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Cari amici,
eccoci di nuovo a voi per preparare il nostro prossimo incontro di martedì sera. Alcuni di voi hanno chiesto chiarimenti su tematiche diverse e, a 
ragione, perché siamo all’inizio di un percorso e noi ci proponiamo di imparare facendo, e magari anche un po’ sbagliando… e correggendoci.

suggerito di chiamare Consulta Gestionale.
Nel prossimo incontro di martedì metteremo a punto la Consulta Allargata e provvedemmo a darci alcuni criteri di funzionamento, sul modello 
del discernimento spirituale, servendoci anche di un testo di riferimento, una lettera semplice e chiara nella quale il p. Sosa suggerisce come 
fare un discernimento quando si è in tanti. Trovate il documento in allegato, molti di voi lo conosceranno, sono poche pagine, con un linguaggio 
pratico e fruibile.
 
I punti che tratteremo saranno i seguenti:
 
1.
Composizione della Consulta Allargata
Nel secondo allegato trovate l’elenco provvisorio dei destinatari ai quali ci siamo indirizzati. Troverete che ci sono gruppi che sono rappresentati 
da due persone ed altri da una, a partire dall’elenco utilizzato la scorsa volta. In vista della formazione di una consulta snella e operativa, 

 
2.
Composizione della Consulta Ristretta e della Consulta Gestionale
Nel tempo intermedio dopo martedì e prima della Consulta successiva, ogni gruppo sarò chiamato a designare anche un suo possibile 
rappresentante nelle due altre consulte, a seconda delle disponibilità e delle competenze. Queste candidature verranno vagliate per la Consulta 

 
3.
Metodo di lavoro della Consulta allargata
Ci muoveremo secondo le indicazioni della lettera del p. Sosa e ci accorderemo sul come procedere. Sarà importante che ogni gruppo possa 

Sarà importante ricevere anche stimoli, testimonianze e collaborazioni che ci possano aiutare a comprendere come si può costruire  un progetto 
secondo le priorità apostoliche della Provincia e di quelle della Compagnia Universale.
 
In questo periodo p. Alberto ha iniziato a incontrare i rappresentanti dei diversi gruppi. Chi non lo avesse fatto può mettersi in contatto con 
lui. Sarebbe utile, prima della prossima consulta di novembre, che questi primi incontri si siano realizzati.
 

chiedendo questa grazia per ciascuno 
di coloro che sono chiamati a condividere questa missione di servizio alla riconciliazione e alla giustizia del vangelo, per le nostre 
comunità e per le opere e istituzioni attraverso le quali realizziamo il nostro apostolato.
 
A martedì prossimo,
Alberto  Sergio e Maurizio


