
Lettera aperta dal Consiglio della Fondazione
[settembre 2020, n. 49]

 

VISITA P. ASSISTENTE EUROPA MERIDIONALE

Domenica 27 settembre

  

Cari amici,

In  attesa di  riprendere l’anno sociale  e di  condividere con voi  i  prossimi  passaggi  della  nostra

Fondazione,  siamo  lieti  di  comunicarvi  che  domenica  27  settembre  passerà  da  Trento  e  da

Bassano  il  p.  Cipriano  Diaz  che  è  l’assistente  del  Padre  Generale  per  l’Europa  Meridionale

(Spagna, Portogallo, e la nostra Provincia, con Italia, Malta, Romania ed Albania). Il compito del

padre Diaz è di  fare da intermediario fra questi territori  e il  mondo intero, assistendo il  padre

Generale nella cura della Compagnia Universale.

 

Come sapete il padre Generale ha avviato nella nostra Provincia l’iter che ha come obiettivo la

nomina del nuovo p. Provinciale, in sostituzione del p. Matarazzo che ha terminato il suo mandato.

Il padre Diaz è stato da poco nominato e desidera conoscere, in questa occasione, le comunità e le

opere della nostra Provincia, ma ha dovuto condensare nell’arco di poco più di un mese tutte le

visite. 

 

Venendo da Padova,  il  p. Mario ed io lo accompagneremo prima a Bassano dove pranzeremo,

mentre nel  pomeriggio verremo a Trento.  Incontreremo i  referenti degli  enti che direttamente

fruiscono i villa sant’Ignazio (la Coop. VSI, Samuele e Astalli) ed avremo un incontro con il nostro

Consiglio di Amministrazione.

Essendo domenica,  abbiamo proposto al p. Cipriano di presidere l’Eucaristia nella cappella di

Villa alle ore 18,30 a cui tutti sono invitati.

Gli abbiamo detto che ci sarebbe piaciuto incontrarlo più in calma facendoci un po’ raccontare e

condividere con tutti gli  Enti l’orizzonte attuale della Compagnia universale, e ci proponiamo di

invitarlo a breve con questo intento. 



Chi dunque desidera partecipare all’Eucaristia è pregato di confermare la sua presenza inviando

una mail a: ospitalita@vsi.it .

 

Augurando a tutti un coraggioso inizio di anno sociale in questo tempo incerto, salutiamo tutti con

molta cordialità,

p. Alberto  e il Consiglio della Fondazione sant’Ignazio
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