Trento, Chiesa del Sacro Cuore, facciata - Cena in Emmaus (1999) di Luciano Carnessali, scultore-pittore, Antonio Poli, mosaicista.
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La Pasqua del Signore
14 APRILE
Domenica
delle Palme

ore 18.30

Celebrazione
Eucaristica

da mercoledì
17 APRILE
a sabato
20 APRILE

“Alle tue mani affido
il mio spirito” (Salmo 31)
Preghiera silenziosa

18 APRILE
giovedì santo
ore 20.30

EUCARISTIA
VESPERTINA in
“COENA DOMINI”

19 APRILE
venerdì santo
ore 20.30

CELEBRAZIONE
DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

20 APRILE
sabato santo
Veglia Pasquale
ore 21.30

LITURGIA
DELLA LUCE,
DELLA PAROLA,
BATTESIMALE,
EUCARISTICA

21 APRILE
domenica
di
PASQUA

ore 18.30
CELEBRAZIONE
DELLA PASQUA

ore 18.30

Celebrazione
Eucaristica

p. Marko Rupnik

28 APRILE
II domenica
dopo Pasqua

con M. Cornoldi

“Prese il pane, lo spezzò e lo diede loro.
E si aprirono i loro occhi e lo riconobbero” (Lc. 24,30)

E’ risorto, non è qui
Il giovane seduto sulla tomba vuota e avvolto in vesti candide fa un’affermazione sconvolgente, mai udita prima: È risorto (“ Si è alzato” nell’espressione originale) (Mc 16,6). È
occorso tempo, impegno e fede per le prime comunità per elaborare quell’annuncio e dipanarne il significato, forse oggi
non ancora del tutto pieno. E laconicamente aggiunge: Non è
qui. E se non è qui dove sarà? È grave l’interrogativo e di peso immenso per la vita di ogni credente, non solo cristiano, ma
di ogni uomo che cerchi Dio. Dio nessuno lo ha mai visto, afferma il Secondo Testamento. E il Primo proibisce drasticamente di farsi delle immagini di Dio e persino di pronunciarne
il nome. Come a dire che la vostra ricerca è approdata qui, ma
qui lui non c’è, continuate a cercare. Non è in fondo la legge
della vita? Raggiunto un obiettivo un altro si affaccia, fatto un
passo eccone pronto un altro. Come se non fossimo mai sazi.
Provvidenzialmente ci viene indicato un luogo, simbolico
è vero, in cui cercare: la Galilea. Per l’evangelista Marco significa tornare agli inizi, andare alle fonti, guardare alla terra. Era tanto povera la terra di Galilea, una regione dalle difficili relazioni per la lingua incomprensibile, territorio di
confine poco accetto per la compresenza di abitanti e culti
poco ortodossi quando non pagani. È soprattutto la terra che
Gesù ha percorso in lungo e in largo: là ha annunciato il
Vangelo in parole e opere, là egli ha manifestato la potenza
di Dio con segni meravigliosi, là ha messo a tacere il Maligno. In una situazione simile ci è chiesto di cercare Dio per
sperimentare che sì, lì lui c’è, e che contemporaneamente
non c’è. Come i due di Emmaus: nel momento in cui riconoscono Gesù egli sparisce ai loro occhi (Lc 24,31).
Alle parole del giovane le donne rispondono fuggendo dal
sepolcro piene di spavento e di stupore e senza dir nulla a
nessuno. La paura – sembra dire Marco – aveva loro chiuso
la gola. Dire che “la paura fa novanta” qui non risponde proprio al vero. È un crescendo di sentimenti quello che afferra
le donne: la tonalità si estende dallo stupore che si colora di
spavento, si tramuta in paura e infine diviene terrore. È comprensibile tale turbinio di sentimenti ma non del tutto sufficiente per spiegare l’impatto con una tomba vuota e un giovane seduto su di essa. Nel tumulto dei sentimenti delle donne, ivi compreso il silenzio, Marco vuole far passare il messaggio che le donne si sono trovate a tu per tu con Dio consapevoli che non è possibile vedere Dio e rimanere in vita.
Analoga la reazione di Pietro sul Tabor (Mc 9,6). Di fronte al
roveto che arde e non si consuma Mosè si toglie i sandali.
Come mai, viene da chiedersi, se le donne fuggono senza
dir nulla a nessuno l’annuncio della Pasqua è giunto fino a
noi? Il vangelo è quadriforme e l’annuncio è passato anche
per altre vie. Ma nella teologia di Marco il seme cresce spontaneamente (Mc 4,26-32). Avviene così anche con il seme
della Pasqua! Auguri.
Adalberto
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA

“Alle tue mani affido il mio spirito”
“Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché tu sei la mia difesa,
alle tue mani affido il mio spirito”

Le foglie cadono da lontano
quasi giardini che sfioriscono
nel cielo.

(Salmo 31)

con Mariolina Cornoldi

Tutti cadiamo. Cade questa mano
e ogni altra mano che tu vedi.

Da mercoledì 17 aprile - ore 20.30
a sabato 20 aprile - ore 12.00

Ma tutte queste cose che cadono,
qualcuno con dolcezza infinita
le tiene nella mano..
(R.M. Rilke)

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …
E’ auspicabile la presenza a tutto il corso,
ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata.

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),
esperta di gruppi di preghiera silenziosa a
Villa S. Ignazio di Trento, e altrove.

Assemblea di Diaconia della Fede
Domenica 12 maggio 2019 - Ore 15.00-18.00

Amici del Signore ...
Amici nel Signore ...
In preparazione dell’Assemblea elettiva che si terrà nei prossimi mesi,
ci ritroviamo per lasciarci accompagnare - vivere insieme quali amici del Signore a un personale e comune ascolto che ci sostenga nel crescere come amici nel Signore
«… a Vicenza, nell’autunno 1537, gli undici compagni decidono di
chiamarsi della Compagnia di Gesù. ... nella loro coscienza affiora
la convinzione che Gesù è il fondamento dell’unità fra loro. Riconoscono in Gesù l’unico capo, colui che ha dato inizio al gruppo,
continua a conservarlo e a farlo sempre più crescere nell’unità e
nell’efficacia apostolica, a partire dalla “compagnia” che ogni
membro instaura personalmente con Lui. Questo essere e stare personalmente con Gesù va a sfociare in una “compagnia” tra di loro.
Mentre stanno per sparpagliarsi per l’Italia, gli A mici nel Signore
sentono il bisogno di affermare la loro appartenenza a Gesù come
singoli e come gruppo.»
(Liberamente tratto da “S. Ignazio di Loyola - Autobiografia”
Commento di Maurizio Costa SJ, AdP)

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Suoni, Colori, Profumi, Sapori, Con-tatto
Esperienze … Desideri
Posso fare Esperienza di Dio?
Sono connessa? Sono connesso?
“Quante volte mi
capita di dover telefonare a degli amici,
però non riesco perché
non c’è campo. Sono
certo che capita anche
a voi, che il cellulare
in alcuni posti non
prenda... Bene, ricordate che se nella vostra vita non c’è Gesù
è come se non ci fosse
campo! Non si riesce a
parlare e ci si rinchiude
in se stessi. Mettiamoci
sempre dove si prende!
La famiglia, la parrocchia, la scuola, perché
in questo mondo avremo
sempre qualcosa da dire di buono e
di vero”. Così Papa Francesco si
rivolse ai giovani nella giornata del
Giubileo
dedicata
a
loro.
(23.04.2016)
Si tratta di un’esperienza di preghiera rivolto ai giovani dai 18 ai
30 anni attr aver so uno dei modi
di pregare indicati da sant’ Ignazio
di Loyola con i cinque sensi
Perché venire? Se tuo desiderio
è vivere e ricentrare la tua relazione personale, se desideri una rilettura interiore e sperimentarti attraverso l’esperienza della preghiera
personale, che si nutre anche di
“silenzio” (ma non solo!) ma soprattutto di ascolto della Parola di
Dio, allora: vieni e vedi!!
Ignazio di Loyola potrebbe sorprenderti!
Cosa significa pregare con “I cinque sensi”
Ogni giornata, ogni vita, ogni

verso l’ascolto della
Parola proveremo ad
approfondire la relazione con il Padre attivando i sensi “interni”, quelli del cuore.

storia ha un senso e cercheremo di
scoprirlo attraverso l’esperienza
con i nostri cinque sensi.
Ci confronteremo con il Vangelo, con la Parola avendo come punto di vista privilegiato “I cinque
sensi” attraverso i quali entriamo
in relazione con il mondo, con l’altro, con Dio.
Alleneremo i nostri sensi per
utilizzarli al meglio, per comprendere la realtà nella quale ci troviamo, per comprendere che cosa stiamo facendo, cosa possiamo fare e
cosa dobbiamo fare nel qui e ora.
Come sarà organizzata l’esperienza di preghiera?
Ogni incontro, prevede una
“passeggiata sul territorio”, nella
natura, in quattro stagioni diverse.
Le indicazioni/suggerimenti che
verranno dati, aiuteranno ad entrare
in contatto con i nostri “sensi esterni”. In un secondo momento, attra-

Quando?
Dalle 9.00 alle
14.00, con pranzo
al sacco
• sabato 06 aprile
2019
• sabato 15 giugno
2019
• sabato 21 settembre 2019
• sabato 30 novembre 2019
I luoghi di incontro
• verranno comunicati direttamente agli iscritti;
• nei dintorni di Trento, raggiungibili con mezzi pubblici per chi
fosse sprovvisto di auto.
Termine di iscrizione
la settimana prima della data di
ogni incontro
È possibile partecipare anche ad
una singola giornata.
Il corso sarà accompagnato da
guide ignaziane laiche formate dal
C.I.S (Centro Ignaziano di Spiritualità di Roma) alle quali potrete rivolgervi per informazioni:
Gabriela Lovato:
cell.335.6742689
mail: gabriela.lovato2016@gmail.com
Luciana Ortari:
cell 340.6143208
mail: lucianaortari@gmail.com

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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parole chiave
di
padre Livio
Passalacqua
Non ha cercato la morte. Non
era il suo obiettivo. L’obiettivo era
passare attraverso l’alleanza con
Israele per annunciare ad una umanità idolatrica, politeista, spaventata
da un Divino sfigurato.
Poteva prevedere la morte, intuirla come conseguenza del suo
dire e operare, comprendere la sorpresa indignata dei giudei al suo
relativizzare la Legge rispetto al
cuore di misericordia del Padre.
Usa una certa gradualità, evidenzia e sfuma con le parabole; da
un lato non attenua il messaggio
per salvarsi dalla reazione,
dall’altro non si getta a corpo
morto su lance e spade giudaiche o romane.
Né accanimento terapeutico e
sconti per salvarsi ad ogni costo,
ma neppure masochistico immolarsi da kamikaze in anteprima.
Il suo cuore è centrato sul
volto del Padre da far conoscere
e sulla capacità degli interlocutori di comprenderlo.
Dopo la tragica vicenda tra Erode e il Battista si ritira in Galilea.
Usa una esegesi degna degli Scribi
per attutire l’effetto del suo dirsi
l’Unigenito del Padre. Ha il senso
dell’appuntamento con la sua Ora
ma non fa nulla per obbligarla o
anticiparla. Impedisce risolutamente la sua identificazione con il
Messia atteso.
Sa che il Padre non ha bisogno
della sua morte per esprimere la
propria ira, per ristabilire la giustizia, riparare le offese ricevute, abbuonare peccati, imporre il Regno.
Non è attribuibile alle intenzioni
del Padre o del Figlio la complicità

Morì

nell’esecuzione capitale operata
dagli uomini.
Altra è la coerenza nella missione, la previsione dell’esito fatale, il
bene ricavato perfino da quel male
estremo.
Una mamma può partorire sapendo di morire a causa di quel parto. Salvo D’Acquisto deduce facilmente la sua fine come conseguenza del suo proteggere la propria
gente, ma non è certo un suicida. Il
mezzo non è il fine. Il passaggio
non è la meta, l’effetto collaterale
non è la medicina.

