Lettera dal Consiglio della Fondazione
[febbraio 2018, n. 28]

INCONTRO CON IL P. JEAN-PAUL HERNANDEZ SJ
Sulla restituzione del lavoro fatto dagli Enti della Fondazione
Sul progetto Apostolico dei Gesuiti della Provincia Euro-Mediterranea
20 febbraio ore 20,30

Cari Presidenti e/o Coordinatori degli Enti aderenti alla Fondazione sant'Ignazio,
per prima cosa ci scusiamo per il precedente messaggio inviato erroneamente (e che va cestinato)!
Questa lettera intende aggiornarvi sul percorso che la nostra Fondazione sta facendo in preparazione al
prossimo incontro che si terrà martedì 20 febbraio alle ore 20,30 nel salone di Villa sant'Ignazio. Dopo
la serata del 9 gennaio nella quale ci siamo incontrati in diversi rappresentanti degli Enti aderenti alla
Fondazione, eravamo in 45 persone, lavorando sugli stimoli proposti dal nuovo Progetto della Provincia
e dai suggerimenti sul Discernimento in comune del nostro Padre Generale, il nostro Consiglio di
Amministrazione ha riletto i risultati del lavoro dei singoli partecipanti e si prepara all'evento di
restituzione.
Alla serata del 20 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, per metterli assieme a quelli che stanno provenendo dalle tante comunità ed opere della Provincia.
La serata si articolerà in questo modo:
•
•
•
•

Inizieremo con una presentazione dei risultati dei lavori svolti il 9 sera presentando una sintesi
che terrà conto della diversità dei profili e delle peculiarità degli Enti Aderenti in relazione alla
nostra Fondazione;
Daremo spazio a 4 realtà diverse che ci hanno colpito per la originalità degli interventi e dei
contributi;
Daremo spazio alle reazioni ed alle domande del p. Jeanpaul che ci illustrerà ancora alcuni aspetti
del Progetto ed anche il lavoro svolto nella nostra Provincia;
Seguirà un dibattito sull'argomento.

Si tratta di una riunione allargata, una buona opportunità per tutti i soggetti coinvolti nelle vostre
organizzazioni (soci, operatori, volontari), ma anche esterni, per conoscere lo scenario della vita
apostolica della Provincia Euromediterranea dei Gesuiti alla qualeapparteniamo, ma anche il nostro
modo di starci all'interno e di contribuire ad un suo sviluppo coerente e coraggioso, in risposta sempre
più adattata alle domande del nostro tempo.
Parteciperà alla serata anche il p. Provinciale, il p. Gianfranco Matarazzo SJ, che talvolta accompagna il
p. Delegato nei suoi incontri, per ascoltare direttamente le reazioni ed il lavoro della base dei gesuiti e
dei laici. Siamo particolarmente contenti e grati di questa sua presenza.

Data la grande importanza dell'incontro, ti invito a far circolare questo invito fra tutte le persone della
tua organizzazione, assicurandoti che ne abbiano compreso bene l'importanza.
Ci vediamo dunque a breve, grazie per la tua partecipazione, un caro saluto
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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