Lettera dal Consiglio della Fondazione
[novembre 2017, n. 24]

PROSSIME TAPPE PERCORSO GIUSTIZIA E FEDE
Cari amici,
solo per ricordarvi i prossimi appuntamenti collegati alla proposta del percorso Giustizia e Fede realizzato
dalla nostra Fondazione in collaborazione con l’Associazione Amici e Diaconia della Fede, da aprile ad
oggi:
GIUSTIZIA E FEDE NELL’IMPEGNO DI PAPA FRANCESCO
Mercoledì 15 novembre, alle 20.30 nel salone di Villa sant'Ignazio, si terrà la quinta tappa del percorso
Giustizia e Fede. Questa volta sarà p. Camillo Ripamonti SJ, presidente della Fondazione Centro Astalli di
Roma da dove ha intrattenuto costanti relazioni centrate sulla denuncia e sulla difesa dei rifugiati e
richiedenti asilo, sia con i responsabili regionali e nazionali della politica ma anche con la chiesa di Roma.
Significativo e stato il fatto che la prima visita che il Papa ha fatto fuori delle mura del Vaticano sia stata
proprio al Centro Astalli. Da quel momento il collegamento di pensiero e di ispirazione si e fatto più
intenso e continuativo. Camillo e dunque un interprete ed un testimone “ravvicinato” del pensiero e
dell’azione del Papa a proposito dei grandi temi della giustizia sociale e della promozione del servizio ai
più poveri.
GIUSTIZIA E FEDE: GIORNATA DI INTERIORIZZAZIONE
Domenica 3 dicembre ore 9 – 17 a Villa sant’Ignazio inserendosi nella “tradizione di casa” di iniziare il
tempo di Avvento con un ritiro, abbiamo pensato ad una giornata di interiorizzazione sulla tematica che
ha attraversato la vita apostolica della Compagnia di Gesù negli ultimi quarant’anni e che abbiamo
presentato nelle diverse tappe. La giornata, sotto forma di ritiro, e offerta a tutti coloro che hanno
diversamente fruito di questo percorso ma anche a tutti coloro che, interessati al binomio Fede Giustizia
vogliono fermarsi per comprendere come questo abbia a che fare con la propria esperienza spirituale e
sociale. Guiderà la giornata il padre Francesco Cambiaso SJ, appartenente alla Comunità di san Fedele a
Milano. P. Francesco, dopo una lunga esperienza nel mondo giovanile, prima con i liceali del collegio di
Torino e poi con gli universitari di Bari, ha accompagnato, con la Lega Universitaria, molti giovani ad
esperienze di servizio in Peru, ha fatto un tempo di servizio a san Marcellino a Genova ed oggi
accompagna l’Assistenza Sanitaria di san Fedele di Milano, dove collabora anche con la rivista
Aggiornamenti Sociali (per l’orario vedi locandina).
Al solito preghiamo di far girare fra tutti i vostri amici questa informazione. Un cordiale saluto a tutti,
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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