
CONSULTA ALLARGATA
ANTONIANUM

n. 1 – 5 ottobre 2020
 

A tutti i partecipanti all’incontro di lunedì 28 settembre all’Antonianum
 
Cari amici,
con p. Sergio e Maurizio siamo lieti di inviare a tutti i partecipanti alla “Consulta Allargata” del lunedì 28 settembre, il verbale pazientemente 
redatto da Nadia che ringraziamo per questo servizio. Si è trattato di un primo incontro che auspichiamo divenga una consuetudine, una sorta 
di nostro modo di procedere.
Ci siamo trovati per la prima volta con un inizio di presentazione e qualche dichiarazione di intenti, ma alcune prime indicazioni sembrano essere 
emerse e proviamo a riassumerle. Accogliendo la formula della “Consulta” come strumento tipico del governo nella Compagnia di Gesù, sembra 

riferimento e dialogo:
 
Una Consulta ristretta dell’Opera, coordinata dal responsabile del Centro, padre Sergio, con il compito di raccogliere, preparare e perfezionare 
i contenuti formativi che l’Antonianum è in grado di proporre all’interno degli spazi e della cappella del centro. Sergio ha già iniziato a raccontarci 
le idee per il prossimo anno ma sarebbe importante che sia coadiuvato da un gruppo di persone capaci di contribuire, pensare, approfondire e 
concretizzare proposte coerenti e sostenibili a partire dalla ispirazione spirituale e culturale che ci è propria. Questa consulta sarà composta da 
quelle persone che, segnalate dai diversi gruppi di appartenenza o al di fuori di essi, in concerto con p. Sergio, risultano disponibili e direttamente 
interessate ai contenuti apostolici.
 
Una Centro servizi (ma potremo trovargli un nome migliore), coordinato da Maurizio Confalonieri che avrà il compito di gestire la distribuzione 
e l’utilizzo dei diversi spazi del Centro, tenendo conto delle attese di tutti, coniugandole con i principi di una buona amministrazione e della 
applicazione delle normative vigenti, in particolare riferimento a quelle anti Covid. Anche a questo gruppo sarebbe importante la partecipazione 
di soggetti appartenenti ai diversi Enti. Il tutto considerando il fatto che, nella tradizione spirituale della Compagnia, risalente ad Ignazio e alle 
nostre Costituzioni, i beni della Compagnia non sono di sua proprietà ma appartengono ai poveri e devono essere utilizzati in vista di un servizio 
(culturale, spirituale, sociale ecc.) che li veda non solo come destinatari, ma proprietari dei beni stessi.
 
Una Consulta Allargata, coordinata da p. Alberto, composta dai rappresentanti dei diversi Enti presenti che dovrebbero prevedere al loro 
interno uno o due nominativi di soggetti che li rappresentino e contribuiscano ad una visione condivisa. Lo scopo di questa consulta, come detto 

strategica e per un progetto sostenibile di collaborazione dei gesuiti e dei laici sul territorio.
 
Nel prossimo incontro, che proponiamo per la sera del martedì 20 ottobre, ore 20,45, limitatamente ai membri della Consulta 
allargata, proveremo a fare un primo piccolo passo avanti nella sperimentazione. Chiediamo ai diversi gruppi ai quali ci indirizziamo, di iniziare 
a prevedere il nominativo dei soggetti che potrebbero essere interessati a partecipare ai tre livelli sopra descritti (possono essere persone diverse 
o la stessa a seconda della disponibilità e delle competenze).
 

p. Alberto è disponibile ad incontrare nell’immediato futuro, i rappresentanti degli Enti per iniziare 

incominciato. Potete facilmente contattarlo via mail (remondini.a@gesuiti.it) .
 
Un cordiale saluto a tutti, il Signore benedica e accompagni i nostri sforzi ed il nostro impegno nella sua vigna padovana,
Alberto  Sergio e Maurizio


