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Lc 24, 30

Festa di S. Ignazio
Sabato 30 luglio 2022

“nel segno dei chiodi”
Dai mosaici di Rupnik alla “Cueva” di Manresa, nell’anno 500° della conversione di Ignazio - 2022

Estate 2022

“… Poi disse a Tommaso: ‘Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani;
stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo
ma credente!’. Rispose Tommaso: ‘Mio Signore e mio Dio!’.
Gesù gli disse: ‘Perché mi hai veduto, hai creduto:
beati quelli che pur non avendo visto crederanno!’” (Gv 20,27-29)
(continua a pag. 2)
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Lettera dal Consiglio della Fondazione
A tutti gli Enti
[luglio 2022, n. 64]

CONCLUSIONE DELL’ANNO IGNAZIANO

Festa di sant’Ignazio a Trento
“nel segno dei chiodi”
30 luglio ‘22 - dalle 17.00 in poi
Cari amici,
sta per concludersi l’anno ignaziano che ha celebrato l’anniversario della ferita ricevuta da Ignazio a Pamplona 500 anni fa. Lo scor so anno ci eravamo lasciati con la sfida a ritrovare dentro le ferite dell’umanità
quelle possibili feritoie all’interno delle quali sbirciare e interpretare i possibili spiragli di luce.
Non è stato un anno facile ma, in diversi modi, ci abbiamo provato. L’idea è stata davvero straordinaria! Immaginare, cioè, che nel centro delle ferite dell’umanità ci possa essere spazio per la speranza e per l’impegno
ad un cambiamento capace di coinvolgere il mondo inter o, a par tir e da noi.
L’apostolo Tommaso un gr ande della fede, er roneamente chiamato l’incredulo, dopo la resurrezione del
Signore, ha esplicitamente chiesto di potere mettere le sue mani dentro alle ferite di Gesù, pr opr io dentro il
segno dei chiodi, per poter lo r iconoscer e e per poter lo chiamar e, pr imo fr a tutti, mio Signor e e mio Dio!
La nostra festa di sant’Ignazio quest’anno sarà all’insegna del “Segno dei chiodi”, e capirete perché. Ci troveremo con il p.Stanko Periça, un gesuita croato direttore generale del JRS per l’Europa del sud-est che, dai
vari confini della rotta migratoria dei Balcani, dove è impegnato per la difesa dei Rifugiati ci racconterà i
percorsi dolorosissimi di tanti uomini, donne e bambini che costantemente vengono r icacciati indietro, nel
loro tentativo di entrare in Europa. Alcuni di loro arrivano in Trentino ed il racconto delle loro storie, attraverso le
testimonianze di volontari ed operatori del nostro territorio, apre spir agli di luce che, pr esi ser iamente,
possono aiutare la nostra riflessione e incentivare le nostre azioni di senso.
Questo il programma:
ore 17.00: Introduzione del p. Alberto Remondini sul tema “il segno dei chiodi”
Incontro in diretta col p. Stanko Periça SJ del JRS per l’Europa del sud-est
sui percorsi dei rifugiati sulle rotte dei Balcani e
testimonianza del Centro Astalli Trento sul loro arrivo nel nostro territorio
ore 18.45: Concelebrazione solenne presieduta da don Lauro Tisi, Vescovo di Trento
ore 20.00: Cena ignaziana di festa nel parco (pr enotarsi inviando mail a ospitalita@vsi.it)
Contemporaneamente all’incontro di riflessione e approfondimento organizzato dalla Fondazione, ci sarà un
laboratorio per i più piccoli sui temi dell’immigrazione curato dal Centro Astalli e un momento post cena,
per chi lo desidera, nella terrazza di Samuele con musica e qualcosa da bere.
La festa preparata col contributo di molti di noi, vor r emmo costr uisca un evento speciale, per ciò chiediamo di estendere l’invito a tutti, ospiti, operator i e volontar i, gr andi e piccoli, per ché anche questa festa possa essere parte di quella luce che attraversa le ferite.

Un caro saluto a tutti con un augurio sentito per una buona estate!
p. Alberto Remondini e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sant’Ignazio
Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA
Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale

“Una terra nuova ...” (Is. 65,17)
La presenza di Dio e il suo intervento sono segnalati molto chiaramente
soprattutto dall’aggettivo “nuova” (terra). Questo aggettivo è il più
caricato di evangelo in tutta la Bibbia. Quando la Bibbia dice “nuovo”,
essa dice che Dio è là. È questa piccola parola che, meglio di tutte le
altre, riassume ed esprime il senso e la qualità dell’intervento di Dio.
Essendo Cristo la novità assoluta di Dio nel mondo e per il mondo, in
Cristo ogni cosa diviene nuova. (Paolo Ricca)

con Mariolina Cornoldi
Da venerdì 12 agosto - ore 20.30
a domenica 15 agosto - ore 12.00
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi
di preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove.

Dio, sempre mi cerchi.
Sei nel cielo, nel fiore,
nel cuore degli uomini,
ma non ti vedo.
Continuamente chiami
nel vento,
nelle parole degli uomini,
nei rumori delle cose
e nel loro silenzio,
ma non ti odo.
Nella luce della tua immensità
mi inviti per farmi luce:
l’infinito metti nelle mie mani
come fosse il dono di un fiore.
(Fratel Venzo sj)

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …
Percorso in presenza, con prenotazione obbligatoria e un massimo di 15 persone.

Le Beatitudini
seguire la via dell’Amore
per diventare uomini di pace
Una settimana residenziale di Esercizi Spirituali Ignaziani/con numero limitato
- da lunedì 15 Agosto (cena/ore 19.30) a lunedì 22 Agosto (mattina) -

con padre Mario Marcolini sj

Cosimo Rosselli, Beatitudini, 1481, Sistina)

Si propone un percorso di esercizi spirituali ignaziani rivolto
a “coloro che hanno già una esperienza di esercizi Ignaziani o
chi volesse far esperienza del metodo ignaziano”, guidato da
p.Mario Marcolini sj (contatto: marcolini.m@gesuti.it.) sul testo
delle Beatitudini, centro della predicazione di Gesù.
La loro proclamazione riprende le promesse fatte al popolo
eletto a partire da Abramo. Esse rispondono al desiderio di felicità che Dio ha posto nel cuore dell’uomo.
Ma quale è la promessa? Quale è il desiderio? Quale il modo
in cui sono invitato a prenderle in considerazione?
Gesù ci indica la via da seguire: Lui è l’uomo totalmente disarmato e spossessato per amore verso suo fratello-sorella, per
obbedienza al Padre che Ama le sue creature.
Ed io?
Le Beatitudini ci aiuteranno ad orientare la nostra vita sulla
via dell’Amore.

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Esercizi brevi ignaziani

Ripartenze: una bussola per il cuore
con sr. Sarah Bortolato, guida di Esercizi ignaziani
- da venerdì 2 settembre - ore 20.30 a domenica 4 settembre - ore 17.00 La vita è un percorso che si
dipana di partenze in partenze
anzi, potremmo dire, in ripartenze dove unico è l’orizzonte,
ma diversa, ad ogni tratto, è la
strada e, probabilmente, con chi
ci sarà dato di condividerla.
Allora per affinare l’arte di
“passare all’altra riva” e scrivere una nuova pagina di umanità
è importante riconfermare la
nostra chiamata e saper far tesoro del cammino fin qui percorso
per scegliere, personalmente e
come gruppo, che cosa vale la
pena custodire e che cosa, invece,
conviene lasciare andare.

Vivremo giorni di silenzio e di
profondità dove il ritmo sarà dato
dalla nostra relazione con il Signore. Esponendoci con generosità al
suo cuore, gli chiederemo di ricali-

brare la nostra bussola interiore
per navigare nel nuovo anno a
partire dalla certezza che, qualunque sia il vento o per quanto
ignoto sia il mare, lui sta sulla
barca della nostra vita, e riesce
pure a dormire.
Ogni giorno saranno offerti
alcuni punti per la preghiera, i
colloqui personali e la possibilità
di condividere qualcosa di quanto ci viene donato nel colloquio
con il Signore. Creeremo così le
condizioni per disporci ad abitare
l’intreccio della vita avendo nel
cuore il segreto della gioia: la chiarezza interiore del magis per noi!

Associazione Diaconia della Fede
Assemblea annuale elettiva
domenica 25 settembre 2022 - dalle 14.30 alle 17.30
Cari soci e cari amici di Diaconia della Fede,
nell’ultima riunione del Comitato direttivo abbiamo
pensato per quella domenica - il 25 settembre - di donarci un tempo disteso e fraterno per ritrovarci, ascoltarci, pregare assieme, un momento aperto agli amici di
Villa Sant’Ignazio che desiderano partecipare e condividere con noi. Il ritrovo è alle ore 11.00 per prendere
parte alla Celebrazione Eucaristica.
Sarà l’occasione preziosa per offrire al Signore i
passaggi difficili che abbiamo incontrato, chiedere perdono per quanto non siamo riusciti a vivere secondo il
suo Cuore, ringraziare dei tanti doni, in particolare di
avere percorso un tratto significativo di strada insieme
a Flavio, Ines e A dalberto, rendere lode delle loro qualità e dedizione a Villa e alla nostra Associazione.
Siamo grati al Coro Ignaziano che si è impegnato ad
animare la Liturgia.
Dopo la messa, alle 12.30, il pranzo assieme a soci e
amici suggeller à questa gior nata di Comunione.
Cari Soci e Amici, se desiderate condividere con noi
la messa e il pranzo a Villa siete i benvenuti.
E’ sufficiente segnalarsi per il pranzo inviando una mail
a diaconia@vsi.it o un sms al 377/3350444 entro il
15 settembre. Il costo del pr anzo è di 10,00 euro.

