
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[gennaio 2018, n. 27]

INCONTRO CON I REFERENTI DEGLI ENTI DELLA FONDAZIONE

sul Progetto Apostolico della nuova provincia dei Gesuiti

Cari Presidenti e/o Coordinatori degli Enti aderenti alla Fondazione sant'Ignazio,
Volevamo solo ricordarvi il prossimo appuntamento di

Martedì 9 gennaio dalle 18 alle 22 nel salone di Villa sant'Ignazio.

L'appuntamento  è  a  tutti  noto,  è  prevista  una  sobria  cena  e  nell'intervallo  prenderemo  anche
l'opportunità  per  presentare  due nuove  realtà  che  si  stanno avvicinando alla  nostra  Fondazione,  la
Cooperativa Forchetta e Rastrello di Trento e la Rete Pictor di Bassano. Prima di cena vi presenteremo la
bozza del  nuovo progetto Apostolico della Provincia Euro Mediterranea (ancora in allegato) di  cui  la
Fondazione fa parte. Daremo possibilità per reagire, chiarire, puntualizzare, eccepire.

Dopo cena ci  prenderemo un tempo di  lavoro dove ogni  organizzazione proverà a misurarsi  con gli
orientamenti ed i  criteri  del  Progetto Apostolico (vedi  allegato) secondo i  principi  del  discernimento
ignaziano (dove mi trovo a mio agio e dove no), ed alla fine proveremo ad esprimerci condividendo le
nostre riflessioni.

Il nostro Consiglio farà molta attenzione a quanto emergerà e, nel mese seguente, lavorerà per produrre
una sintesi che presenterà all'incontro successivo, previsto per il martedì 20 febbraio ed allargato a tutte
le persone interessate, dove abbiamo invitato il  Padre Jean Paul Hernandez, delegato del Provinciale
per il progetto e la programmazione apostolica a recepire ed accogliere le nostre riflessioni ed i nostri
punti di vista.

È bene ricordare che la nostra situazione trentina è un po' particolare e caratteristica: gli enti aderenti,
infatti, non sono direttamente opere della Compagnia di Gesù, ma aderenti alla Fondazione la quale sì, è
Opera della Provincia. Il discorso pertanto si fa speciale ed originale, tanto che molti gesuiti vedono nel
modello trentino qualcosa di nuovo e possibilmente paradigmatico anche per altre realtà.

Auspicando che abbiate colto d'importanza di  questo passaggio,  vi  siamo pertanto grati per quanto
riuscirete ad esprimere su questa materia che ci sta particolarmente a cuore. A prestissimo,

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione

Fondazione S. Ignazio
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Italy

Tel. 0461 238720 | Fax 0461 236353
Segreteria Fondazione: segrefonda@vsi.it

Ufficio Stampa: ufficiostampa@vsi.it
web: fondazionesantignazio.gesuiti.it
facebook: www.facebook.com/vsi.it

mailto:segrefonda@vsi.it
https://www.facebook.com/vsi.it/
http://fondazionesantignazio.gesuiti.it/
mailto:ufficiostampa@vsi.it

