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FESTA DI SANT’IGNAZIO
ed altre notizie

Venerdì 31 luglio

  

Cari amici,

Eccoci anche quest’anno al consueto appuntamento per la festa di sant’ Ignazio. Abbiamo pensato

di collegare il ricordo festoso e grato del nostro santo Fondatore con una riflessione in linea con il

percorso che stiamo facendo sul  tempo presente.  Sono passati cinque anni dalla pubblicazione

della Laudato Si di Papa Francesco, forse il documento più autorevole scritto in difesa del creato,

attualmente attraversato dalla grave piaga della pandemia.

Ci aiuterà nella riflessione il padre Mauro Bossi SJ che molti di noi hanno conosciuto al tempo del

suo “magistero” a Trento, durante la sua formazione di gesuita.

Come oramai di consueto l’incontro avrà la forma di un dialogo fra p. Mauro ed alcuni di noi (per

esempio l’Associazione diaconia e la Coop. Samuele) che stanno approfondendo da punti di vista

diversi il tema della conservazione e cura del creato. Più sotto trovate il programma dell’evento. 

 

Ed ora qualche notizia che ci riguarda:

Il 4 luglio il Consiglio di Amministrazione della nostra Fondazione si è incontrato per una giornata

intensiva  per  riprendere  e  approfondire  la  riflessione  iniziata  da  maggio  fra  tutti gli  enti  a

proposito  dell’impatto della  Pandemia  sul  nostro  territorio,  sulle  nostre  organizzazioni,  e  sui

nostri ospiti. Abbiamo ripreso i contributi e le testimonianze di molti di voi ed ora stiamo vedendo

come orientare i nostri prossimi passi dopo l’estate. 

 

Qualche informazione  sul fronte della Provincia dei Gesuiti: il nostro Provinciale, p. Gianfranco

Matarazzo,  pochi  giorni  fa,  ha comunicato a tutte le comunità ed opere che il  p. Generale ha

avviato  il  percorso  di  consultazioni  e  discernimento  in  vista  della  scelta  del  nuovo  padre

Provinciale   della Provincia Euro Mediterranea di cui facciamo parte, e che dovrebbe entrare in



carico nei  primi  mesi  del  prossimo anno. Ringraziando il  p.  Gianfranco Matarazzo per il  fedele

servizio svolto, chiediamo a tutti di sostenere questo percorso con il pensiero e la preghiera.

 

In questi giorni, sempre il padre Provinciale ha reso pubblica la nuova destinazione del p. Alberto

che passerà dalla comunità dei gesuiti di Torino a quella di Padova con l’incarico di collaborare

alla progettazione della nostra presenza apostolica sul territorio che comprende Padova, ma anche

Bassano e Trento. 

 

Ecco ora il programma del pomeriggio - sera del 31 luglio:

17.15:  "Cinque anni di Laudato Si: tracce per un cammino": Intervento di Mauro Bossi in dialogo

con alcune persone impegnate a Villa S. Ignazio in varie aree.

18.45: Santa Messa

19.45: Cena ignaziana

 

Per ognuno dei tre momenti sarà necessario prenotarsi di persona in portineria a Villa S.Ignazio,

oppure via telefono allo 0461238720, o via mail ad ospitalita@vsi.it

Speriamo  in  una  bella  giornata  per  consentire  un  bel  numero  di  partecipanti,  che  in  caso  di

maltempo sarebbe un po’ limitato. Per questo motivo è ancora più importante la prenotazione.

Per la serata è richiesto un contributo di 20 euro; parte delle offerte coprirà i costi di realizzazione

della giornata, parte sarà destinata a sostenere “L’isola che c’è” - progetto di pedagogia attiva a

Scampia (Na) che mira a costruire un percorso educativo e pedagogico rivolto alle famiglie e ai

tantissimi bambini e bambine che hanno visto la loro situazione di forte precarietà aggravarsi a

causa del tempo di sospensione e isolamento determinato dall'emergenza Covid.

 

Un caro saluto a tutti in attesa di incontraci fra non molto,

p. Alberto  e il Consiglio della Fondazione sant’Ignazio
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