A seguire, alle ore 14.30 inizieranno i lavori
dell’Assemblea elettiva riservati ai soli soci.
Nell’Assemblea faremo memoria dell’orizzonte
verso cui abbiamo guardato, evidenziando i passaggi
significativi del cammino: l’ispirazione, la direzione, i
nodi ancora da sciogliere, i frutti. E in particolare l’Assemblea procederà al rinnovo delle cariche di Presidente e membri del Comitato direttivo.
Sarebbe bello se questo potesse diventare, per tutti i
soci, un tempo di ascolto riguardo alla disponibilità ad
offrire il proprio servizio nel nuovo Comitato o come
Presidente. Per questo invitiamo a far giungere alla
segreteria entro il 20 agosto la comunicazione del proprio desiderio di spendersi nella conduzione dell’Associazione, indicando le proprie motivazioni e gli orizzonti cui si guarda: la segreteria per fine agosto inoltrerà ai Soci i profili dei candidati. Entro tale data la Presidente invierà via mail ai soci la lettera di convocazione,
comunicando gli orari e il programma dettagliato dei
lavori dell’Assemblea.
Un caro saluto e buona estate,
la Presidente e il Comitato

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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CASA COMUNITÀ CHIESA
Lo stile di Dio:
vicinanza, compassione, tenerezza
“In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace
che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani
di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato
incontro con ingegno e audacia.” - Fratelli tutti n° 225
Il settimo capitolo dell’Enciclica
Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale titola Percorsi di un
nuovo incontro e sviluppa linee
metodologiche per affrontare i conflitti “superando diplomazie vuote,
dissimulazioni, discorsi doppi, occultamenti, buone maniere che nascondono la realtà”. Propone come
strumenti verso la riconciliazione
una memoria penitenziale “capace
di assumere il passato per liberare
il futuro dalle proprie insoddisfazioni, confusioni e proiezioni” e la
verità storica “per comprendersi a
vicenda e tentare una nuova sintesi
per il bene di tutti”.
Papa Francesco, nel discorso di
apertura del Sinodo dei vescovi del
2018 dedicato ai giovani, traccia
con chiarezza quello che dovrebbe
essere lo stile, e nel contempo lo
scopo, di una Chiesa sinodale:
“far germogliare sogni, suscitare
profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare
ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un
immaginario positivo che illumini
le menti, riscaldi i cuori, ridoni
forza alle mani”. Per l’avvio del
Sinodo 2021-2023 Per una Chiesa
sinodale: comunione, partecipazione F rancesco sottolinea che “il
vero protagonista del Sinodo è lo
Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo”. Esorta
instancabilmente: “Cari fratelli e
sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché
dello Spirito abbiamo bisogno, del
respiro sempre nuovo di Dio, che
libera da ogni chiusura, rianima
ciò che è morto, scioglie le catene,
diffonde la gioia. Lo Spirito Santo
è Colui che ci guida dove Dio vuo-

le e non dove ci porterebbero le
nostre idee e i nostri gusti personali”. Invita quindi a camminare
insieme, a fare l’esperienza di una
Chiesa che riceve e vive il dono
dell’unità, ad essere Chiesa che si
apre alla voce dello Spirito. Faro
al percorso sia la preghiera che
Gesù rivolge accoratamente al Padre per i suoi: “Perché tutti siano
una sola cosa” (Gv 17,21). La
provocazione di questa prima fase
consultiva del Sinodo 2021-2023 è
calare nel particolare delle singole
diocesi, comunità, organizzazioni,
famiglie la domanda profonda sulla fraternità vissuta o disattesa.
Una Chiesa sinodale, annunciando
il Vangelo, cammina insieme: come questo camminare insieme si
realizza oggi nella vostra Chiesa
particolare? Quali passi lo Spirito
vi invita a compiere per crescere
nel camminare insieme? Per rispondere all’interrogativo fondamentale proposto, il Sinodo sollecita a chiedersi e rileggere in profondità:
♦
quali esperienze richiama alla
mente questo interrogativo fondamentale nella vostra Chiesa
particolare?
♦
queste esperienze, quali gioie
hanno provocato? Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno fatto
emergere? Quali intuizioni hanno suscitato
♦
dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito? Che
cosa ci sta chiedendo
♦
quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? Dove
registriamo un consenso? Quali
cammini si aprono per la nostra
Chiesa particolare?

Sostituendo a Chiesa particolare
il termine Comunità di Villa le domande si fanno per noi più vicine,
autentiche, provocanti, attivatrici di
un discernimento spirituale che ci
faccia meglio collaborare all’opera
di Dio nella storia: In che modo
potremmo essere una cosa sola tutte
e tutti noi che operiamo nel mondo
di Villa? Camminiamo verso la
fraternità? Stiamo prendendo sul
serio il tempo che abitiamo? Siamo
in ascolto dei poveri che interpellano le nostre coscienze e responsabilità o piuttosto di noi stessi e delle
nostre ansie pastorali
La sfida da intraprendere è calarsi nella concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e
dell’operare, promuovendo il reale
coinvolgimento di tutti e di ciascuno; è vivere il tempo del Sinodo
come tempo di grazia, occasione di
incontro, ascolto e riflessione; è
incamminarsi strutturalmente ad
essere Chiesa sinodale e Chiesa
dell’ascolto. “Prendersi una pausa
dai propri ritmi, arrestare le ansie
pastorali per fermarsi ad ascoltare
lo Spirito nell’adorazione e nella
preghiera, i fratelli e le sorelle sulle
speranze e le crisi della fede nelle
diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento della vita
pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine, abbiamo l’opportunità di diventare
una Chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile
di Dio è vicinanza, compassione e
tenerezza. Dio sempre ha operato
così. Se noi non arriveremo a questa Chiesa della vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la Chiesa del
Signore. E questo non solo a paro(Continua a pagina 6)

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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“Vieni, Spirito Santo. Tu che
susciti lingue nuove e metti sulle
labbra parole di vita, preservaci
dal diventare una Chiesa da museo,
bella ma muta, con tanto passato e
poco avvenire. Vieni tra noi, perché
nell’esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto,
non annacquiamo la profezia, non
finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo
d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo fedele di Dio.
Vieni, Spirito creatore, fai nuova la
faccia della terra. Amen.”

(Continua da pagina 5)

le, ma con la presenza, così che si
stabiliscano maggiori legami di
amicizia con la società e il mondo:
una Chiesa che non si separa dalla
vita, ma si fa carico delle fragilità e
delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori
affranti con il balsamo di Dio. Non
dimentichiamo lo stile di Dio che ci
deve aiutare: vicinanza, compassione e tenerezza.”
Loredana Plotegher
(testi virgolettati, dal Discorso di papa
Francesco del 9.10.2021, inizio Sinodo)

Esercizi spirituali ignaziani post EQ-EVO
Rivisitare il percorso ignaziano e attualizzarlo maggiormente nella vita
Accompagnano: Maria Turri e Marialina Giovannini,
guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani

IERI
Gli esercizi spirituali ignaziani
nella vita ordinaria (EVO-EQ) hanno rappresentato e continueranno a
rappresentare un momento forte di
spiritualità profonda per tutti coloro
che hanno avuto il dono di viverli.
Questa esperienza ci ha insegnato a
mettere in relazione preghiera e
vita perché l’una dia significato
all’altra. Nel corso dei due anni di
esercizi ci ha accompagnato e ci ha
arricchito spiritualmente anche lo
scambio di esperienze con i compagni di cammino e l’esperienza della
guida che ci ha incoraggiato e sostenuto. Abbiamo vissuto una fraternità spirituale che si è riversata
nella nostra quotidianità, migliorando la nostra vita, la famiglia e l’ambiente in cui viviamo.
Per chi desidera rivisitare il percorso ignaziano e attualizzarlo maggiormente nella sua vita
OGGI
proponiamo un percorso di esercizi per tener viva, rafforzare e approfondire la relazione di incontro
con il Signore e con i fratelli mediante l’esperienza della preghiera
che abbiamo scoperto e fatta nostra
durante gli EQ.

