Lettera aperta dal Consiglio della Fondazione
[gennaio 2021, n. 52]

PENSIERO IN AZIONE
Presentazione delle Linee Guida
della Fondazione sant’Ignazio
Giovedì 21 gennaio ore 17

Cari amici,
Buon anno a tutti! Già da un certo tempo il Consiglio della nostra Fondazione, riflettendo sui primi
20 anni di esperienza, coadiuvato da diversi amici, ha lavorato alla stesura di un piccolo testo, che
trovate in allegato: esso contiene i tratti fondamentali della Fondazione, a partire dalla geniale
intuizione del p. Livio Passalacqua, condivisa poi con un numero sempre più grande di persone e
organizzazioni. Si tratta, un po’ nello stile dei testi ignaziani, di una sorta di manuale di istruzioni,
che presenta non tanto una somma di idee ma un modo di procedere, e procedendo si impara e si
cresce, anche verso azioni intelligenti.

Presentando questo testo, che si collega alla ispirazione spirituale e pedagogica della Compagnia di
Gesù coniugata con le esperienze sviluppate sul nostro territorio, desideriamo continuare a
fomentare tutte le possibili “buone azioni” conseguenti. Perciò abbiamo chiesto a tre delle
organizzazioni aderenti alla Fondazione, che recentemente hanno realizzato un qualche passaggio
dal pensiero all’azione, di raccontarci quale è stato il loro modo di procedere. Esse sono la Rete
Pictor di Bassano, la Cooperativa Forchetta e Rastrello e l’Associazione Astalli di Trento.

A fronte di queste esperienze abbiamo quindi chiesto al p. Giacomo Costa, direttore della rivista
Aggiornamenti Sociali, con la quale la nostra Fondazione spesso si confronta nell’esercizio della
riflessione, di condividere quali sono le vie migliori perché tutti noi (persone e enti) possiamo
migliorare nel passare dal pensiero all’azione, senza perdere i legami con l’ispirazione. È previsto
un dibattito.

L’incontro si terrà in presenza (con prenotazione a ospitalita@vsi.it) nel salone di Villa
sant’Ignazio e in collegamento Zoom di cui invieremo il link. Chiediamo di far circolare questo
invito fra i vostri soci, amici e sostenitori.

In questo tempo nel quale tutti noi e le nostre organizzazioni siamo messi alla prova dalla
pandemia che il mondo sta attraversando, una riflessione sulla ispirazione e sulle modalità di
realizzazione crediamo sia un buon antidoto, almeno per la vita del nostro pensiero e delle nostre
speranze.
Un caro saluto a tutti,
p. Alberto Remondini e il Consiglio della Fondazione
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Promemoria
Ai presidenti, consiglieri, soci e volontari delle Organizzazioni

PENSIERO IN AZIONE
Presentazione delle Linee Guida
della Fondazione sant’Ignazio
giovedì 21 gennaio ore 17

Ai Presidenti,
ai Coordinatori
ai Consiglieri
ai Soci e volontari
delle Organizzazioni aderenti alla nostra Fondazione,

Cari Presidenti,
Siamo a ricordarvi l’evento di cui abbiamo dato notizia la scorsa settimana che per noi rappresenta
un momento davvero importante del nostro percorso che ha da poco compiuto i suoi 20 anni di
storia.
La nostra Fondazione, che anche per i Gesuiti rappresenta uno stimolante modello apostolico di
riferimento, giovedì presenterà le sue Linee Guida che avete già ricevuto e che vi consegneremo in
formato cartaceo. Esse rappresentano il nostro modo di procedere e costituiscono una buona
opportunità per consolidare ulteriormente i rapporti fra Fondazione ed Enti che la compongono,
cioè voi. Vi chiediamo perciò di segnalarlo con la dovuta considerazione, soprattutto alle persone
che più strettamente collaborano con voi.

Parteciperanno attivamente tre enti (Astalli, Pictor e Forchetta e Rastrello), reagirà e allargherà lo
sguardo p. Giacomo Costa di Aggiornamenti Sociali, perché è importante ritornare alle fonti che ci
hanno ispirato e riflettere sul come esse si traducano concretamente nella nostra azione.

Come sapete L’incontro si terrà dalle 17 alle 19,30 in presenza (con prenotazione a
ospitalita@vsi.it) nel salone di Villa sant’Ignazio e in collegamento Zoom a questo link:
https://zoom.us/j/91646481289

In questo tempo nel quale tutti noi e le nostre organizzazioni siamo messi alla prova dalla
pandemia che il mondo sta attraversando, una riflessione sulla ispirazione e sulle modalità di
realizzazione crediamo sia un buon antidoto, almeno per la vita del nostro pensiero e delle nostre
speranze.
Un caro saluto a tutti,
p. Alberto Remondini e il Consiglio della Fondazione
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