Né accanimento terapeutico
e sconti per salvarsi
ad ogni costo,
ma neppure masochistico
immolarsi da kamikaze
in anteprima.
Ma allora perché ripete mille
volte “Il Figlio dell’uomo dovrà
morire”? E quale può essere il senso del “Ho un battesimo con cui
essere battezzato e come sono impaziente si realizzi”? Non è lui stesso che attribuisce al Padre “Se è
possibile passi da me questo calice
però sia fatta la tua volontà”. Il consummatum est non appare un riconoscimento che la morte è parte
integrante del piano divino?
Il piano è una coproduzione tra
la volontà di solo bene di Dio e la
partecipazione umana fatta di desideri di bene disturbati da torbide
passioni. La strategia di salvezza
tiene conto di tutta la realtà. Non

potevano desiderare che venisse
da noi umani compiuto un assassinio. Per nessuno il fine giustifica i
mezzi.
La morte di Gesù, non decisa da
Lui né dal Padre, si ritorce contro le
intenzioni dei responsabili e diviene
massimo segno e coronamento
dell’affetto per l’Umanità.
La morte credeva di uccidere ed
è stata uccisa. “Dov’è, o morte, la
tua vittoria?”. Il Cristo morto è
risorto e si afferma proprio attraverso passione, morte e resurrezione. “Costui era veramente il
figlio di Dio”. Da quel giorno
tutti i centurioni e tutti i soldati
semplici del mondo potevano
capirlo e dirlo.
Senza il suo morire sarebbe
apparso soltanto un buon Maestro, un degno Fratello maggiore,
un umanista fatto di buoni principi, saggi consigli e apprezzabili indicazioni sul senso della vita.
Sarebbe morto da buon nonnino,
sazio di giorni, tra la simpatia di
tanti cultori di letteratura o battitori
liberi della religiosità. “Tranquillo”
potrebbero cantare alcuni coristi
americani. “Vedete come lo amava”
diranno di lui a proposito di Lazzaro morto. “Vedete come ci amava”
possiamo dire noi oggi.
Il consummatum avviene per
merito della colpevolezza umana.
Essere buoni con i buoni è immensamente più facile. Potenza del
Bene: rispondere con tenerezza
all’odio.
padre Livio Passalacqua sj
Vita trentina, n. 31 - 05.08.2018

www.vitatrentina.it
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LECTIO DIVINA

IL LIBRO DEI SALMI

con

Rendete grazie al Dio
del cielo
perché il suo amore è
per sempre

Adalberto Bonora
teologo biblista
ogni mercoledì
dalle 20.30 alle 22.00

Là lo vedrete
Nessuno ha visto Gesù risorgere! I Dodici sono asserragliati in casa, qualcuno dei discepoli lascia Gerusalemme
(Lc 24,13-35), altri attendono... Alle guardie è ingiunto di
raccontare che di notte, mentre dormivano, i suoi discepoli
lo hanno rubato (Mt 28,13)… Non ci sono dunque testimoni
oculari. Dobbiamo accontentarci solo di alcuni segni, spesso
muti, sempre ambigui e dunque di non univoca interpretazione. A modo loro tutti gli evangelisti convergono tuttavia
su un medesimo evento e le stesse differenze costituiscono
degli indizi inconfutabili che qualcosa deve essere successo.
Certo non basta: è assolutamente necessario credere.
Santo Spirito, pura energia vitale, tu hai dato vita al
corpo morto di Cristo Signore. Con la stessa forza sostieni la nostra fragile fede: riscalda ciò che è gelido, fa’
passare anche noi, oggi, da morte a vita.
L’evangelista Marco (16,1-8) racconta l’episodio con
centotretasei parole. E termina con un’espressione perché
erano impaurite che non si addice certo alla conclusione
di un’opera. Più enigmatico il testo greco: “Erano impaurite infatti”. Un enigma che induce molti commentatori a
ritenere che il testo originale non terminasse così e che ha
spinto mani generose ad aggiungere altri versetti (16,9-20).
Inizia con un’indicazione di tempo il racconto: Passato il sabato. Una prima lettura suggerirebbe una constatazione banale: è il giorno dopo il sabato. Ma c’è molto di
più: è inesorabilmente terminata tutta l’esperienza religiosa d’Israele concentrata nel giorno di sabato. La Torah,
Mosè, il Tempio sono passati per sempre. Si apre un capitolo totalmente nuovo.
Le donne sono protagoniste: Maria di Magdala, Maria
Madre di Giacomo e Salome. Con altre esse hanno osservato da lontano la morte di Gesù e fin dalla Galilea lo hanno servito, seguito e sono salite con lui a Gerusalemme
(15,40-41.47). Vere discepole ora comprano degli oli aromatici per andare a ungerlo. Marco non parla della presenza della Madre (è nominata solo in 3,31-33) e dei discepoli
che sono fuggiti da tempo (14,50). Sorge il sole sul primo
giorno di una settimana nuova, inizia un giorno totalmente
nuovo illuminato da un sole nuovo che mai tramonterà.
Un interrogativo le attanaglia: la pietra che chiude il
sepolcro è pesante, chi la rotolerà via? Il passo è faticoso,
lo sguardo a terra. Alzando lo sguardo vedono…. Sorpresa: la pietra è già stata ribaltata! Per vedere non basta avvicinarsi, occorre entrare dentro il sepolcro, è necessario

( Sal 136, 26 )

toccare con mano la stessa morte. Vedono ciò che non si
aspettavano: Un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca. Indiscutibilmente il giovane è icona della vita. Enigmatico il giovane che fugge via nudo lasciando il lenzuolo in mano a coloro che volevano prenderlo
(14,51-52). Una reminiscenza personale o uno sguardo in
profondità? A chiunque vuole trattenerla, la vita sfugge,
non rimarrà in mano che un lenzuolo! Il giovane è seduto
sulla destra. È in una posizione di stasi – come per una
vicenda ormai conclusa – che dice autorità, potere. Alla
destra di chi? Dobbiamo rileggere il Sal 110,1, noto a
Marco (12,36; 14,62). È avvolto in una veste bianca, senza macchia alcuna. È simbolo di abbondanza di anni, di
vita dunque; è tutto candore che splende. Esplicito il rimando alla trasfigurazione (9,3).
Comprensibile la reazione delle donne: Ebbero paura.
Rimasero stupefatte, dice il verbo greco, gettate nello stupore, nel terrore. Egli le rassicura: Non abbiate paura! Voi
cercate… È risorto, non è qui… Ecco il luogo… Ma andate, dite… È rimasto un luogo, una pietra fredda e nulla più.
Grande rilievo (40 parole, più di 1/3!) è dato alla parola: la
parola che rassicura, che schiude le intenzioni del cuore,
che annuncia l’evento, che spiega partendo da un luogo di
morte concreto, la parola che apre il futuro, che invia.
Le donne sono incaricate di dire ai suoi discepoli e a
Pietro che lui li precede in Galilea dove lo vedranno. Esse
sono investite di autorità: le uniche “testimoni” sono inviate ai discepoli e segnatamente a Pietro. Il messaggio di
cui sono latrici è un appuntamento in Galilea. Gesù –
scrive Marco – venne da Nazaret di Galilea (1,9). La Galilea, terra di confine, bacino di tante povertà, è il luogo
dove il vangelo ha mosso i primi passi: là il primo annuncio, là la chiamata dei primi discepoli, là il primo scontro
frontale con Satana, là i primi miracoli.
Non c’è continuità tra la tomba vuota e la risurrezione,
non un ponte ma un profondo fossato. È dunque necessario un salto, magari con un po’ di rincorsa. Non si raggiunge l’altra sponda se manca la fede. L’evento non è
certo narrato con contorni chiari e il frequente uso del
pronome aggiunge a questa pagina un senso di mistero
che non può essere ignorato.
Padre, il tuo Figlio morto è risorto e ora siede vittorioso alla tua destra. Santificati dalla sua morte, noi siamo
ora membra vive del suo corpo e figli tuoi. Non manchi
mai sulle nostre labbra la tua lode, il cuore abbondi di ogni
ringraziamento e le mani compiano solo il bene.
Adalberto
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE
con p. Andrea Schnöller
Scendi dalla croce
e ti crederemo
La quaresima è polarizzata verso
la pasqua: il vertice del credo cristiano. E sul ciclo pasquale si organizza
l’intero anno liturgico. Ogni anno la
chiesa annuncia la “celebrazione con
sacra memoria, in giorni determinati, nel corso dell’anno l’opera di
salvezza di Cristo. Ogni settimana
nel giorno in cui è dato il nome di
“Domenica” fa memoria della resurrezione che ogni anno unitamente alla sua beata passione, celebra
la pasqua, la più grande delle solennità.” Quindi la quaresima è l’itinerario di preparazione, è il portale
d’ingresso al mistero pasquale. Un
cammino strutturato sulla tipologia
biblica dei 40 giorni di Mosè sul
Sinai, dei 40 anni di Israele nel deserto, dei 40 giorni di Gesù che digiuna nel deserto prima di iniziare il
suo ministero pubblico. Un cammino dominato dalla croce di Cristo e
dalla metanoia, cioè dalla conversione. Significativo è il racconto delle
tentazioni di Gesù che tradizionalmente apre la lettura del vangelo di
quaresima. In esse si legge la fede
della chiesa delle origini che riconosce in Gesù non un messia taumaturgico, politico, ma un Messia salvatore e liberatore. Il vangelo di Luca si
apre e si chiude nel tempio di Gerusalemme ed ha nel suo cuore quel
lungo itinerario verso Gerusalemme
che diventa un cammino rivelazione
verso il destino di Gesù. Ebbene, è
proprio a Gerusalemme, vertice della vita di Cristo, che ha il suo culmine anche la tentazione. Là si compie
la suprema prova della messianicità
di Gesù: egli dovrebbe rifiutare il
suo destino ultimo, la salvezza attraverso la povertà estrema della croce.
Gesù rinuncerebbe così alla sua perfetta fiducia-obbedienza nel Padre e
noi perderemmo la fede in un Salvatore. Ma Gesù, rispettando la libertà
sovrana del disegno salvifico a cui è

votato, pronuncia il suo «sì»
Continua l’itinerario di meditazione guidefinitivo al Padre e si abdato da p. Andrea Schnöller, maestro di
bandona totalmente al suo
meditazione, frate cappuccino svizzero.
destino. Per Luca il terrore
Prossimi appuntamenti 2019
della morte, cioè l’estrema
frontiera della vicinanza di
7 aprile 2019
Cristo all’uomo, è la sua
2 giugno 2019
“agonia”, la “tentazione”
Gli incontri avranno il seguente orario
massima che Gesù deve
9.30 - 18.00
superare e lo confermerà
L’iscrizione
al
corso, con il versamento
esplicitamente nella passiodella
quota
relativa,
può avvenire in
ne, assalto supremo di sataoccasione del primo incontro.
na contro Gesù. Libero da
questa tentazione, di cui le
altre sono solo anticipazione, Gesù gli adoratori adoreranno il Padre in
diventa per il credente l’emblema spirito e verità; così infatti il Padre
luminoso dell’adesione piena e tota- vuole che siano quelli che lo adorale a Dio e al suo piano tracciato nel no” (Gv 4,21). Con l’annuncio del
cosmo e nella storia. La Quaresima Regno tutto è cambiato, non cerchiasi apre, quindi, con un forte appello mo più Dio sul monte Garizim, nel
alla riscoperta della fede, liberandola tempio di Gerusalemme o nelle chiedall’ignoranza, dai surrogati, dalla se deserte, ma “il Regno di Dio è in
pietà abitudinaria e magica. Come noi” (Lc 17,21). Nel Padre nostro
non ricordare a questo proposito lo preghiamo Dio che è nei cieli; e Besplendido passo di Dostojevski nel nedetto XVI in una vigilia di Natale
romanzo I Fratelli Karamazov: “Tu si chiese: “Dove sono i cieli?” E rinon scendesti dalla croce, quando spose: “I Padri della Chiesa ritengoper schernirti e per provocarti ti no che i cieli siano il cuore dei giugridavano: “Scendi dalla croce, e sti”. S.Teresa d’Avila era una buona
crederemo che sei proprio tu!”. Non monaca, ma scrive che il monastero
scendesti perché, anche questa vol- non l’aveva aiutata a compiere una
ta, non volesti rendere schiavo l’uo- vera conversione, un salto di qualità.
mo con un miracolo, perché avevi Ella racconta che dopo vent’anni di
sete di una fede nata dalla libertà e mediocrità entra, per grazia di Dio,
non dal miracolo. Avevi sete di amo- in uno stato di semplificazione della
re libero, e non dei servili entusia- sua spiritualità e contempla il Signosmi dello schiavo davanti al padrone re presente in lei. La conversione che
potente che lo ha terrorizzato una cerchiamo nel nostro itinerario meditativo è quella condizione che ci pervolta per sempre.”
mette di cogliere immediatamente la
“Il Regno di Dio è vicino, con- presenza di Dio in noi e nei nostri
vertitevi e credete a questa lieta no- fratelli. L’adorazione “in spirito e
tizia” (Mc 1, 15). Con questo annun- verità” può avvenire solo a seguito
cio Gesù inizia la sua missione rivol- della nostra conversione interiore. La
gendosi a tutti. Ci domandiamo spes- meditazione è così importante per
so cosa significhi questo messaggio: tutti, perché avvia questo processo di
“Convertitevi!”. Tutto sommato ci conversione per cambiare la nostra
sembra di essere dei buoni cristiani prospettiva e il nostro atteggiamento.
sulla strada verso il Regno. Ma sen- Dio diventa il centro del nostro essetendo le parole di Gesù rivolte alla re e in lui possiamo essere veramente
Samaritana abbiamo quasi un sussul- noi stessi.
Giacinto Bazzoli
to: “V iene l’ora, ed è questa, in cui