Tema centrale sarà l’Enciclica
Laudato si’, rivisitata alla luce degli
Esercizi ignaziani e approfondita
con brani biblici.
Questo percorso di esercizi spirituali* non ha come obiettivo quello di un approfondimento culturale
e scientifico delle problematiche
dell’ecologia integrale, quanto piuttosto – come dice s. Ignazio – quello di offrire un cammino di esperienza e di conoscenza di cui avvalersi tanto-quanto ci aiuta a DISCERNERE PER ESSERE CREATIVI di fronte alla complessità
dell’oggi.
Il percorso si svilupperà in incontri mensili da ottobre 2022 a
maggio 2023.
L’incontro di presentazione
sarà sabato 1 ottobre 2022 alle
ore 17.00 a Villa S. Ignazio. In
quell’occasione concorderemo il
giorno e l’orario degli incontri mensili.
* Il percorso di Esercizi è stato
elaborato da un’équipe di guide CIS
composta da Rossella De Felice,
Rosaria Scollo, Renzo Paoli, Maria
Turri e Marialina Giovannini

Pregare oggi è dire a Dio chi
siamo, cosa mi tocca e cosa urge
del mondo in cui “vivo”
e farmi orientare dal Suo spirito
a guardare coi suoi occhi me stesso
e la realtà cui coopero.
Oggi urge pregare e pregare
comunitariamente per alimentare la
vita spirituale.
È questa vita spirituale che ci
fonda nella verità di un mondo intimamente interconnesso, di cui siamo parte.
Da questa consapevolezza spirituale può nascere la creatività di
risposte economiche, politiche, culturali, sociali sempre più adatte
all’oggi. Risposte che salvaguardino
la vita per le generazioni a venire.

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Esercizi spirituali nel Quotidiano
online









il percorso annuale degli Esercizi spirituali nel Quotidiano è aperto a tutte le persone in ricerca
di una esperienza attiva e personale che guida alla conoscenza e/o appr ofondimento di
una relazione con Dio, Padre e Madre di tutte le creature;
non richiede doti o conoscenze speciali, ma la disponibilità a provare ed a mettersi in gioco;
si tratta di un percorso di gruppo in modalità online, a cadenza quindicinale con un max di
20 persone a partire da ottobre 2022;
al mercoledì sera, dalle ore 20.30 alle 22.00;
all’esercitante è richiesto un impegno quotidiano con la preghiera su spunti dati dalle guide;
viene proposto a ciascun partecipante un colloquio mensile con una delle guide.

Accompagnano: - Gabriela Lovato, Luciana Ortari
guide laiche ignaziane CIS (Centro Ignaziano di Spiritualità);
- Elena Graziadei guida laica ignaziana ISC (Ignatian Spirituality Center).
Esercizi spirituali: che cosa sono?
Gli Esercizi Spirituali sono il
risultato dell’esperienza di vita di S.
Ignazio di Loyola, che egli ha fissato in un “metodo” (gli Esercizi Spirituali appunto). Si tratta del cammino interiore che ha portato Ignazio a fare una profonda esperienza
di Dio, cammino che ha cambiato
radicalmente la sua vita.
Ripercorrere questo itinerario
significa fare esperienza di un Dio
che è presente e agisce nella nostra
vita per portarla alla sua piena realizzazione; frutto di questa scoperta
sarà il desiderio di accordare la nostra vita al particolare disegno che
Egli ha su di noi e sull’umanità.
A partire da ottobre 2022 verranno proposti da noi gli Esercizi Spirituali online nella particolare modalità
della vita corrente, inseriti nel quotidiano di ciascuno (EQ = Esercizi
spirituali nel Quotidiano).
Cosa mi spinge a fare gli Esercizi
spirituali nel Quotidiano?
Riportiamo la testimonianza di
una persona che ha partecipato in
quest’ultimo anno (2021-2022) ai
percorsi online di Esercizi Spirituali a tema (Donne nell’Antico e
Nuovo Testamento; Pellegrinaggio
con Gesù), inseriti comunque nel
quotidiano.
“Il percorso vissuto è stato un
pacco regalo inaspettato, o meglio
un pacco regalo ricevuto e accolto

senza conoscerne però la sorpresa,
che per me è stata sorprendente.
Non ho avuto difficoltà a scartarlo
e a lasciarmi stupire dalle sorprese
e, settimana dopo settimana, è diventato sempre più utile e necessario per la mia vita.
Le tappe vissute, le donne incontrate e la Parola ascoltata si sono
intrecciate con il Vangelo di ogni
giorno, i sentimenti e avvenimenti
vissuti in questo periodo. Mi ha
accompagnato l’immagine dell’agricoltore e il desiderio di offrire a
lui il terreno della mia vita sempre
più e meglio, lasciarmi lavorare,
credere nella sua pazienza e cura.
Ho iniziato il corso con il desiderio
di approfondire le donne del NT ma
mi sono accorta che questo approfondimento è stato un entrare sempre più nel mio profondo…
Il Signore mi ha insegnato che
Lui sempre si fa trovare, Lui sempre c’è, che la pace e la calma sono
atteggiamenti super importanti; non
permettere che nulla offuschi o indebolisca la passione di fondo che
vibra in me e non dimenticare di
amare sempre e comunque e procedere con determinazione e forza
nella verità.
Non è facile trovare un versetto
una Parola…è stato tutto così importante per me, ma credo di potermi sentir bene con Anna
(naturalmente, proprio perché è il
mio nome!), che non si stanca di

vivere la sua relazione con Dio in
un dialogo continuo e fiducioso,
“sapeva e aspettava”, “Forse era
anche un po’ rassegnata, ormai, a
morire prima: quella lunga attesa
continuava però a occupare tutta
la sua vita, non aveva impegni più
importanti di questo: aspettare il
Signore e pregare. Inoltre “parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme” (Lc 2,38). “Anna sta nel Tempio e contempla”, scrive Lidia
Maggi, “ha lo sguardo profondo,
penetrante di chi non si limita a
guardare solo in superficie la realtà, ma è in grado di vedere con lo
sguardo di Dio e di annunciare a
tutti la visione”.
Decisioni? Fedeltà al tempo di Dio!
Mi viene in mente il canto:
“Vivere la vita” ...
Vivere la vita e inabissarti nell’amore
è quello che Dio vuole da te,
con le gioie e coi dolori
di ogni giorno,
facendo insieme agli altri e alle altre
la tua strada verso Lui,
correndo con i fratelli e le sorelle
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
lascerai una scia di luce,
vivrai l’avventura più stupenda
dell’amore,
genererai ogni momento il paradiso
Il mondo vivrà l’unità perché
Dio è presenza certa e costante…
Stare e Camminare

Anna CJ

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Vangelo a cento voci
Presentazione del libro e proposta esperienziale
di contemplazione immaginativa
L’appuntamento è sabato 8 ottobre 2022
 dalle 10.00 alle 12.30 a Villa Sant’Ignazio per un incontro-formazione riservato a
chi accompagna percorsi di preghiera;
 dalle 16.00 alle 18.30 presso il Seminario Maggiore per un incontro aperto a tutti.
Guia Sambonet è autr ice del
libro “Vangelo a cento voci. L’esperienza di una comunità in preghiera secondo il metodo degli
Esercizi Spirituali di Ignazio di
Loyola” recentemente pubblicato
con la casa editrice Àncora.
Questo testo nasce dal desiderio
di far conoscere l’esperienza della
Scuola di preghiera di San Fedele
(Milano), di cui Guia Sambonet è
responsabile dal 2015, e della comunità che si è formata nel corso di
alcune stagioni di incontri a distanza grazie alla pratica della contem-

plazione immaginativa.
L’autrice sottolinea come la genialità del testo è proprio la pluralità
di voci e il testo stesso rappresenti
uno strumento semplice e concreto
per chi dà Esercizi spirituali, per chi
li riceve, per chi accompagna spiritualmente nel discernere.
A Trento, Guia Sambonet, insieme ad Anna Boccardi ed Emanuela Orlandi, co-autrici, presenteranno il libro e condurranno un’esperienza di contemplazione immaginativa.

Il Bibliodramma
Incontri biblico-esperienziali
con la metodologia
del Bibliodramma
Il Bibliodramma è una metodologia che favorisce
l’incontro profondo tra la Parola di Dio e la vita concreta di ogni persona: una modalità di preghiera biblica insieme personale e di gruppo (non solo in
gruppo) che consente di vivere “da dentro” un brano
biblico. Aiuta a fare esperienza di ciò che Ignazio
indica come rendersi presenti al mistero che contempliamo e preghiamo riconoscendo che la relazione
con Dio coinvolge tutte le dimensioni dell’uomo. Al
tempo stesso il Bibliodramma offre la possibilità
concreta di condividere ciò che la parola evoca e
muove in ciascun partecipante e di vivere una sorta
di “conversazione spirituale” che va oltre le parole.

PAURE E LIBERTA’
Accettarsi e accettare:
un passo verso la pacificazione
Dio ci chiama dove siamo e come siamo
Entra nel limite e lo trasforma in opportunità
Per vivere la gioia piena, per me e per l’altro
Quattro incontri a cadenza settimanale
di sabato dall’8 ottobre al 29 ottobre 2022
dalle 14.00 alle 16.30
Conducono:

Gianpaolo Caraffini e
Francesca Fedrizzi
Bibliodrammatisti
Il percorso è a offerta libera ed è possibile
partecipare anche ad un solo incontro.

