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Ai membri della Consulta Allargata

Verso il nuovo anno
La lettera del p. Provinciale

Cari amici,
nella speranza che la pausa estiva sia stata una occasione per ritemprare il fisico e lo spirito ed anche un pochino per rileggere il percorso che 
abbiamo condiviso lo scorso anno, siamo lieti di condividere con voi la lettera che il padre Provinciale ci ha inviato alla conclusione dello 
scorso anno.
D’accordo con lui, essendo arrivata praticamente in contemporanea con la serata con p. Giacomo Costa, con i suoi contenuti stimolanti ed 
impegnativi, abbiamo convenuto di condividerla con voi in questo momento, all’inizio del nuovo anno, come riferimento nella prosecuzione del 
percorso che stiamo facendo insieme all’Antonianum.
 
Come vedrete il p. Roberto ci ringrazia per il percorso che abbiamo fatto e ci invita a proseguirlo in questa forma che ha avvicinato i gesuiti e i laici 
alla ricerca di un bene più grande.
Confermando il modello gestionale del centro, sulle sollecitazioni ricevute da Berardino sugli strumenti al fine,  ci invita a mettere la nostra 
attenzione sul lavoro apostolico e sugli obiettivi propri dei diversi gruppi, a partire da quelli che abbiamo condiviso nella rilettura dello scorso 
anno.
Quanto alla governance chiede ad Alberto di assumere la direzione dell’Opera, di cui è già legale rappresentante, mantenendo e valorizzando la 
squadra di lavoro con Sergio e Mario per la formazione e Maurizio per l’amministrazione.
 
Ci chiede inoltre di far crescere la comunicazione e la condivisione fra le diverse aree, fra le quali evidenzia come particolarmente importante 
quella collegata ai giovani, residenti e non. Questa lettera ci incoraggia dunque a proseguire il percorso, senza perdere nulla di tutto quello che 
abbiamo costruito insieme e nei singoli gruppi, anzi sviluppandolo.
 
Per questo appare importante proseguire sia l’esperienza di lavoro condiviso della consulta allargata per la quale proponiamo ai suoi membri, in 
un prossimo incontro, di riconsiderare parametri e obiettivi, così come l’esperienza della consulta gestionale, in vista della concreta riapertura del 
centro e dei protocolli da seguire. Circa la formazione  stiamo pensando ad un programma che condivideremo insieme nel breve periodo.
 
Le indicazioni sugli strumenti al fine ricevute da Berardino Guarino, economo della nostra Provincia (lo ritrovate al link: https://www.
youtube.com/watch?v=gs36urf8qTU&t=12s) e quelli sulla condivisione del lavoro apostolico ignaziano in vista di nuove forme di 
progettualità offerteci da p. Giacomo Costa (ricordo che il suo intervento è disponibile ad un link “interno”: https://youtu.be/0wxGemqbjGI), ci 
faranno un po’ da riferimento ispirativo.
 
Proponiamo pertanto il prossimo incontro per i membri della nostra consulta allargata per il giovedì 7 ottobre alle ore 21 in presenza 
all’Antonianum.
 
Siamo nell’anno Ignaziano, cresciamo nella fiducia che tutto quello che sa di ferita rappresenta anche una possibile e grande opportunità. 
Tenendoci cara questa ispirazione, salutiamo tutti con fiducia e simpatia
 
Alberto Mario Maurizio e Sergio
 