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720
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A Trento, una riflessione
sul tempo presente
pensare ed agire a favore dei più deboli
e per il bene della nostra società
Il processo di condivisione e
sviluppo di pensiero r ispetto al
tempo particolarmente turbato dello
scenario politico e sociale, avviato
prima di Natale dalla Fondazione
Sant’Ignazio di Trento con i venti
enti aderenti che la costituiscono,
sta dando i primi frutti interessanti.
Giovedì scorso, 35 persone fra
presidenti, coordinatori ed operatori
coinvolti nella fase precedente, (si
veda Il tempo di ritornare alla profezia scomoda su GesuitiNews) si sono
ritrovati per provocare e prendere
posizione, condividendo una lettura
critica rispetto a quello che sta
avvenendo attorno a noi.
Le riflessioni si sono sviluppate a

partire dai testi prodotti dagli enti arricchita dall’intervento di Danieaderenti e arrivati nelle scorse setti- le Frigeri, economista, già Segretamane alla Fondazione; testi che si rio generale del Jesuit Social Netsono focalizzati su: 1) l’orizzonte work, e attualmente Direttore del
sociale, politico e culturale, 2) l’oriz- Centro Studi di Politica Internazionazonte dei destinatari di chi opera nel le (http://www.cespi.it). Invitato cosociale, 3) l’orizzonte delle organiz- me osservatore esterno, Frigeri ha
zazioni (minacce e opportunità circa avuto il delicato ruolo di accompafinanziamenti, conflittualità, nuove gnare i presenti nell’oggettivare ed
strategie ecc.). Un prezioso dossier di anche evidenziare i punti salienti deuna fitta quindicina di pagine che gli spunti emersi, per arrivare a scepresentano uno spaccato di quanto sta gliere gli orientamenti propri del
avvenendo sul territorio trentino e mondo di Villa sant’Ignazio.
non solo, con molte preoccupazioni
Se, come ha detto il padre Alberto
Remondini SJ: “tutto non è più come
ma anche con piccole luci.
È stata una serata all’insegna prima”, un discernimento in comudell’incontro, dell’ascolto e del lavoro ne come quello avviato a Trento può
insieme. Una riflessione collettiva aiutarci a capire meglio “come non
rimanere gli stessi”, per stare efficacemente dalla parte dei più deboli,
per il bene della società. A partire da
queste riflessioni stiamo preparandoci ai prossimi passi.
Andreas Fernandez
ufficiostampa@vsi.it

Pensieri in cammino...
dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Villa S. Ignazio
Il primo incontro sarà a Villa
il 29 marzo 2019 alle ore 20.15
Nel clima di effervescenza riflessiva e di parteciIntroducono l’incontro alcuni Consiglieri della Coopepazione che si sta sviluppando nella nostra realtà, sta rativa. Seguiranno testimonianze dirette di operatori e voprendendo anche forma l’idea di incontrarci - come lontari del Centro Astalli e della Cooperativa Samuele.
Soci, Operatori e Volontari del mondo di Villa
Condivideremo poi le nostre riflessioni cercando
S.Ignazio - per confrontarci sui cambiamenti cul- insieme possibili proposte operative.
turali, valoriali e sociali che ci preoccupano. HanNegli incontri successivi decideremo insieme i temi
no dato la loro disponibilità a sostenere
da affrontare.
questa iniziativa il Servizio Animazione
Sentiamo infatti l’esigenza di uno spazio
della Base della Cooperativa Villa
di riflessione critica sul momento storico che
S.Ignazio, l’associazione Amici di Villa
stiamo vivendo e il bisogno di ascoltare e
S.Ignazio, la Cooperativa Samuele, l’Asconfrontarci con Soci, Operatori, Volontari,
sociazione Centro Astalli di Trento e
Amici per comprendere come poter essere
l’associazione LED (Laboratorio Educaparte attiva in questo momento difficile.
zione al Dialogo).
animazione@vsi.it
continuiamo ad “essere generativi”

Le serate del “Venerdì a Villa”
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Dalla prima serata del “Venerdì a Villa”
(venerdì 29 marzo 2019)
Questo primo “Incontro del Venerdì” - erano presenti 38 persone si è quasi naturalmente centrato sul
grande problema che vivono molti
dei nostri Enti e loro operatori.
Andreas Fernandez ha introdotto il
tema del “Contesto comunicativo
attuale”. Si è passati nell’ultimo decennio dalla definizione di contesto
comunicativo come “scambio reciproco finalizzato all’accrescimento di
saperi per accrescere la libertà personale” all’utilizzo di Internet nella
propaganda politica e nella formazione del consenso, quindi per il potere.
Vediamo un quadro impressionante
di manipolazioni che sdoganano le
espressioni razziste e i sospetti contro
persone o Enti, non basati sull’evidenza dei fatti, per arrivare a leggi
che mettono le persone per strada.
Rispetto a Internet siamo analfabeti.
Dopo l’approvazione del Decreto Sicurezza il 27.11.2018, qui, in
questo periodo, ci sono state però
moltissime cose positive, a iniziare
dagli operatori che hanno tirato fuori da se stessi risorse insospettate,
alle persone che si sono attivate per
raccogliere fondi, quando improvvisamente sono state tolte le tessere
degli autobus riducendole a un
viaggio solo in settimana per i richiedenti asilo e a 4 viaggi in settimana, non 7, per frequentare i corsi
di italiano per coloro che sono rimasti nello SPRAR. Ci racconta
questo Luca Cometti del Centro
Astalli che ci riferisce anche sul
Progetto di accoglienza faticosamente portato a termine dopo una
lunga trattativa con la Provincia, in
collaborazione con la Diocesi di
Trento. Rimane l’incertezza di che
cosa succederà alla fine dell’anno
quando verranno emanati i bandi.
Ci sarà un allineamento agli orientamenti nazionali?
Barbara Grassi, presidente di
Forchetta & Rastrello, racconta di un
gruppo di ragazzi africani, in banca
per delle operazioni, accompagnati
da un operatore, che ha percepito
l’odio da parte dei presenti.
Samuele, insegnante di seconda

lingua, riporta quanto è accaduto in
Trentino e presso la Coop. Samuele.
Nel mese di agosto in provincia di
Trento i 60 corsi di italiano con didattica peculiare per i richiedenti asilo,
non sono stati rinnovati. C’è stato uno
stop di due mesi, poi ne sono stati
riattivati 40. Dal primo gennaio è stato
tolto il servizio di alfabetizzazione. E’
necessario comprendere che l’aspetto
traumatico incide molto sull’apprendimento della lingua e che nella maggioranza dei casi c’è una vulnerabilità
grave che non permette di imparare la
lingua in sei, o otto mesi.
Elena Pivotto, educatrice della
Cooperativa Samuele e consigliera
della Cooperativa Villa S.Ignazio,
afferma che la formazione al lavoro
deve andare di pari passo con l’apprendimento della lingua italiana.
Dice che negli ultimi cinque anni, a
Samuele sono sempre stati riservati
dei posti per i richiedenti asilo vulnerabili. Si tratta di donne sole con
bambini, vittime di tratta, di traumi
legati al viaggio, persone analfabete
anche nella propria lingua… L’accompagnamento formativo al lavoro
nella ristorazione, nel laboratorio del
cuoio, nel negozio, nella coltivazione
dell’orto, è stato utilizzato come mezzo per la relazione. E’ stato possibile
osservare che quando la persona ricomincia a stare bene, a entrare in relazione e a comunicare, anche l’apprendimento della lingua si sblocca e
progredisce velocemente. “Ritrovato
il benessere interiore, partiva la lingua, partiva tutto.” Anche a Samuele
però i percorsi di inserimento lavorativo e di mediazione linguistica e
culturale, sono stati interrotti da un
giorno all’altro e i fondi tolti. Questo
lavoro ora viene fatto dagli operatori
a titolo di volontariato.
Due operatrici del negozio con
le lacrime agli occhi ci raccontano
di una immigrata con un bambino
piccolo, che pur abitando in ‘Val di
Non’ scendeva ogni giorno in pullman per un progetto di inserimento
lavorativo. Arrivava un’ora prima e
aspettava con pazienza l’apertura.
Quando è entrato in vigore il Decre-

to, in 20 minuti ha dovuto decidere
cosa fare della sua vita lasciando un
lavoro che le piaceva molto e delle
relazioni diventate significative.
Nonostante il tono pacato degli
operatori che raccontano, arriva
forte la sofferenza. Viene data voce
al senso di ingiustizia, all’impotenza, alla rabbia. Si portano però in
evidenza anche le cose belle, la voglia di farsi coraggio, di unirsi, di
attivarsi, di decidere… Anche
nell’impotenza c’è un potere personale: “Pensa globalmente e agisci
localmente.”
Si focalizzano dei problemi: “Le
persone sono spaventate. Non sono
cattive.” “In che modo possiamo
confrontarci con persone che vedono
le cose diversamente da noi?”
“Quanto sono disposta a condividere? Se si trattasse della metà della
mia pensione, sarei disponibile?”
“Io, come molte persone, sono interessata all’informazione, ma ascolto
più volentieri le persone in cui, anche
per il loro contesto, ho fiducia.” “Nel
fondo di me c’è l’esigenza di trovare
delle ragioni per essere generosa: la
convivenza, la pace sociale, il benessere in alternativa al muro.”
Si pensa a soluzioni: “C’è bisogno
di atti culturali, di cambiamenti contaminanti” “Dialogo sulle ragioni
che spingono da una parte e dall’altra.” “Incontriamo le persone vittime
di queste ingiustizie: io ti sono vicino,
io ti capisco” “L’empatia non può
riguardare i pensieri con i quali sono
in disaccordo, ma ciò che ci sta sotto,
le esperienze, i bisogni, le emozioni.
Su questo posso ritrovarmi vicino
all’altro, perché ritrovo la comune
umanità.” “Agire sui microsistemi,
ma anche sui macrosistemi.” “E’
necessario portare il discorso a livello politico.” “E’ necessario entrare
nei problemi con strumenti seri, cambiare il paradigma, impegnarci per
salvare il sistema democratico.”
“Posso vivere la frustrazione per le
cose grandi, ma posso ascoltare la
persona che vedo diversa da me”…
Una serata ‘vissuta’ insieme.
□□□
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Dal Pleistocene ad oggi
Noè, Abramo, Mosè,
Ulisse, Enea o Gilgamesh e
molti altri personaggi della
letteratura antica sono costretti ad andarsene dalle
loro case. Sono stati accolti?
Fin dalle origini, la nostra umanità si annoda a
doppio filo con la migrazione1: un fenomeno iniziato
nel Pleistocene2 e che scorre
tra le pagine della Storia.
Tra le varie forme di migrazione, quella forzata, anche senza frugare tra le pagine della Storia, è concetto
così immediato che basta
“pensare ai giochi dei bambini che
consistono nell’inseguirsi a vicenda: prima di iniziare viene sempre
stabilito un luogo in cui la persona
inseguita è immune dall’inseguitore, e l’inderogabilità dell’obbligo di
rispettare l’intoccabilità di tale luogo non è mai messa in discussione,
essendo la regola in questione considerata come un elemento imprescindibile per la stessa esistenza del
gioco”3.
Già i Greci ne intuiscono l’importanza riconoscendo il diritto di
asilo presso gli oracoli e, secondo
alcuni esperti, il termine si collega
alla stessa fondazione di Roma4.
La Chiesa confermò la sacralità
di questo diritto al Primo Concilio
di Orléans nel 511, in presenza del
re Clodoveo: l’asilo poteva essere
concesso a tutti coloro che si fosse1