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Giornata mondiale del rifugiato 2022
Dalla parte delle persone rifugiate,
ogni giorno
“Chiunque, ovunque, sempre”.
Per la Giornata Mondiale del Rifugiato di quest’anno abbiamo deciso
di farci guidare da queste tre parole.
Sono parole scelte dall’UNHCR
per essere lo spunto di riflessione
per coloro che celebrano l’importante giornata del 20 giugno in tutto
il mondo. Tre parole che attraversano i confini, per spingerci a parlare
di rifugiati non solo durante la Giornata Mondiale ma adesso, nei prossimi giorni, tutti i giorni.
Venerdì 17, presso il Polo Culturale Diocesano Vigilianum, abbiamo discusso sul loro significato
insieme a Ester Gallo (Università di
Trento), ad Angelica Villa
(Refugees Welcome Italia) e a
Sara Zanatta (Fondazione Museo
Storico del Trentino).
Il giorno successivo, Sabato 18,
presso il Parco Colorio a Rovereto, ci siamo ritrovati insieme per
celebrare con la nostra presenza l’importanza della protezione
internazionale, l’importanza di costruire
comunità attorno a
chi, in fuga dal proprio paese, chiede di
essere accolto e protetto. È stata una giornata densa di parole,
incontri, musica, cibo
e divertimento.
Abbiamo sperimentato la bellezza dello stare insieme.
La GMR è stata un’occasione
per riunirci, per conoscerci e per
stringere amicizie. Le tante associazioni che si sono messe in rete per
organizzare le due giornate hanno
portato a Trento e Rovereto le persone a loro legate, che in questi spazi comuni si sono incontrate, me-

scolate, hanno dato forma a una
comunità nuova. Insieme a queste,
si sono unite le persone che, per
caso o per curiosità, sono passate e
poi rimaste con noi. Essere insieme,
essere comunità, è quanto di più
importante possiamo fare per le
persone che arrivano sul nostro territorio in cerca di pace. Una comunità che abbia cura di chi, tra i suoi
componenti, è temporaneamente più
fragile. Una comunità che non abbia
paura di accogliere e includere la
diversità, ma sia in grado di metterne in luce la bellezza.
Abbiamo assaporato la dolcezza
dello scambio.
Lo scambio che lo stare insieme
porta con sé se ci si lascia coinvolgere dalla relazione. Nessuna relazione
va in una sola direzione, in nessun
rapporto c’è solo il “dare” o solo il
“ricevere”. Tutto è scambio. Come
quando ci si siede attorno a un tavolo e si condivide del cibo. Per questo
sabato, verso sera, abbiamo apparec-

chiato una lunga tavolata su cui
all’improvviso hanno iniziato a comparire ciotole, vassoi, piatti contenenti cibi dai sapori noti e lontani,
comuni e sconosciuti. Ciascuno aveva portato qualcosa da condividere e
ci siamo scambiati i cibi in un’esplosione di profumi e colori.
Abbiamo fatto spazio alla leggerezza.

Al parco Colorio, abbiamo giocato, riso, cantato. Abbiamo assistito
alla performance teatrale “Persona
singolare. Chi racconta la mia storia?” di Maura Pettorruso, con Stefano Pietro Detassis, Sherif Diallo,
Andrea Visibelli. E poi, quando è
sceso il buio, abbiamo ballato sulle
note delle canzoni dei Fela Beat e di
Nana Motobi & the Abe Pe Show
crew, tirando fuori tutta la nostra
allegria, la nostra voglia di vivere.
“Fare spazio” alle persone rifugiate e
che vivono nelle nostre comunità
non è sufficiente. Lo spazio che costruiamo per noi e per loro dev’essere uno spazio positivo, in cui stare
bene. Uno spazio leggero in cui
vivere con spensieratezza.
Abbiamo preso una posizione.
Da questo spazio allegro e leggero si è levato però un messaggio
deciso e chiaro, r iassunto nelle tre
parole che durante le due giornate
abbiamo spesso ripetuto, scritto,
letto, ascoltato: “chiunque, ovunque, sempre”. Il nostro messaggio è
che le persone vanno accolte e protette, chiunque esse siano, da
ovunque provengano, sempre.
La nostra è stata una presa di
posizione ideologica ma anche
fisica. Negli eventi della Gior nata
Mondiale del Rifugiato di quest’anno ci siamo riuniti, disposti in uno
spazio, ci siamo mostrati. Abbiamo
dimostrato di esserci, una comunità
accogliente e attenta a chi tra noi ha
bisogno di aiuto, una comunità che
tende la mano a chi, dall’altra parte
dei confini militarizzati e violenti,
vorrebbe raggiungerci ma si vede
negato questo diritto. Il nostro esserci va oltr e la gior nata mondiale del rifugiato, si allarga a tutti i
giorni del calendario e a tutti gli
spazi che abitiamo. Ovunque.
Sempre.
Centro Astalli Trento

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.1725867 - e-mail: cultura@ centroastallitrento.it
sito: www.centroastallitrento.it centroastallitrento
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Assemblea dei soci
25 maggio 2022
Anche quest’anno per Samuele
è arrivato il momento di ritrovarsi
in assemblea, per riflettere insieme
sul 2021 e immaginare prospettive
future.
Un anno complesso, di cambiamento e assestamento, ma che ha
saputo tenere sempre il punto fermo
sulle persone: i corsisti
che accompagniamo nei
nostri laboratori, cuore
della nostra attività, i
lavoratori e i volontari
che rendono possibile
tutto questo.
Speriamo che anche il
2022 continui su questa
strada, sempre nella convinzione che non sia tanto
“il cosa, quanto il come
decidiamo di fare le cose,
a dire chi siamo”.

tanto di noi e che ritengo sia giusto
e importante raccontare a voi soci.
Vi faccio tornare con la mente
all’estate del 2021 quando dopo
mesi di sospensione primaverile
abbiamo cominciato a vedere la
ripresa dei vari settori, ricominciavano i progetti e le iniziative, le

Relazione della presidente
Cari soci e socie, collaboratori e
collaboratrici, una delle parti più
interessanti dello scrivere la relazione della Presidente è tornare a leggere le relazioni passate, anno dopo
anno, e vedere i cambiamenti, ricordare gli stati d’animo e le preoccupazioni che dodici, ventiquattro e
(molti di voi) trentasei mesi fa stavamo vivendo. Un po’ come rileggere un diario. L’anno scorso ho
deciso di raccontarvi come questa
cooperativa e le sue persone stavano affrontando la forte crisi legata
alla pandemia da Covid19. Stavamo
vivendo una delle più impattanti
crisi della storia recente e sottolineavo come, più che dei risultati
economici, dovevamo essere fieri
del modo in cui stavamo reagendo.
Perché non è tanto importante il
cosa quanto il come decidiamo di
fare le cose, che dice chi siamo.
Vorrei raccontarvi, oggi, di una
situazione che mi piacerebbe rimanesse nel diario della cooperativa.
Una situazione che, io credo, dica

persone sono tornate a riempire la
terrazza del BarNaut.
In quel periodo, non solo in
Trentino ma in tutta Italia, cominciavano ad uscire articoli preoccupanti
su un fenomeno nuovo, quello delle
cosiddette “grandi dimissioni”. Giovani e meno giovani, senza necessariamente aver trovato qualcosa di
“meglio”, concludevano i propri
contratti di lavoro per cambiare vita.
Anche in Trentino l’impatto è stato
forte, lo vediamo nelle aziende con
le quali collaboriamo e nei settori in
cui anche noi siamo attivi. Si tratta
di un fenomeno che perdura tuttora e
che si lega non tanto al tipo di mansioni o al settore professionale, ma a
come stanno le persone al lavoro.
Come si sentono. Le persone erano
stanche, affaticate da un periodo
prolungato di emergenza sanitaria.
Lo sono tuttora. Sembra che oggi
circa un terzo dei disoccupati in
Trentino lo sia per scelta.
Perché vi racconto questo? Perché
vorrei che il modo, l’approccio, con il
quale la cooperativa ha risposto a

Assemblea al Sanbapolis

questa nuova (più piccola) crisi, diventasse lo standard del “nuovo”
mondo del lavoro. E ve lo racconto
perché funga per me e per noi da promemoria, da qui al prossimo anno.
Abbiamo dedicato molto tempo
all’ascolto. Abbiamo comunicato,
mediato, cercato soluzioni condivise.
Abbiamo fatto moltissimi incontri e colloqui
personali. Abbiamo garantito tutele, immaginato “cuscinetti”. Abbiamo
creato risposte flessibili.
E ovviamente quando
dico “abbiamo” non
intendo io come Presidente ma noi come cooperativa, con ruoli e spazi di azione diversi ma
con lo stesso sguardo
attento.
Potrei definirlo come un anno di assestamento, anche
personale, di molti di noi.
Vorrei ringraziare in particolare:
♦
chi si è messo in una condizione
aperta al cambiamento, anche se
non era del tutto convinto/a che
potesse dare buoni risultati;
♦
chi ha ascoltato, comunicato e
trovato strategie per collaborare,
anche quando la fatica era tanta;
♦
chi ha tenuto la barra ferma sulle
persone, sui corsisti, sul senso
più profondo del nostro lavoro;
♦
chi ha oliato i meccanismi, ha
portato pazienza, ha supportato e
accompagnato i progetti a prendere vita e le persone a riassestarsi su nuovi equilibri.
Credo che il 2021 ci abbia dato
modo di imparare molto e di crescere, personalmente e professionalmente. Così ha fatto anche la cooperativa. Continuiamo così!
Buona assemblea e buona estate
a tutti e tutte!
La Presidente
Veronica Sommadossi

Samuele Società Cooperativa Sociale
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888
info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it Samuele Cooperativa Sociale
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LED aps
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22

Estate 2022
I corsi proposti si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che
vuol promuovere la crescita e la maturazione della
persona attraverso un clima facilitante, basato sulla
partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono dei
ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considerazione
positiva incondizionata (accettazione).

