Lettera dal Consiglio della Fondazione
[ottobre 2015, n. 7]

PADRE JOAQUIN BARRERO SJ: COLLABORAZIONE GESUITI-LAICI
Cari amici,
Buona domenica a tutti. Per prima cosa ricordo ancora di fare circolare queste lettere della Fondazione,
che non sono indirizzate soltanto a voi, ma a tutti coloro che, della vostra organizzazione (soci,
dipendenti, volontari e amici) potrebbero essere interessati o comunque coinvolti.
Circa la comunicazione stiamo lavorando al riempimento del nuovo sito e di qui a breve verrete
contattati per la realizzazione della pagina dedicata al vostro ente. Parallelamente stiamo pensando
anche alla costruzione di un database che ci permetta una diffusione delle notizie, dando completezza
alla newsletter che già da qualche tempo abbiamo iniziato a divulgare.
Ma il motivo più importante della comunicazione di oggi è per dirvi che fra non molti giorni sarà in visita
a Trento il padre Joaquin Barrero SJ, che è segretario del padre Generale e assistente per Spagna,
Portogallo, Italia e Malta. Abbiamo pensato, data la peculiarità della nostra presenza trentina, di
chiedere a lui di parlarci della collaborazione gesuiti - laici illustrandoci qualche esempio “virtuoso” che
potrà far crescere la nostra esperienza e la nostra riflessione.
L’incontro è previsto per la sera del
Martedì 3 novembre 2015 alle ore 20,30 a villa sant’Ignazio

Preghiamo di dare la massima diffusione a questa notizia favorendo la partecipazione vostra e delle
persone che ritenete interessate, per il futuro della nostra Fondazione e dei vostri Enti.
Ricordiamo infine che stiamo procedendo nella realizzazione dei tre percorsi formativi per il prossimo
anno sociale, collegati alla nostra ispirazione pedagogica: il primo destinato 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.
Con viva cordialità,
Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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