Lettera dal Consiglio della Fondazione
[febbraio 2019, n. 36]

UNA SERATA SUL TEMPO PRESENTE
Cari Presidenti e Coordinatori,
desideriamo riprendere e proseguire con voi la riflessione avviata sul tempo presente alla quale la
maggior parte degli Enti aderenti alla nostra Fondazione hanno partecipato, producendo riflessioni,
osservazioni e anche proposte.
Abbiamo un prezioso dossier di una fitta quindicina di pagine estremamente ricche che ci rappresentano
uno spaccato di quanto sta avvenendo sul nostro territorio, con molte preoccupazioni ma anche con
piccole luci.
Desideriamo a questo punto:
1.
2.
3.
4.

Offrirvi un ritorno su tutto quello che abbiamo raccolto
Chiedervi integrazioni, aggiornamenti, approfondimenti
Fare emergere i punti nodali
Fare emergere alcune linee di azione condivise

Per fare questo abbiamo pensato ad una serata nella quale incontrarci e lavorare insieme, con l’aiuto di
un osservatore esterno che ci accompagni nell’oggettivare ed anche evidenziare i punti salienti, per
arrivare a scegliere gli orientamenti che ci sono propri.
Abbiamo chiesto di aiutarci a Daniele Frigeri, Economista, fino a pochi mesi fa Segretario Generale del
Jesuit Social Network, e attualmente Direttore del Centro Studi di Politica Internazionale (cf:
http://www.cespi.it/it).
Ci incontreremo
Giovedì 7 marzo alle ore 20 nel salone di Villa sant’Ignazio
Chiediamo la partecipazione dei Presidenti, Coordinatori e di quei soggetti che, in ogni organizzazione,
maggiormente hanno partecipato alla stesura dei testi che ci avete fatto pervenire, immaginiamo tre o
quattro persone per ogni ente, ma anche di più se possibile. Chiediamo a tutti di riprendere e rileggere il
proprio contributo, ma anche di arrivare con qualche approfondimento e nuova osservazione maturata
nel frattempo.
Sarà un momento di lavoro che ci accomunerà nello sforzo di meglio leggere la nostra realtà, più
efficacemente stare dalla parte dei più deboli, più coraggiosamente pensare ed agire a loro favore e per
il bene della nostra società.
Crediamo che si tratti per tutti di un ottimo investimento.

Vi chiediamo perciò di individuare da subito il gruppo dei possibili partecipanti della vostra
organizzazione, facendo circolare questa lettera e il documento da voi preparato.
Un cordiale saluto a ciascuno,
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione

Fondazione S. Ignazio
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Italy
Tel. 0461 238720 | Fax 0461 236353
Segreteria Fondazione: segrefonda@vsi.it
Ufficio Stampa: ufficiostampa@vsi.it
web: fondazionesantignazio.gesuiti.it
facebook: www.facebook.com/vsi.it

