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FORMARSI ALLA FONTE 

Un percorso tra Fede e Giustizia 

Cari amici,

nel tempo di Avvento e in preparazione al Natale con la mediazione dell’associazione Diaconia,

alcuni degli enti aderenti alla nostra Fondazione hanno provato a collegare l’impegno concreto

per la giustizia con la riflessione spirituale legata alla ispirazione ignaziana. Segnaliamo in

particolare l’evento “Andata e ritorni” in occasione della festa di san Francesco Saverio, in

collaborazione col centro Astalli, di cui trovate la registrazione a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=waconcPaJyg , così chi è interessato può riprenderlo.

 

Come Consiglio della Fondazione ci siamo sentiti confermati nel continuare su questa linea.

Abbiamo perciò pensato di proporre un percorso di formazione rivolto agli operatori sociali

interessati a coniugare il loro impegno professionale con le linee guida della nostra Fondazione.

Inizieremmo pertanto, da qui all’estate, col creare un piccolo laboratorio che lavorando in

questi mesi possa arrivare a proporre un itinerario formativo allargato a tutti gli altri enti

aderenti, per il prossimo anno. L’obiettivo è quello di condividere il nostro modo di procedere e

di renderlo fruibile ad un numero più grande di soggetti interessati a riflettere personalmente e

ad affinare i propri strumenti di servizio.

https://www.youtube.com/watch?v=waconcPaJyg


In allegato trovate la bozza della proposta che, al momento, si rivolge solo a un paio di persone

per Organizzazione (Coop VSI, Astalli, Samuele, Pictor, Forchetta e una componente di

Diaconia), ma, nella prospettiva del prossimo anno, dovrebbe contribuire a formare un

percorso fruibile da tutti gli altri enti aderenti alla nostra Fondazione.

 

In programma per febbraio anche un incontro della tavola “Immobili in movimento”, per un

aggiornamento sui nuovi comodati che prevedono anche uno spazio comune condiviso nella

valletta di Villa e una maggiore condivisione nell’utilizzo di tutto il compendio in vista di nuove e

partecipate progettualità.

 

Un caro saluto a tutti e a presto risentirci

p. Alberto Remondini e Consiglio della Fondazione sant’Ignazio