ro rifugiati in una chiesa, nelle sue
dipendenze o nella casa di un vescovo. Un richiedente asilo doveva
confessare i peccati, consegnare le
armi, ed era posto sotto la supervisione del capo della chiesa o di abbazia, dove si era rifugiato. Poi aveva quaranta giorni per fare una delle
due scelte: arrendersi alle autorità
secolari e affrontare un processo per
i presunti crimini, o confessare la
colpa ed essere mandato in esilio
(abiura) per la via più breve e senza poter tornare senza il permesso
del re.
Solo successivamente e con il
consolidarsi degli Stati europei5
s’inizia a parlare di un vero e proprio “asilo territoriale”, ma il salto
di qualità “da fenomeno di fatto a
vero e proprio istituto giuridico”6
viene garantito dalla Rivoluzione

https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
Nella scala dei tempi geologici, il Pleistocene è la prima delle due
epoche in cui è suddiviso il periodo Quaternario. È compreso tra 2,58
milioni di anni fa e 11.700 anni fa, preceduto dal Pliocene, l’ultima
epoca del precedente periodo del Neogene, e seguito dall’Olocene, l’epoca in cui viviamo.
3
Metafora elaborata per descrivere l’asilo da F. Lanzerini in Asilo e
Diritti Umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale,
Giuffrè, Milano 2009, p. 7.
4
Con il termine Asylum era indicata in età protostorica la depressione
del Campidoglio posta tra l’Arx e il Capitolium propriamente detto, dove
oggi è l’attuale piazza del Campidoglio. Il nome Asylum sarebbe da
ricondurre alla leggenda di Romolo: sarebbe stato questo il luogo in cui,
a chiunque lo avesse raggiunto, la nuova città avrebbe garantito accoglienza e protezione (o dato “asilo”). Scrive Plutarco riferendosi a Roma:
2

francese e dalla Costituzione repubblicana del 17937.
Sono le basi delle Costituzioni e
degli Statuti dei regimi liberali, che
gradualmente si affermano in Europa dopo le Rivoluzioni del 1848 - il
fatto che ogni Stato regoli il suo
diritto d’asilo sembra una protezione sufficiente.
È un periodo storico di grandi
migrazioni8 ed è presto seguito dal
grave numero di profughi causati
dalla Grande Guerra9 né il primo
utilizzo del termine “richiedente
asilo”10 basta a spingere le Nazioni
verso una regolazione internazionale relativa al diritto d’asilo11: nel
1921, la Commissione per i Rifugiati della Società delle Nazioni si
limita ad una definizione.
Serve la tragedia della Seconda
(Continua a pagina 11)

“Quando la città ebbe il suo primo insediamento, istituirono un luogo
sacro per accogliere i fuggitivi e lo posero sotto la protezione del dio
Asilo: vi ricevevano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il
povero ai creditori, né l’omicida ai giudici; anzi, proclamavano che in
seguito a un responso dell’oracolo di Delfi avrebbero concesso a tutti il
diritto di asilo. Presto la città si riempì di abitanti…”.
5
Nella storia occidentale, il termine “rifugiato” viene applicato per la
prima volta agli ugonotti francesi costretti a fuggire dal loro Paese dopo
l’editto di Fontainebleau del 1540.
6
http://www.adir.unifi.it/rivista/2016/suprano/cap1.htm#1
7
L’art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
colloca tra i diritti inviolabili la résistance all’oppression e l’art. 120
della Costituzione francese del 1793 afferma: “Il popolo francese dà
asilo agli stranieri banditi dalla loro patria per la causa della loro libertà”.
8
Tra il 1861 e il 1961, i migranti dall’Italia sono 25 milioni.
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Guerra Mondiale, ma si sarebbe
potuti essere più profetici: emblematico è il caso della nave St.
Louis. Transatlantico tedesco di
proprietà della Hamburg-America
Line, esso è divenuto famoso per
aver effettuato un viaggio nel 1939
con a bordo 963 ebrei tedeschi.
Nessuno Stato vuole accoglierli: a
Cuba viene negato il permesso di
sbarco sia come turisti sia come
rifugiati politici. Legalmente viene
detto che i rifugiati non possono
entrare con il visto turistico nemmeno negli USA, perché non dispongono di un indirizzo a cui fare ritorno. Respinta dagli
Stati Uniti, si lavora
con le nazioni europee, il Canada e la
Gran Bretagna per
trovare un rifugio
sicuro, ma la nave è
comunque costretta
a tornare in Europa
e ad attraccare ad
Anversa in Belgio.
Alla fine, il Regno
Unito acconsente ad
accogliere 288 passeggeri, 224
vengono accettati dalla Francia,
214 dal Belgio e 181 dai Paesi Bassi. Nel giro di un anno, tutti e tre
questi Paesi furono occupati dalle
truppe naziste.
Il secondo dopoguerra l’umanità
deve perdonarsi tra i 55 e i 60 milioni di morti e un genocidio di dimensioni fino ad allora inimmaginabili.
Nel 1948, a gennaio, viene firmata la Costituzione Italiana: un’assemblea, composta anche da exrifugiati antifascisti, pone tra i suoi
primi 12 articoli la fondamentale

dichiarazione che “lo straniero, al
quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.”
A dicembre, viene scritta la
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, il cui primo articolo
recita che “tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”

Esattamente due anni dopo,
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite12 fonda l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati: anche in questo caso si
ipotizza una temporanea azione e
si programma la chiusura del nuovo ente nel giro di pochi anni;
oggigiorno è invece ancora in funzione e ha alle spalle due premi
Nobel vinti rispettivamente nel
1954 e nel 1981.
La Convenzione di Ginevra del
1951 nel suo articolo 1 prevede il
riconoscimento dello status di rifugiato: “a chiunque, per causa di

(Continua da pagina 10)
10 milioni di rifugiati secondo https://encyclopedia.1914-1918online.net/article/refugees: la sola Caporetto causò la migrazione forzata
di 400mila veneti e friulani.
10
Il primo uso di questo termine si riferisce agli esuli dalle Fiandre occupate dalle truppe imperiali tedesche.
11
Solo a livello regionale vengono stipulati alcuni accordi, in particolare
tra gli Stati latino-americani: Convenzione sull’asilo dell’Avana del
1928, Convenzione sull’asilo politico di Montevideo del 1933, Trattato
sull’asilo e il rifugio politico di Montevideo del 1939.
12
Risoluzione n.428/V
9
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avvenimenti anteriori al 1° gennaio
1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la
sua religione, la sua cittadinanza, la
sua appartenenza a un determinato
gruppo sociale13 o le sue opinioni
politiche, si trova fuori dello Stato
di cui possiede la cittadinanza e non
può o, per tale timore, non vuole
domandare la protezione di detto
Stato; oppure a chiunque, essendo
apolide e trovandosi fuori dei suo
Stato di domicilio in seguito a tali
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.”14
Il concetto di “rifugiato” si consolida attorno a
quello
di
“persecuzione”, intesa come minaccia
alla vita e alla libertà15 e violazione dei
diritti umani. In
Commissione,
va
dimostrata la somma
di diverse misure
che cumulativamente giungono a costituire violazione di
diritto umano16.
Ora siamo in una stagione
dove abbiamo messo in dubbio questi grandi risultati del dopoguerra.
Dobbiamo riscoprire che abbiamo i piedi come l’homo sapiens che
partì dall’Etiopia: nella nostra Storia e nel nostro DNA è scolpito il
tema della migrazione e dell’accoglienza che abbiamo inciso nella
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e nella Convenzione di
Ginevra.
Basta accorgersene per ripartire.
Giorgio Romagnoni

13

“Si appartiene a gruppo sociale per caratteristiche innate (sesso, famiglia, casta); per identità di genere (lgbt); per gruppo professionale o
studentesco o associativo; per percezione di identità distinta (portatori di
handicap, HIV, albinismo)” - dagli appunti di “Normativa Nazionale ed
Internazionale in materia d’asilo” di Martelanc, 04.05.2018, Padovalezione al corso Asgi Triveneto in Diritto delle Migrazioni.
14
La convenzione si basa sull'articolo 14 della Dichiarazione universale
dei diritti umani del 1948, che riconosce il diritto delle persone a chiedere l’asilo dalle persecuzioni in altri paesi.
15
Art.31-33 CG1951
16
Riferimento ad art.7 d.lgs.251/2007
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Centro Studi Martino Martini
per lo sviluppo delle relazioni culturali
Europa-Cina
Da CMMnews
Newsletter del Centro Studi
Martino Martini
L’ultimo numero della rivista di
geopolitica Limes è dedicata a vari
aspetti - tra loro a volte non sovrapponibili o addirittura in competizione - della Cina dell’era di Xi Jinping. E’ noto che il presidente della
Repubblica popolare accentri su di
sé un potere e un’autorità mai visti
se non ai tempi di Mao. Questo suo
ruolo può essere visto da almeno due
angolature: il leader che spera di
passare alla storia come colui che ha
realizzato il sogno del risorgimento
cinese, rinverdendo un culto della
personalità di cui non si sentiva il
bisogno; oppure un capo per necessità a cui si sono affidate le sorti del
Paese in un momento non semplice. I
rapporti con gli USA, la questione
mai risolta di Taiwan, la proiezione
cinese all’estero attraverso l’iniziativa delle nuove vie della seta, i problemi interni con le campagne di
anticorruzione, un’economia che sta
rallentando, una demografia con
notevoli squilibri: ecco solo i titoli
de alcune sfide che attendono Xi.
Siamo a un punto di svolta. Nei
prossimi anni molto cambierà negli
assetti internazionali. Il dilemma è
sempre quello: riuscirà a dirimere le
controversie per via pacifica? Si troverà un equilibrio tra le potenze capace di consentire uno sviluppo per
quanto possibile armonico e vantaggi
per tutti? Oppure prevarranno logiche nazionaliste, imperiali o isolazioniste, prodromo di conflitti anche
bellici? Ci sono segnali che vanno in
tutte e due le direzioni?
In questo scenario la strada da
percorrere è quella della conoscenza
reciproca, del rafforzamento dei rap-

porti culturali ed economici, dello
scambio di competenze ed esperienze, dell’incontro amicale.
Quello che sta facendo il Centro
Martino Martini. Gli ultimi mesi
sono stati segnati anche dalla sottoscrizione di alcuni accordi tra il
Centro e Università e Istituti di ricerca cinesi; inoltre è stato firmato
con la Provincia Autonoma di Trento
un protocollo di intesa che riconosce
il CMM come un ente “unico in
Trentino” per quanto riguarda l’ambito degli studi sinologici ma anche
le concrete relazioni con la Cina.
Questa intesa comporterà una
maggiore attenzione dell’ente pubblico verso il CMM con la proposta
di progetti condivisi.
Sono queste le nostre piccole
“vie della seta” che ci conducono,
ormai da più di 20 anni, “sulla via
del Catai” come s’intitola la rivista
del Centro.
In un tempo difficile come questo il rafforzamento delle relazioni
tra mondi diversi è un segnale di
speranza, per un futuro migliore
ancora possibile.
(editoriale di Piergiorgio Cattani,
curatore del CMMnews)

Intensa e ricca l’attività del
Centro Martino Martini, come
illustrata dalla Newsletter.
Ricordiamo il già citato Protocollo d’Intesa con la Giunta della
Provincia Autonoma di Trento,
l’Accordo con la delegazione
della Zhejiang University per una
collaborazione con il Research Certer for International Culture and Arts
e con la Zhejiang University Press,
l’accordo di collaborazione concluso con il Chinese Tea Culture
Research Institute;
la diffusione internazionale della
rivista “Sulla via del Catai”, presente
in diversi Paesi, ora anche in alcune
università tedesche e nelle biblioteche nazionali di Monaco e Berlino.
Il 16° volume è ‘Suoni e Colori’;
le iniziative ‘in collaborazione’ nell’ambito del Religion today film festival e del Festival Oriente Occidente …
gli incontri per il ciclo ‘Cina e
religioni’: a settembre sulla storia del
cristianesimo in Cina, a dicembre su
‘Cina e Islam. Dai margini al centro’;
i corsi di lingua e cultura cinese ...
Queste ed altre iniziative sono
sviluppate nella Newsletter, ed altre
vi sono già anticipate per il 2019 ...

