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Proposte per il mese di giugno
Ai membri delle tre Consulte

C’è una crepa in ogni cosa ed è così che entra la luce

Cari amici,
La frase in corsivo, di Leonard Cohen, ci situa nell’orizzonte del mese di giugno che sarà segnato dalla apertura dell’anno ignaziano, dove 
si “festeggiano” i 500 anni dal giorno della ferita a Pamplona di Ignazio di Loyola,
troncando la prospettiva di una brillante “carriera” d’uomo d’armi, aprendogliene però un’altra verso la vita interiore e la ricerca di Dio che ha 
contribuito a illuminare il cammino spirituale di tutta la chiesa, dal quale anche tanti di noi siamo stati diversamente rigenerati.
 
Questo messaggio contiene perciò alcune indicazioni per la prossima Consulta Allargata ma soprattutto un altro paio di proposte formative per il 
mese di giugno, destinate a tutti. Ci indirizziamo perciò ai membri delle tre Consulte con la preghiera di far circolare le informazioni a tutti 
coloro che potrebbero essere interessati.
 
Consulta Allargata
Si terrà la sera del giovedì 10 giugno alle 21. Con i membri di questa Consulta nella prima parte riprenderemo la domanda che ci siamo posti 
sulla lettura del contesto padovano (città e chiesa) su quanto esse potrebbero chiedere alla Compagnia di Gesù per il futuro della sua 

 Nella seconda parte altri argomenti di cui invieremo a breve i dettagli.
 
Anno ignaziano
Domenica 6 giugno inaugureremo l’Anno Ignaziano: per l’occasione sarà presente all’Antonianum p. Marco Colò SJ un giovane gesuita 
incaricato dal Padre Provinciale di coordinare tutti gli eventi della nostra Provincia sull’anno Ignaziano, un bravo esperto in 

Ore 9,30 Incontro con p. Marco Colò
Ore 11,30 Concelebrazione da lui presieduta
Ore 12,30 Piccolo aperitivo insieme.
Quanto alla logistica ci troveremo all’esterno o, in caso di brutto tempo, in cappella utilizzando anche l’ingresso.
 

Si terrà Venerdì 25 giugno alle ore 21: abbiamo pensato di concludere il nostro percorso di quest’anno, un po’ faticoso e non esente da ferite 
diverse, con un intervento che si situa in linea di continuità con quello dal quale abbiamo incominciato, con Berardino Guarino, sugli strumenti 

Abbiamo perciò chiesto al p. Giacomo Costa SJ, 
ultimo anno, mettendo in risalto lo stretto collegamento fra la lettura del contesto e la dimensione della ispirazione collegata alla pedagogia 
ignaziana.  Anche questo incontro è aperto a tutti.
 
Le attività del Centro saranno formalmente chiuse con il 6 di giugno, fatte salve quelle sopra descritte e quelle che si svolgono all’esterno. 

auspicando in un deciso allentamento delle norme anti Covid.
 

Alberto Mario Maurizio e Sergio


