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Spunti dopo la Consulta Allargata di martedì 20 ottobre
 
Cari amici,
nell’ultima Consulta, come vedrete nel verbale allegato che Nadia ha provveduto a redigere con la consueta cura e in modo abbastanza dettagliato 

lettera del P. Generale sul Discernimento in Comune 
scegliere bene la materia chi e 

a che titolo è chiamato a partecipare al discernimento.
Circa la scelta della materia
ci siamo riferiti al mandato attribuito dal Provinciale nella lettera di missio di p. Alberto a Padova che alleghiamo se qualcuno non l’aveva 
ancora vista. Si fa riferimento alla costruzione di un progetto apostolico aperto al futuro, in coerenza con l’ispirazione ed il modello ignaziano, la 
sostenibilità in termini di risorse umane e un sempre più grande coinvolgimento di laici capaci di assumere responsabilità, anche organizzative 

Consulta Allargata e di un altro paio per la Consulta 
Ristretta dell’opera e per quella Gestionale
un lavoro allargato e condiviso) fra i partecipanti alle Consulte ed i singoli gruppi di riferimento, i cui membri dovranno aiutarlo, elaborando al loro 

interpretare, scegliere) impareremo facendo. Nell’incontro alcuni hanno risposto condividendo il loro sentire, altri quello che stavano capendo, 
altri ancora hanno fatto domande.
Chiediamo pertanto ai singoli gruppi di inviare alla mail di Alberto (lui solo, per evitare confusione) questi nominativi, se lo si desidera 
anche spiegando i motivi della scelta. Noi tre (Alberto Maurizio e Sergio), oltre che ad essere presenti alla Consulta Allargata, lavoriamo insieme 

Disponibilità dei locali del Centro

normativa anti Covid, con i vari decreti ministeriali, regionali, comunali e della chiesa padovana, nonché con le indicazioni dell’Economato della 

aiutare i diversi gruppi a cercare eventuali soluzioni alternative.
È perciò importante che l
breve tempo (sempre per mail ad Alberto, indicando nome e cognome, gruppo di appartenenza, cell, mail) per permettere alla Commissione 

di novembre. 
Alcune note pratiche

queste mail, salvo indicazioni esplicite, potete, anzi è auspicabile, che esse  ai diversi componenti dei 
vostri gruppi ed anche all’esterno.
Circa la prossima Consulta Allargata giovedì 26 novembre alle 20,45, possibilmente in presenza, disposizioni 
sul Covid permettendo. 

sulla modalità della celebrazione della Eucaristia domenicale e ci stiamo orientando 
a presiedere a turno, compatibilmente con le nostre agende, in modo che sia la celebrazione della Comunità e non quella di un singolo di noi. 
Domani sarà Alberto a presiedere.
Come il padre Sosa ci invita a fare nella sua lettera, chiediamo la grazia della nostra conversione personale e istituzionale e che la contemplazione 
di Gesù nei Vangeli ci aiuti ad imparare da Lui la sua relazione di amore costante col Padre, a percepire dove lo conduce lo Spirito e a scegliere di vivere 
secondo la volontà di Dio.
Un caro saluto a tutti,
Alberto  Sergio e Maurizio