Se sei interessato alle attività del Centro
iscriviti alla Newsletter - contatta: centro.martini@ unitn.it
Martino Martini è stato ricordato ad Hangzhou, nel 375° anniversario
dell’arrivo del grande missionario in quella città, con una mostra dedicata alla
sua opera cartografica, nella sede del Centro Cina-Italia. La città di Hangzhou
non ha mai dimenticato p. Martino, e gli ha dedicato un monumento commemorativo nell’area dove si trovava un tempo il Cimitero cattolico.
Il Centro Studi Martino Martini aderisce alla Fondazione S. Ignazio, e porta il nome di uno dei tre grandi gesuiti trentini del 1600.
Intenso è stato il rapporto col Centro, soprattutto col suo ideatore/
propulsore, don Franco Demarchi, docente di sociologia, che aveva
saputo coinvolgere nell’impresa docenti ed istituzioni.

Centro Studi Martino Martini per lo sviluppo delle relazioni culturali Europa-Cina
Martino Martini Centre - University of Trento, Via Tommaso Gar 14, 38122 Trento, Italy Ph. +39.0461.281495-1996 - email centro.martini@unitn.it - www.martinomartinicenter.org
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Martini racconta
la Cina del ‘600
Ne parla Michele Castelnovi, autore autore del volume Il Primo A tlante dell’Impero di Mezzo,
che in occasione della seconda ristampa presenta gli studi più recenti sullo scienziato trentino.
Introduce Riccardo Scartezzini
Seguirà visita guidata della Mostra “Gocce di Cina”,
carrellata sulle stupende diversità dei Gruppi etnici e linguistici della Cina.
Per il ciclo Orizzonti d’Oriente, in collaborazione con l’Associazione culturale A lteritas - Interazione tra i
popoli. Sezione Trentino, il Centro Studi Martino Martini ci ha segnalato uno dei suoi appuntamenti:
- il 25 marzo 2019, Università degli Studi di Trento, Palazzo Paolo Prodi, Via T. Gar 14 - 38122 Trento Con la visita di Xi
Jinping in Italia la
Cina è più che mai al
centro dell’attenzione
del pubblico e dei
media. Non mancano
talvolta generalizzazioni e stereotipi che
tendono a proporre
l’immagine di un Paese monolitico che invece è depositario di
un’incomparabile ricchezza e varietà di
culture. In Cina esistono 56 gruppi ufficialmente riconosciuti su base etnica, linguistica o
culturale, che a loro volta comprendono decine di sottogruppi le cui
culture fanno oggi parte del patrimonio intangibile dell’umanità
(Unesco). Il primo viaggiatore che
ne ha dato notizia dettagliata in occidente è il trentino Martino Martini, grazie alla stampa di un vero e
proprio best seller dei suoi tempi, il
Novus Atlas Sinensis: - all’epoca
stampato in sette lingue e per quasi
200 anni dotazione di navi e viaggiatori che si dirigevano in estremo
oriente - oggetto di analisi storicogeografica nel volume di Michele
Castelnovi.

ulteriori
elementi
sulla presenza di
etnie differenti e sulle fasi storiche della
formazione dell’Impero, che permettevano già allora di
comprendere quante
fossero le sfaccettature di questo immenso impero. Solo
alcuni spunti per
scoprire - anche tramite la mostra fotografica Gocce Di
Cina - quanto sia articolato il panorama etnico e culturale della Cina.

MARTINI E LA CINA DEL ‘600

Sintesi - Nel 2012, la prima
edizione del libro Il Primo A tlante
dell’Impero di Mezzo era nata in
coincidenza con l’anniversario della
morte di Martino Martini, deceduto
ad Hangzhou il 6 giugno del 1661.
Da allora sono fioriti tanti studi in

direzioni diverse, rendendo finalmente giustizia a uno studioso incredibilmente poliedrico, rimasto a
lungo sotto al “cono d’ombra” del
più famoso Matteo Ricci. Due importanti Convegni organizzati dal
Centro Martini nel 2014 hanno attirato l’attenzione di un gran numero
di studiosi provenienti da ambiti
diversi: geografi, storici, sinologi,
sociologi, linguisti, missionaristi
etc., e tra il 2012 ed il 2019 la bibliografia è aumentata notevolmente. Il Novus A tlas Sinensis di Martino Martini ha offerto agli osservatori occidentali una grande quantità
d’informazioni sulla Cina, e sulla
presenza di importanti minoranze
etniche, insieme a dettagliate descrizioni geografiche e precise indicazioni sulle sue carte geografiche,
le prime dotate di coordinate, poi
stampate dall’editore olandese
Blaeu. Altre opere del Martini come
la cronaca dell’invasione mancese,
o la storia antica della Cina, offrono

Michele Castelnovi, PhD in
Geografia storica presso l’Università di Genova, si occupa di storia
delle esplorazioni geografiche e di
storia della cartografia. Le sue ricerche si incentrano sulla storia della
rappresentazione dell’Altrove attraverso i secoli, sia nei suoi aspetti più
concreti e materiali, sia negli aspetti
più simbolici ed allegorici (...), nonché sulla geografia attuale delle suddivisioni amministrative. È membro
del Comitato di redazione della rivista “Sulla via del Catai”, socio del
Centro Italiano per gli Studi Storici
Geografici, della Società Geografica
Italiana e dell’Associazione Italiana
Cartografia. Ha pubblicato oltre
sessanta articoli sulle maggiori riviste italiane ed internazionali di geografia e di storia delle esplorazioni,
e diversi libri (…)
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Il recital del Gruppo Neruda al Centro culturale ‘Padre Kino” di Segno (TN)

Il sogno di Kino,

forte come un saguaro
Nell’opera di Renzo Francescotti
un racconto che sembra lontano
dalla vita odierna ma che, mano a
mano che si procede nella lettura,
diventa sempre più familiare.

Dopo circa un quarto di secolo,
il recital “Saguaro” è stato riproposto venerdì 8 febbraio alle 20.30 a
Segno, al centro culturale Padre
Kino. L’opera è tratta da un poema
in 32 liriche, pubblicato nel 1992 da
Renzo Francescotti: ispirandosi a
questa pianta tenace, che dalla sterile sabbia trae la sua vita miracolosa
in un ambiente ostile come il deserto, l’autore ha immaginato che a
scrivere fosse proprio la penna del
gesuita Eusebio Chini nel 1692,
durante la sua vita da missionario,
esploratore, cartografo e astronomo
in Centro America.
Francescotti venne affascinato
dalla figura del padre a cavallo che,
si legge nelle note d’autore, “stava
dalla parte dei deboli, dei ‘poveri di
spirito’, dei perdenti, per costruire
assieme a loro una possibile uto-

pia.” Un sogno dunque, tenacemente perseguito e difeso, nonostante il
momento storico avverso per i nativi americani, forte come il saguaro,
ha attratto l’autore verso la figura di
padre Kino. “Talvolta - si legge
nella presentazione curata da padre
Livio Passalacqua, gesuita, colonna
storica portante di Villa Sant’Ignazio - continua il dubbio e la notte
cresce … eppure la vita vince la sua
sfida … non rimarremo sempre nel
deserto!”. Le poesie sono accompagnate da interessanti xilografie originali di Remo Wolf, artista trentino
di fama internazionale nato nel
1912 e scomparso nel 2009.
Leggendo le poesie ci si immerge in un racconto che, a prima vista,
sembra lontano dalla vita odierna
ma che, mano a mano che si procede, diventa sempre più familiare nei
contenuti, portando con sé messaggi
universali. Quest’opera è stata portata in scena in un recital del Gruppo Culturale Neruda di Trento
(fondato nel 1968 da un gruppo di
studenti, nel 1972 dedicato a Pablo
Neruda, ndr)

una ventina
di volte nei
primi
anni
Novanta, riscuotendo un
grande successo di pubblico. Ebbe
anche un riconoscimento
internazionale perché riedita nel 1994
in versione
spagnola a

Sonora in Messico e nel 2003 in
inglese a New York.
“Ringrazio l’associazione che ci
ospita e custodisce nel suo museo il
dipinto di Livio Conta che ha accompagnato tutti i nostri spettacoli
su padre Chini”, spiega Renzo Francescotti. “Oltre a me ci saranno anche Chiara Turrini e Arrigo Dalfovo, figure storiche del ‘Neruda’ che
festeggia il suo cinquantesimo anniversario”. Unico assente sarà Gianni Falci che aveva curato le musiche
dello spettacolo e non può partecipare per ragioni di salute. Ciononostante, i suoi accompagnamenti si
potranno apprezzare ugualmente
durante lo spettacolo perché sono
stati registrati.
“Siamo molto onorati di ospitare
quest’opera”, commenta il presidente Alberto Chini. “Ci auguravamo
che venisse riproposta proprio
all’interno della cornice del museo
dopo tanti anni”.
Marta Battaini
da “V ita Trentina”

Il presidente Alberto Chini con A. Dal Fovo, C. Turrini, R. Francescotti

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini
Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 PREDAIA - Fraz. Segno (TN)
Tel. 0463.468248 - 338.1821918 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrekino.org
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LED
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22
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I corsi propos si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che
vuol promuovere la crescita e la maturazione della
persona a raverso un clima facilitante, basato sulla
partecipazione aﬀe!va (empa a), sull’abbandono dei
ruoli stereo pa (congruenza) e sulla considerazione
posi va incondizionata (acce azione).

