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Lc 24, 30

E Dio che
ha detto:
“Risplenda
la luce
nelle
tenebre”,

ha fatto risplendere
in noi la luce,
per farci conoscere
la gloria di Dio
riflessa
sul volto
di Cristo
(2 Cor 4,6)

Giovanni Bellini, Risurrezione, Berlino Gemäldegalerie, ca 1475, particolare.

(segue a pag. 2)
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Verso la Pasqua di Resurrezione
La Settimana santa sarà ritmata
dalle Liturgie, sempre alle 18.30
Festa delle Palme - Sabato 9 aprile 2022
Celebrazione Eucaristica
Giovedì santo - 14 aprile
Eucaristia in Coena Domini

Venerdì santo - 15 aprile
Celebrazione della Passione del Signore
Sabato santo - 16 aprile
Veglia pasquale
nell’attesa
della grande festa della Risurrezione
All’interno della Settimana santa,
le giornate di
“Preghiera silenziosa”
che sempre l’accompagna.

… della grande pala del Giambellino
(Giovanni Bellini, Venezia, 1430 ca. - 1516)
abbiamo evidenziato solo un particolare:
… l’emergere dalla notte buia e silenziosa
della ‘terra degli uomini’,
dell’immagine luminosa del Cristo,
al centro, coi simboli della risurrezione.
La luce creata da Dio nella Genesi
diventa, in Cristo risorto,
nuova creazione
che fa risplendere in noi
la luce nuova … per il mondo.

Risurrezione
Gesù risorge da morte. Le catene della morte
non possono più trattenerlo. Egli risorge alla nuova vita di Dio. Il Risorto prende parte all’infinita
libertà della vita divina. Ora nessuno ha più potere su lui, nessuno può più ferirlo, nessuno può più
espellerlo dalla comunità umana. La pietra, che le
guardie hanno posto sul suo sepolcro, viene rotolata via. Non gli può più impedire che risorga ed
incontri i discepoli.
Gesù sorge dal sepolcro perché noi troviamo il
coraggio per sorgere dai nostri sepolcri, dai sepolcri
della nostra paura e della nostra tristezza, della nostra rassegnazione e della nostra autocommiserazione. Risorgere significa alzarsi e osare la vita. Sollevarsi dal centro della propria debolezza. Sollevarsi
dalla morte, dalla rigidità, dal freddo, dalla putrefazione. Troppo spesso su di noi c’è una pietra che ci
tiene lontani dalla vita. Là dove vorremmo vivere
siamo bloccati, non possiamo uscire da noi stessi,
siamo chiusi, separati dagli altri, tagliati fuori dalla
vita. Credere nella risurrezione significa aver fiducia che non vi è più alcuna pietra che può bloccarci,
che ogni pietra che ci impedisce di vivere può essere rotolata via. È Dio che risuscita. Manda il suo
angelo a rotolare via la pietra, ad aprire il sepolcro.
“A volte, nel cuore del giorno, celebriamo una
festa di risurrezione”: così si esprime un canto
moderno. La risurrezione vuole venire qui ed ora,
nel cuore del giorno, nel bel mezzo del conflitto,
nel bel mezzo del dialogo, nel bel mezzo dell’incontro, al centro della mia debolezza, nella mia
delusione, nella mia paura. Risurrezione significa
credere alla vita, sollevarsi nonostante la paura,
alzarsi nella speranza che il Risorto mi prenda per
mano e mi accompagni nella vita. Risurrezione,
però, significa anche sorgere contro tutto quanto
ostacola la vita intorno a me, osare sollevarsi contro la morte che delle persone diffondono attorno
a me, sorgere per la vita, sorgere nella vita, sorgere in Dio, nel Dio della vita.
Tratto da Anselm Grün,
La via della croce, pp.47-49,
Queriniana 2003

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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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA
Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale

“Padre, perdonali ...” (Lc. 23,34)
“Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno”
con Mariolina Cornoldi
Da mercoledì 13 aprile - ore 20.30
a sabato 16 aprile - ore 12.00
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi
di preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove.
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.

“Per riuscire a perdonare,
devo aprire la mia relazione
con l’altro
alla presenza di un terzo,
che è Dio.
E cercare di far sì
che sia
il modo di vedere di Dio
ciò che predomina”.
J.T. Mendonça

Gesù ha fatto così.
Ce lo insegna dalla croce.

Venite in disparte e riposatevi un po’
Perché sia rigenerato in voi l’appartenere al sogno di Dio e all’umanità
Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani
da venerdì 13 Maggio (ore 15.00) a domenica 15 Maggio (ore 18.00)
con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali
Non siamo isole o bolle che vivono a sé, staccati dagli altri e da
ciò che succede nel mondo. Le relazioni quotidiane, e gli avvenimenti
che succedono giorno per giorno
nel mondo ci sollecitano e mettono
in movimento il nostro cuore. Cosa
mi abita? Sento la fatica di relazioni
da ricucire dopo gli anni di pandemia e distanziamento? sento un
cuore ferito per il dolore che abita il
mondo? Percepisco un’altalena di
speranza e di sfiducia?
Eccoci, come umanità in cammino e in ricerca di Dio. Desiderosi di ricordare i momenti passati con Lui, per riuscire a cogliere la Sua presenza nel presente e porgere uno sguardo fiducioso al futuro. Desiderosi di essere pienamente presenti nel presente, senza scappare in avanti o rifugiarsi nel passato, ma
stando con Lui nel qui ed ora. Sentiamo vibrare in noi
questo desiderio di presente con Lui?

Gli esercizi spirituali sono un tempo
di incontro, un tempo dedicato a
Dio perché la sua pedagogia d’amore aiuti a stare nella realtà in cui
siamo senza desiderare di essere
altrove, ma donandoci uno sguardo
nuovo, più limpido e libero.
Proponiamo due giorni r itmati
dall’ascolto della Parola, dal silenzio in cui possono echeggiare e decantare la nostra vita e i movimenti
che abitano il nostro cuore. Le guide accompagnano personalmente ad
affinare il metodo di preghiera che
S. Ignazio ci ha donato.
Si ricevono le iscrizioni fino al 9 maggio 2022, comunicandolo via mail a diaconia@vsi.it o via cellulare
al 377/3350444. Si accolgono fino a 10 partecipanti.
Per chi non ha partecipato a precedenti incontri è gradita, insieme all’iscrizione, una breve presentazione.

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
Ma il buio è veramente
così buio?
Prove tecniche di luce.
Ma il Signore Dio chiamò
l’uomo è gli disse: “Dove sei?”
- Genesi 3, 9 Stiamo vivendo un tempo in
cui nel mondo il buio sembra aver
preso posto e non intende volersene andare. Ma è proprio così? Prima la pandemia, a cui si è aggiunto nell’ultimo periodo il vento
minaccioso della guerra, stanno
mettendo a dura prova il nostro cuore. Che cosa prevale
dentro me? Più la voglia di
allontanare, isolare, difendermi oppure ho ancora la speranza, la luce, la gioia dell’incontro?

to. Allora qualcosa altro è necessario affinché la sosta non diventi
un tempo di giudizio. Occorre
forse un ingrediente che sperimentiamo quando siamo innamorati, quando la mamma o il papà
ci abbraccia, quando l’amico o

Papa Francesco ci ha ricordato che «nessuno si salva da
solo perché siamo tutti nella
stessa barca tra le tempeste
della storia; ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché
solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle
oscure acque della morte. Solo
con lo sguardo fisso su Gesù
possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: non stanchiamoci di fare il bene.»

Non è semplice dare una
risposta. Riviste e studi specializzati ci stanno dando notizie
che razionalmente possono
spiegare questo o quel comportamento. Ma io dove mi
trovo? Strano… già qualcun
altro ha fatto la stessa domanda rivolto a me: A damo, dove
sei? E forse è la domanda delle domande.
Sono veramente connesso
con me stesso? Sono veramente connesso con la realtà che
mi circonda? Sono veramente
connesso con il mio prossimo?
Questo cercarsi sembra un percorso in cui più scendo dentro me e
più si allarga l’orizzonte. Ma chi
cerco?
Nell’era delle connessioni virtuali io rischio di perdermi e non
trovarmi. E allora i momenti di
sosta possono essere preziosi, ma
possono anche farmi scoprire le
mie fragilità a cui non sono pron-

conforto dell’Amore di Dio; un
amore incondizionato che ci fa
superare anche quello che umanamente ci sembra insuperabile e
non per magia ma perché pone nel
nostro cuore una certezza: il cammino, la fatica, la gioia sono con
Lui condivisi.

l’amica ci ascolta: sperimentiamo
l’amore, un guardarsi l’uno verso
l’altro con occhi che rassicurano,
che accolgono, che cercano. Un
parlare accogliente e rilassato che
dispone al dialogo, all’ascolto
senza suscitare un dibattito ma il
rispetto dell’altro.
Ma tutto questo forse lo abbiamo sperimentato tutti nella vita: il

Cosa per me è fare il bene?
Solo io posso dare a me stesso
la risposta, che è farcita dall’esperienze della mia vita, dalla
sensibilità che possiedo. Fare il
bene, quante azioni si fanno
con questa giustificazione, e
non sempre portano realmente
al bene. Quindi come muovermi per fare il bene? Ascolto, dialogo, non giudizio i tre ingredienti
per intrecciare relazioni che siano
fonte di bene, di pace tra tutti i
popoli senza distinzione di razza,
cultura o religione. Tutti siamo
figli, tutti siamo fratelli.
20 marzo 2022
Luciana Ortari
Diaconia della Fede

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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LECTIO DIVINA
con Adalberto Bonora
Di mercoledì,
dalle 20.30 alle 22.00 - online

