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RISPOSTE SUL TEMPO PRESENTE

Cari amici,

Ci siamo lasciati, poco prima di Natale, con  tre domande che vi abbiamo posto, sul tempo presente
(cosa sta succedendo attorno a voi, nelle vostre organizzazioni, fra i vostri destinatari?). Molti degli enti,
quasi tutti, ci hanno dato le loro reazioni ed ora stiamo lavorando su di un documento di cui sentiamo
tutta la ricchezza e la responsabilità. Stiamo valutando cosa fare e vi terremo aggiornati in tempo reale,
le idee non ci mancano, ma siamo grati di qualsiasi vostro contributo sugli orientamenti da prendere.

Il Jesuit Social Network (la rete delle attività sociali dei gesuiti di Italia, Malta Albania e Romania), anche
su nostra sollecitazione, ha prodotto un documento che vi preghiamo di far circolare, che rappresenta un
tipo di reazione alle domande sul tempo presente.

Oggi  abbiamo dato la  nostra adesione alla  proposta della  catena umana organizzata  dall’Italia  che
Resiste, ci sono piaciute le modalità, il tono e l’opportunità locale allargata alla dimensione nazionale. Lo
abbiamo fatto a nome dei  tanti amici  di  oggi  e  di  quei  tanti altri  che stiamo rischiando di  mai  più
incontrare. Per approfondimenti vedi allegato.

Infine, ed ancora in linea sul tempo presente, vi ricordiamo l’importante evento di domani sera, venerdì
1  febbraio, Io  non  ho  paura dialogando  con  i  giovani  sul  tema  della  paura  a  compromettersi  e
immischiarsi  con i  destini  dei  più poveri.  Ore 20,30 nell’aula magna dell’Oratorio del  Duomo con la
partecipazione  dei  giovani  di  Libera,  del  centro  Astalli,  intrecciata  con la  testimonianza  di  san  Luigi
Gonzaga raccontata da p. Jean-Paul Hernandez sj. Il  giorno seguente, sabato mattina, la possibilità di
interiorizzare l’esperienza in vista di scelte personali. Per i dettagli vedi il volantino allegato. L’incontro,
che ci mette in ascolto delle voci dei giovani, è rivolto evidentemente a tutti.

Sono quattro piccoli passi. Un caro saluto a tutti,

p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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