Calendario … oltre l’estate
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

RACCONTARSI ATTRAVERSO LE IMMAGINI
con Piergiorgio Ceresa

Sabato-domenica: 2-3/7 - 16-17/7
h 9.30-13.00 e 14.30-18.30

IL PIACERE DI SCRIVERE - Laboratorio di Scrittura
con Thierry Bonfanti

Sabato e Domenica 20-21 agosto 2022
h 9.30-13.00 e 15.00-18.30

5a EDIZIONE - FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti

Sabato e domenica 3-4 settembre 2022
h 9.30-13.00 e 14.30-18.30

GIOIA E FELICITA’: ORIGINI E OSTACOLI
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli

Sabato 17 settembre 2022
h 09.30-13.00 e 14.30-18.00

MOVIMENTO E MEDITAZIONE da EQUIM
con Elena Graziadei

Di martedì 13 e 27 settembre, 11 e 25 ottobre …
h 18.30-20.30

EDUCAZIONE AL DIALOGO - Un’introduzione
all’Approccio Centrato sulla Persona
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso

Sabato 24 settembre 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30
—

Presentazione del libro “L’Arte d’Altra Parte L’arteterapia e i materiali artistici al servizio dell’educazione e della riabilitazione” Con Laboratorio ...
con Carlo Coppelli

Sabato 24 settembre 2022
h 18.00-20.00
—
—

MEDITAZIONE MINDFULLNESS + intr. MSBR
con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo

Giovedì 29 settembre 2022
h 20.00 –21.30

IL CAMMINO NEL LUTTO
con Peter Gruber

Sabato e domenica 1-2 ottobre 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30

L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - “La Fortezza”
con Antonio Zulato

Di domenica 2 e 16 ottobre 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30

MOVIMENTO BIOENERGETICO
con Emanuela Weber

Di mercoledì dal 5 ottobre 2022 (10 incontr i)
h 18.30-20.00

LA COPPIA IN CAMMINO - “Gli spazi del NOI”
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli

Di sabato - h 9.30.13.00 - 8 ottobre, 5 novembre,
3 dicembre ‘22, 18 febbr. 11 marzo, 15 aprile ‘23

IL TEMPO - Laboratorio di Arteterapia - un’esperienza per tutti
con Carlo Coppelli

Sabato e Domenica 8-9 ottobre 2022
Sabato h 10.00-13.00 e 14.30-18.30
Domenica h 9.30-13.00 e 14.30-17.30

MINDFULLNESS E GESTIONE DELLO STRESS
con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo

Di giovedì dal 13 ottobre all’ 1 dicembre (8 inc.)
h 20-22 + intensivo sabato 19 novembre h 9-13

14a ed. BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso

Inizio il 26-27 novembre 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30

(ONLINE)

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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Il piacere di scrivere
Laboratorio di scrittura

con Thierry Bonfanti
Sabato e Domenica 20-21 agosto 2022 - a Villa S. Ignazio
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Questo corso può interessare chi
ha difficoltà ad esprimersi con la
scrittura o, al contrario, chi ama scrivere; chi vuole fare un’esperienza
unica nella direzione di una maggiore
conoscenza di sé oppure nell’ottica di
uno sviluppo delle proprie capacità
creative, stimolato dalla dimensione
di gruppo e dall’esperienza più che
trentennale del conduttore.
“Butto giù sentimenti e idee così
come vengono, alla rinfusa, senza
alcun tentativo di dar loro coerenza
ed organizzazione. In questo modo
riesco qualche volta a stabilire un
contatto più intimo con ciò che
realmente sono, penso e sento. Gli
scritti prodotti in questo modo risultano alla fine essere quelli che
spesso comunicano profondamente
agli altri.” Carl Rogers, 1964

“Quando la gente scrive sui suoi
disagi maggiori, comincia ad organizzarli ed a capirli. Scrivere i propri
pensieri e le proprie sensazioni traumatiche porta quindi a ricomporre le
sfaccettature di eventi straordinariamente complessi. Quando la gente
riesce a trasformare esperienze complesse in insiemi più comprensibili,
può cominciare a superare i traumi”
James W. Pennebaker, 1997
“Ogni blocco nell’atto di scrivere
è legato ad una difficoltà “comunicazionale” anteriore (spesso la
valutazione di qualcun altro)” Pierre Frenkiel, 1995
Metodologia
La metodologia messa a punto
attinge alla Non-Direttività Interveniente. Verranno proposti diversi
esercizi adatti al gruppo e ad ogni

singolo partecipante. Non sono gli
stessi da un gruppo all’altro. Il percorso è unico. Il clima è molto facilitante e non giudicante. Si scrive e si
cerca di vincere l’ansia di prestazione, di lottare contro il dovere di scrivere bene. La lettura dei testi nel
gruppo è facoltativa. Possono esserci
momenti coinvolgenti in quanto la
scrittura è a volte come un tuffo in
fondo a noi stessi.
Facilitatore
Thierry Bonfanti, psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore
alla Non Direttività Interveniente. Dottore di ricerca, collabora con l’Università degli studi di Trento e di Verona
ed ha collaborato con altre università
in Italia e all’estero. Conduce corsi di
scrittura dal 1991 in vari ambiti (corsi
privati, università, aziende, ecc.).

Formazione alla Mediazione
con Thierry Bonfanti
8 incontri di fine settimana, a cadenza mensile, per 17 giornate di formazione

- inizio il 3-4 settembre 2022 a Villa S. Ignazio orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00

Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI
Sono ancora in corso i Colloqui di Ammissione alla
Formazione alla Mediazione.
La mediazione è una pratica sociale che trova le sue
applicazioni in diversi ambiti (aziendale, penale, coniugale, nel campo degli affari, a livello interculturale,
internazionale, scolastico, sociale, ecc.) ma costituisce
anche una forma di interazione sociale importante nella
vita quotidiana. In questo senso, siamo tutti potenzialmente mediatori.
Il corso è un’esperienza fondamentale per passare
dalla teoria alla pratica e sviluppare in modo concreto
le proprie competenze relazionali, comunicative e mediative nonché di lettura e comprensione della situazione conflittuale per una mediazione più efficace.
Metodologia
Il corso è a carattere esperienziale e si svolgerà per
1/3 con lezioni interattive e per 2/3 attraverso esercitazioni. Verranno proposti stimoli, riflessioni, esercita-

zioni pratiche e interattive, giochi di ruolo, momenti di
confronto sull’esperienza personale e analisi di casi.
Queste proposte spaziano dal lavoro su di sé alla teoria,
passando per la metodologia della mediazione. L’approccio è quello della Non-Direttività Interveniente
(N.D.I.) Questo approccio prevede che le proposte di
lavoro vengano fatte in base ai desideri dei partecipanti.
Formatore
Thierry Bonfanti, psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore con indirizzo “non direttivo interveniente”. Dottorato sulla mediazione conseguito in cotutela
all’Università di Bretagna Occidentale (U.B.O.) in Francia e all’Università Cattolica di Milano. Supervisore di
diversi centri di mediazione (Modena, Bolzano, Trento).
Insegna la mediazione in diverse università italiane e straniere (Trento, Verona, Strasburgo, Toronto) e all’ISPI di
Milano. Pratica la mediazione in ambito penale, aziendale, interculturale e familiare.

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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Gioia e Felicità: Origini e ostacoli
I Vissuti affettivi - Cogliere il non detto
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli
Sabato 17 settembre 2022 - dalle 9.30 alle 13.00 e 14.30-18.00
“Solo nella sensazione di felicità l’essere umano si può sentire davvero a casa propria” (F.Hoelderlin, 1770-1843)
“Ciò che tu sei, qualunque cosa tu sia, cerca di esserlo completamente con pienezza di gioia” (H.Ibsen, 1828-1906)
Gioia e felicità rappresentano
due stati d’animo diversi? Quali
sono gli ingredienti di questi vissuti? Da dove derivano? Come si possono facilitare? Quali sono gli ostacoli da superare per cercare di raggiungere o comunque di avvicinarsi
un po’ di più a queste espressioni
affettive? Come appare e come si
comporta solitamente una persona
felice?
Condivideremo liberamente e
nel rispetto reciproco le nostre esperienze. L’intento è quello d’intrecciare la ricerca teorica, le voci dei
pensatori e dei testimoni con la

realtà percepita giorno per giorno
da ciascuno di noi.
Obiettivi
♦
Riuscire a trasmettere e recepire
rispettosamente
l’esperienza
personale.
♦
Considerare assieme questi vissuti e contestualizzarli.
♦
Avvicinarsi alla loro lettura verbale e non verbale.
♦
Che fare? Cercare strategie per
avvicinarsi a loro.
Metodologia e Strumenti
Confronti esperienziali. Richiami teorici. Riflessioni condivise.
Spazi d’ascolto. Supporti visivi.

Materiale elaborato allo scopo.
Schede finalizzate. Letteratura specialistica.
Facilitatori
Elio Cristofoletti, laureato in
psicologia ad Amburgo con R. TAUSCH allievo di C. ROGERS e successivamente a Padova. È attivo come
psicologo-orientatore e supervisore.
Bruna Pomarolli, 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.