Non lo sono …
Dovremo attendere il venerdì santo prima di
ascoltare questa pagina (Gv 18,1-27) e, siccome è
inserita nella solenne liturgia della croce, a molti
sfuggirà. Del resto “il passio” è un testo lungo, quasi
noioso, per cui anche l’attenzione fa difetto. È un
testo complesso che gronda significati: fermarsi,
ascoltarlo ci sarà di aiuto. Ci interesseremo solo a
ciò che riguarda la testimonianza di Simon Pietro
prima che un gallo canti. Il brano ci interroga singolarmente: discepoli di oggi noi, che testimonianza
diamo al Signore Gesù?
Santo Spirito tu sei forza dei deboli. Davanti alle
sfide quotidiane di questo ordinamento ogni discepolo è una sottile lastra di ghiaccio. Il tuo soffio creatore lo sostenga, il tuo fuoco lo faccia ardere quando
gli è chiesto di testimoniare.
Espressione di Satana che agisce nelle tenebre, il
potere si esprime nella cattura di Gesù. Giuda, il traditore, si è fatto guida «di un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei». Seicento – una coorte – erano i soldati concessi
da Pilato più le guardie: Gesù e i suoi erano pericolosi per i romani, lo erano per i sommi sacerdoti, lo
erano per i farisei; il loro potere, i loro interessi sono
in pericolo e si coalizzano per mettervi rimedio.
Dopo Gesù è Simon Pietro il primo attore. A volte
l’Evangelista lo chiama Simon Pietro, altre solo Pietro: il nome Simone richiama Giuda di Simone Iscariota; Pietro la missione ricevuta, Pietro-pietra. Gesù
si consegna e Simon Pietro reagisce: ha una spada e
taglia «l’orecchio destro». Giovanni scrive che quello
era un servo del sommo sacerdote e, unico, che si
chiamava Malco, cioè re. Non era un lavapiatti: era
insignito di dignità e di potere presso il suo padrone,
era “il suo padrone”. Ha la sua importanza anche il
dettaglio dell’orecchio destro. «Prenderai parte del suo
sangue [agnello] e ne porrai sul lobo dell’orecchio
destro di Aronne», leggiamo in Es 29,20 a proposito
della consacrazione dei sacerdoti. Il gesto ha dunque
alcune ricadute: Pietro attende ancora un Messia vincente che liberi il popolo dal giogo romano per cui le
armi servono e si mostra pronto ad usarle ottenendo
un risultato inutile e irrisorio (sottile l’ironia!). Ma
tagliare il lobo dell’orecchio destro assumeva un grande peso teologico: impedire l’accesso al sacerdozio
indissolubilmente legato al Tempio e al suo culto che
Gesù ha sostituito con se stesso (2,13-21); caduto il
Tempio anche il sacerdozio è diventato obsoleto.
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Gesù disse:
«È compiuto!».
E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.
(Gv 19,30)

Catturato, legato Gesù è condotto da Anna, suocero di Caifa: è in balia del potere religioso. Insieme a
un altro discepolo Simon Pietro seguiva Gesù. L’altro
discepolo era conosciuto al sommo sacerdote ed entra
nel cortile con Gesù. «Pietro invece si fermò fuori,
vicino alla porta». Vista la situazione l’altro discepolo
torna fuori, parla alla portinaia e fa entrare Pietro. Il
vocabolario, cortile, portinaia, riporta il lettore al cap.
10: Gesù è la porta delle pecore e il guardiano (il portinaio!) lo conosce e gli apre; il buon pastore «ha altre
pecore che non provengono da questo recinto
(cortile!)». Una parte del Tempio era nominata cortile,
recinto: il pastore conduce il gregge all’interno del
Tempio – lasciamo la metafora – la cui entrata è custodita da un portinaio. L’altro discepolo è entrato con
Gesù nel cortile; Pietro è ancora sulla porta.
Una giovane portinaia chiede a Pietro… il pass:
«Non sei anche tu dei discepoli di quest’uomo?».
«Non lo sono», si affretta a rispondere Pietro che nega
così la propria identità di discepolo e con essa quella
di uomo. «Sono io» ha risposto per due volte Gesù
davanti ad una folla di armati; «non lo sono» mormora
Pietro di fronte ad una giovane portinaia inerme!
«Faceva freddo – annota l’Evangelista – e i servi e le
guardie avevano acceso un fuoco… e si scaldavano».
Sembra sconcertato, sofferente l’Evangelista nel chiudere la scena: «Anche Pietro stava con loro e si scaldava». Simon Pietro è passato dalla parte di Simone
Giuda, colui che lo consegnò. Dov’è finito il calore
del cenacolo, il calore dell’intimità con il Maestro;
dove è finito il discepolo sempre primo a buttarsi?
Rimaniamo in compagnia di Pietro specchio del nostro discepolato! Il sommo sacerdote interroga Gesù
mentre «Simon Pietro stava lì a scaldarsi»: Maestro e
discepolo, quale distanza; Gesù legato è libero, Pietro
libero è legato! «Non sei anche tu – gli dissero – uno
dei suoi discepoli?». Il soggetto è indefinito: l’Evangelista guarda a tutti i discepoli che verranno. Ancora
una volta Pietro nega: «Non lo sono». Ora uno dei
servi assicura di averlo visto nel giardino. Pietro nega
ancora. Un gallo, animale della notte, uccello immondo, icona di Satana… cantò.
Conosciamo il tuo cuore, Padre: non abbandona
nessuno, ama intensamente tutti. In esso, anche Simon Pietro ha detto al tuo Figlio «lo sai che ti amo»
e lo ha seguito. Quando per fragilità, quando per
paura o altro diremo di non conoscerlo stringici forte
a te: lo ameremo e troveremo la forza di seguirlo. E
sarà Pasqua!
adalberto
e-mail: adalberto.bnr@gmail.com
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Con papa Francesco
una festa nella festa
per un camminare insieme
Sabato 12 marzo 2022, nella
Chiesa del Santissimo Nome di Gesù a Roma, ha avuto luogo la Santa
Messa nell’anno ignaziano, il V centenario della Conversione di Ignazio, e in occasione del IV centenario
della Canonizzazione dei Santi Isidoro l’Agricoltore, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di
Gesù e Filippo Neri alla presenza
del Santo Padre Francesco.
La Santa Messa è stata presieduta da P. Arturo Sosa Abascal, SI, Pr eposito Generale della Compagnia di Gesù.
L’omelia è stata pronunciata da papa Francesco, che ci
dice:
il Vangelo della Trasfigurazione che abbiamo
ascoltato riporta quattro
azioni di Gesù. Ci farà bene
seguire ciò che compie il
Signore, per trovare nei
suoi gesti le indicazioni per
il nostro cammino.
Il primo verbo – la prima di queste azioni di Gesù – è prendere con sé:
Gesù, dice il testo,
«prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni» (Lc
9,28). È Lui che prende i discepoli,
ed è Lui che ci ha presi accanto a
sé: ci ha amati, scelti e chiamati.
All’inizio c’è il mistero di una
grazia, di un’elezione. Non siamo
stati anzitutto noi a prendere una
decisione, ma è stato Lui a chiamarci, senza meriti nostri.
Prima di essere quelli che hanno
fatto della vita un dono, siamo coloro che hanno ricevuto un dono gratuito: il dono della gratuità dell’amore di Dio.
Il nostro cammino, fratelli e sorelle, ha bisogno di ripartire ogni
giorno da qui, dalla grazia originaria. Gesù ha fatto con noi come con
Pietro, Giacomo e Giovanni: ci ha
chiamati per nome e ci ha presi con
sé. Ci ha presi per mano.

Per portarci dove? Al suo monte
santo, dove già ora ci vede per sempre con Lui, trasfigurati dal suo
amore.
Lì ci conduce la grazia, questa
grazia primaria, primigenia. Allora,
quando proviamo amarezze e delusioni, quando ci sentiamo sminuiti o
incompresi, non perdiamoci in rimpianti e nostalgie. Sono tentazioni
che paralizzano il cammino, sentieri
che non portano da nessuna parte.

Prendiamo invece in mano la
nostra vita a partire dalla grazia,
dalla chiamata. E accogliamo il
regalo di vivere ogni giorno come
un tratto di strada verso la meta.
Prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni: il Signore prende i discepoli insieme, li prende come comunità. La nostra chiamata è radicata
nella comunione. Per ripartire ogni
giorno, oltre al mistero della nostra
elezione, occorre far rivivere la grazia di essere stati presi nella Chiesa,
nostra santa Madre gerarchica, e per
la Chiesa, nostra sposa. Siamo di
Gesù, e lo siamo come Compagnia.
Non stanchiamoci di chiedere la
forza di costruire e custodire la
comunione, di essere lievito di fraternità per la Chiesa e per il mon-

