
Lettera dal Consiglio della Fondazione
 

[novembre 2018, n. 33]
  

IL TEMPO PRESENTE
Nel buio, le stelle

 
Cari amici,

In continuità con quanto scritto nella precedente lettera (che riportiamo sotto) e considerando
alcuni consensi che ci sono arrivati su di essa ci pare importante rendere più operativa la riflessione
alla luce di una immagine che don Luigi Ciotti ci ha lasciato nel suo intervento al centro Astalli
durante la recente settimana dell’accoglienza: quanto più sprofondiamo nel buio tanto meglio è
possibile distinguere le stelle e scoprirne di nuove.
 
Uno dei compiti cruciali della nostra Fondazione, come sapete, è quello di portare al centro quello
che avviene nella periferia,  farne oggetto di  riflessione per provocare e prendere posizione.  Ci
rivolgiamo  pertanto  ai  presidenti  ed  ai  consigli  delle  organizzazioni  aderenti,  invitandoli  a
condividere  una  lettura  critica  rispetto  a quello  che  sta  avvenendo  attorno  a  noi  con  un
particolare attenzione:
 

1. All’orizzonte sociale politico culturale 
2. All’orizzonte dei nostri destinatari
3. All’orizzonte delle nostre organizzazioni

(minacce e opportunità circa finanziamenti, conflittualità, nuove strategie ecc.)
 
Chiediamo  di  inviarci  entro  Natale  un  paginetta  riassuntiva su  questi  tre  aspetti  che  noi
rileggeremo  cercando  temi  unificanti  ed  originalità,  immaginando  nell’immediato  futuro  un
incontro nel quale riprendere insieme le  riflessioni,  integrarle,  confrontarci,  magari  facendoci
aiutare da qualche esperto di  welfare,  in vista di  un posizione condivisa da portare sul  nostro
territorio come contributo concreto sul quale poi muovere ulteriori azioni di senso. 
Sentiamo tutta la responsabilità di portare, insieme con i destinatari delle nostre organizzazioni, le
loro voci, le loro storie, le loro istanze, le loro riflessioni, per renderle terreno sul quale continuare
a far crescere semi di giustizia e prospettive di pace.
 
Nel frattempo vi ricordiamo i due prossimi importanti appuntamenti, il primo che condividiamo
volentieri  con l’associazione Amici,  cioè  il  concerto  -  spettacolo  "Buonasera  Brava Gente"   di
Beppe Frattaroli (venerdì  23 nov  alle  20.30 nell'Aula Magna del  Collegio Arcivescovile,  in Via
Endrici  23  a  Trento):  come  vedrete  dagli  allegati  il  cuore  del  messaggio  è  molto  vicino  alla
ispirazione della nostra Fondazione.
 
Il secondo riguarda  la  festa di san Francesco Saverio, la sera del 3 dicembre , che celebreremo
andando  a  stare  per  qualche  ora  nella  comunità  dei  padri  Comboniani,  dove  alcuni  giovani
universitari  condividono  il  loro  quotidiano  con  altri  giovani  che  provengono  da  luoghi  di



drammatica sofferenza, celebreremo l’Eucaristia presieduta dal p. Roberto del Riccio sj, (ore 17) e
daremo a loro la parola (ore 18), per avvicinarci discretamente ai loro orizzonti per viverli come un
riferimento di valore.  Seguirà una sobria cena (ore 20) in spirito di  condivisione. Chiediamo di
inviare la propria adesione entro il 30/11 indirizzandosi a segrefonda@vsi.it . 

Proponiamo a tutti di dare la massima diffusione a queste riflessioni e alle opportunità dei due
prossimi incontri; confidiamo di ritrovarci numerosi. Un caro saluto a tutti con cordialità

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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