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FESTA DI SAN FRANCESCO SAVERIO, 
NATALE E PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA

giovedì 3 dicembre 2020

  

Cari amici,

eccoci  nuovamente  a  voi.  Stiamo  attraversando  tempi  difficili  che,  per  molte  delle  nostre

organizzazioni,  significano ritmi accelerati, situazioni  a rischio, prospettive nebulose.  Come ben

sappiamo queste  sfide incidono con maggiore  peso sulle  persone più fragili,  molte delle  quali

incontriamo nel nostro quotidiano servizio. 

Della  prima  pandemia  abbiamo  fatto  insieme,  quasi  in  tempo  reale,  condivisione,  rilettura  e

diverse focalizzazioni, culminate nell’incontro del 20 giugno (incontro sulle Conversazioni nel Covid

a proposito di “Quale umanità” scaturisce da questa esperienza) e nella giornata intensiva che in

luglio il nostro CdA ha dedicato a questo argomento. 

Stiamo  pensando,  come  è  nostra  consuetudine,  di  continuare  la  nostra  riflessione  aiutati  da

Aggiornamenti Sociali in una rilettura dell’intero percorso al quale si è aggiunta questa seconda

ondata di pandemia nella quale ci troviamo immersi. 

Il p. Camillo Ripamonti, dall’osservatorio nazionale del Centro Astalli ci ricordava che  è importante

che  la  pandemia  non  monopolizzi  tutto,  pensieri,  azioni,  progettualità.  Il  rischio  più  grande

dell’emergenza che  stiamo vivendo è  che  il  virus  si  erga a  sovrano assoluto  della  nostra  vita:

“quando l’immediato ci divora, lo spirito va alla deriva” (Edgar Morin). 

Per questo ci  sembra importante non dimenticare alcuni  punti importanti che fanno parte del

nostro cammino ordinario, anche per curare il nostro spirito e per impedire che vada alla deriva.

 

Come ogni anno festeggeremo san Francesco Saverio: negli ultimi tempi abbiamo cercato di dare

spazio, in questa occasione, ad aperture esterne, anche estreme, abbiamo condiviso qualcosa col

mondo  dei  rifugiati,  lo  scorso  anno abbiamo allargato  lo  sguardo sul  dramma dell’Amazzonia.

Quest’anno abbiamo pensato ad una semplice  celebrazione della Eucaristia, giovedì 3 dicembre



alle  ore  18,30  che  faremo  in  presenza  nella  cappella  di  villa  sant’Ignazio ,  ma  anche  in

collegamento streaming, per chi desidera partecipare da casa. Ci fermeremo a riflettere e pregare

sul coraggio apostolico ed anche sulla visione strategica di Francesco Saverio, che ha attraversato il

mondo  contro  vento,  chiedendogli  di  contaminarci  perché  ciascuno  di  noi,  e  tutti  insieme,

sappiamo trovare  la  strada giusta  nell’essere  portatori  di  vita  e  di  speranza  in  questo  mondo

preoccupato  e  chiuso.  Gli  amici  di  Diaconia  stanno  pensando  qualcosa  per  aiutare  la  nostra

riflessione.

Anticipiamo anche che nel  periodo natalizio prevediamo qualche momento di riflessione e di

celebrazione, di cui vi faremo avere i dettagli.

Chi  desidera  partecipare  all’Eucaristia  in  presenza  non  dimentichi  di  confermare  la  sua

partecipazione inviando una mail a: ospitalita@vsi.it

 

Anticipiamo anche che la nostra Fondazione ha concluso la stesura delle sue “Linee Guida”, una

sorta di piccolo manuale per orientarci insieme a far crescere le risorse e le potenzialità contenute

in  questa  ricca  esperienza  che  ci  accomuna.  Per  gennaio  pensiamo  ad  un  evento nel  quale

riflettere sui  percorsi  dalla ispirazione alla realizzazione, nel  quale verranno coinvolti alcuni dei

nostri enti che recentemente hanno fatto l’esperienza di aver avuto una buona ispirazione e di

averla tradotta operativamente in azioni intelligenti. Ma vi spiegheremo meglio. 

 

Chiedendovi di far circolare nelle vostre organizzazioni queste informazioni, auguriamo  a tutti un

buon cammino in questo tempo incerto e vi salutiamo con molta cordialità,

p. Alberto  e il Consiglio della Fondazione sant’Ignazio
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