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 I TRE PASSI SUL TEMPO PRESENTE

 
Cari Presidenti e amici degli Enti aderenti alla Fondazione,

data l’importanza di questa mail vi  chiediamo di darle la massima diffusione sia all’interno dei vostri
Consigli, sia fra i soci, i dipendenti, i volontari e gli amici.

Desideriamo  infatti  aggiornarvi  sul  percorso  che  stiamo  condividendo  nella  riflessione  avviata  nel
novembre scorso sul tempo presente, alla quale la maggior parte degli Enti ha contribuito, nella prima
fase producendo osservazioni scritte e nella seconda partecipando al recente incontro del 7 marzo, con
l’attenta  presenza  di  Daniele  Frigeri,  che  ringraziamo  per  il  contributo  di  intelligenza,  sensibilità  di
osservazioni concrete che ci ha espresso ed affidato.
 
Voi sapete che le linee della Pedagogia Ignaziana alla quale ci ispiriamo prevedono, nella elaborazione
dei processi decisionali, tre passaggi fondamentali: il  riconoscere, che riguarda la lettura del contesto,
l’interpretare che ritorna sulla lettura del contesto a partire da quello che avviene nella vita emotiva di
chi lo sta vivendo e dal quale possono manifestarsi alcune prime inclinazioni, e poi lo  scegliere,  con
l’individuazione delle azioni concrete che seguono le inclinazioni emerse nella fase precedente.
Forse  senza  esserne  stati  completamente  consapevoli,  di  fatto  noi  insieme,  da  novembre  ad  oggi,
abbiamo attraversato le prime due fasi di questo processo, e ci avviamo alla terza.

Provo a riassumerle per muoverci verso scelte responsabili per le nostre organizzazioni e per le persone
che accogliamo, per dare risposta alle sfide del tempo presente. 

• Riconoscere

È stato il lavoro fatto dagli enti provando a dare risposta alle domande, proposte a novembre, su
cosa avviene nell’orizzonte delle nostre organizzazioni, di quello delle persone che accogliamo e
nel nostro contesto sociale.
Se lo desiderate, trovate una sintesi dei punti emersi, come per titoli  di capitolo, nell’allegato
numero uno. È disponibile, se gli  autori sono d’accordo, per chi volesse approfondire, l’intero
testo, una quindicina di pagine, nonché le osservazioni di Daniele Frigeri.

 
• Interpretare

Si  tratta del  lavoro  che  abbiamo  sviluppato  insieme  nella  serata  del  7  marzo.  Eravamo  una
quarantina di  persone rappresentanti la maggioranza degli  Enti. In questa fase abbiamo dato
spazio alle risonanze emotive, prima dei partecipanti e poi degli enti di appartenenza. Abbiamo
poi  chiesto  alcune prime “inclinazioni”  circa  gli  orientamenti da prendere.  Potete  vedere,  se
interessati,  anche qui  come per titoli  di  capitolo,  la sintesi  dei  due momenti (singoli  ed Enti)
nell’allegato numero due. La ricchezza dei contributi è davvero molto grande. È disponibile anche,
per chi lo desidera, la riflessione finale di Daniele Frigeri.

 



• Scegliere

È il passo attuale, quello sul quale vi chiediamo di continuare ad esprimervi. Dalle “inclinazioni”
espresse nella serata del  7 marzo abbiamo provato a sintetizzare 17 diversi  orientamenti sui
quali,  ancora una volta,  vi  chiediamo di  esprimervi,  per  arrivare,  con il  contributo di  tutti, a
scegliere alcune preferenze operative che come Fondazione ci impegneremo poi a mettere in
atto. Trovate questi punti nell’allegato numero tre, al quale vi chiediamo di reagire esprimendo,
in ordine di importanza, le prime 5 preferenze. Alcuni Enti si sono già attivati su diverse delle
linee nell’elenco e ne siamo molto contenti: il nostro obiettivo, infatti, è quello della rete, che
tiene conto ed accompagna quelli di ciascuno.

 
• Il lavoro sull’allegato 3

Vi  chiediamo dunque di  allargare questo  “discernimento” all’interno dei  vostri  Consigli,  ma
anche al loro esterno, fra le persone più vicine ed interessate a queste problematiche,  magari
incaricando un soggetto di riferimento, per contribuire alla formazione di una graduatoria. Essa
rappresenterà  per  la  nostra  Fondazione  una  base  importante  per  le  prossime  azioni  che
proporremo all’interno della nostra rete o anche all’esterno, a seconda di come ci esprimeremo.
È sufficiente che diciate fra le 17 azioni possibili le prime 5 in ordine di importanza. Sarebbe
importante avere per fine aprile il vostro ritorno.

 

Ci accorgiamo che il processo è impegnativo, richiede tempo e disponibilità, ma i risultati fin qui raggiunti
ci incoraggiano a procedere e a coinvolgervi ancora. Crediamo ne valga la pena.

Un cordiale saluto a tutti a nome mio e del Consiglio della nostra Fondazione,
p. Alberto Remondini SJ
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