CONSULTA ALLARGATA
ANTONIANUM
n. 10 – 26 febbraio 2021
Per la prossima Consulta Allargat
Martedì 16 marzo 2021 ore 21
Cari amici,
eccoci a voi con la data del nostro prossimo incontro e con alcuni aggiornamenti in attesa di incontrarci. Possiamo considerare quasi terminato il
lavoro sulla descrizione dei gruppi. In allegato potete trovare la sintesi completata con l’integrazione degli ultimi gruppi che, non presenti, ci
hanno fatto arrivare la loro presentazione.
Fra questi siamo lieti di dare il benvenuto al un nuovo gruppo, quello dei Residenti Antonianum, che si è recentemente organizzato fra i
giovani che risiedono nei 5 appartamenti in via Briosco e poi nell’Eremo e nella Mansarda. Si tratta di un nucleo di 35 persone fra i 19 e 35 anni,
dall’università all’inizio lavoro che ha dato vita in modo più strutturato ad un coordinamento composto dai rappresentanti dei diversi nuclei fra
i quali hanno scelto Marco Emanuele come partecipante alla nostra consulta. Diamo a Marco e a tutti loro un caloroso benvenuto. Nell’allegato
trovate una loro prima bozza di presentazione che aggiorneranno, con il contributo di tutti.
Nella prossima consulta completeremo il giro di impressioni che abbiamo ricevuto dai racconti degli altri. Come d’accordo non
racconteremo più di noi ma di quello che abbiamo percepito dal racconto degli altri, sulla modalità della conversazione spirituale. Questa parte di
lavoro, che potrà essere anche integrata ancora un poco dopo il nostro incontro, completerà la prima importante fase del nostro percorso.
Dalla sintesi dei gruppi e dal giro delle impressioni ricaveremo un documentoche elaboreremo con Sergio, Mario e Maurizio provando ad illustrare
il mosaico. Questo documento verrà fatto circolare e, con gli opportuni aggiustamenti, sarà la base per fare emergere le inclinazioni di ogni
gruppo circa le priorità che immaginiamo determinanti nel discernimento della Compagnia sul progetto padovano.
Avremo poi alcuni altri temi da condividere, a questo proposito chiediamo a tutti di segnalarci (potete direttamente rivolgervi ad Alberto)
Fra questi il tema della comunicazione sul quale presenteremo alcune idee, e quello dell’allargamento del nostro punto di osservazione
all’orizzonte ecclesiale e ad altri riferimenti autorevoli sul nostro territorio.
In sintesi, il prossimo Ordine del Giorno sarà il seguente:
1. Presentazione del nuovo gruppo Residenti Antonianum
2. Giro di impressioni sulle presentazioni degli altri gruppi
3. Tema della comunicazione interna
4. Allargamento della nostra osservazione
Quanto alla data della prossima consulta, sempre on line, abbiamo dovuto andare un po’ avanti in considerazione del fatto che, nella settimana
precedente, si terranno gli esercizi serali a cura del padre Mario, opportunità che suggeriamo a tutti ed anche di far circolare nei gruppi.
Il Signore accompagni e benedica i nostri sforzi tenendo accesa la luce della nostra lampada,
Alberto Mario Maurizio e Sergio
percorso.

