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Dopo l’incontro con Berardino - Spunti per i gruppi in dicembre 

Cari amici,
eccoci a riassumervi alcuni punti rilevanti della nostra ultima Consulta, quando, nella prima parte, solo fra noi, Alberto ha fornito alcuni 
ritorni dopo gli incontri con i rappresentanti dei diversi gruppi dell’Antonianum ed alcune persone singole. Nel primo allegato trovate la sintesi 
dell’intervento che contiene osservazioni e non giudizi di valore o di possibili priorità.
Nella seconda parte della Consulta abbiamo accolto l’intervento di Berardino Guarino sugli “Strumenti al Fine” ed allargato la platea a tutti 
coloro che erano interessati, eravamo più di 50. In allegato trovate le slide e la sua traccia scritta. Potete anche rivedere l’intervento cliccando qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=gs36urf8qTU&feature=youtu.be. Potete liberamente farlo circolare.

a tutti di riprenderli e farli sedimentare.
Alla luce della restituzione di Alberto e delle sollecitazioni di Berardino, pensiamo di proporre ai gruppi, per il mese di dicembre, un tempo di 
approfondimento e scambio, chiedendo:
A. Di riprendere l’intervento di Berardino   emeisni otlocsa’l enodnenoporpir ehcna iragam ,oppurg oirporp len eralocric olodnecaf ,
raccogliendo poi il sentire condiviso a partire dai contenuti ricevuti; i  (vi chiediamo possibilmente di metterli per 
scritto) verranno condivisi nella prossima Consulta di gennaio;
B. Di tenere come orizzonte per la prosecuzione del nostro lavoro questi tre aspetti
che caratterizzano il proprio gruppo. In gennaio daremo qualche ulteriore strumento per arrivare a condividere anche questo passaggio più 
direttamente nella consulta di febbraio:
1. Quale è la visio (ispirazione, motivazione di fondo, identità)
2. Quale è la missio (obiettivo apostolico, destinatari)
3. Di quali strumenti  ha bisogno (collaborazione Gesuiti e logistica)

  .oizilatan odoirep len iop e odnasrevartta omaits ehc osocitaf opmet len ottuttarpos ,ovitangepmi otipmoc nu è otseuq ehc eneb omaidnerpmoC
Un impegno in più ma anche una opportunità: talvolta fare il punto e raccontarlo ad altri può aiutare a chiarirsi le idee e a riaggiornarsi al tempo 
presente.
Come vedete stiamo iniziando quella che il padre Sosa chiama una “conversazione spirituale” non ancora un vero discernimento, ma un suo 
indispensabile presupposto: 
di un tempo per la presentazione davanti a tutti, con semplicità, e senza toni oratori, di ciò che si è percepito come movimenti dello 
Spirito o della valutazione personale del punto in esame (…)  nell’abitudine di ascoltare gli altri con attenzione e saper comunicare 
la propria esperienza e le proprie idee con semplicità e chiarezza”

Immaginiamo la prossima consulta verso la metà del mese di gennaio. Intanto, sperando nella possibilità di poterlo fare in presenza, vorremmo 
dare il via ad un giro di partecipazioni di Alberto agli incontri dei gruppi, per permettere a tutti di esprimersi e di allargare lo sguardo.
Intanto vi informiamo che le altre due consulte si stanno muovendo: quella gestionale è al suo terzo incontro mentre quella ristretta inizia in 
questi giorni ad incontrarsi.
 
Un piccolo aggiornamento “liturgico”: continuano le celebrazioni della Messa festiva al solito orario, anche nella festa dell’Immacolata. Per 
Natale stiamo pensando alla celebrazione della Messa del giorno (il 25 e non alla vigilia, per le restrizioni ai movimenti) con un orario anticipato, 
probabilmente verso le 10/10,30. Inoltre l’Associazione ex alunni ci ha chiesto qualche momento di preparazione al Natale (probabilmente due 
serate), che desideriamo possano allargarsi a tutti coloro che lo desiderano. A breve aggiornamenti in dettaglio.
 
Restiamo a disposizione per fornirvi approfondimenti o altri riferimenti ed auguriamo a tutti un buon cammino di Avvento.
Un caro saluto a tutti,
Alberto  Sergio e Maurizio


