
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[aprile 2018, n. 30]

IL CONTRIBUTO DEGLI ENTI DELLA FONDAZIONE

al Progetto Apostolico della Provincia dei Gesuiti

Cari amici negli Enti aderenti alla Fondazione sant'Ignazio,

ci pare importante  dare seguito al lavoro sviluppato assieme negli ultimi mesi attorno alla bozza del
Progetto Apostolico proposto dalla nuova Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù.

Il  Consiglio  della  nostra  Fondazione  ha  ripreso  il  cammino  fatto  e  vi  propone  qualche  ulteriore
considerazione.

Il p. Jean-Paul Hernandez, che molti di voi hanno conosciuto, ci ha detto che era sorpreso di come un
Progetto  come  quello  discusso,  che  di  fatto  non  conteneva  niente  di  particolarmente  nuovo  o
rivoluzionario,  avesse  suscitato  tanto  interesse  e  dibattito  all’interno,  soprattutto  delle  Opere  della
Compagnia.

E così è stato per noi. In qualche modo abbiamo iniziato prima degli altri, invitando il p. Giacomo Costa il
31  luglio  17  a  presentarci  gli  orientamenti che  stavano  emergendo  (la  bozza  non  era  stata  ancora
pubblicata):  avevamo intuito che la cosa ci riguardava. Eravamo in quel momento destabilizzati dalla
notizia della chiusura della nostra comunità religiosa ed alla ricerca di  riferimenti identitari  sui  quali
proseguire.  Da subito abbiamo iniziato  a  lavorarci  e,  dopo la  pubblicazione,  il  nostro Consiglio  si  è
confrontato sul testo con alcune prime considerazioni, ma poi si è reso conto che la riflessione dovesse
essere condivisa con voi, Enti Aderenti, che siete l’anima della nostra Fondazione.

Così abbiamo iniziato il cammino condiviso che ci ha fatti incontrare tutti insieme due volte, la prima fra
di noi e la seconda con il p. Jean-Paul. Il lavoro è stato vivace e ogni tornante ci ha fatto intravvedere il
passaggio successivo.

Ci pare perciò importante fare circolare il

Documento di sintesi della nostra Fondazione

elaborato con i  contributi e  a  nome di  tutti voi,  e  presentato alla  Provincia  discutendolo  poi  in  un
incontro a Padova, dove siamo stati chiamati a raccontare il percorso fatto e le nostre considerazioni. In
quella occasione i partecipanti che venivano dalle comunità e opere dei gesuiti del nord est (Trieste,
Padova, Bologna e Firenze) ci hanno dato  alcune loro impressioni sul modello trentino che crediamo
utili riassumervi, le troverete in coda al documento allegato.

Noi abbiamo la sensazione che stiamo vivendo un momento importante e intendiamo proseguire nelle
riflessioni e nella condivisione nella nostra rete. A breve ci rivolgeremo direttamente ai Consigli delle



vostre  organizzazioni  e  dopo  l’estate  proveremo  a  proporvi  alcune  linee  sulle  quali  muoverci  nel
prossimo anno.

Grati a tutti voi per i contributi di creatività, originalità, esperienza e passione che ci avete fornito e che
speriamo ritroverete nel  documento di  sintesi,  vi  chiediamo di  far  circolare al  vostro interno questo
messaggio.

In attesa di risentirci inviamo un caro saluto a tutti,

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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