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LA FESTA DI SANT’IGNAZIO
E I NOSTRI TRE PASSI

PER QUEST’ANNO MARTEDÌ 30 LUGLIO (e non 31)

Cari Presidenti e amici degli Enti aderenti alla Fondazione,

questa mail è indirizzata ad un numero maggiore di destinatari, perché alla Festa di sant’Ignazio 

tutti siamo invitati. Essa si inserisce nel percorso pensato dalla nostra Fondazione insieme con tutti

voi, riflettendo sulla fatica del tempo presente.

Avremo un ospite particolarmente importante, il p. John Dardis SJ già direttore della rete 

mondiale Jesuit Refugees Service e attuale responsabile della programmazione e della 

comunicazione della Compagnia di Gesù nel mondo, per l’attualizzazione delle preferenze 

apostoliche appena deliberate dal Padre Generale.

Durante le Festa consegneremo a lui il percorso fatto durante l’anno perché ci aiuti a rileggerlo 

offrendoci uno sguardo universale. Avremo perciò con lui nel pomeriggio due incontri: 

• alle ore 15.00: un tavola più ristretta, con un gruppo composto da due o tre persone per 

ente (che dovete individuare), le quali racconteranno le proprie impressioni sulle tre 

priorità che tutti insieme abbiamo scelto:

◦ 1) Ripresentare il tema dell’umanità - la voce e la posizione dei destinatari

◦ 2) La Profezia - la spinta ideale, la dimensione ispirativa

◦ 3) Gli strumenti per comprendere ed agire

• alle ore 17.00: il secondo incontro aperto a tutti, nel quale il p. Dardis reagirà a quanto 

ascoltato nell'orizzonte universale dell’impegno della Compagnia nel mondo. Per questo il 

titolo dell’incontro sarà:

L’AZIONE LOCALE IN UNA VISIONE UNIVERSALE

Troverete tutte le indicazioni della giornata nell'allegato che chiediamo a tutti la pazienza di 

leggere con attenzione, in particolare a coloro che i diversi enti indicheranno come 

partecipanti alla tavola, nel primo incontro alle ore 15.00.



• alle ore 19.00: la santa Messa concelebrata con il p. Dardis SJ e a seguire la consueta Cena 

Ignaziana all'aperto

(Prenotazioni entro e non oltre venerdì 26 luglio 2019: tel. 0461 238720 - ospitalita@vsi.it)

Chiediamo a tutti di fare girare la voce, tutti saranno i benvenuti!

Un cordiale saluto a tutti a nome mio e del Consiglio della nostra Fondazione,

p. Alberto Remondini SJ

Fondazione S. Ignazio
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Italy
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