Lettera dal Consiglio della Fondazione
A tutti gli Enti
[ottobre 2022, n. 65]

AGGIORNAMENTI D’AUTUNNO

Cari amici,
è da poco iniziato il nuovo anno sociale e crediamo utile far circolare alcune riflessioni attorno
alle quali la nostra Fondazione sta lavorando anche per raccogliere e orientare gli stimoli che ci
possono provenire dalla vita e dalle sfide che i vostri Enti incontrano nel loro servizio.

FESTA DI SANT’IGNAZIO
La festa del santo fondatore ha avuto quest’anno un filo conduttore speciale, con una larga
partecipazione di amici e di ospiti. Come ricorderete essa ha concluso l’anno ignaziano
caratterizzato dalla ricerca delle feritoie dentro alle ferite che caratterizzano il difficile
orizzonte del mondo e del nostro paese. Abbiamo provato a seguire la rotta dei Balcani dei
tanti giovani rifugiati che cercano di entrare in Europa nella drammatica strozzatura che c’è fra
la Bosnia e la Croazia. Ci ha aiutato a sentirci sul luogo il p. Stanko Periça SJ, un gesuita Croato
direttore generale del Jrs Europa Sud Est che, dai vari confini della rotta migratoria dei Balcani,
ci ha parlato in diretta. Ci hanno aiutato a spostare il nostro sguardo al territorio trentino, dove
molti di questi rifugiati approdano dopo tante dolorose peripezie, gli operatori e i volontari del
Centro Astalli che accompagnano questi giovani, prevalentemente pachistani, a trovare casa e
integrarsi sul territorio trentino. Suggeriamo di prendere in visione del video qui allegato che
rappresenta bene l’incontro che abbiamo vissuto e invitiamo a far circolare il link che ci può
aiutare a ritornare sul tema (Clicca qui).

IL PERCORSO “FORMARSI ALLA FONTE”
Come ricorderete la nostra Fondazione nei mesi da febbraio a luglio ha proposto a un gruppo
ristretto di operatori e volontari un percorso di formazione che coniugasse l’impegno
sociale con l’ispirazione ignaziana, pedagogica e spirituale, che ci è propria. Sono stati sei
incontri ricchi di stimoli che si sono conclusi con un incontro dei partecipanti con il Consiglio
della nostra Fondazione. Stiamo lavorando nella rilettura di questi stimoli per immaginare
una continuazione ed un ampliamento della proposta per il prossimo anno.

IL PROGETTO “IllustrAZIONI”
In seguito alle ricerche sulla storia di Villa S. Ignazio - portati avanti anche grazie al contributo di
Giorgio Delugan - la Fondazione e la Cooperativa Villa S. Ignazio hanno presentato un progetto
per poter ulteriormente approfondire la storia della presenza dei gesuiti a Trento. Il progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Caritro - cercherà di ricostruire con strumenti anche
creativi i passaggi fondamentali che hanno portato alla creazione di un luogo collettivo
(rappresentato dagli enti e dalla Fondazione); luogo caratterizzato da un modo di procedere
riflessivo e attuativo a servizio dei bisogni della comunità del territorio che ritroviamo attuale
ancora oggi. Il lavoro di ricerca è iniziato e vi terremo aggiornati anche attraverso il sito e la
newsletter della Fondazione. Continua nostra la ricerca di foto storiche di Villa, dagli anni della
sua costruzione fino agli anni 80, grati a chi vorrà aiutarci nella ricerca.

MESSE PREFESTIVE A VILLA
Da settembre abbiamo ripreso la consuetudine alla celebrazione della messa prefestiva nella
Cappella di Villa tutti i sabati alle ore 18,30. Vuole essere un modo attraverso il quale noi
gesuiti, in collaborazione con l’associazione Diaconia, desideriamo offrire un appuntamento
spirituale stabile a tutti gli amici che lo cercano. Esiste una mailing list con un promemoria,
chi desidera riceverlo può inviare un messaggio a: liturgie@vsi.it

Un caro saluto a tutti con un augurio sentito per una buona ripresa di attività!

p. Alberto Remondini e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sant’Ignazio

