
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[gennaio 2015, n. 3]

PROPOSTA AGLI ENTI

Cari amici,
come sapete dalle mail informative che abbiamo inviato negli ultimi mesi, la nostra Fondazione si sta 
attivando per dare continuità al percorso di riflessione, condiviso con gli Enti, iniziato lo scorso anno sul 
tema della comunicazione anche a partire dalle indicazioni che erano nate nel lavoro che abbiamo fatto 
insieme. Con il nuovo Consiglio ci proponiamo di incontrare singolarmente i diversi Enti aderenti alla 
nostra Fondazione, per continuare la riflessione su due fronti importanti:

1. Dialogare con ogni Ente sulle fonti e sulla radice della propria ispirazione ed identità.
2. Condividere una lettura della realtà che ci circonda a partire dai bisogni delle persone che 

ciascuno raggiunge attraverso il proprio servizio (che cosa ci chiedono e di che cosa hanno 
veramente bisogno le persone che noi avviciniamo).

Riflettendo sui dati che riusciremo a collezionare negli incontri, anche la nostra Fondazione potrà 
ritornare alla sua ispirazione originaria, adattandola alla evoluzione degli Enti e del contesto nel quale 
viviamo e aprendola al futuro.

L’obiettivo potrebbe essere quello di allargare la condivisione fra di noi e poi immaginare un evento 
pubblico nel quale passare dalla fotografia che abbiamo realizzato, a partire dai nostri concreti e 
molteplici obiettivi, a domande “intelligenti” per contaminare il mondo vicino a noi, osando anche un 
atteggiamento profetico: per il presente è sufficiente un bravo tecnico, ma per costruire futuro è 
necessario un narratore, un sognatore (Michela Murgia).

Camminando insieme ci verranno buone idee. Concretamente immaginiamo un incontro al quale 
parteciperanno alcuni dei membri del Consiglio della Fondazione ed alcune altre persone della vostra 
organizzazione in grado di interagire sui temi proposti. Potranno essere incontri informali, magari a 
pranzo o cena. Intanto vi chiediamo di pensare con attenzione e scegliere i soggetti che volete 
coinvolgere; chiediamo inoltre la disponibilità di adattarvi in qualche modo all’agenda del percorso che 
andremo costruendo. Vi contatteremo telefonicamente per organizzare i primi incontri già nel mese di 
febbraio.

Nel frattempo non esitate ad esprimervi su questa proposta. A nome del Consiglio saluto tutti e ringrazio 
in anticipo per il contributo che ci potrete dare.

A presto,
p. Alberto Remondini sj
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