Calendario di primavera
Aprile

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Maggio

♦

♦

♦

♦

Novembre
(preavviso)

♦

FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
(prosieguo)
con Thierry Bonfanti
ASCOLTARE I PROPRI SOGNI
(prosieguo)
con Dario Fridel
PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE
(prosieguo)
Laboratorio di sperimentazione e analisi
con Dario Fridel
LE COPPIA IN CAMMINO
(prosieguo)
con Elio e Bruna Cristofoletti
ESPLORIAMO LA NOSTRA ADOLESCENZA (novità)
con Elio e Bruna Cristofoletti
INTRODUZIONE AL SOUL COLLAGE
con Emanuela Weber
SOUL COLLAGE
(per chi ha già esperienza)
con Emanuela Weber
LE SFIDE DELL’ETA’ ADULTA
(novità)
con Lino (Guido) Guidolin
IN CONTATTO CON IL NOSTRO BIMBO
(novità)
con Elisa Pastorelli e Michela Berlanda
IL LEGAME ATTRAVERSO IL CONTATTO (novità)
con Elisa Pastorelli e Michela Berlanda

13-14 aprile e 10-11-12 maggio
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00
Di sabato: h 15.00-18.00
13 aprile e 11 maggio
Di sabato: h 9.30 - 12.30
6, 13 aprile - 4, 11, 18 maggio
(gratuito e aperto a tutti)
Di sabato: h 9.30 - 12.30
6 aprile (ultimo incontro)
Sabato 13 aprile
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00
Di giovedì: h 20.00-22.00
11 aprile
Di venerdì: h 17.00-20.00
12 aprile e 10 maggio
Di sabato: 9.30-12.30
6 aprile - 4maggio - 8 giugno
Lunedì 15 aprile
h 17.30
Di lunedì: 9.30-12.00
29 aprile - 13 e 27 maggio - 10 giugno

ASSEMBLEA SOCI LED
con proposta laboratoriale
DANZARE LA VITA
(novità)
con Gabriella Piazzon
BIOENERGETICA - consapevolmente leggeri
con Paolo Daini
LE PAROLE DEL DONO
(Convegno)
con Antonio Zulato

Domenica 5 maggio
h 9.00 - 13.00
Sabato 11 maggio
h 15.30 - 18.30
Sabato 18 maggio
h 9.30 - 12.30
Martedì 28 maggio
h 18.00

13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO
Propedeutico alla Relazione di Aiuto
secondo l’Approccio Centrato sulla Persona
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso

A partire dal 23-24 novembre 2019
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30
14 incontri nel weekend, ogni 2 mesi
(contattaci per un colloquio)

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Assemblea annuale LED
Senza sole sono silente

Domenica 5 maggio 2019 - h 9-13

L’assemblea prevede il seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•

Saluto della Presidente Lorena Candela
Relazione sull’attività svolta nel 2018 e presentazione consuntivo finanziario 2018
Proposta modifiche statutarie per aderire alla riforma del Terzo Settore
Spazio laboratoriale di confronto e condivisione di aspettative, desideri, proposte e
riflessioni sui bisogni emergenti

La vostra esperienza sarà preziosa per riflettere insieme su quanto fatto e su quanto si potrebbe fare.
Vi aspettiamo!
La presidente Lorena Candela
e il direttivo dell’Associazione L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo
PS: per chi dovesse ancora rinnovare la quota associativa 2019 (5 €) sarà possibile farlo prima dell’assemblea.
Per gli iscritti impossibilitati a partecipare saranno accettate deleghe firmate a soci regolarmente iscritti.

Le sfide dell’età adulta
con Lino (Guido) Guidolin e Bruna Celardo Rizzi
Di sabato mattina: 6 aprile - 4 maggio - 1 giugno 2019 — Con orario: 9.30-12.30
“La Vita sceglie la musica. Noi, come ballarla” - John Galsworthy
Una proposta per continuare a “crescere”, esplorando situazioni faticose, gioiose e/o problematiche
riscoprendo le proprie capacità e risorse personali
per affrontare con maggiore serenità ed efficacia le sfide che la vita ci riserva.
Nella società attuale non sono frequenti le occasioni per confrontarsi e
darsi sostegno in questa fase di vita.
Molte sono le aspettative, le responsabilità e le difficoltà nelle relazioni con
i partner, i figli, i propri genitori, sul
lavoro e con le amicizie e di conseguenza non è raro che l’insieme di
tanti fattori, risulti faticoso, se non
problematico, nel vivere il quotidiano.
Capita spesso di sentirsi stanchi,
demotivati ed insoddisfatti delle cose
che ci circondano. Forse abbiamo
bisogno di qualcosa di diverso ma
non sappiamo dove cercare e non
abbiamo un’idea chiara. Spesso è un
sottile sentimento che svanisce appena spostiamo la nostra attenzione sul
“fare”, lasciando dentro di noi un
malcelato senso di insoddisfazione.

METODOLOGIA
Saranno proposti spunti introduttivi, cenni teorici dell’Approccio
Centrato sulla Persona e laboratori
esperienziali, a cui seguiranno momenti di confronto e interazione tra i
partecipanti in un clima di rispetto e
fiducia reciproca basato sulle tre
condizioni facilitanti di Rogers:
Congruenza, Empatia e Considerazione Positiva Incondizionata (non
giudizio).
DESTINATARI
Persone che desiderano stabilire
autentici rapporti di comunicazione
interpersonali e approfittare di uno
spazio di condivisione e confronto
per lavorare sulla propria resilienza
e sulla fiducia in se stessi.

FACILITATORI
Lino (Guido) Guidolin, psicologopsicoterapeuta dell’Approccio Centrato sulla Persona, formatore della
metodologia “T. Gordon”. Insegnante nel corso di laurea per Educatori Professionali, e nei corsi per
O.S.S. In attività come Counsellor
Spirituale in strutture sanitarie e
socio-assistenziali.
Bruna Celardo Rizzi, Counselor,
Facilitatrice dell’Approccio Centrato sulla Persona di C.Rogers,
I.A.C.P. Roma, con esperienza trentennale nel campo della relazione
d’aiuto e dell’Educazione al Dialogo. E’ formatrice del metodo
T.Gordon, applicabile a percorsi di
formazione per l’efficacia personale
e professionale.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Esploriamo la nostra adolescenza
I vissuti affettivi - cogliere il non detto
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti
Sabato 13 aprile 2019
ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00
“L’adolescente può riflettere su se stesso,
sui propri gusti, abitudini di pensiero, preferenze, interessi...,
in una parola sulla propria personalità”
(P. ZOLI e G. GIOVANNELLI “La ricerca dell’identità” in “L’adolescenza, un’età tutta da rivedere”).
Ricorderemo la nostra adolescenza. Parleremo di ciò che custodiamo nel cuore. Condivideremo
sensazioni, emozioni, stati d’animo
e sentimenti che ancora oggi questi
anni di vita evocano in noi. Il confronto con le esperienze passate
potrà contribuire ad individuare le
motivazioni di scelte attuali.
OBIETTIVI
Esternare liberamente l’esperienza dei vissuti adolescenziali.
Considerarne gli aspetti evolutivi e quelli limitativi.

Avvicinarsi alla loro lettura verbale e non verbale.
METODOLOGIA
Confronti esperienziali. Richiami
teorici. Riflessioni condivise. Spazi
d’ascolto.
STRUMENTI
Supporti visivi. Materiale elaborato allo scopo. Schede finalizzate.
Letteratura specialistica.
IMPORTANTE
I partecipanti sono invitati a
portare un oggetto che rappresenti
la loro adolescenza.

Oggetti, specchio di vita

FACILITATORI
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo con R. Tausch,
allievo di C. Rogers, e successivamente a Padova. E’ attivo come psicologo-formatore e supervisore.
Bruna Pomarolli Cristofoletti,
docente in Italia e ad Amburgo. Ha
completato la sua formazione pedagogica all’Università di Padova. Ha
ottenuto il Premio Nazionale in
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di pedagogia
degli adulti.

individuale” (F. Dolto, Adolescenza, 1991). Costituisce
un periodo pieno di trasformazioni e di ricerca dei significati esistenziali.
Sabato 13 aprile 2019 il Progetto “I vissuto affettivi.
Cogliere il non detto” intende pr opr io offr ir e un’occasione per ricordare e parlare di tale periodo della nostra vita.

Ecco perché ci aiutano ad esplorare
la nostra adolescenza.
L’adolescenza rappresenta un periodo di passaggio
tra la fanciullezza e l’età adulta. A livello puramente
orientativo si può collocare tra i dieci e i vent’anni. In
realtà si tratta di un periodo sempre soggettivo, di “una
zona turbolenta che ognuno vive in funzione della propria precocità o dei propri indugi, secondo un ritmo

“Esploriamo la nostra adolescenza” è la nuova
tappa di questo percorso aperto a tutti. I partecipanti
porteranno un “oggetto caro” relativo alla propria vita
adolescenziale. Per quale motivo? Perché “Origini e
significati che immaginiamo nascosti negli oggetti si
svelano costantemente” (G. Starace, Gli oggetti e la
vita, 2013). Le cose del passato possono aiutarci a
comprendere un pochino di più il nostro presente. Hannah Arendt è dell’avviso che “Le cose del mondo
hanno la funzione di stabilizzare la vita umana” (V ita
activa. La condizione umana 2008). Gli oggetti contribuiscono a creare il nostro mondo affettivo e a formare
ed ampliare la nostra identità.
Bruna Pomarolli e Elio Cristofoletti

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Soul Collage

®

con Emanuela Weber Daini
Introduzione - Giovedì 11 aprile - h 20.00-22.00
Approfondimento - venerdì 12 aprile e 10 maggio - con orario: 17.00-20.00
Il SoulCollage® è uno strumento
creativo e fantasioso che ci guida alla
costruzione di un mazzo personale di
carte, usando la tecnica del collage.
E’ un metodo creato negli anni
‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di
Watsonville - California, desiderosa
di riunire le sue passioni: la psicologia, la creatività e la spiritualità.
COSA FACCIAMO?
All’interno di un piccolo gruppo,
in un clima di fiducia e rispetto, prendono forma le immagini interiori desiderose di emergere, essere riconosciu-

te e avere una propria voce e identità.
Comporre una carta, lasciandosi
ispirare dalle numerose immagini a
disposizione, appaga quella parte di
sé che desidera creare ed esprimere le
sue molteplici sfaccettature, metterle
in ordine e chiarire il loro intento.
SoulCollage® è accedere alla
propria intuizione, stimolare l’espressività, accrescere la consapevolezza,
condividere e ... molto altro ancora.
FACILITATRICE
Emanuela Weber Daini, Psicologa psicoterapeuta dell’Approccio

Centrato sulla Persona e Trainer di
Classi di Esercizi Bioenergetici;
facilitatrice SoulCollage® dal 2014.
Nel suo percorso formativo ha cercato e trovato vari strumenti che le
permettessero di approfondire la
ricerca interiore, come il lavoro a
mediazione corporea, la scrittura
creativa, la psicofonia, le tecniche
dei vari approcci psicologici. E infine ha incontrato il SoulCollage®
che stimola l’espressione creativa e
diventa un ponte possibile per accedere alle profondità dell’anima.

Danzare la Vita
con Gabriella Piazzon
Sabato 11 maggio 2019 - ore 15.30-18.30
“Un pomeriggio all’insegna della libera espressione di sé, attraverso la musica, la danza, il gioco e la
comunicazione espressiva”
La proposta è adatta ad ogni età e, oltre ad essere un
modo originale e piacevole per tenersi in forma e ritrovare vitalità, aiuta a far fluire un senso di gioia e pienezza dal corpo alla mente, dalla mente alle emozioni,
dalle emozioni al cuore e dal cuore allo spirito.

CONDUCE
Gabriella Piazzon, esperta di Arti Espressive, movimento creativo e comunicazione affettiva e Counsellor dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. Utilizza il corpo, il colore, la musica, la danza e il
teatro per proporre esperienze in cui il gioco diventa
strumento per entrare in relazione con se stessi e con
gli altri.

