
CONSULTA ALLARGATA
ANTONIANUM

n. 13 – maggio 2021
 

Il contesto esterno
 Ai membri della Consulta Allargata

Cari amici,

nei due passaggi importanti della costruzione della foto dei gruppi dell’Antonianum e della costruzione del mosaico. Resta ancora un pezzo 
di strada da fare per completare il percorso di quest’anno, che è quello di provare a misurarci con il contesto nel quale si situa oggi il 
mosaico che abbiamo composto insieme.
La domanda che ci possiamo dunque porre, confrontata nei nostri gruppi di appartenenza è:
 
Che cosa la Città (società civile) e la Chiesa di Padova potrebbero chiedere alla Compagnia di Gesù per il futuro della sua presenza 

 
Questa domanda è posta ancora una volta ad ogni gruppo perché sappia cogliere l’opportunità per uscire dal proprio recinto, intercettando 
sollecitazioni che possano provenire da altri circuiti (il mondo del lavoro, della scuola, della parrocchia, del volontariato, dell’impegno sociale o 
culturale ecc.) chiedendo possibili riscontri a quelle persone che si stimano e dalle quali si potrebbero ricevere contributi importanti. Crediamo che 

nel contesto nel quale viviamo, valorizzandone le sollecitazioni.
Nella prossima consulta, che potrebbe essere nella prima metà di giugno, metteremo insieme i risultati, concludendo così la lettura 
del contesto nel quale ci troviamo come orizzonte del progetto che la Provincia potrà elaborare nel corso del prossimo anno.
 
Per contribuire a comprendere l’importanza del percorso che stiamo facendo, alleghiamo un testo di riferimento sul Paradigma Pedagogico 
Ignaziano

parti evidenziate in rosso, in riferimento 
al percorso da noi sviluppato, che ha riguardato la lettura del contesto alla luce della nostra esperienza.
 
Il p. Provinciale sta apprezzando il percorso che abbiamo attivato e ci chiede di concluderlo, in vista dei passaggi che ci verranno indicati per 
l’inizio del prossimo anno sociale e che riprenderemo insieme dopo l’estate.
 
Come saprete, proprio fra pochi giorni, il 20 maggio, avrà inizio la celebrazione dell’anno ignaziano per “festeggiare” la profonda ferita che, 
privando Ignazio delle prospettive della vita nella quale si era incamminato, lo ha aperto ad una avventura enormemente più grande da cui tutti 
noi siamo stati diversamente rigenerati. Potete iniziare a consultare e far conoscere il sito: https://cis-esercizispirituali.net/anno-ignaziano/.
 
Davvero grati per l’impegno e la partecipazione di tutti, con l’intercessione di Ignazio che ha saputo trasformare una tragica ferita in una enorme 
risorsa, chiediamo al Signore di continuare a benedire il cammino che stiamo facendo.
Alberto Mario Maurizio e Sergio