L'arte d'altra parte
L’arteterapia e i materiali artistici al servizio
dell’educazione e della riabilitazione
Presentazione del libro di Carlo Coppelli
Con laboratorio di arteterapia aperto a tutti
Sabato 24 settembre 2022 - ore 18.00-20.00
L’autore ci accompagnerà a scoprire l’affascinante mondo dell’arteterapia e
la nuova professione dell’arteterapeuta. Esploreremo il potenziale di questa
disciplina da diversi punti di vista approfondendo in particolar modo il valore
educativo della pratica artistica nei contesti scolastici e nella relazione di aiuto,
soffermandoci su materiali, tecniche e possibili pratiche laboratoriali.
Sperimenteremo poi insieme il processo creativo dell’arteterapia come strumento rappresentativo e simbolico capace di metterci maggiormente in contatto sia con noi stessi che con gli altri favorendo la consapevolezza del nostro
mondo interiore e della possibilità di plasmarlo anche attraverso la comprensione dei mondi altrui.
Carlo Coppelli ha una doppia formazione artistica e socio sanitaria. Artista, insegnante, formatore ed arteterapeuta esperto è tra i docenti fondatori della celebre scuola di Arteterapia della Cittadella di Assisi.
L’incontro ed il laboratorio sono gratuiti e aperti a tutti. I posti sono limitati.
Iscrizione obbligatoria a led@vsi.it
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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Movimento e Meditazione
Dall’esperienza del libro Equim
con Elena Graziadei
8 seminari - il martedì - ore 18.00-20.00
13 e 27 settembre, 4 e18 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 e 20 dicembre 2022
I seminari propongono una nuova visione di movimento (ispirata a
Contrology-Pilates, allo Yoga-Iyengar, e all’Integrazione StrutturaleRolf) e di relazione con il corpo per
il risveglio delle energie della mente e per la sublimazione dello spirito attraverso la meditazione.
Passo a passo si introdurranno
sequenze di movimenti finalizzate a
rilasciare tensioni e vivificare i centri di energia del corpo, per prepararlo ad essere calmo nell’accogliere la
meditazione. Osserveremo nel silenzio cosa accade: la respirazione, le
resistenze, l’affacciarsi alla coscienza dei pensieri, delle emozioni, delle
sensazioni, ed il loro dissolversi.
Osserveremo i punti di appoggio e le

linee di fuga, seguendo la corrente
senza lasciarci travolgere.
Sarà un viaggio dentro noi stessi; osservando nel silenzio cosa
accade: la respirazione, le resistenze, l’affacciarsi alla coscienza dei
pensieri, delle emozioni, delle sensazioni, ed il loro dissolversi.
Ogni seminario di movimento e
meditazione sarà dedicato idealmente ad una zona del nostro corpo
(in corrispondenza ai centri energetici, chakra) e ad un sentimento
(paura, fragilità, rabbia, tristezza,
perdono). Attraverso la proposta di
parole evocatrici si condivideranno
poi le risonanze.
I partecipanti riceveranno inoltre la
password di accesso ai podcast (audio).

Per effettuare gli esercizi si
possono impiegare i rotoli di cirmolo* o degli asciugamani arrotolati ed è consigliato un abbigliamento comodo.
Formatrice
Questa esperienza è un dono di
Elena Graziadei, esperta e competente Terapista del movimento e
praticante di EESS, che ci accompagnerà alla scoperta del metodo descritto nel suo libro: EQUIM, Esercizi Quotidiani in Movimento e Meditazione.*
*Chi desidera, potrà acquistare il
libro e i rotoli direttamente dalla
formatrice ad un prezzo scontato
(10€ il libro anziché 25€ e 30€ i
rotoli anziché 50€).

MINDFULNESS
e gestione dello Stress
con Adamo Edoardo e Tommasi Loretta

Presentazione gratuita ONLINE su ZOOM
Giovedì 29 settembre 2022 - ore 20.00-21.30

CORSO: 8 incontri giovedì - ore 20.00-22.00 - dal 13 ottobre al 1 dicembre 2022
e un intensivo di meditazione sabato 19 novembre - ore 09.00-13.00
La Mindfulness è l’attitudine ad
avere una mente presente calma, ricettiva, lucida, non giudicante e gentile.
Fa parte di ognuno di noi ma spesso
trascuriamo di coltivarla e ci ritroviamo distratti, reattivi, agitati e ansiosi.
La pratica della consapevolezza,
ci porta a porre attenzione a ciò che
ci accade momento per momento, per
riuscire ad essere presenti a noi stessi
e più capaci di gestire i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre sensazioni senza giudicare ciò che ci sta
accadendo.
Praticare la mindfulness ci consente di trasformare il nostro rapporto

con gli eventi, con lo stress ed i cambiamenti, rendendoci più abili ad
affrontare le difficoltà che la vita
quotidianamente ci presenta.
Attraverso il corso si apprenderà inoltre a conoscersi meglio, a
migliorare la qualità della propria vita, a prendersi cura di sé, a
gestire il flusso dei pensieri ricorrenti e a migliorare la capacità di
attenzione e concentrazione.
Metodologia
Il corso ha carattere esperienziale e si basa sul protocollo MBSRMindfulness Based Stress Reduction creato dal prof. J.Kabat Zinn e

noto in tutto il mondo, la cui efficacia è stata testata attraverso diversi
studi scientifici.
Verranno forniti inoltre materiali teorici ed un CD audio per le meditazioni.
Facilitatori
Dott.Adamo Edoardo: Medico
cardiologo, psicoterapeuta, insegnante di Mindfulness e protocolli
MBSR/MBC.
Dott.ssa Tommasi Loretta: psicologa dell’educazione, counsellor
dell’Approccio Centrato sulla Persona, infermiera, formatrice Kaloi e
insegnante mindfulness.

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

pag. 16

fractio panis

Estate 2022

Il 14° Biennio di Educazione al Dialogo
propedeutico alla Relazione di Aiuto
inizierà il 26-27 novembre 2022

Sono in corso i COLLOQUI
informativi e conoscitivi per l’ammissione
Per chi volesse conoscere meglio l’approccio che caratterizza
il nostro lavoro ed il percorso del Biennio, proponiamo l’incontro:

“Educazione al Dialogo - un’introduzione
all’Approccio Centrato sulla Persona”
Sabato 24 settembre 2022
Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
“La maggior parte degli errori che faccio nelle relazioni interpersonali, la maggior parte dei fallimenti cui
sono andato incontro nella mia professione, si possono spiegare col fatto che, per qualche motivo di difesa,
mi sono comportato in un modo, mentre in realtà sentivo in un modo del tutto diverso.”

(Carl Rogers, La terapia centrata sul Cliente, 1951)

Il biennio è l’esperienza formativa più impor- qualità delle relazioni nei più svariati contesti e
tante e completa che propone la nostra associazio- sentono il desiderio di mettersi in gioco per fare la
ne per promuovere un cambiamento positivo im- differenza.
portante nella vita relazionale di ogni persona.
Formatori
Direttore del corso e docente: Pierpaolo Patrizi
Si tratta di un’esperienza intensa e trasformativa che permette alle persone di entrare autentica- psicologo e psicoterapeuta nell’Approccio Centramente in contatto con se stessi e con gli altri, svi- to sulla Persona, supervisore e coordinatore di proluppando capacità e competenze relazionali utili a getti di prevenzione e assistenza al disagio giovamigliorare la propria serenità ed efficacia in tutti nile, accompagnamento e sostegno ai malati di
gli ambiti della propria vita (famiglia, lavoro, vo- AIDS e loro famigliari.
Docente: Marina Fracasso psicologa e psicolontariato).
terapeuta nell’ACP, collabora con numerose
Il percorso si basa sull’Approccio Centrato sul- agenzie formative locali.
Entrambi i docenti parteciperanno alle attività
la Persona di Carl Rogers che è utilizzato e valorizzato in vari ambiti di applicazione e pone basi per tutta la durata del corso.
importarti per ogni forma di relazione di aiuto o a
carattere educativo, mettendo a disposizione dei Calendario
Il corso si svolge in 14 incontri con cadenza
partecipanti i preziosi strumenti offerti dalla psicoogni due mesi, di cui:
logia umanistica.
♦
12 incontri nei fine settimana (ultimo fine settimana dei mesi dispari)
Il corso è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie e per assistenti sociali ed è ricono- ♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da giovedì a domenica nei mesi di luglio 2023 e luglio 2024)
sciuto da molti istituti come corso di aggiornamenPer un totale di 32 giornate di formazione e 224
to anche per insegnanti. Può essere prezioso per
ore complessive.
tutti coloro che comprendono l’importanza della
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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Il cammino nel lutto

Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita
e trasformare alcuni lutti di propria scelta
con padre Peter Gruber
Sabato e Domenica 1 - 2 ottobre 2022 - a Villa S. Ignazio
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Tema
La meta di questi giorni sarà avere
la possibilità di conoscere ed esprimere i diversi lutti della nostra vita:
♦
i lutti pietrificati, accantonati
♦
i lutti prima, durante o dopo il parto
♦
i lutti dell’infanzia (rapporto madre figli)
♦
i lutti di coppia
♦
i lutti mai espressi e nascosti in noi:
- Le aggressività mai espresse
- Le lacrime mai piante
- Gli affetti mai vissuti
- Le voci che ci deprimevano
- I nostri cari defunti

Il lutto trasformato diventerà
energia per affrontare con nuovo
slancio la propria vita.
Per partecipare al corso devono
essere trascorsi almeno 6 mesi da
un lutto vissuto in famiglia, poiché
nel corso non si fa terapia.
Metodologia
Si raggiungono questi obiettivi
con giochi, disegni e meditazioni.
Il rituale del fuoco ci aiuterà a
trasformare i lutti che vogliamo elaborare o trasformare. Un rituale di
sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite.
Il cammino nei nostri lutti si fa
insieme in cordata. Il profeta Elia
sarà la nostra guida insieme alla luce, al suono, al profumo e alla voce
della guida.
Conduttore
Padre Peter Gruber, cappuccino, è coordinatore del comitato etico della provincia di Bolzano e dei
Volontari dell’Ospedale di Merano,
formatore dei gruppi nell’accompagnamento al morente e nell’elaborazione del lutto.