Bioenergetica
consapevolmente leggeri
con Paolo Daini
Sabato 18 maggio 2019 - ore 9.30-12.30
L’incontro intende avviare alla
Bioenergetica attraverso il muoversi
in diversi modi, il rilassarsi e l’ascoltarsi, con alcuni minimi spazi di
condivisione.
La Bioenergetica come possibilità,
anche leggera, di costruire radicamen-

to, senso, aumentando la consapevolezza della propria energia, così come degli spazi che possiamo trovare
dentro noi stessi. Centrale, in questo,
è valorizzare l’attività respiratoria.
Il corso come spazio tempo per
riconoscere meglio lo stress e riuscire

a scaricarlo in modo sano, costruendo
un cammino verso una maggiore
vitalità e migliore qualità di vita.
CONDUCE
Paolo Daini, psicologo, psicoterapeuta e Trainer di Classi di Esercizi di Bioenergetica.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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INCONTRO A TEMA

incontro GRATUITO
iscrizione obbligatoria

presso Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 - Trento

Rinforziamo fin dalla gravidanza
e nei primi mesi di vita
il legame affettivo con il nostro bimbo
e la nostra capacità di cogliere
i segnali corporei ed emozionali di benessere
e di stress e l’effetto che hanno
sulla relazione con il bambino.
Con Elisa Pastorelli, psicologa e psicoterapeuta
dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers
e consulente in PSE -Pronto Soccorso Emozionale
e con Michela Berlanda, ostetrica e consulente in
PSE - Pronto Soccorso Emozionale
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PERCORSO PER DONNE IN GRAVIDANZA

4 incontri di LUNEDI
ore 9.30-12.00

presso Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 - Trento
Il Pronto Soccorso Emozionale, un nuovo approccio alla maternità per rinforzare il legame affettivo con il bambino
Perché e come entrare in contatto con se stessi per
rafforzare la sensibilità e le capacità di percepire e soddisfare i bisogni del bambino
Come cogliere e affrontare i segnali di stress, tensione e insicurezza
Metodi corporei per riuscire a stare in modo efficace nei momenti di crisi dei primi mesi del
neonato (pianto, sonno, alimentazione, …)
Costo del Percorso: € 100 a famiglia (coppia o singolo)

Il Pronto Soccorso Emozionale è un metodo di consulenza basato sul corpo per aiutare e sostenere i genitori
nella relazione con il neonato e per prevenire e affrontare con maggior competenza e consapevolezza i momenti
di crisi legati al pianto, al sonno e allo sviluppo del bambino facilitando la capacità dei genitori di percepire e
soddisfare i segnali del bambino in maniera intuitiva.
In questi percorsi si offrirà la possibilità di imparare e/o rafforzare il dialogo interiore con i messaggi del
proprio corpo per ammorbidire ed eliminare le barriere che ostacolano lo sviluppo di un legame affettuoso con il
bimbo, il partner e con se stessi. I genitori avranno occasione di apprendere metodi di autoconsapevolezza, per
migliorare la propria capacità di regolazione delle emozioni più forti e nelle condizioni di stress, tensione e insicurezza che potrebbero manifestarsi nei momenti critici della gravidanza e del puerperio accanto alle gioie della
maternità/paternità. Questo permetterà di individuare e prevenire eventuali disturbi di comunicazione e relazione
ancor prima che si verifichi una crisi più profonda.
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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LE PAROLE DEL DONO
IL DONO DELLE PAROLE
Un incontro tra amici e volontari PER RIFLETTERE E RIPARTIRE

con Antonio Zulato
Docente di filosofia e maestro dell’arte dell’autobiografia

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 - ORE 18.00
a Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 - 38121 Trento
In un contesto sociale in cui
ogni cosa sembra essere considerata
oggetto di scambio e, quindi, avere
un valore in base al quale poterla
acquisire, è importante richiamare
l’essere valore del dono, del gesto
gratuito, e prendere coscienza di
tutti gli ambiti in cui questo già avviene, ma che appartenendo alla
categoria del “dovuto” non ha più il
sapore e la gratitudine del dono.
Il dono, infatti, scardina le categorie dell’interesse e del potere per
portarci nel campo delle relazioni
interpersonali concrete e dirette in
cui l’individuo, ancora tutto rinchiuso in se stesso e quindi statico,
si sperimenta come persona, cioè
aperto all’altro nella sua dimensione
più profonda, quella che è in noi
motivo di crescita. È nella logica
del dono che si definisce il vincolo
sociale nella sua autenticità, perché
avviene l’emancipazione dell’oggetto donato da cosa, valutabile in
base al suo valore di mercato, a
simbolo inteso nel suo significato
originario del mettere insieme, di
creare un legame.
Nella struttura originaria della
pratica del dono “dare – ricevere –
restituire”, dove la restituzione è
liberamente scelta (...e soprattutto
se non è rivolta al donatore, ma ad
una terza persona, la quale a sua
volta “restituirà” ad un quarta, e
così via...) non imposta dall’esterno,
c’è l’embrione di quella rete di obbligazioni reciproche, di interiorizzazione dell’altro come destinatario
di attenzione e responsabilità e, in-

sieme, di aspettativa e di domanda,
che costituisce il vero tessuto connettivo di ogni società, la possibilità
stessa del suo stare insieme.
Quell’aspetto fondamentale, dunque, che non potrebbe essere garantito né dalla logica del mercato, né
dalla logica politica dello Stato, in
cui il mantenimento del vincolo
sociale è ottenuto dalla “costrizione” della legge.
Il legame sociale, per innescarsi
e consolidarsi, per diventare socialità autentica, quella che nasce dalla
libertà individuale intesa come impegno sociale (Amartya Sen), ha
bisogno di “fedeltà”, che non possiamo, però, sperimentare nel sistema economico o nelle strutture del
potere, ma in qualcosa che sta sotto
o viene prima, qualcosa che agisce
attraverso la “spontaneità vincolante” della gratuità, nel territorio caldo del dono, il quale per sua natura
gratifica, aprendo contemporaneamente la strada alla riconoscenza,
sentita tanto più come dovere quanto meno è pretesa.
I rapporti basati sulle leggi e
sull’economia possono avvenire
senza che gli uomini abbiano bisogno di comunicare o di esprimere
sentimenti; non sono essi che possono creare una qualche forma di
socialità che rappresenti il riconoscimento reciproco e la possibilità
di darsi scopi di vita comuni in cui
collocare la propria identità. Non
sono essi che possono motivare un
qualche vincolo di solidarietà, in cui
la comunicazione raggiunge il limi-

te estremo della condivisione dello
stesso destino, cioè di uno stare
insieme senza condizioni.
Come costruire allora un’autentica sfera della socialità e della reciprocità? Come raggiungere un equilibrio tra ciò che mi distingue
dall’altro e ciò che mi unisce a lui?
Forse accogliendo la gratuità del
dono ricevuto, che se da una parte
non implica nessun obbligo dovuto,
dall’altra stimola il tendere all’altro,
ed implica l’impossibilità a non cedere alla sua “provocazione”, l’impossibilità a non dirigere lo sguardo
verso di lui. Attraverso il dono donato, inoltre, diamo il “ diritto di parola” all’altro, lo invitiamo a rivolgersi
a noi, a dialogare con noi, a riconoscere e a “dar peso” alla nostra esistenza, a “onorarla”.
Il dono, la gratuità, costituisce il
fondamento dell’economia dei legami, un’economia che è sempre e costantemente attuale, ma che paradossalmente non vediamo, non riusciamo a percepire in tutto il suo immenso valore; sembra non esistere perché
non viene espressa attraverso numeri; un’economia fatta di volontariato,
di lavoro domestico, di cooperazione, di educazione e di crescita, di
condivisione e di cura.
L’enorme valore prodotto da questa economia “gratuita” è totalmente
assente dalle statistiche che misurano
la ricchezza di un paese; è considerato solo un valore sommerso, ma è
l’unico a creare il bene più prezioso:
il legame, la coesione tra le persone.
Antonio Zulato

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Amici di Villa S. Ignazio
Associazione di Volontariato - Onlus

Verso l’assemblea elettiva
Assemblea generale
Sabato 11 maggio - ore 16.30
a Villa S. Ignazio
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione della Presidente sul ‘cammino fatto
insieme’ in Associazione e sulle attività svolte
2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018
3. Relazione del Collegio dei Sindaci
4. Presentazione del programma di massima delle
attività dell’Associazione per l’anno 2019 e relativo preventivo
5. Proposta modifiche statutarie per aderire alla
riforma del Terzo Settore
6. Rinnovo delle cariche sociali

La partecipazione all’Assemblea è una testimonianza
che rafforza l’impegno sociale e culturali dell’Associazione ed è una preziosa opportunità per confrontarsi e fare
proposte. Ci auguriamo possiate partecipare numerosi per
essere anche voi costruttori di comunità.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può delegare
un altro iscritto dell’Associazione.
Ringraziandovi per l’attenzione e la disponibilità, e
nell’attesa di incontrarvi all’assemblea, invio i più cordiali saluti.
Luisa Bonetti - Presidente

Arriveremo certamente “caricati ed entusiasti” dalla
Gita di Primavera di sabato 4 maggio - con 50 iscritti e
una lista d’attesa - a Mantova e Sabbioneta ... dove
vivremo insieme, in amicizia, luoghi di bellezza, arte,
storia e cultura.

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it

Associazione FratelVenzo
A tutti i soci, amici, simpatizzanti
Vi anticipiamo che sabato 11 maggio alle ore 14,30 si terrà l’Assemblea annuale dell’Associazione FratelVenzo.
Con piacere, nell’occasione, inviamo un suo dipinto ed un suo
pensiero sull’arte.
Cordiali saluti
Associazione FratelVenzo
In Colombia ho visto cose splendide e colori così luminosi e forti
da non trovare nella tavolozza, atmosfere limpide, pure che contrastano tanto col nostro paese. Amerei molto fissare qualche cosa
dell’incanto di questi colori che facevano ricche anche le baracche
dei poveri coperte di lamiere. E i fiori?
Quanto mistero, quanta fantasia, quanta novità.
Se avessi potuto fermarmi qualche anno lavorando scoprendo,
facilmente avrei potuto fissare le immagini più belle della mia vita e
portato in qualche casa un po’ di luce delle tue creature, Signore.
Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.238720 - e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it
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“Il sorriso che ti ha donato il Signore
resterà un ricordo di gioia e di amore
che ci aiuterà sempre.”
Abbiamo salutato Carla Restelli Viganò…
e diciamo ‘mamma di Pompeo’ e tutto ciò
che Pompeo è stato per Villa S. Ignazio:
obiettore, sindaco della Cooperativa, vicepresidente della Fondazione, e ancora - e sempre
- socio e grande, fedele amico …
ma ricordiamo anche Carla a Villa S.Ignazio: Campi nazionali di Formazione Capi Scout, con p. Gigi Movia. Negli ultimi anni di vita di p. Gigi si tenevano a
Villa S. Ignazio, e Gaetano e Carla, genitori di Pompeo,
erano del Masci (Movimento Adulti Scout) che gestiva
la ‘logistica’. Erano vite ‘donate’ nel servizio, nella
semplice normalità quotidiana del dono.
A fine agosto 1998 l’ultimo campo - p. Gigi non
poteva ‘abbandonare’ il suo impegno - ma a fine campo
il ricovero e la morte, l’11 settembre.

A Prato si è spenta Ermella Cintelli Molteni, poetessa, pittrice, scultrice.
Un profondo legame con Villa S. Ignazio era nato
quando aveva sposato Camillo Molteni, un ragazzo che
era a Villa nei primi anni ‘70, in orientamento per una
scelta di vita. Da Trento erano andati all’isola d’Elba,
con altri amici, padre Livio e fratel Sergio … a sposarli,
ed entrambi narravano simpatici aneddoti sul viaggio e
sull’esperienza.
Ora “Ermella si è ricongiunta a papà in tempo per
san Valentino”, scrive la figlia Laura … e a lei resterà il
grande dono del loro reciproco amore, e il loro amore
per lei … e i ricordi e i versi di Ermella, che tradiscono
una vita sofferta. Come scrive una nota di una Commissione ‘Poeti e scrittori contemporanei’, Arpa, Milano
1973… a suoi versi “Tristezza, solitudine, stanchezza
spirituale, o una profonda inquietudine sono alla base di
queste composizioni … il peso della sofferenza esistenziale”, e parla anche di una poesia “incantevole, semplice, cristallina.”
Ho trovato la felicità
Una vita rinata:
L’ho cercata per tanto tempo.
l’incontro di Ermella
Inutilmente.
e Camillo, al quale lei
Poi, all’improvviso,
dedica un primo libro
ho visto dov’era.
di “Liriche e RacconE l’ho trovata,
ti” (1962-1978) “A
finalmente!
Camillo, mio incanteEra … nei tuoi occhi.
vole amore”.
E voglio dedicare a Laura, insegnante e musicista, ora
rimasta sola, alcune poesie di Ermella: un dono colmo di
vita, per far emergere la ricchezza da cui è nata, e che
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Oggi, nella chiesa di Mori, dove p. Gigi
aveva sposato Pompeo e Francesca, abbiamo
salutato Carla, e non possiamo dire che il suo
sorriso si è spento, perché si è ricongiunta al
suo Gaetano e, con lui, “ha raggiunto la meta. Sta scoprendo la felicità. Vede Dio come
Egli è, così tutti voi come siete e come mai vi
ha visti e partecipati finora. Meraviglioso
momento per lei …” (p.L.).
Carla, o del sorriso, come capacità di ‘gustare’ ogni
minimo dono, ogni sguardo, ogni attenzione affettuosa
dei nipoti, e le chitarre e i canti dei “suoi” ragazzi.
Il sorriso, come sua eredità da vivere!
Una grande famiglia unita: Pompeo con Francesca,
e Adele… e i 10 nipoti, ed era già bisnonna delle gemelline Marta e Teresa. E i nipoti l’hanno ‘ricordata’
ed hanno voluto ‘portare’ la nonna lungo la navata,
nella chiesa gremita. E il Masci l’ha accompagnata e
l’ha salutata col canto della “Promessa scout”.

