
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[luglio 2018, n. 31]

FESTA DI SANT’IGNAZIO
Martedì 31 luglio

Cari amici,

Sono lieto di comunicare a tutti le iniziative promosse dalla nostra Fondazione, in collaborazione con
diverse delle nostre organizzazioni, in occasione della Festa di sant’Ignazio, fondatore della Compagnia di
Gesù. Come al solito cerchiamo di approfittare di questa occasione di festa che ci fa ritrovare in tanti, per
proporre qualche momento di  riflessione,  utile per il  confronto che ci  attende per il  prossimo anno
sociale.  Sarà  con noi  il  padre  Fabrizio  Valletti della  comunità  di  Scampia  (Napoli)  che  ci  aiuterà  a
riflettere come i dati della periferia debbano arrivare al centro e come le riflessioni del centro debbono
informare la presenza nella periferia.  Credo che leggerete nella proposta uno dei  punti cardini  della
nostra  Fondazione.   Il  padre  Valletti  ha  da  poco  pubblicato  un  libro,  “Un  Gesuita  a  Scampia”  che
presenterà al pubblico trentino, in particolare giovane, presso il bar del Castello, il 30 luglio.

La  Concelebrazione sarà presieduta da Mons. Lauro Tisi e  a seguire una cena nel  giardino,  con un
piccolo mercatino dei prodotti di alcune delle organizzazioni di Trento e bassano appartenenti alla nostra
rete. 

Nell’ordine:

30 luglio
"Un Gesuita a Scampia"

Aperitivo e presentazione del libro con l’autore
Barone al Castello – Castello del buon Consiglio ore 17,30

(Vedi allegato 1)

- - - - - -

31 luglio
"Centro o periferia? L’esperienza di un gesuita di frontiera"

padre Fabrizio Valletti SJ
ore 17,30

(vedi allegato 2)

- - - - - -

Concelebrazione Eucaristica della solennità di sant’Ignazio
Presieduta da Mons. Lauro Tisi 

Ore 19



- - - - - -

Cena Ignaziana all’aperto
Con mercatino rionale a Villa con i prodotti delle nostre organizzazioni

Ore 20

I proventi raccolti nella serata andranno a favore del centro Hurtado di Scampia. Nel terzo allegato, se lo
desiderate,  trovate  approfondimenti  sul  senso  della  serata,  sul  relatore  e  sul  lavoro  dei  Gesuiti  a
Scampia. Le prenotazioni per la cena vanno fatte a ospitalita@vsi.it tel. 0461 238720.

Al solito chiediamo a ogni organizzazione di far circolare la notizia fra tutti i propri amici. Sperando di
ritrovarci numerosi alla festa del nostro grande fondatore, salutiamo tutti con cordialità

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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