CONSULTA ALLARGATA
ANTONIANUM
n. 4 – novembre 2020
Per la prossima Consulta Allargata
Cari amici,
eccoci in vista della prossima Consulta, che si terrà la sera del giovedì 26 novembre alle ore 20,45, probabilmente in collegamento on line:
vi aggiorneremo a riguardo.
Come d’accordo, in questo periodo Alberto ha concluso il primo giro di incontri con i diversi gruppi ed anche con alcune persone che, pur non
appartenendo oggi a qualcuno dei gruppi, si sente parte del percorso e della storia dell’Antonianum.
dell’Antonianum dove coesistono, con sfumature molto diverse, gruppi che hanno come obiettivo una maggiore attenzione alla cura e alla
formazione interna dei propri membri e altri un po’ più esposti verso l’esterno, a servizio del territorio, della chiesa e della città. Tutti, comunque,
con una storia ricca e variegata, attenta alla lettura del contesto ed alla fedeltà ai principi ispiratori e identitari del proprio gruppo e con strumenti
e linguaggi diversamente collegati alla spiritualità ignaziana. All’inizio del nostro prossimo incontro Alberto farà una prima breve sintesi.
ciascuno. La Consulta Gestionale si è riunita già una volta e in allegato trovate una breve sintesi dell’incontro, preparata da Maurizio.
a motivo del suo incarico, sul collegamento fra l’ispirazione, la missione e l’utilizzo dei beni necessari per il loro raggiungimento.
Lo abbiamo chiesto a Berardino Guarino, Economo Generale della nostra Provincia Euro – Mediterranea della Compagnia di Gesù: nello
svolgere questo compito, dopo aver diretto per anni il Centro Astalli, ha sempre cercato di mettere assieme alla cura del patrimonio economico
della Provincia la sua coerenza al raggiungimento degli obiettivi apostolici da essa perseguiti: in breve come gli strumenti possano e debbano
della consulta, possano ascoltarlo. Chiediamo anzi di dare pubblicità a questo incontro facendo girare la notizia il più possibile.
composizione delle tre consulte: in attesa di avere conferme sulle designazioni da parte di alcuni gruppi (quelli
evidenziati in rosso) siamo comunque in grado di iniziare il nostro percorso. Per riservatezza abbiamo omesso mail e numeri telefonici. Quanto
alla Consulta ristretta essa verrà convocata a breve.

Un caro saluto a tutti,
Alberto Sergio e Maurizio