do. Non siamo solisti in cerca di
ascolto, ma fratelli disposti in coro.
Sentiamo con la Chiesa, respingiamo la tentazione di inseguire
successi personali e di fare cordate.
Non lasciamoci risucchiare dal
clericalismo che irrigidisce e dalle
ideologie che dividono.
I Santi che ricordiamo oggi sono
stati dei pilastri di comunione. Ci
ricordano che in Cielo, nonostante
le nostre diversità di caratteri e di
vedute, siamo chiamati a
stare insieme. E se saremo
per sempre uniti lassù, perché non cominciare fin da
ora quaggiù? Accogliamo la
bellezza di essere stati presi
insieme da Gesù, chiamati
insieme da Gesù. Questo è il
primo verbo: prese.
Il secondo verbo: salire.
Gesù «salì sul monte» (v.
28). La strada di Gesù non è
in discesa, è un’ascesa. La
luce della trasfigurazione
non arriva in pianura, ma
dopo un cammino faticoso.
Per seguire Gesù bisogna dunque lasciare le
pianure della mediocrità e
le discese della comodità;
bisogna lasciare le proprie abitudini rassicuranti per compiere un
movimento di esodo. Infatti, salito
sul monte, Gesù parla con Mosè
ed Elia proprio «del suo esodo,
che stava per compiersi a Gerusalemme» (v. 31). Mosè ed Elia erano saliti sul Sinai od Oreb dopo
due esodi nel deserto (cfr Es 19; 1
Re 19); ora parlano con Gesù
dell’esodo definitivo, quello della
sua pasqua.
Fratelli e sorelle, solo la salita
della croce conduce alla meta della
gloria. Questa è la strada: dalla
croce alla gloria. La tentazione
mondana è ricercare la gloria senza
passare dalla croce.
Noi vorremmo vie note, diritte e
(Continua a pagina 7)
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spianate, ma per trovare la luce di
Gesù occorre continuamente uscire
da sé stessi e salire dietro di Lui.
Il Signore che, come abbiamo
ascoltato, dall’inizio «condusse
fuori» Abramo (Gen 15,5), invita
anche noi a uscire e salire. Per noi
gesuiti l’uscita e la salita seguono
un percorso specifico, che il monte
ben simboleggia.
Nella Scrittura la cima dei
monti rappresenta l’estremità, il
limite, il confine tra terra e cielo.
E noi siamo chiamati a uscire per
andare proprio lì, ai confini tra
terra e cielo, lì dove l’uomo
“affronta” Dio con fatica; a condividere la sua ricerca scomoda e il
suo dubbio religioso.
Lì dobbiamo essere e per farlo
occorre uscire e salire. Mentre il
nemico della natura umana vuole
convincerci a tornare sempre sugli
stessi passi, quelli della ripetitività sterile, della comodità, del già
visto, lo Spirito suggerisce aperture, dà pace senza lasciare mai in
pace, invia i discepoli agli estremi
confini. Pensiamo a Francesco
Saverio.
E mi viene in mente che per fare
questa strada, questo cammino, bisogna lottare. Pensiamo al povero
vecchio Abramo: lì, con il sacrificio, lottando contro gli avvoltoi che
volevano mangiarsi l’offerta (cfr
Gen 15,7-11). E lui, con il bastone,
li cacciava via. Il povero vecchio.
Guardiamo questo: lottare per
difendere questo cammino, questa
strada, questa nostra consacrazione
al Signore. Il discepolo di ogni ora
si trova di fronte a questo bivio.
E può fare come Pietro, che
mentre Gesù parla di esodo, dice:
«È bello essere qui» (v. 33).
C’è sempre il pericolo di una
fede statica, “parcheggiata”. Ho
paura delle fedi “parcheggiate”.
Il rischio è quello di ritenersi
discepoli “per bene”, che in realtà
non seguono Gesù ma restano fermi, passivi e, come i tre del Vangelo, senza accorgersi si assopiscono
e dormono. Anche nel Getsemani,
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questi stessi discepoli, dormiranno.
Pensiamo, fratelli e sorelle, che
per chi segue Gesù non è tempo di
dormire, di lasciarsi narcotizzare
l’anima, di farsi anestetizzare dal
clima consumistico e individualistico di oggi, per cui la vita va bene se
va bene a me; per cui si parla e si
teorizza, ma si perde di vista la carne dei fratelli, la concretezza del
Vangelo.
Un dramma del nostro tempo è
chiudere gli occhi sulla realtà e
girarsi dall’altra parte. Santa Teresa d’Avila ci aiuti a uscire da
noi stessi e a salire sul monte con
Gesù, per accorgerci che Lui si
rivela anche attraverso le piaghe
dei fratelli, le fatiche dell’umanità, i segni dei tempi.
Non avere paura di toccare le
piaghe: sono le piaghe del Signore.
Gesù salì sul monte, dice il
Vangelo, «a pregare» (v. 28). Ecco il terzo verbo, pregare.
E «mentre pregava – prosegue il
testo –, il suo volto cambiò d’aspetto» (v. 29). La trasfigurazione nasce
dalla preghiera.
Chiediamoci, magari dopo tanti
anni di ministero, che cos’è oggi
per noi, che cos’è oggi per me, pregare. Forse la forza dell’abitudine e
una certa ritualità ci hanno portati a
credere che la preghiera non trasformi l’uomo e la storia.
Invece pregare è trasformare la
realtà. È una missione attiva, un’intercessione continua. Non è distanza dal mondo, ma cambiamento del
mondo. Pregare è portare il palpito
della cronaca a Dio perché il suo
sguardo si spalanchi sulla storia.
Cos’è per noi pregare? E ci farà
bene oggi domandarci se la preghiera ci immerge in questa trasformazione; se getta una luce nuova
sulle persone e trasfigura le situazioni.
Perché se la preghiera è viva,
“scardina dentro”, ravviva il fuoco
della missione, riaccende la gioia,
provoca continuamente a lasciarci
inquietare dal grido sofferente del
mondo.

Alla vigilia del suo nono anno di pontificato, Papa
Francesco è venuto a celebrare con gesuiti, oratoriani,
carmelitani, laiche e laici di tutto il mondo (alcuni presenti e migliaia che hanno seguito la trasmissione per
tv) nei 400 anni della prima canonizzazione collettiva
della storia - 12 marzo 1622 / papa Gregorio XV.
Oltre a Ignazio di Loyola (1491-1556), fondatore
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Chiediamoci: come stiamo portando nella preghiera la guerra in
corso?
E pensiamo alla preghiera di San
Filippo Neri, che gli dilatava il
cuore e gli faceva aprire le porte ai
ragazzi di strada. O a Sant’Isidoro,
che pregava nei campi e portava il
lavoro agricolo nella preghiera.
Prendere in mano ogni giorno la
nostra chiamata personale e la nostra storia comunitaria; salire verso
i confini indicati da Dio uscendo da
noi stessi; pregare per trasformare il
mondo in cui siamo immersi.
C’è infine il quarto verbo, che
compare all’ultimo versetto del
Vangelo odierno: «Restò Gesù
solo» (v. 36). Restò Lui, mentr e
tutto era passato ed echeggiava solo
“il
testamento”
del
Padre:
«Ascoltatelo» (v. 35).
Il Vangelo termina riportandoci
all’essenziale. Siamo spesso tentati,
nella Chiesa e nel mondo, nella
spiritualità come nella società, di
far diventare primari tanti bisogni
secondari. È una tentazione di ogni
giorno far diventare primari tanti
bisogni secondari.
Rischiamo, in altre parole, di
concentrarci su usi, abitudini e tradizioni che fissano il cuore su ciò
che passa e fanno dimenticare quel
che resta.
Quanto è importante lavorare sul
cuore, perché sappia distinguere ciò
che è secondo Dio, e rimane, da
quello che è secondo il mondo, e
passa!
Cari fratelli e sorelle, il santo
padre Ignazio ci aiuti a custodire il
discernimento, nostra eredità preziosa, tesoro sempre attuale da riversare sulla Chiesa e sul mondo.
Esso permette di “vedere nuove
tutte le cose in Cristo”.
È essenziale, per noi stessi e per
la Chiesa, perché, come scriveva
Pietro Favre, «tutto il bene che si
possa realizzare, pensare od organizzare, si faccia con buon spirito e
non con quello cattivo» (Memorial,
Paris 1959, n. 51).
Così sia.

della Compagnia, sono stati canonizzati: Francesco Saverio (1506-1552), missionario e uno dei primi gesuiti;
Teresa di Gesù (1515-1582), monaca e mistica, fondatrice delle Carmelitane Scalze e dei Carmelitani Scalzi;
Isidoro l'Agricoltore (1079-1172), patrono laico degli
agricoltori e della città di Madrid; e Filippo Neri (15151595), prete italiano e fondatore degli Oratoriani.
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Giornata degli Impegni
a Villa S. Ignazio

… “Così Ignazio venne nella
determinazione di vegliare una notte intera senza sedersi né coricarsi
davanti all’altare di Nostra Signora
di Montserrat, dove aveva deciso di
lasciare i suoi abiti e le sue armi e
di rivestirsi delle armi di Cristo.
Fece una confessione che durò tre
giorni e la sera del 25 marzo 1522
andò ad inginocchiarsi davanti
all’altare di Nostra Signora e lì passò tutta la notte... (da S.Ignazio di
Loyola, A utobiografia)
Nella “veglia d’armi” di s. Ignazio a Montserrat si rispecchia in
qualche modo anche la nostra scelta
di esprimere in modo pubblico ed
esplicito l’adesione
alla Comunità di
Vita Cristiana (ovvero l’impegno Cvx:
temporaneo
per
Claudia, Urszula,
Oreste, permanente
per Maria Teresa).
In tempi diversi
e con l’aiuto di p.
Livio o di p. Mario
abbiamo fatto gli

Esercizi Spirituali nella vita quotidiana rispondendo personalmente
a una domanda che spesso ci veniva posta: senti il desiderio di mettere ordine nella tua vita? Dopo
aver preso la decisione, il percorso ci ha aiutato nell’approccio alla
spiritualità ignaziana, nella consapevolezza e nell’accettazione di
sé, non senza difficoltà ma con la
convinzione profonda che stavamo facendo la cosa giusta.
Per non disperdere la ricchezza
interiore e le amicizie acquisite
attraverso gli Esercizi, e per non
interrompere il cammino intrapreso, lo sbocco nella Comunità di
Vita Cristiana è stato naturale e ci
ha portato nella grande famiglia
CVX locale, nazionale, mondiale,
consapevoli dell’importanza della
fedeltà ai “Principi Generali” e
all’impegno di testimonianza cristiana in ogni ambito della vita
quotidiana, aiutati dalla preghiera
e dall’affidamento costante al Signore.
Gli anni passano veloci e la
nostra appartenenza all’interno
del gruppo si consolida. Sentiamo
che questa spiritualità, che è una
caratteristica peculiare dell’intuizione di Ignazio e che è rimasta
da allora un patrimonio originale
e particolare dei gesuiti e dei laici
cresciuti in essa, ha un approccio

di profondo radicamento nel mondo e nella storia e ci aiuta in famiglia, sul lavoro e nei rapporti interpersonali.
P. Livio ci è costantemente vicino nella formazione e nel discernimento ed è così che matura in
noi il desiderio di un’adesione più
responsabile ed attiva nella CVX.
Anche p. Roberto Del Riccio e p.
Stefano Bittasi, succeduti a p. Livio, ci aiutano in questo percorso.
Diventa per noi naturale pensare
all’impegno nella e per la CVX e,
riconoscendo che nella nostra storia
c’è il Signore all’opera, rispondiamo alla sua chiamata.
“Ecco, questo è l’IMPEGNO:
dire di sì ad una comunità concreta
di amici nel Signore, dire di sì ad
un concreto modo di cercare e trovare Dio, dire di sì ad una dinamica
di attenzione a ciò che ci circonda,
lasciandoci interpellare e provocare,
per capire come possiamo ridonare
ciò che abbiamo ricevuto.
Proprio perché animati dallo
Spirito, questi diversi modi di dire
“Dio”, di andare a Dio, non sono
una cosa statica ma in continua
evoluzione e noi con essa insieme
a Gesù che ogni giorno si fa nostro compagno di strada” (L. Manaresi).
Tutto questo, con accenti diversi
ma con nel cuore la stessa fede,
Claudia,
Urszula,
Maria Teresa e Oreste hanno voluto
esprimerlo con emozione e ferma convinzione agli amici
presenti e a tutta la
CVX, alla presenza
di p. Alberto, nostro
assistente spirituale,
che ha celebrato
l’Eucaristia domenica 13 marzo 2022 a
Villa S.Ignazio.
□□□

