
CONSULTA ALLARGATA
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n. 7 – gennaio 2021
 

Per la quarta consulta allargata
Ai membri della Consulta Allargata - Giovedì 28 gennaio ore 21

Cari amici,
buon anno a tutti! Qualche aggiornamento in vista della prossima consulta allargata che si terrà ancora on line. Dopo la terza Consulta del 
26 novembre con l’intervento di Berardino, ci siamo presi un tempo per gli approfondimenti nei gruppi. Sappiamo che diversi di voi si sono 
impegnati in questo e ve ne siamo grati. Come pro memoria ricordiamo gli argomenti che ci eravamo proposti, si tratta di un  tassello importante 
del nostro percorso.
Abbiamo chiesto ai gruppi:

A. Di riprendere l’intervento di Berardino, facendolo circolare nel proprio gruppo, magari anche riproponendone l’ascolto insieme, 
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; (vedi allegato e riascolta con il link: https://www.youtube.com/watch?v=g
s36urf8qTU&feature=youtu.be)

B. Di tenere come orizzonte per la prosecuzione del nostro lavoro questi tre aspetti 
che caratterizzano il proprio gruppo:
 
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)
 
Immaginiamo pertanto, per la prossima consulta, un ritorno dei gruppi su questi temi. Sarebbe interessante riuscire a raccogliere cosa ciascuno di 
loro pensa riguardo alla propria visione, missione e strumenti necessari per raggiungerla. Dobbiamo fare in modo che questi elementi identitari 
non vadano persi, e riteniamo anche che questo piccolo esercizio possa aiutare tutti a rispolverare la propria identità da reinvestire nei presupposti 
di un progetto comune. La lettura del contesto è infatti il primo passaggio della pedagogia ignaziana.
 
Purtroppo le condizioni sanitarie ancora ci impediscono di vederci faccia a faccia come tutti desideriamo. Ciononostante, come anticipato, 
Alberto è disponibile e interessato a partecipare, se voi lo desiderate, ad uno dei vostri incontri, come recentemente ha già iniziato 
a fare in qualche gruppo.
 
Come sapete le altre consulte stanno procedendo e auspichiamo che i partecipanti facciano circolare le informazioni a riguardo. Durante la 
consulta Sergio e Maurizio ci aggiorneranno
Alberto resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

dinamiche prospettate nelle preferenze hanno insegnato ai gesuiti che i processi sono davvero essi stessi un mezzo per continuare ad essere 
guidati dallo Spirito. Anche nel nostro piccolo orizzonte padovano auspichiamo che il  processo avviato permetta a tutti noi, gesuiti, laici, singoli 
e gruppi di crescere nell’ascolto sereno di quello che il Signore vuole mostrarci..

Auguriamo a tutti di potere proseguire questo impegnativo inizio di anno con coraggio e serenità
Alberto Maurizio e Sergio