L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA
“La virtù della fortezza”

Laboratorio esperienziale con Antonio Zulato
Domenica 2 e domenica 16 ottobre - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Fortezza parola ricca, parola luminosa, contiene coraggio e paura, contiene pazienza, contiene ciò che di nuovo
e di bello possiamo essere. Fortezza, questa è la parola che Antonio Zulato ha scelto per accompagnarci, come
solo lui sa fare, a scoprire come risuona in noi, cosa ci fa ricordare e soprattutto perché è la nostra parola tesoro!

La scrittura possiede un grande
potere di conoscenza e cura di sé
riconosciuto dalle scienze umane e
dalla psicologia clinica. Il valore
terapeutico della scrittura dà voce
alla memoria che ridice ciò che è
rimasto nella mente e nel cuore
aprendo uno spazio capace di fornire senso e ricerca al “qui ed ora”.
Raccogliere, ordinare, trasfigurare poeticamente o simbolicamente
la memoria, in un getto d’inchiostro
incontrollabile ed inesauribile, è
vivere l’esperienza della propria
ricchezza e diversità interiore, soprattutto nelle relazioni con gli altri.
Il laboratorio proposto r appresenta, oltre che un momento di
riflessione sulle teorie e le pratiche

della scrittura di sé, l’esperienza
concreta delle tecniche narrative e
della loro capacità di far emergere
l’invisibile che è in noi.
Perché ripensare (e scrivere)
la propria storia?
- Perché si tratta innanzitutto di
un’esperienza auto-formativa che ci
offre l’opportunità di acquisire una
maggiore consapevolezza di sé,
delle proprie potenzialità, dei propri
desideri profondi, quelli che ci collocano nell’ordine della trascendenza, attraverso l’affinamento delle
capacità di osservazione.
- Per prendere coscienza dei nostri
limiti e dei nostri errori, e iniziare
un percorso di riconciliazione con
essi, per affrontare o confermare i

progetti futuri con maggiore chiarezza (o senza i condizionamenti
che il nostro passato talvolta ci impone).
- Per individuare i nostri simboli
forti attorno ai quali ritrovare le
radici del nostro essere.
- Per trovare il filo conduttore che
lega fatti, momenti e scelte della
nostra vita e recuperarne il senso
unitario.
Facilitatore
Antonio Zulato, laureato in
filosofia ed esperto in Metodologie
Autobiografiche, formatosi presso
la “Li-bera università dell’Autobiografia” di Anghiari (AR), con esperienza trentennale nella conduzione
di gruppi.

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
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Ines e l’ultimo, radioso saluto
Il 4 maggio 2022, alle
no ad alzarsi e a camminaSperanza
prime luci dell’alba, è
re leggera incontro a quella
E’ la speranza che ti spinge ad andare avanti
mancata Ines, una persona
luce. Lì era Gesù! Egli si è
che ti mette le ali ai piedi
speciale, residente stabile a
girato e Ines ha chiesto di
e non ti fa vedere le profonde crepe del suolo.
Villa S.Ignazio da circa
vedere il volto di Dio, si è
E più non ricordi le tante volte
tredici anni, come parte
rivolta a Dio, Padre e Mache hai perso l’equilibrio
del “Nucleo di Casa”, picdre, chiedendo di farle vee hai inventato un nuovo passo di danza.
colo gruppo di volontari
dere un giorno il suo volto.
Non conti le cadute,
residenti che accompagna
Sorrideva…
le sbucciature, le paure nascoste,
la Vita di Casa nei suoi
Così, come Maria Madnon senti il buio fitto che ti avvolge
molteplici aspetti.
dalena nel vangelo di Gioe la pioggia furiosa che ti percuote.
All’inizio dell’autunno
vanni (20,11-18) brano da
Vedi solo una piccola luce in fondo al tunnel,
scorso ha scoperto di avere
lei scelto per la Messa, si
una piccola stella che si muove leggiadra.
un male non “guaribile” e
era rivolta al giardiniere alla
Avanti e ancora avanti
ha fatto quindi la scelta di
ricerca del Signore che avecon quel filo di speranza che fa sussultare il cuore,
curarsi solo con cure ‘indiva lasciato il posto vuoto
che fa sciogliere il sangue nelle gambe
spensabili’ o palliative, e di
nel sepolcro, anche Ines ha
e fa gioire i piedi nell’andare.
prepararsi all’incontro con
cercato il volto di Dio rivolFino a quando intravedi in lontananza
il Signore.
gendosi proprio a Gesù.
i contorni del tuo sogno sognato.
Fino all’ultimo ha partecipato a tutti gli incontri
Ricorderemo ancora Ines
8 settembre 2021
Ines Sciulli
della cooperativa VSI, del
con le parole che tanti hanLED e soprattutto della Associazione Diaconia, nella no voluto condividere, ma qui-ora vorremmo far emerquale faceva parte del comitato direttivo - condividen- gere un’immagine che si è man mano svelata nel progredo in modo confidenziale e riservato solo con poche dire consapevole della malattia, e il suo chiedere di
persone amiche la sua situazione di salute.
“lasciarla andare”, di “non trattenerla”.
Ines in maniera molto lucida ha affidato ai figli le
Ines “sempre presente” alle persone, alle situazioni,
disposizioni per il suo funerale. Ha voluto un funerale ai bisogni … spesso al mattino a preparare le colazioni
semplice, povero, improntato alla vicinanza e amicizia e a stare con i nostri ragazzi, con i ‘corsisti’, con le perspirituale e alla verità. Quindi ha escluso i fiori chieden- sone ‘di passaggio’ - da persona a persona. A preparare
do invece un’offerta per Villa S.Ignazio, non ha voluto il la cena della domenica sera, aggiungendo “il suo toccoro ignaziano nel quale peraltro cantava, preferendo il co” a completare i resti del pranzo. Sempre attiva, atviolino di un nipote, le canzoni di un piccolo coro di tenta, creativa, coinvolgente … che amava e sapeva
nipoti e scout, e di un gruppetto di amiche per cantare le curare piante e fiori: Ines del “giardino dell’interiorità”.
canzoni ebraiche Agios e Adonai. Ha voluto a presiedeHa dovuto e saputo rallentare i suoi ritmi, ha saputo
re la celebrazione, non potendo venire padre Livio, pa- “esserci” in modo diverso… ed è emerso l’amore di chi
dre Federico Pelicon venuto apposta dalla Svizzera.
le stava intorno, spesso in punta di piedi, con grande
P.Federico l’ha ricordata come una persona che porta- tenerezza, cogliendone con rispetto il declinare.
va pace e armonia, autentica e trasparente, capace di unire
E’ emerso l’amore dei figli - sempre presenti - spesla dolcezza alla ricerca di verità, la bellezza alla povertà e so tutti e tre: Enrico, Elisabetta, Marco. Da Tivoli era
alla valorizzazione degli scarti, il dono di sé all’acco- venuta la sorella Clementina e, per brevi periodi, i niglienza di tutti, l’amicizia profonda alla vicinanza spiri- poti… Ma almeno uno dei figli si fermava sempre la
tuale. Quando qualcuno aveva bisogno, lei c’era, poi con notte… anche all’hospice negli ultimi giorni.
discrezione si ritirava. Un po’ come l’acqua nel territorio
Una risposta d’amore all’amore che aveva saputo
carsico, che si mostra con abbondanza in primavera e in donare pur nelle vicissitudini di una vita travagliata: ed
autunno, poi scompare nascondendosi, pur continuando era la “sua” vita.
ad esserci. Ines era una persona sensibile, umile, che faceva ogni cosa in spirito di servizio, con cura e amorevolezza. Ci ha mostrato una leadership di servizio, rivolgendosi
ad ogni persona che incontrava come se facesse parte
della sua famiglia, esperienza che ha lasciato una traccia
dentro ognuno di noi che non possiamo dimenticare e che
ci porta ad imitare il suo esempio.
Federico ci ha poi raccontato un’esperienza di Ines,
una meditazione di immagini: il verde dell’erba, i colori
Ines all’hospice con i 2 nipoti ‘grandi’ ...
sofferente e radiosa nel giorno della Credei fiori, gli alberi, il fruscio del vento, la luce e il calore
sima di Irene, che indossa il ‘suo’ corpetto.
del sole. Due angeli la prendevano per mano, l’aiutava-
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Adalberto… amore, passione per la Parola
Eredità da raccogliere
LECTIO DIVINA
con Adalberto Bonora