CVX - Comunità di Vita Cristiana
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: cvxtn@vsi.it
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Fractio Panis ha deciso di dare
spazio all’appello di papa Francesco: Fermatevi!
Così come La Civiltà Cattolica
che per la prima volta, dal 1850, ha
messo sullo sfondo la propria testata e ha rilanciato l’appello su tutti i
media sociali della rivista con l’hashtag #Fermatevi.
Dopo l’Angelus di domenica 6
marzo, Francesco ha esclamato di
fronte agli avvenimenti dell’invasione dell’Ucraina: “La guerra è
una pazzia! Fermatevi, per favore!
Guardate questa crudeltà!” E poi
all’Angelus del 13 marzo il Papa ha
aggiunto “non ci sono ragioni strategiche che tengano: c’è solo da
cessare l’inaccettabile aggressione
armata prima che riduca le città a
cimiteri”. Infine ha lanciato l’appello “in nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!”.
Si tratta di un appello più ampio,
non solo a fermare questa guerra,
ma ancora di più a fermare una
guerra progressiva (tempo fa definita dal Papa stesso “Terza guerra
mondiale a pezzi”), che coinvolge
altri scenari insanguinati quali lo
Yemen, la Siria, l’Etiopia e che
sembra inarrestabile.
In Italia sarebbe sufficiente ricordare ed appellarsi all’articolo 11
della Costituzione per affermare a
chiare lettere che chi ama la pace
“ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali”.
Tuttavia il conflitto in Ucraina ci
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pone davanti a interrogativi e ferisce la nostra sensibilità in modo
diverso rispetto ad altri conflitti
sparsi per il mondo: quelli dell’Ucraina sono territori a noi vicini, sia
storicamente che geograficamente.
Inoltre, i ricordi abbastanza recenti
della tragedia nucleare di Chernobyl
ci fanno temere per una minaccia
nucleare ancora più vicina e sulle
porte delle nostre case.
Proprio alle porte delle nostre
case si stanno presentando migliaia
di profughi ucraini: donne bambini
vecchi disabili, ciascuno con una
ferita, ciascuno con una sofferenza,
ciascuno con immagini di distruzione nel proprio cuore e nella propria
memoria.
Alcuni punti sul conflitto in corso
L’Ucraina è lo stato più importante della vecchia Unione Sovietica ed è considerato dei nazionalisti
russi la patria originaria della nazione russa, la cosiddetta Rus’ di Kiev
Nel 2014, senza sparare un proiettile, Vladimir Putin ha invaso e annesso la penisola di Crimea e la sua
importante base navale sul Mar Nero, donata da Nikita Krusciov all’Ucraina nel febbraio del 1954. Questo
presunto “ricongiungi-mento” non è
stato riconosciuto dalla comunità
internazionale. L’intenzione di Putin è tuttavia quella di fare in modo
che l’Ucraina non passi dalla parte
degli occidentali, ossia non entri
(come si ritiene vogliano il governo
e molti cittadini ucraini) nella Nato,
come è già accaduto per alcuni altri
Stati ex sovietici.
La pretesa di Putin si basa su un
importante precedente storico. I
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russi sostengono che con la caduta
del muro di Berlino del 1989 ci fu
un accordo non scritto tra il leader
sovietico Mikhail Gorbaciov e l’allora presidente statunitense George
Bush: in cambio della riunificazione
della Germania e del ritiro delle
forze armate di Mosca da quel territorio, la Nato non si sarebbe mai
allargata ai paesi del patto di Varsavia e tantomeno alle repubbliche
sovietiche. L’esistenza di questo
accordo non è stata mai ufficialmente riconosciuta dagli Stati Uniti.
Secondo alcuni analisti, la Russia
non avrebbe inteso assumere l’ingrato compito di occupare l’Ucraina, ma
piuttosto convincere l’Occidente di
essere pronta ad entrare in guerra pur
di cambiare uno status quo che considera inaccettabile ed assicurare
invece alla Russia un suo spazio vitale, una sua zona di influenza.
Mosca voleva l’impegno formale che la Nato si astenesse “da qualsiasi ulteriore allargamento dell’alleanza, compresa l’adesione dell’Ucraina e di altri Stati. La Russia esigeva anche che la Nato si impegnasse a non collocare armamenti
nucleari e a non dislocare truppe nei
paesi che non facevano parte di essa
prima del maggio del 1997, quindi
in sostanza a cambiare gli equilibri
nell’Europa dell’Est.
La Casa Bianca ha definito inaccettabile il pacchetto di proposte
sulla sicurezza in Europa recapitato
da Mosca, anche se non tutto è stato
rigettato, per esempio la richiesta di
eliminare le armi nucleari posizionate nei Paesi Nato limitrofi alla
Russia.
(Continua a pagina 10)
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Il 26 gennaio, Biden ha fatto
pervenire a Putin le sue puntuali
osservazioni e, secondo indiscrezioni, il presidente avrebbe offerto un
dialogo più ampio sul disarmo in
Europa, senza però mettere in discussione il diritto dell’Ucraina a
scegliersi, in ambito internazionale,
le alleanze che ritenga più opportuno e quindi, ipoteticamente, di poter
aderire un giorno alla Nato. La questione tuttavia non era all’ordine del
giorno e neppure l’Ucraina aveva
fatto ufficialmente richiesta, anche
perché, essendo un paese il cui territorio è in parte occupato (Crimea e
Donbass), non potrebbe farlo.
Gli Stati Uniti e la crisi Ucraina
Gli Stati Uniti già all’inizio di
questo conflitto, che si può definire
ibrido (militare e diplomatico), si
sono impegnati a sostenere
la sovranità e l’indipendenza
territoriale
dell’Ucraina.
Biden ha assicurato telefonicamente il suo omologo
ucraino Zelensky sulla sua
determinazione ad “ agire in
modo rapido e deciso” in
caso di un’aggressione russa, manifestando la volontà
di colpire l’avversario con
importanti sanzioni economiche, finalizzate sia a bloccare l’esportazione di gas e
petrolio (le fonti principali
della ricchezza russa), sia a
paralizzarne il sistema bancario e l’accesso al cosiddetto programma Swift, per impedire
ogni tipo di transazione economica
in dollari. Esistono anche sanzioni
concordate con gli alleati occidentali: pacchetti di misure punitive simili. Evidentemente la questione del
rifornimento del gas russo in diversi
paesi dell’Unione Europea ha fatto
sentire il suo peso. Il Presidente
statunitense ha escluso infatti di
inviare i soldati americani a combattere per l’Ucraina, anche se, in
questi anni, ha mandato armamenti
di diverso tipo per un valore 450
milioni di dollari e sono previsti
altri invii.
In definitiva, gli Stati Uniti sembravano rassegnati all’invasione armata, mentre gli alleati europei stavano provando tutte le strade diplomatiche. Per la popolazione europea la
prospettiva di una guerra era inimmaginabile: i decenni di pace, uniti alle
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dipendenze del continente dagli idrocarburi russi (gas in particolare), hanno fatto pensare che la posizione aggressiva assunta da Mosca fosse semplicemente una strategia per ottenere
concessioni più favorevoli in materia
di sicurezza da Washington. In realtà
anche i funzionari ucraini, dopo l’iniziale allarmismo, sembravano condividere queste stesse opinioni. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky
ha cercato di minimizzare la minaccia russa, invitando i suoi concittadini
a non svuotare i supermercati e, soprattutto, a non ritirare i risparmi dalle banche. Una calma sorprendente
per un paese che aveva
circa
180.000
soldati russi
schierati ai
suoi confini

