore 18 previo contatto con p. Alberto);

• TERZO CORSO PER QUADRI

(2-5 novembre, destinato ai quadri delle opere sociali collegate al Jesuit Social Network).

Al solito vi chiedo di fare girare questa informazione fra i membri 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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