Adalberto Bonora, teologo e
biblista, innamorato cultore della
Parola, ci ha lasciati martedì mattina
7 giugno 2022.
Una malattia lunga e implacabile, debellata e riemersa, ne ha segnato gli ultimi anni.
Shalom caro Adalberto!
Ci hai lasciato con mitezza, così
come hai vissuto la tua vita di ricerca e di cammino, a servizio di Gesù
e del volto di Dio in cui ora ti rispecchi e ti vedi, come Lui ti ha
visto e scrutato dall’eternità.
Don Raffaele ti ha ricordato con
parole dense di affetto per la tua
dimensione umana e di relazione
all’altro e di gratitudine per la tua
ricerca costante nella Parola e di
studio e di divulgazione a tanti,
nella vita quotidiana anche.
Tuttavia, rivolgendo lo sguardo
ad un punto nella piccola Chiesa
dove si è svolto il tuo funerale ha
portato l’attenzione ad un affresco,
bello ed antico, dove si poteva vedere una piccola figura umana. E tutti
hanno pensato a te: nelle tue camminate, instancabile, ed anche sulla
tua bici. E così in quell’affresco antico tutti abbiamo visto per un attimo Adalberto svettante sulla sua
bicicletta, magari elettrica, perché
eri curioso delle novità, così quanto
appassionato alla tradizione.
Padre Gianluigi, già generale
dei venturini, ti ha ricordato con
parole accorate, perché profondamente sei nel suo cuore, ora come

Un grazie a Rosa Maria:

nei sessant’anni d’amicizia e di
cammino percorsi uno accanto
all’altro. In una direzione, anche se
le strade si sono divise talvolta.
Quando si entra in una famiglia, se
ne condivide il destino fino in fondo, anche se ci accostiamo ad altre
famiglie. E così con le sue parole
abbiamo delicatamente ripercorso
le tappe della tua vita, con famiglie
diverse ma sempre con il volto e il
cuore rivolto al Signore.
Padre Livio Passalacqua, lontano di luogo ma sempre presente nei
nostri cuori, ci ha ricordato come
sia per noi importante accogliere
dal Signore la severa legge del distacco, gioire per il premio della
persona amata, incarnare nella
propria persona i valori che ha
trasmesso e continua ad invocare
per noi, anticipare la gioia del futuro incontro e della visione dell’Amore che ci accomunerà: è ancora
grande la ns missione e la consolazione del contraccambio. Lo Spirito
Santo ce lo conceda.
Ed intorno, nella chiesa o con
messaggi accorati, tutti coloro a cui
hai donato amicizia, vicinanza ed
amore, parole di ascolto e di sapienza, entusiasmo ed allegria, perché la Parola non dev’essere triste
ma inno alla Vita.
Buon viaggio Adalberto!

La presenza-collaborazione con
Villa S.Ignazio è durata molti anni.
Citiamo qui solo la “Lectio divina”,
quale appare su Fractio Panis:
FP 304-ottobre 1999: “Riprende con p. Adalberto Bonora, biblista dei Padri Venturini - ogni venerdì con inizio il 12.11.1999 - una tradizione perduta negli anni e poi ripresa da p. Gigi Movia sj (che ci ha
lasciato l’11 settembre 1998) con le
sue ‘Esperienze di ascolto
del Vangelo di Luca’ e con
la ‘Lectio divina visibile’
centrata sulle Icone.…
Appare su FP fino a ottobre 2005, quando Adalberto è trasferito nella Casa dei
i fiori del funerale di
Venturini a Verbania, sulle
Adalberto, all’altare
di p.Mario Venturini
rive del lago Maggiore.

Come appare su FP 366novembre 2005, prende il testimone
Amedeo Tarter, che curer à la
rubrica e gli incontri ogni martedì
fino a febbraio 2012.
Da FP 435-marzo/aprile 2012
ritorna Adalberto con le sue pagine
della “Lectio divina”, a firma ab.
Da FP 440-ottobre appar e il
“logo” qui riprodotto, e gli incontri
saranno sempre di mercoledì, …
online durante il periodo del Covid.
Si stava concludendo la lettura continua del vangelo di Giovanni, il logo
accompagnava la frase: Gesù disse:
“E’ compiuto!”
E, chinato il capo,
consegnò lo spirito (Gv 19,30)
“Con l’anticipo di Adalberto
rispetto a noi che continuiamo le
nostre incerte giornate su questa
terra:
- il maligno perde l’illusione di
una preda
- la Comunità ecclesiale trentina
perde un testimone qualificato
- VSI perde il riferimento ad una
speciale competenza esegetica
- i destinatari del Vangelo domenicale perdono l’appuntamento
accurato
- i discepoli perdono le diligenti
lezioni bibliche
- le coppie perdono un esempio
- gli amici perdono una raggiungibilità fedele
- il mondo del sorriso perde un
esperto
- il ciclismo perde un appassionato
- giovani, adulti, maturi e anziani
perdono un precursore creativo
- il volontariato perde un generoso
- il mondo del riserbo e della delicatezza perde un suo assiduo
frequentatore.
- la capanna della pazienza perde
una fedele presenza
- ………………..”
Tuttavia con questo dolente
trasferimento ci giunge il guadagno
di un intercessore, procuratore,
fiduciario nostro presso S. Pietro,
registratore, inviato speciale, memoria fedele in Cielo, prenotatore
e preparatore di posti.
vostro p. Livio
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Associazione di Volontariato - ODV

“Sulle orme di Alcide De Gasperi”
Uscita culturale a Pieve Tesino - Sabato 10 settembre 2022
Cari Soci e Amici dell’Associazione,
speriamo che questa e-mail vi
trovi bene. In questo periodo ancora
di incertezze e problematico, abbiamo, come Comitato Direttivo
dell’Associazione, maturato il desiderio di rivolgere lo sguardo al nostro grande Statista Trentino, fonte
continua di ispirazione e di impegno fiducioso nella vita sociale.
Con questa lettera vi invitiamo pertanto ad un’uscita
culturale a Pieve Tesino “Sulle orme di Alcide Degasperi” per approfondire le ragioni e lo spirito che ha
animato questo grande Uomo di cui sentiamo tanta
nostalgia.
Visiteremo la sua “Casa Natale-Museo” e il Giardino d’Europa a lui dedicato.
Ma il Paese offre anche il coinvolgente “Museo Per
Via” che racconta la storia dei
coraggiosi Perteganti del Tesino che dal ‘700-800 hanno portato in Europa e nel mondo le
stampe in particolare dei Remondini, riportando a Pieve
nuovi orizzonti culturali.

rotonda per approfondire gli spunti che saranno emersi
durante la visita guidata.
Ci aiuterà ad individuare i relatori della serata lo
storico dott. Marco Odorizzi, direttore del museo Alcide Degasperi.
Faremo seguito con ulteriori notizie alla ripresa delle attività dell’Associazione.
Vi auguriamo buona estate e arrivederci a settembre.
Il Comitato Amici di Villa S. Ignazio - Trento

Ecco il programma della giornata
8.30 - partenza dal piazzale delle Laste con le proprie auto.
10.00 - incontro con la sig.ra Maria Avanzo, nostra guida
per la giornata
Visita al Museo/casa natale di Alcide De Gasperi e al
Giardino d’Europa dedicato allo Statista
13.00 pranzo da Betty a Pradellano, a pochi km. da Pieve
15.00 visita al museo “Per Via” con la storia dei Perteganti del Tesino e Piazza Maggiore
(magazzino dei Remondini).

Circa un paio di settimane
dopo l’uscita culturale abbiamo
in programma una serata-tavola

Costi
- Quota a persona per l’intera
giornata € 25.00 - pranzo e visite compresi.
- Prenotazioni entro il 3 settembre telefonando ad Elena Fadanelli, num. 333.8357144 (anche
whatsapp).

Chi ha foto di Villa S. Ignazio?
Stiamo provando a ricostruire la
nostra storia, a par tir e dal secondo arrivo dei gesuiti a Trento, dopo
la soppressione della Compagnia di
Gesù che aveva obbligato i gesuiti,
alla fine del ‘700, a lasciare la chie-

sa di san Francesco Saverio ed il
grande collegio al suo fianco nel
centro della città.
I gesuiti ritornano all’inizio
del ‘900 e alla fine degli anni ‘20
decidono di costruire, con l’aiuto
di tanti, un luogo di
accoglienza per la preghiera e la meditazione.
Le tante notizie che
abbiamo ritrovato in fonti diverse tratteggiano
una storia, che giunge
fino a noi, davvero molto
interessante e degna di
essere raccontata. Siamo
a buon punto.

Ci siamo accorti, però, che mancano le testimonianze fotografiche
soprattutto degli anni della guerra, quando la casa era popolata
da gesuiti e da un grande numero di
trentini sfollati dalla città, e poi
quelle riguardanti la costruzione
della parte nuova della casa, e nel
periodo successivo, anni 70-90.
Chiediamo pertanto a tutti i nostri
amici di verificare se hanno nei
loro album di famiglia qualcosa
che riguardi la nostra Casa.
Vi chiediamo di segnalarlo
a p. Alberto
(remondini.a@gesuiti.it)