in assetto
di guerra.
Secondo gli analisti, europei e ucraini non cre-devano nell’ipotesi dell’attacco, non perché avessero fiducia
in Putin, ma semplicemente perché
non lo consideravano capace di un
tale disastroso passo. L’Europa,
secondo il premier russo, dovrebbe
riconoscere la sfera d’influenza russa nello spazio post-sovietico e rinnegare l’universalità dei suoi valori, quelli cioè democratici e liberali.
Più che la restaurazione di una nuova Unione Sovietica l’obiettivo sarebbe il ripristino della cosiddetta
Russia storica, che vede affratellati
russi ucraini e bielorussi, in quanto
nati dalla stessa radice storica.
Il riconoscimento russo del
Donbass
A metà febbraio la crisi russoucraina è entrata in una fase nuova
e direzione diversa rispetto al mese
precedente. Il tempo dei negoziati si
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andava esaurendo lasciando campo
agli atti di forza, ai gesti risolutivi e
alle decisioni estreme. Con il riconoscimento delle Repubbliche separatiste del Donbass, da giorni in
ebollizione, e precedentemente votato a maggioranza della Duma, il
Presidente russo prometteva aiuti
militari ai separatisti e, rivisitando
la storia dell’Ucraina moderna, affermava che questo Paese è stato
sempre parte integrante dell’impero
russo, come altre regioni limitrofe,
oggi Stati indipendenti. A suo dire
erano stati Lenin e Stalin, ed in generale i bolscevichi, a creare l’Ucraina; furono essi a trasformare l’impero in una
specie di Stato confederale
e a creare artificiosamente
delle repubbliche, alle quali
furono dati indebitamente
poteri sovrani. Questo discorso, come prevedibile, è
stato seguito con crescente
attenzione in tutte le capitali delle ex repubbliche sovietiche, da Tashkent a
Tblisi, e con particolare
apprensione è stato ascoltato nelle tre ex repubbliche
baltiche, che da tempo fanno parte ormai dell’alleanza atlantica. Con tali decisioni le autoproclamate repubbliche
popolari di Donetsk e Lugansk sono
diventate per Mosca due entità politiche separate da Kiev.
Nello stesso discorso, Putin ordinava l’ingresso di forze armate
russe nel territorio occupato, per
“un’operazione di mantenimento
della pace”, facendola così passare
per una missione di peacekeeping.
L’ONU, riunita in seduta straordinaria, aveva immediatamente definito l’operazione di invio di soldati “una invasione di fatto” dei confini ucraini.
L’invasione dell’Ucraina
Alle 5,45 del mattino del 24 febbraio, il presidente Putin, dalla Tv
di Stato, ha annunciato ai russi e
all’intero mondo che la guerra contro l’Ucraina stava per iniziare. È
stato l’inizio di quello che potrebbe
essere il più grande conflitto in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Un conflitto che stiamo seguendo di giorno in giorno, dove le
violenze diventano inenarrabili, le
distruzioni e gli attacchi ai civili
(Continua a pagina 11)
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ormai innumerevoli.
L’assedio di Kiev
Il grosso dell’esercito russo,
dopo i primi bombardamenti intesi
a mettere fuori uso le maggiori infrastrutture strategiche dell’Ucraina,
è ora concentrato nella parte nordest del paese, quella più russofona,
e naturalmente sulla capitale, che
ormai è cinta d’assedio. Il Presidente ucraino Zelensky ha invitato la
popolazione alla mobilitazione generale e continuamente si appella
alle forze e ai paesi occidentali, con
richieste di aiuto ed invio di armi
per la difesa. La guerra, come apprendiamo dalle cronache quotidiane, sta imperversando da settimane.
Tra guerra e negoziati
La guerra lampo prevista da Putin è diventata poco alla volta guerra di posizione, di assedio e pare
purtroppo sia destinata a durare. Nel
frattempo è arrivata, in realtà con
qualche ritardo, la risoluzione
dell’ONU che condanna l’aggressione della Russia contro l’Ucraina
(incluso l’ordine di Putin di mettere
l’arsenale nucleare in stato di allerta) e chiede l’immediato cessate il
fuoco, nonché il ritiro incondizionato e la cancellazione del riconoscimento del Donbass. La risoluzione
è stata approvata da 141 Stati, cinque contrari (Russia, Bielorussia,
Corea del Nord, Eritrea, Siria) e 35
si sono astenuti tra cui la Cina, l’India, il Pakistan e l’Iran. La Russia
rimane isolata dalla comunità internazionale alla stregua di uno Stato
canaglia, anche se la Cina e l’India
hanno fatto sapere che non applicheranno le sanzioni economiche
occidentali.
Nonostante il proseguimento dei
negoziati, non vi è stato un rallentamento nei combattimenti, che anzi
ovunque sono divenuti più feroci
portando la guerra nel cuore delle
città. La breve tregua promessa per
i corridori umanitari in realtà non ha
funzionato ed è stata più volte violata; vengono denunciate stragi alla
periferia di Kiev, Kharkiv, Mariupol ed Odessa. Anche le centrali
nucleari (tra cui Zaporizhzhia) vengono accerchiate e occupate pericolosamente.
Nel frattempo le grandi città
vivono sotto le bombe di giorno e
soprattutto di notte; gli aerei sgan-
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ciano il loro carico di morte tra case
e palazzi colpendo anche scuole,
asili e ospedali. Questi bombardamenti hanno raramente obiettivi
soltanto militari: sono lo strumento
con cui Putin intende piegare il popolo ucraino e costringerlo alla resa.
Mosca ha dispiegato sul campo solo
una parte della sua artiglieria, e neppure quella più micidiale e avanzata
sul piano tecnologico; l’offensiva
potrebbe essere rallentata dalla strenua resistenza, spingendo gli invasori a utilizzare armamenti più nocivi di ultima generazione e moltiplicare i bombardamenti sulle città
assediate. Sarebbe uno scenario
infernale, tale forse da imporre in
tempi brevi un negoziato per fermare la carneficina, per bloccare l’escalation di guerra e attivare la diplomazia internazionale ai più alti
livelli.
Conclusioni
Se Putin, portando la guerra in
Ucraina, puntava ad indebolire la
Nato sul fianco est dell’Europa e a
garantirsi uno spazio di sicurezza, il
risultato sarà esattamente l’opposto.
Anche se Mosca alla fine del conflitto riuscisse con la forza delle
armi ad imporre in Ucraina un governo filo russo (a costi economici e
umani molto alti), non va dimenticato che al contempo si troverà a
fronteggiare una Nato rafforzata e
motivata nei suoi obiettivi, con le
possibilità inoltre di accogliere tra i
suoi membri sia la Svezia che la
Finlandia.
La decisione di Putin di iniziare
una guerra con l’Ucraina è stata
certamente calcolata, ma è stata
anche avventata, oltre che non condivisa da tutti al Cremlino (per non
parlare nell’opinione pubblica e
società civile).
Molti analisti si interrogano,
nell’eventualità che l’Ucraina fosse
sottomessa, su come farà Putin a
fare piazza pulita di una resistenza
appoggiata dagli Stati occidentali;
su come potrà governare circa 40
milioni di abitanti, che considerano
i russi come prepotenti invasori. E
come potrà assicurare loro un livello di vita medio, sostenibile? Oggi
l’Ucraina è uno dei paesi più poveri
dell’Occidente e guarda ad ovest
alla ricerca di un nuovo modello di
sviluppo economico. Di fatto gli
Stati Uniti sono tornati sullo scacchiere europeo e i paesi dell’allean-
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za atlantica non sono mai stati così
uniti.
Papa Francesco è intervenuto
ripetutamente per sostenere le ragioni del dialogo tra le parti e, dopo
l’aggressione, ha invitato tutti a
pregare e digiunare per la pace.
La direzione da seguire, come ha
suggerito il Papa, è quella negoziale, l’unica via praticabile per fermare la guerra.
Inoltre, alle più recenti dichiarazioni di voler aumentare in modo
rilevante le spese militari di molti
paesi europei, prima fra tutte l’Italia, il Papa ha risposto in modo netto e molto forte. Egli ha detto: “Io
mi sono vergognato quando ho letto
che un gruppo di Stati si sono impegnati a spendere il 2 per cento, credo, o il 2 per mille del Pil nell’acquisto di armi, come risposta a
quanto sta succedendo adesso. La
pazzia! La vera risposta, come ho
detto, non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politicomilitari, ma un’altra impostazione,
un modo diverso di governare il
mondo” … e poco dopo … “purtroppo questo è il frutto della vecchia logica di potere che ancora
domina la cosiddetta geopolitica”.
La diversa mentalità, che si auspica e si cerca da molte parti, così
come dalla nostra di Fractio Panis,
viene rintracciata in un insieme di
posizioni differenti che hanno il
trait d’union della pace a tutti i
costi. Dice ancora il Papa: “questo
cambiamento di mentalità riguarda
tutti e dipende da ciascuno. È la
scuola di Gesù che ci ha insegnato
come il Regno di Dio si sviluppi
sempre a partire dal piccolo seme. È
la scuola di Gandhi che ha guidato
un popolo alla libertà sulla via della
non violenza … ma è anche la scuola di innumerevoli donne che hanno
coltivato e custodito la vita”.
Sembrerebbe che la bussola pacifista sia nelle mani del Vaticano e
questo costituisce un fattore potente
a livello internazionale, ma anche
un limite della politica, almeno italiana. Dobbiamo uscire dalla logica
della guerra e agire in questa direzione: educare alla pace invece che
addestrare alla guerra e ciascuno di
noi può compiere passi in questa
direzione verso una nuova umanità.
A cura di Elena Graziadei,
(da articoli di Civiltà Cattolica)
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Emergenza Ucraina:
l’accoglienza non è un dono
ma un diritto
Stiamo vivendo giorni di sgomento. Nel mese passato, una nuova
guerra si è aggiunta a quelle che già,
prima, incendiavano il mondo. Alla
paura per la sorte dell’Afghanistan,
della Siria, del Sud Sudan, dello
Yemen e di tanti altri posti in cui si
combatte, si aggiunge la paura per
l’Ucraina. Alla disperazione per la
sorte delle persone in fuga nel deserto del Sahara e lungo la Rotta Balcanica si aggiunge la disperazione per i profughi ucraini.
Come Centro Astalli
Trento, abbiamo aspettato a
parlare dell’emergenza dei
profughi arrivati in trentino
nel mese di marzo. Abbiamo
aspettato perché le informazioni erano incerte e contraddittorie e non volevamo dare
indicazioni che poi, a distanza di poche ore, potessero
rivelarsi sbagliate o false.
Ma mentre aspettavamo a parlarne, non abbiamo aspettato a fare
la nostra parte. Ci siamo mossi
mettendoci a disposizione delle
istituzioni con le nostre competenze e le nostre forze, per accogliere
queste nuove persone in fuga. Abbiamo riflettuto su come farlo e la
risposta è stata quella che ci diamo
sempre: accoglienza di piccoli
gruppi in appartamento, lavoro di
rete con le istituzioni e la comunità
trentina, non solo nelle città ma
anche nei piccoli centri. Un’accoglienza basata non sull’onda emotiva, ma sulla serietà e il rispetto.
Vogliamo potenziare i nostri
servizi per offrire a questi nuovi
arrivati la stessa accoglienza che
offriamo agli altri migranti forzati
che raggiungono il nostro territorio.
Perché è una accoglienza degna, alla
quale crediamo, frutto di tanti anni

di lavoro a servizio dei rifugiati.
Vogliamo però anche esserci
per la comunità trentina, che si
chiede come aiutare. D’altro canto,
in questi giorni tanti gesti bellissimi di accoglienza ci hanno ricordato che, a differenza di quanto spesso ci portano a pensare, la nostra è
una comunità aperta e piena di empatia, pronta a donare e a mettersi
al servizio.

Questa reazione ci riempie di
gioia. Ma è necessario anche ricordarci che, davanti a un evento di
tale portata, è fondamentale non
farsi travolgere dall'onda emotiva e
ragionare in un'ottica di rete e di
progettualità: agiamo oggi, pensando al domani. Per agire in modo
efficace è fondamentale fondere lo
spirito solidale dei trentini e l'anima instancabile di volontari e volontarie di tutte le età, con la lungimiranza delle istituzioni locali e la
professionalità degli operatori e
delle operatrici sociali esperte in
tema di accoglienza.
Nel nostro piccolo, siamo pronti
a fare del nostro meglio. Abbiamo
messo a disposizione delle istituzioni 50 posti all’interno dei nostri
progetti di accoglienza, incluso il
progetto “Una Comunità Intera”,
nel quale lavoriamo fianco a fianco
alla Diocesi e a tante altre realtà
del privato sociale. Sotto il coordi-

namento della Provincia e del
Commissariato del Governo stiamo
approntando tanti appartamenti per
renderli abitabili per le persone che
sono arrivate. Alcuni erano vuoti
da anni, altri vanno comunque
riammodernati per ospitare le famiglie e i singoli che li abiteranno.
Pensiamo che in Italia e in
Trentino esista un sistema di accoglienza che funziona. Un sistema
che mette al centro la persona e che si affianca a
essa per sostenerla lungo il
percorso per ricostruire
una nuova vita. Questo è il
sistema che vogliamo ampliare per accogliere i profughi ucraini.
D’altro canto, siamo
convinti che, davanti a
questa ennesima tragedia,
l’unica risposta può essere
un’azione comune. Una risposta
europea di apertura. Una risposta
italiana e trentina di accoglienza.
Una risposta che ci ricordi che
aprire le porte alle persone in fuga
non è un atto di clemenza. È un
gesto obbligato. Non è un regalo. È
un diritto. Non è un’eccezione. È la
regola di un popolo civile.
Tutti coloro che fuggono da
guerre, carestie, abusi degli esseri
umani e catastrofi dovute al cambiamento climatico meritano la
nostra accoglienza.
Un’accoglienza che possiamo
garantire soltanto tutti insieme:
istituzioni, comuni, fondazioni,
Chiesa, ordini religiosi, donne e
uomini della comunità che agiscano insieme. Perché nessuno venga
lasciato indietro.
Angela Tognolini
Centro Astalli Trento
(foto JRS Europe)

