Lettera dal Consiglio della Fondazione
[marzo 2018, n. 29]

VEDERE, IMMAGINARE, SCOPRIRE
Il conflitto che è in noi:
attraversare il conflitto, aprire al futuro

Cari amici degli Enti aderenti alla Fondazione sant'Ignazio,
dopo l'intensa serata del 20 febbraio scorso nella quale ci siamo trovati in tanti a condividere sugli stimoli
portati dal recente Progetto Apostolico della Provincia dei Gesuiti e ad accogliere le interessanti reazioni
del padre Jean-Paul Hernandez sul lavoro da noi svolto in questi ultimi mesi (di cui potete trovare una
breve sintesi qui: https://news.gesuiti.it/progetto-apostolico-coltivare-laudacia-dellimpossibile) come
Consiglio di Amministrazione stiamo lavorando per elaborare dall'ampio dibattito due punti di forza e
due di debolezza così come il Provinciale ci ha chiesto. Appena disponibile vi faremo avere il documento
di sintesi.
Approfittiamo di questa comunicazione per fare circolare anche una nuova iniziativa che nasce da una
riflessione condivisa da un certo tempo fra la nostra Fondazione e le Associazioni Diaconia della fede e
Amici di Villa sant'Ignazio che oggi propongono un percorso in quattro tappe:
“Vedere, immaginare e scoprire - Attraversare il conflitto, aprire il futuro”
Il gesuita padre Guido Bertagna - artista, esperto di cinema e da anni animatore di percorsi di giustizia
riparativa - guiderà questo particolare corso di spiritualità e di conoscenza di sé, caratterizzato dall’uso
del linguaggio cinematografico.
A partire dalla visione di un film, si verrà aiutati ad esplorare alcuni aspetti della tematica del conflitto, di
come vi si entra e di come se ne può uscire. In questo è insita una possibilità di rivisitare, in modo nuovo,
le ferite che ognuno porta con sé e soprattutto quelle generate dai conflitti, ferite che possono
schiacciare e bloccare, ma che spingono anche a cercare e a trovare con fatica strade perché il conflitto
divenga parte di un processo di vita che apre al futuro.
Negli allegati troverete ulteriori approfondimenti. Si tratta di una proposta che può essere vissuta
nell'orizzonte della fede, ma che può rappresentare un importante stimolo anche per coloro che se ne
sentono un po' distanti ma che cercano momenti di sosta per riflettere sui conflitti personali e sociali nei
quali il film della nostra vita si svolge, spesso faticosamente.
Speriamo davvero di offrirvi una buona opportunità, a voi e magari ad altri a cui passerete il messaggio.
Un caro saluto a tutti,
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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