continuerà ad accompagnarla … e che il Signore, tanto
amato da Ermella e Camillo, le doni fede ed energia (p.L).
Non sono che pioggia
Io non sono che pioggia.
Tu sei luce che brilla.
Come il sole tu accendi
le mie gocce di pioggia
di bagliori multicolori.
Come l’acqua col sole
anch’io risplendo di te.
Un abito rosso per Laura
Ciao, papavero di seta
dagli occhi neri e profondi.
Sei così dolce e severa,
quasi rinascimentale,
con l’abito rosso e lungo.
Sembri una piccola fata
dei boschi...Ciao, mio tesoro!
Padre e figlia
Vi ho visti dormire stamani
nell’aria lucente dell’alba.
Vi tenevate per mano
e ridevate nel sonno.
Il libro di fiabe, in disparte,
aperto a “C’era una volta …”
Chissà se stavate sognando
anche la stessa avventura?
Con la sua piccola mano
stretta alla tua ti chiedeva
di stare con lei anche in sogno
e di proteggerla sempre
senza lasciarla mai sola.
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Ancora sempre e solo grazie
Loredana Bertagnolli in Valentini
a più di due anni dall’incidente - che le
aveva lasciato ‘vivi’ solo l’intensità e la
determinazione dello sguardo - ci ha lasciati.
Oltre due anni di dedizione di famigliari e amici, coinvolti nella “presenza”
amorevole al S.Chiara, a Villa Rosa, al
De Tschiderer, hanno accompagnato Loredana ed hanno “espresso” il segno di
un amore donato e restituito… ancora un
suo dono a Beppino, ai figli Gabriele con
Deny e la piccola Eva, Sara con Carsten
… sostenuti e aiutati dalla “vicinanza” in
questo lungo percorso. La consapevolezza di un accudimento attento e amorevole e di un essere accanto è sollievo nel progressivo spegnersi della “speranza”.
E nell’ultimo saluto, ancora la vicinanza di tanti e l’emergere della figura di Loredana con la sua grande competenza, capacità, semplicità, naturalezza … così era lei.
E il “grazie” del Centro Missionario Diocesano per il
suo grande impegno volontario. Dieci preti hanno concelebrato e il Vescovo, fuori città per il funerale contemporaneo di don Bazzetta, si è reso presente con un messaggio.
E il “grazie” di Villa S.Ignazio a lei e a Beppino, volontario storico, con una presenza forte e significativa.
La ricordiamo con le parole di Ines:
Nella stanza del “De Tschiderer”, dove Loredana
ha abitato per molti mesi, si è ri-creato un ambiente di
accoglienza, di amicizia, di racconti, di frammenti di
vita vissuto con Loredana e Beppino. Beppino che in
questo periodo ha dato voce all’accoglienza che Loredana non poteva dare.
Là ci siamo incontrati tante volte e abbiamo scoperto
di essere in tanti ad essere amici di Loredana, ossia che
Loredana era amica di molti… ed io che credevo fosse
amica solo mia! Perché le attenzioni che mi dedicava
erano particolari, centrate, e le condivisioni profonde,
solo nostre. E così è stato forse con ognuno di noi che
ora siamo qui a vederla volare verso spazi luminosi.
Fra le tante foto, immagini, fiori, ricordi e peluche
che Eva lasciava alla nonna per farle compagnia, una,
che sicuramente tutti abbiamo visto, mi è sembrata la
foto dell’anima di Loredana. Una farfalla appena uscita
dal bozzolo! Un bozzolo prezioso, fatto di fili intrecciati
di sofferenza e di dolore, sottilissimi eppure resistenti
che ci hanno nascosto le preziosità che racchiudevano.
La bella farfalla dalle macchie color giallo oro dove
ogni macchia dorata rappresenta una medaglia d’oro
guadagnata in ogni attimo di sofferenza. Medaglie d’oro
da mostrare al Signore, e sono certa che il Signore le
dirà: ben fatto Loredana, siedi accanto a mio figlio!
Quel bozzolo, sorretto alla vita da un esile filo, ha nascosto per un lungo periodo la bellezza che noi tutti abbiamo visto e conosciuto. Loredana! Il suo luminoso

sorriso accogliente, il suo caldo abbraccio quando ci invitava ad entrare nella
sua casa prima a Povo e poi al terzo
piano di via Nicolodi. La sua capacità di
andare dritta all’argomento senza fronzoli o parole inutili, ma con la delicatezza di una farfalla lasciava che ognuno si
prendesse il suo tempo di ascolto e di
racconto. E intanto tirava fuori succulenti pranzetti con una semplicità sconcertante. Quel bozzolo che ha tenuto
stretto il pensiero, libero da schemi e
strutture, libero di accettare ma anche di
contraddire situazioni di ingiustizia.
Libero di esprimere il contrario e quando questo non
era possibile, restava in silenzio. E noi conosciamo i
silenzi di Loredana. Libera di azioni, poco importa se
l’opinione comune, i pregiudizi ci tengono lontano da
situazioni scomode; silenziosamente, dolcemente, con
leggerezza si è interessata a situazioni e persone scomode e anticonformiste, perché così andava fatto.
Con lei ho scoperto le bellezze della montagna.
L’ho vista con i suoi occhi sempre pieni di stupore e
meraviglia davanti alle cime più impervie, davanti ai
colori e i profumi dei fiori semplici e meravigliosi nascosti tra i sassi.
E sulla cima, sotto la croce aspettava gli ultimi,
cioè me, per dire: ce l’hai fatta! Ben arrivata!
Quella crisalide è rimasta qui e Loredana... mi pare
di vederla scuotere le ali per liberarle dalle tensioni di
un periodo di costrizione nel bozzolo. Mi pare di vederla distendere le ali dalle belle medaglie giallo oro. Mi
pare di vederla volare alto verso il nettare più sopraffino, verso le montagne, i prati in fiore del paradiso.
Buon volo Loredana, grazie della tua amicizia.
Per molti anni Loredana e Beppino hanno frequentato Villa S. Ignazio come volontari! Partecipavano
anche alla cvx (Comunità di Vita Cristiana), un gruppo
di amici, compagni,
uniti fra noi e uniti
Prendi, Signore, e ricevi
al Signore e che si
tutta la mia libertà,
ispira alla spirituala mia memoria,
lità di S. Ignazio di
la mia intelligenza
Loyola.
e tutta la mia volontà,
La nostra pretutto ciò che ho e possiedo;
ghiera di cvx è statu me lo hai dato,
ta scritta da S.
a te, Signore, lo ridono.
Ignazio stesso. Ed è
Tutto è Tuo,
questa preghiera
di tutto disponi
che Loredana tenesecondo la Tua volontà.
va sempre a portata
Dammi solo il Tuo amore
di mano, nella sua
e la Tua Grazia
borsetta.
e questo mi basta.
Desidero condiAmen
viderla con voi.
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Appello agli Amici
Con voi tutti verso
i 50 anni di Fractio Panis
Intervista a p. Livio Passalacqua sj
PANE SPEZZATO TRA FRATELLI
COME A EMMAUS
cena
incontro
comunione
GIOIA DI UNA PRESENZA
COME A EMMAUS
parola
vita
ATTESA NELLA FEDE
COME A EMMAUS
insieme
“Se abbiamo in comune
il pane celeste,
come non mettere in comune
il pane terreno ?” (Didachè)

“Fractio Panis” dal mese di marzo
del 1969 viene stilato a Villa
S.Ignazio e inviato a tutti coloro che
ne fanno richiesta. Quest’anno ricorre
il 50° anniversario e per coglierne
meglio il significato abbiamo intervistato p. Livio domenica 31 marzo.
A padre Livio abbiamo chiesto
“Quando e perché è nato Fractio
Panis?”
P.Livio ci ha mostrato i primi tre
numeri, scritti a macchina e ciclostilati.
Il primo numero voleva offrire
agli amici, generalmente giovani, il
luogo di Villa S.Ignazio come spazio
di ripensamento, di ritiro, attraverso le
iniziative spirituali di alcuni gesuiti e
in particolare di p.Gigi Movia. Si
trattava quindi di un bollettino che
voleva far conoscere le attività di una
Villa S.Ignazio che non era più solo
Casa di Esercizi e che si apriva a problematiche diverse. Leggo nell’invito:
“Non troverai certamente un ambiente morto, ma tutti noi, ed alcuni in
particolare, lieti di poter accoglierti
fraternamente e così scambiare assieme a te esperienze e problemi; potrai
partecipare come attore alla nostra
vita comunitaria, ai nostri incontri,
alle liturgie che costruiamo assieme.”
E ancora: “Ci è piaciuto chiamare
questa Casa di ‘Accoglienza’; è insomma un’altra ‘casa tua’, aperta in

qualunque momento senza bisogno di preavviso; per qualsiasi
categoria di persone, indipendentemente dall’età, condizione sociale, attività o opinioni; per singoli o piccoli gruppi, anche familiari.” L’invito poi concludeva:
“Anche il contributo infine, in
linea con lo spirito di disponibilità e di povertà, va fatto secondo le tue
possibilità ed in una forma che si
sottrae ad ogni controllo.”
Il secondo numero in copertina
riportava una foto di Bagny Froy (Val
di Funes), ne descriveva la struttura e
presentava la possibilità di fare vacanze nella natura, in modo semplice e
condiviso, con proposte varie di carattere formativo. “Questo stile di vita
semplice e corresponsabile, intende
soprattutto creare un clima di fraternità attraverso l’aiuto reciproco e favorire una tonalità evangelica mediante
il ritrovato gusto dell’essenziale.”
Il terzo numero riguardava l’orientamento attraverso una “comunità di
preghiera”, una “comunità di convivenza”, una “comunità di lavoro”,
una “comunità di responsabilità”.
Chiediamo ancora:
“In che modo si è scelto di chiamare
questo bollettino Fractio panis?”
P. Livio ci racconta che l’idea è
nata da un sondaggio. Fractio Panis
ricorda l’episodio dei discepoli che
a Emmaus riconobbero Gesù allo
spezzar del pane. “Si voleva spezzare il pane fra di noi e spezzare il
pane è l’Eucaristia.” E padre Livio
conclude: “Poi ci siamo accorti che
era presuntuoso. Sempre questo
nome andrebbe sussurrato con pochi decibel.”

Chiediamo a p.Livio: “Quale era
l’idea redazionale di fondo?
Ci risponde: “Nessuna”. Si trattava di un semplice Bollettino che
informava sulle iniziative, ma che
proprio per questo comunicava valori. Nel tempo si è cominciato a
dare spazio anche alle relazioni riguardanti le iniziative svolte, così
da condividere anche con coloro
che non avevano partecipato. Quando sono nati i vari Enti che aderiscono alla Fondazione, Fractio panis ha sempre riservato delle pagine
per una condivisione allargata di ciò
che per ogni Ente è maggiormente
significativo, il tutto confluendo
nell’afflato ispirativo della Fondazione. Queste pagine raccontano dal
basso la cronistoria di ogni Ente,
ma soprattutto sono scritte con passione da operatori, ospiti e volontari
e generano senso di appartenenza.
Una pagina particolare è quella della Vita di Casa, da sempre curata da
Giuseppina Capolicchio, pagina che
ricorda in modo fraterno gli avvenimenti significativi per la vita delle
persone che sono passate da Villa
costruendo legami personali: nascite, matrimoni, traguardi raggiunti,
morti… Questa pagina ci aiuta a
sentirci partecipi come in una famiglia, anche se lontani.
“Che ruolo potrebbe avere
Fractio Panis nell’attuale contesto
culturale, sociale e politico?”
“Il ruolo di Fractio panis non è
inventare, ma trasmettere. Se l’Assemblea dei soci è viva, Fractio panis avrà il compito di ricevere e trasmettere con intelligenza e cuore.”
□□□

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione.