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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OVONE
La solidarietà non è in estinzione
In vista della Pasqua che si avvicina, vorremmo portare un messaggio di speranza. Siamo felici di presentarvi un nuovo progetto a cui
teniamo moltissimo, nato dalla collaborazione con Nina Kakaw - cioccolateria sociale di Belluno, realtà
che ha l'obiettivo di promuovere
l'empowerment di donne
in situazioni di difficoltà,
rendendole protagoniste
del proprio percorso di
crescita personale e professionale.

rabilità in cui vivono, mediante percorsi di formazione e inserimento
lavorativo. All’interno della scatola,
invece, si trova la sorpresa realizzata dai corsisti del nostro laboratorio
del cuoio,
che da oltre
vent’anni si

Quello che vi raccontiamo non è solo un uovo
di Pasqua, ma un simbolo
di ripartenza che - attraverso un’idea nata spontaneamente dalla reciproca
conoscenza - vuole mettere in rete territori e progetti sociali diversi per
amplificarne i risultati.
Si chiama OVONE, ed è
un uovo che va controcorrente: l’uovo piatto dal
doppio impatto, un progetto
collaborativo che vuole celebrare – in questo periodo così
buio e complesso - l'importanza della cooperazione e affermare a gran voce che la solidarietà non è in estinzione. A dimostrazione, quindi, che insieme si
può fare molto di più che da soli.
Abbiamo scelto di giocare su
questo slogan anche attraverso la
sorpresa che si troverà all’interno
delle scatole delle uova, che non vi
anticipiamo, ma che speriamo possa
strapparvi un sorriso.
Ogni OVONE è un pezzo unico,
un'opera d'arte dipinta a mano dalle
donne che lavorano all'interno della
cioccolateria sociale NINA KAKAW che offre loro l'opportunità di
ripartenza dalle situazioni di vulne-

tificante, che porta al suo interno
una rinnovata dignità personale.
L’uovo è realizzato con cacao
equo e solidale di altissima qualità,
mono-origine venezuelano,
che punta a collegare con un
ponte di solidarietà il Sudamerica e l’Italia. In 4 gusti
differenti che sapranno soddisfare anche i palati più
raffinati: Cremino Pistacchio, Gianduja e Nocciole
caramellate, Fondente e
Nibs, Latte.
Il cuoio utilizzato per le
sorprese, invece, è conciato
al vegetale in Toscana. E
per limitare gli
sprechi, le sorprese nascono dal
recupero di ritagli
di cuoio che derivano da altre lavorazioni, valorizzando così lo
scarto come risorsa.

occupa
di
accompagnare persone in
situazioni di
fragilità, attraverso
la
formazione al
lavoro, nella
costruzione
di un nuovo progetto di vita.
La produzione artigianale, sia
delle uova che delle sorprese, testimonia l'impegno di tutte le persone
coinvolte nella realizzazione: è la
firma di un lavoro autonomo e gra-

Non solo un uovo, dunque, ma il segno concreto
di nuova collaborazione tra
2 realtà del sociale con
un’idea di futuro condivisa.
Per un mondo dove la
fragilità è valorizzata,
dove creatività e bellezza
sono veri motori di cambiamento e partecipazione, e dove lo scarto diventa risorsa.
Una strada da salvaguardare per raggiungere
una vera sostenibilità, sociale e ambientale.
Elena Zucal

Per ordinare le uova,
potete contattarci alla mail
labotega@coopsamuele.it
o chiamando lo
0461-230888.

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

Aprile 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 di primavera ...
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

SOGNARE COMUNITA’ - Riflessioni per ricostruire
con Giuseppe Milan, Riccardo Codevilla, Diego La Spina

Di sabato … 2 aprile, 14 maggio 2022
h 14.30-18.30

MOVIMENTO BIOENERGETICO
con Emanuela Weber

Di mercoledì, dal 6 aprile al 1° giugno, per 8 incontri
h 18.30-20.00

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
con Claudia Chini

Giovedì 7 aprile 2022
h 20.00-21.00

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
con Claudia Chini

Di giovedì, dal 21 aprile al 26 maggio, per 6 inc.
h 20.00-22.00

Eq Café - Intelligenza Emotiva EMPATIA & CONFLITTO
con Riccardo Codevilla

Giovedì 28 aprile 2022
h 20.15-22.00 su ZOOM
—

(su ZOOM)

BIENNIO LED
(pr osieguo)
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
—

Il 23-24 aprile, 28-29 maggio, e intensivo finale
21-24 luglio 2022
h 9.00-17.30

ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA
con LABORATORIO ESPERIENZIALE

Venerdì 29 aprile 2022
h 17.00-20.00

5a EDIZIONE - FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti

Inizio il 7-8 maggio 2022
h 9.30-13.00 e 14.30-18.30

I VISSUTI AFFETTIVI: GIOIA E FELICITA’
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli

Sabato 7 maggio 2022
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00

Eq Café - Intelligenza Emotiva EMPATIA & LEADERSHIP
con Riccardo Codevilla

Giovedì 12 maggio 2022
h 20.15-22.00 su ZOOM
—

(su ZOOM)

L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA
con Antonio Zulato

Di domenica 22 maggio e 5 giugno 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30

PNEUMA E PSICHE - Amicizia nella relazione
con D.Fridel, L.Guidolin, G.Gottardi, W.Farina

Domenica 29 maggio 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30

PREAVVISI ATTIVITA’
♦

♦

♦

LABORATORIO DI FOTO-AUTO-BIOGRAFIA (FAB)
con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi

(date da definire)
h 9.30-13.00 e 14.30-18.30

AIKIDO - corso di sperimentazione - all’aperto
con Franco Perino

(Date infrasettimanali da definire)
(orari da definire)

MATINEE DI BIOENERGETICA - ESTATE
con Emanuela Weber

Sabato (date da definire)
h 9.30-12.30

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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Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci anno 2022
A tutti i soci ed estimatori del L.E.D.
ai Responsabili della Fondazione Sant’Ignazio Trento,
ai Presidenti degli Enti aderenti,
La nostra associazione è lieta di invitarvi

all’ ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
che si terrà :
in prima convocazione giovedì 17 aprile 2022 ore 05.00
in seconda convocazione

venerdì 29 aprile 2022 ore 17.15
presso Villa S. Ignazio – via delle Laste, 22 Trento e simultaneamente ONLINE su Zoom

“Verso relazioni di pace”
Nella prima parte dell’assemblea sarà proposto un breve laboratorio esperienziale,
secondo lo stile dell’Approccio Centrato sulla Persona che ci caratterizza
L’assemblea ordinaria prevede il seguente ordine del giorno:
♦
Discorso della Presidente Lorena Candela
♦
Relazione sull’attività svolta nel 2021 e presentazione consuntivo economico 2021
♦
Spazio di confronto e condivisione
La vostra esperienza sarà preziosa per riflettere insieme su quanto fatto e su quanto si potrà fare.
Tutti i presenti sono invitati a fermarsi al termine dell’assemblea per condividere
UN MOMENTO CONVIVIALE con RINFRESCO FINALE
gentilmente servito dalla Cooperativa Villa S. Ignazio.
Per l’occasione verrà effettuata una raccolta fondi solidale da destinarsi ai profughi di guerra attraverso
il Tavolo della Solidarietà Responsabile del Comune di Trento a cui aderisce la coop. Villa S.Ignazio.
Invitiamo chi non avesse ancora rinnovato la quota associativa 2022 (10 €) a farlo prima dell’assemblea.
Per gli iscritti impossibilitati a partecipare saranno accettate deleghe firmate a soci regolarmente iscritti.
Vi aspettiamo!

La presidente Lorena Candela
e il direttivo dell’Associazione L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo

Cos’è il LED
Il Laboratorio di Educazione al Dialogo è
un’associazione no-profit nata con il sogno di
promuovere un cambiamento sociale importante
nelle relazioni umane, fornendo spazi, tempi,
strumenti per migliorare la propria conoscenza di
sé, la consapevolezza del proprio modo di muoversi nella relazione, le capacità di ascolto, di
dialogo, di comprensione delle emozioni, gestione dei conflitti e di auto-efficacia personale e
professionale.

Lo facciamo da più di trent’anni, impegnandoci
per creare occasioni di incontro e proposte formative di alto livello con costi accessibili, per dare
aiuto e sostegno al maggior numero di persone
possibili. Perché tutti ci confrontiamo ogni giorno
con le difficoltà legate alla capacità di costruire e
mantenere intorno a sé relazioni positive ed efficaci, sia nel lavoro che nella vita privata, dove la
gestione delle emozioni e dei conflitti diventa particolarmente importante e delicata per salvaguardare il benessere psicologico ed emotivo di ogni
persona.

