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AUGURI A PADRE LIVIO E AGGIORNAMENTI SUI PERCORSI FORMATIVI

Cari amici,

Buongiorno a tutti. Per prima cosa un piccolo appunto sulla opportunità di fare circolare queste lettere 
della Fondazione, non solo a vostra conoscenza, ma a tutti coloro che, della vostra organizzazione (soci, 
dipendenti, volontari e amici) potrebbero essere interessati. In attesa della organizzazione di un 
database di indirizzi, vi preghiamo di fare voi questo servizio di diffusione.

Qualche aggiornamento su questo inizio di anno sociale.

Fra pochi giorni il padre Livio compirà 90 anni e la nostra Fondazione è lieta di augurargli con affetto e 
riconoscenza ogni bene in questo importante traguardo della sua vita. Se noi siamo qui è grazie a lui, alle
sue intuizioni ed al suo lavoro di grande e paziente visione portato avanti in tutti questi anni. 
Personalmente sono dispiaciuto di non potere partecipare ai festeggiamenti, ma sarò in Albania per 
accogliere il padre Provinciale e il padre Assistente del Generale in visita.

In secondo luogo confermiamo il progetto da parte della nostra Fondazione di tre linee formative, 
collegate alla nostra ispirazione pedagogica: la prima destinata ad un pubblico di giovani interessati 
all’impegno per la giustizia, il secondo a lavoratori sociali interessati a confrontarsi con le linee 
pedagogiche collegate all’impegno sociale dei gesuiti nel mondo e il terzo con la proposta di alcune 
giornate tematiche attraverso le quali aiutare la realtà trentina a porsi domande e immaginare risposte 
su alcune grandi tematiche del nostro tempo (mondo giovanile, rifugiati, difesa dell’ambiente, criminalità
ecc.). Ma su queste tematiche vi faremo avere i l programma meglio dettagliato.

Il terzo nostro obiettivo è quello collegato al tema della comunicazione e in particolare alla realizzazione 
del nuovo sito: su questo argomento verrete fra breve contattati per verificare i passaggi di comune 
interesse e dare la vostra partecipazione.

Infine siamo impegnati in un lavoro di rielaborazione della nostra organizzazione operativa, 
riadeguando il nostro statuto, prevedendo un consiglio esecutivo che ha già iniziato a lavorare, e 
consolidando le collaborazioni sul fronte della comunicazione, ufficio studi e segreteria.

Rileggendo gli incontri fatti con i diversi enti negli ultimi mesi, continuiamo a sentire l’importanza dei 
contatti con ciascuno di voi e la necessità di approfondire i tanti argomenti che si sono aperti in un clima 
di reciproco desiderio di approfondimento.

Con viva cordialità,
Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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