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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No alla guerra,
ma Educazione al Dialogo

Avviati i laboratori “Sognare comunità - riflessioni per ricostruire”
Sgomento, profonda preoccupazione, dolore, inquietudine, impotenza, rabbia e paura della guerra
erano gli stati d’animo dei partecipanti, una trentina circa, che si sono
incontrati sabato 5 marzo a Villa
Sant’Ignazio per il primo appuntamento di SOGNARE COMUNITÀ,
RIFLESSIONI PER RICOSTRUIRE. Si è trattato di un laboratorio
pedagogico, etico e sociale promosso dal LED Laboratorio di Educazione al Dialogo, in collabor azione con la Cooperativa sociale
Villa S. Ignazio di Tr ento.
“Questa guerra, come tutte le
guerre, è un fatto inaccettabile
– ha esordito la presidente del
LED Lorena Candela – e noi
siamo qui per cercare di fare
la nostra parte non dimenticando che le nostre radici sono
l’impegno approfondito per il
dialogo e per mettere al centro
la persona umana prima di
ogni altra opzione, per cui siamo contrari all’uso delle armi
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
Il gruppo formato da insegnanti,
educatori, volontari, psicologi provenienti dal Trentino Alto Adige e
dal Veneto, è partito dalla condivisione degli stati d’animo per l’inizio
della guerra in Ucraina, in questo
tempo di parziale speranza dopo un
biennio di pandemia che aveva già
cambiato la nostra vita. I relatori
Giuseppe Milan, docente di pedagogia interculturale all’Università di
Padova, Trento e Incisa Valdarno e
membro di Umanità Nuova, Riccardo Codevilla, sociologo e formatore nell’Intelligenza Emotiva e Diego
La Spina, insegnante di religione e
membro di Umanità Nuova, hanno
approfondito dal punto di vista pedagogico, etico e sociale le problematiche portate all’interno dei gruppi di

lavoro dai partecipanti. “A fronte
della nostra impotenza come cittadini, non si tratta dunque di analizzare
i fenomeni geopolitici della guerra –
ha detto il pedagogista Giuseppe
Milan – piuttosto di lasciarci interrogare dalla nostra profonda inquietudine, di aprire la mente e il
cuore per trovare dentro di noi la
prospettiva del sognare comunità
rinnovate, del ricostruire un tessuto
di relazioni umanizzanti a partire
dal nostro quotidiano”.

biamo continuare su questo solco,
ma con idee nuove”.
Queste idee verranno esplorate
nei prossimi appuntamenti (aperti a
tutti) che sono programmati per
sabato 2 aprile e sabato 14 maggio 2022 dalle ore 14.30 alle 18.30
sempre a Villa S.Ignazio. Info e
iscrizioni: led@vsi.it

Piccolo box per raccolta fondi
La cooperativa Villa S.Ignazio,
che ha una lunga esperienza nell’accoglienza di profughi e rifugiati di
guerra si è subito resa disponibile
per azioni concrete, come ad esempio l’attivazione, insieme al Comune di Trento nel “Tavolo per la
solidarietà responsabile”, di un
canale per raccogliere fondi per
sostenere l’accoglienza di nuclei
familiari in fuga dalla guerra o che,
come loro, si trovano sul territorio
in emergenza abitativa. Si tratta di
un fondo che raccoglie la generosità
le due presidenti e i 3 relatori
di cittadini e istituzioni e la incanala
in un aiuto concreto rivolto alle
Sono tanti i temi emersi dal la- persone in difficoltà, nel rispetto
boratorio per esplorare la costruzio- della dignità di ciascuno e valorizne di comunità, come la vigilanza, zando la vicinanza e l’ascolto offerattraverso l’osservazione e l’ascol- to da volontari e operatori.
Il Tavolo è nato nel 2010 e riunito, l’inclusione, il perdono, la neutralità, la ricerca, la responsabilità, sce i più importanti soggetti che
il potere dal basso e la testimonian- nella nostra città si occupano di
za personale. “Tutti aspetti profon- emarginazione “assoluta”, cioè di
damente umanizzanti, ma che nella quelle persone che non hanno modo
complessità dei conflitti richiedono di accedere ad altri aiuti.
Se non hai la carta di credito e
precise competenze, per cui non
possiamo dimenticare che a Villa preferisci donare direttamente, ecco
S.Ignazio nel 1975 sono arrivati i qui gli estremi per il versamento sul
primi obiettori di coscienza del conto gestito dal “Tavolo per la
Trentino proprio per testimoniare solidarietà responsabile”: IBAN:
la contrarietà all’uso delle armi e IT87Y0830401811000045356565
intestato a: Cooperativa sociale
la possibilità di un servizio civile
per costruire un mondo alternativo Villa S. Ignazio
causale: Progetto Fondo di solie nonviolento – ha ricordato Pina
Gottardi, presidente della coopera- darietà Città di Trento.
□□□
tiva Villa S.Ignazio – per cui dob-

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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I tradizionali percorsi con Dario Fridel

- Psicologia della Religione - In ascolto del proprio sogno ci accompagnano anche con degli articoli mensili:

“Vivere la vita come dono”

“Viviamo sul piano dell’utilità.
E se imparassimo a vivere sul piano
della gratuità e dell’aiuto reciproco, senza nemmeno aspettarci di
essere ricambiati come facevano i
nostri nonni?”
A porsi questa domanda è un
uomo in carriera; teme che tale domanda sia banale. A me per la verità sembra la domanda centrale che
la vita stessa ci pone. Non è infatti
solo la società consumistica a illuderci che il valiamo solo nella proporzione con cui siamo utili. Allargando enormemente gli orizzonti io
dire che è addirittura la tentazione
centrale dell’uomo quella di svendere il proprio valore sbilanciandosi prevalentemente sul piano
dell’utilità, dell’apparenza, della
forza, della sopraffazione. La persona sana invece, ci ricorda il grande
psicologo
umanista
Abraham
Maslow, non perde mai il costante e
piacevole contatto con il proprio
bisogno di crescere come essere
unica, in un rapporto collaborativo
con tutte le forme di vita; valorizzandone quindi le potenzialità. Secondo Drewermann il nostro rapporto distorto con l’esistenza è la
conseguenza del fatto che ci lasciamo – per lo più inconsciamente –
intrappolare dalla spirale dell’ansia: la paur a di non valer e, di sparire nel nulla, la conseguente immagine demoniaca di un Dio giustiziere che controlla, umilia e punisce.
L’amore me lo devo quindi guadagnare producendo, sacrificandomi,
rendendomi utile; non è un dono.
Dietro ai nostri errori, alle nostre
deformazioni, alle nostre violenze
ci sta quindi un essere che è pur

sempre orientato alla ricerca del
buono, del bello, del giusto…alla
ricerca di una vita piena. Gli manca
però la fiducia fondamentale nella
vita. E’ anche la tesi di Hannah
Arendt quando parla della banalità
del male; o di S. Paolo: “è il male
che non voglio che mi trovo a compiere; non il bene che io voglio”.
Puntando allora sui giudizi, sulle
minacce, sulle punizioni, non facciamo che accrescere l’angoscia
individuale e collettiva, e incrementare gli orrori umani della storia:
forme disperate di sopravvivenza.
Sono personalmente convinto
che stiamo finalmente incominciando a capire che questa logica va
ribaltata: solo se ci aiutiamo a uscire dalla spirale dell’angoscia donandoci fiducia, incominciamo finalmente a valorizzare la nostra libertà e a orientarci alla vita piena. Sentendo la nostr a esistenza
ancorata in una Bontà originaria,
accogliente e benedicente comunque, al di là di tutti i nostri errori,
possiamo finalmente riuscire a
prendere in mano la nostra vita, a
non svenderla e a orientarla in modo coerente al bene, al bello, al giusto, all’intercorrelazione. Per questo
sentiamo sempre più il bisogno di
impregnare i nostri rapporti di accoglienza, di rispetto, di stima, di tenerezza. I nuovi credenti avvertono
a loro volta e finalmente il bisogno
di essere testimoni credibili di un
Dio il cui amore non va guadagnato
con l’accumulo di meriti e di sacrifici. Dio nella sua assoluta gratuità
amorosa e benedicente viene sempre di più percepito come il fondamento vero, solido, indistruttivo

della vita intera e del nostro stesso
esserci. La vita è dono, promessa;
non minaccia. Accolta bene ci
emancipa dal tranello dell’angoscia,
ci apre alla meraviglia, alla gioia e
al piacere di sentirci benedizione.
Spezzando con le logiche dell’utilità e inseguendo le vie del bisogno
di vita piena, diamo consistenza a
questo possibile nuovo avvento
per tutta l’umanità. Un’umanità
finalmente avviata ad una reale fratellanza, e ad un rapporto collaborativo e di piena sinergia con la Madre Terra e con tutte le forme di
vita. (Questa nuova immagine di
Dio ci esonerebbe perfino dal chiedere a lui perdono. Non può infatti
avere risentimenti un Dio che è essenzialmente amore, accoglienza,
benedizione, reciprocità…Egli è il
“per”-dono, il dono per eccellenza.
E noi – come la vita intera del resto
– siamo attraversati da questa dimensione divina).
Molti hanno forse ancora il respiro corto e affannato di chi è agitato e ha paura. Stiamo nel contempo imparando a respirare meglio, a
lasciare scorrere le energie entrando
in un rapporto più sano con la nostra corporeità. Essa per fortuna
mantiene una memoria indistruttibile e profonda di quanto la gratuità
sia sempre stata, anche nei momenti
più catastrofici, la dimensione che
ha ridato speranza, che ha creato
solidarietà e fiducia.
don Dario Fridel ha insegnato religione,
psicologia della religione
e psicologia pastorale,
da ”Il Segno”
mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone
Anno LVII - Dicembre 2021
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La comunicazione
non violenta (CNV)
con Claudia Chini
Serata introduttiva gratuita Giovedì 7 aprile 2022 - ore 20.00 online su zoom
Corso: 6 incontri di Giovedì, dal 21 aprile al 26 maggio - ore 20.00-21.30
Un percorso non solo di comunicazione, ma di crescita personale,
per tutti coloro che desiderano migliorare la loro comunicazione con
se stessi e con gli altri, lavorando
sulle emozioni ed i bisogni in gioco
per migliorare l’esperienza della
relazione, sviluppare sensibilità,
capacità di lettura ed un maggior
senso di corresponsabilità.
Molto più che uno strumento di
comunicazione, la Comunicazione
Non Violenta (CNV) è un’arte di
vivere e focalizza l’attenzione sulle
azioni che arricchiscono la nostra
vita insieme a quella degli altri.
La CNV, detta anche linguaggio giraffa, ci aiuta a diventare

consapevoli che ogni giudizio moralistico è l’espressione indiretta di un
bisogno. Ci invita ad attingere alla
vita che vi è contenuta per contattare
e, se lo desideriamo, per esprimere
semplicemente e onestamente i nostri bisogni senza criticare o insultare gli altri; ci propone inoltre di
comprendere i bisogni degli altri,
anche quando sono espressi in un
modo che può essere percepito come
una critica, un giudizio o un attacco
nei nostri confronti.
Di cosa parleremo...
♦
L’approccio di M.B. Rosenberg
(allievo di Rogers) al conflitto
attraverso la Comunicazione
Nonviolenta

♦

♦
♦

Il processo dei quattro passi per
riuscire a stabile una connessione
L’ascolto empatico
Facilitare l’empatia nella relazione, il riconoscimento reciproco e il rispetto delle differenze

Metodologia
Gli argomenti saranno affrontati sia
a livello teorico che sul piano pratico, utilizzando situazioni concrete
nate dall’esperienza quotidiana.
Facilitatrice
Claudia Chini: counsellor espressivo professionista, formatrice, esperta
di comunicazione non violenta ed
educatrice nella scuola dell’infanzia.

Eq Cafè

sull’intelligenza emotiva

“Empatia e conflitto”
con Riccardo Codevilla
INIZIATIVA GRATUITA - ONLINE SU ZOOM
Giovedì 28 aprile 2022 - h 20.15-22.00
Gli Eq Café sono laboratori interattivi di intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme, promossi da
SixSeconds, la più grande organizzazione internazionale di diffusione dell’Intelligenza emotiva.

La parola conflitto deriva dal verbo latino 'confligere',
composto da cum (con) e fligere (combattere) e implica
che due o più parti che si incontrano. Anche quando ci
riferiamo a un conflitto interiore, ci sono due o più parti di noi che discutono su qualcosa! Poiché il conflitto
coinvolge più prospettive, per risolverlo efficacemente
è necessario vedere queste prospettive. Questa è l'empatia! Con l'empatia, possiamo capire e apprezzare l'intero spettro delle emozioni delle persone, e quindi essere in grado di trovare un terreno comune.
In questo EQ café scopriremo:
 Cosa intendiamo per conflitto?
 Quali sono i nostri modi di gestire i conflitti
(specialmente nell'era digitale e in questo momento

di estrema polarizzazione)?
In che modo l'Intelligenza Emotiva e l'empatia possono aiutarci ad affrontare, trattare e risolvere i conflitti?
Metodologia
L’incontro ha carattere teorico-pratico. Il formatore
proporrà una serie di attività coinvolgendo i partecipanti in
esercizi singoli e di gruppo, volti a svilupparne le competenze socio-emotive. I momenti di condivisione e confronto si svolgono in un clima di rispetto e fiducia reciproco.
Facilitatore
Riccardo Codevilla: Sociologo, esperto di Intelligenza emotiva e analisi comportamentale, diplomatosi presso l’Emotional Intelligence Academy di Paul Ekman e
Network Leader Certificato di SixSeconds – The Emotional Intelligence Network.


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

Aprile 2022

fractio panis

pag. 19

Gioia e Felicità
I Vissuti affettivi

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli
Sabato 7 maggio 2022 - dalle 9.30 alle 13.00 e 14.30-18.00
“La felicità è dunque il bene più prezioso, più bello e più piacevole e queste cose non sono separate” (Aristotele)
“Ridere spesso e di gusto; ottenere il rispetto delle persone intelligenti e l’affetto dei bambini; sapere che qualcuno si è sentito felice perché siete esistiti. Ecco, questo è avere successo nella vita.” (Ralph Waldo Emerson)
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 dell’Autobiografia
“La virtù della fortezza”
Laboratorio esperienziale con Antonio Zulato
“Non voglio imparare a non aver paura, voglio imparare a tremare” (Chandra Candiani)

Domenica 22 maggio e domenica 5 giugno - 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 rappresenta, 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 “Libera università dell’Autobiografia” di
Anghiari (AR), con esperienza trentennale nella conduzione di gruppi.
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Formazione alla Mediazione
con Thierry Bonfanti
17 giornate di formazione nei fine settimana (1 al mese)

- inizio il 7-8 maggo 2022 a Villa S. Ignazio orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00

- CONFERENZA INTRODUTTIVA GRATUITA: “LE SITUAZIONI MEDIABILI” -

Giovedì 3 marzo - ore 20.00

Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI
La mediazione è una pratica sociale che trova le sue applicazioni
in diversi ambiti (aziendale, penale,
coniugale, affaristico, interculturale,
internazionale, scolastico, sociale,
ecc.). Prevede competenze trasversali e competenze specifiche ai diversi campi applicativi, ma costituisce anche una forma di interazione
sociale reperibile nella vita quotidiana. In questo senso, siamo tutti
potenzialmente mediatori.
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che:
- già praticano la mediazione e vogliono affinare le loro capacità a
mediare.
- vogliono formarsi alla mediazione in una prospettiva professionale
- vogliono imparare a mediare nella vita di tutti i giorni.
Metodologia
Il corso ha carattere esperienziale. Verranno proposti stimoli, riflessioni, esercitazioni pratiche e interattive, giochi di ruolo, momenti di
confronto sull’esperienza personale,
analisi di casi, anche portati dai partecipanti stessi. Queste proposte spaziano dal lavoro su se stessi agli
aspetti metodologici della mediazione, passando per gli aspetti teorici.
L’approccio è quello della NonDirettività Interveniente (N.D.I.)
Questo approccio prevede che le
proposte di lavoro vengano fatte in
base ai desideri dei partecipanti.
Formazione: 1/3 con lezioni frontali e 2/3 attraverso esercitazioni.

Obiettivi
- Acquisire competenze trasversali a tutte le pratiche mediative
- Capire la natura psicosociologica profonda della mediazione
- Capire come si costruisce la “situazione mediativa”
- Capire e identificare le situazioni delle vita quotidiana (familiare, lavorativa, associativa, ecc.)
in cui si può mediare
- Prendere coscienza della propria
responsabilità sociale in quanto
potenziale mediatore
- Rafforzare le proprie competenze mediative per chi già media.
Contenuti/Programma
- Cosa è la mediazione?
- La mediazione come forma di
interazione sociale
- La mediazione come pratica sociale
- La situazione mediativa
- La triangolarità
- La non-direttività nella mediazione
- Il consenso alla luce della Self Determination Theory
- La mediazione tra desiderio e paura
- Mediazione e gestione dei conflitti
- Approccio umanistico e approccio negoziale
- Mediazione e negoziazione
- La mediazione in funzione della
posta in gioco e del carattere conflittuale o meno del rapporto tra le
parti
- La funzione transitiva della fiducia nella situazione mediativa
- Il mediatore come base di sicurezza
- Il mediatore come supporto della comunicazione

Le tecniche di mediazione
Il futuro della mediazione
Durata
Il corso - alla sua 5a ed.- è strutturato
in 8 incontri intensivi, uno ogni mese:
7 incontri nei fine settimana e un incontro intensivo conclusivo di 3 giorni, per un totale di 17 giornate di formazione - con orario 9.30-13 e 14.30
-18.00 - per un totale di 119 ore.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti potrebbe
comportare lo slittamento del corso,
con inizio alla data prevista per il secondo incontro: 7-8 maggio 2022.
Numero di partecipanti
Il corso è a numero chiuso. Numero massimo di partecipanti: 14.
Ammissione al corso
E’ previsto un colloquio di ammissione conoscitivo e motivazionale.
-

Formatore
Thierry Bonfanti - psicologo,
psicoterapeuta, mediatore e formatore con indirizzo “non direttivo interveniente”. Dottorato sulla mediazione presso l’Università di Bretagna occidentale in Francia e Università cattolica di Milano. Supervisore di diversi centri di mediazione
(Modena, Bolzano, Trento). Ha insegnato la mediazione in diverse
università italiane e straniere
(Trento, Verona, Strasburgo, Toronto) e all’ISPI-Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Ha praticato la mediazione in
ambito coniugale, azienda-le, sociale, penale e interculturale.
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Amici di Villa S. Ignazio

Associazione di Volontariato - ODV

Ai soci e agli amici
Cari soci e amici,
ben ritrovati!
Riprendiamo il contatto tra noi
in un tempo carico di preoccupazione per la situazione di dolore e pericolo che mai avremmo pensato potesse ripresentarsi in Europa.
E tuttavia possiamo cercare di
rimanere nella fiducia, puntando lo
sguardo sulle moltissime iniziative
di umanità solidale e generosa che
risponde alla drammatica emergenza di questi giorni. Nella parrocchia
di S. Antonio ad esempio, tra le
tante realtà ecclesiali e non che si
sono mobilitate, ci sono state 60-80
persone, moltissimi i giovani, che
per una settimana hanno lavorato
per smistare e inscatolare la montagna di indumenti, alimentari e medicinali portati ogni giorno da una
corrente continua di persone. Sono
stati riempiti molti TIR diretti ai
profughi in Polonia. Riprendendo la
citazione dalla corrispondenza della
Fondazione, “Nel buio brillano le
stelle”, non le vedremmo se il cielo
non fosse scuro. Fiducia e coraggio
da vivere e moltiplicare, come possiamo, per far fronte a situazioni
impensate che ci provocano e chiedono di tirar fuori il meglio di ciascuno, anche per chi ci è vicino ed è
sconsolato.
Nel video preparato per la prima
domenica di Quaresima e proposto
da Diaconia sabato scorso, il nostro
caro amico gesuita trentino in Bolivia, p. Fabio Garbari, riflette sulle
crisi e le tentazioni (Vangelo della
domenica) come occasioni di conversione e di rinnovamento. Potete
ascoltare il video di P. Fabio sul
nostro sito www.amicivsi.nln.it

sotto le nostre attività oppure al
link: www.amicivsi.nln.it/attivita/
quaresima2022.

Pensando alla tragedia che sta
avvenendo in Ucraina, ai milioni di
sfollati e profughi nei Paesi europei,
mi ritorna l’immagine di un’Europa
che si rinnoverà, con popoli provati
e coraggiosi, spero anche uniti da
una solidarietà nuova. I temi di questi giorni vengono trattati con parole alte, si discute sui valori alla base
del nostro vivere civile, sui valori
fondanti dell’Europa. Quanti i gruppi, le associazioni e le istituzioni
che propongono riflessioni e incoraggiano risposte concrete di apertura culturale e di impegno solidale
e fraterno.
Come un filo rosso, si ripresenta
alla mente e al cuore la figura di De
Gasperi, la sua visione di un’Europa unita e artigiana di solidarietà e
di pace.
Nell’ultimo comitato direttivo
dell’associazione abbiamo pensato

di organizzare un’uscita a Pieve
Tesino “sulle orme di De Gasperi”.
Ci orientiamo a trascorrere, forse a
maggio o settembre, una giornata di
conoscenza di questo luogo ricco di
Storia (Museo e casa natale di De
Gasperi e Giardino d’Europa De
Gasperi) e di grande coraggio e
intraprendenza (Museo per Via). Vi
presenteremo l’iniziativa nell’Assemblea annuale, quest’anno elettiva, che si svolgerà a Villa sabato
9 aprile alle ore 16.00, dopo l’assemblea dell’Associazione Fratel
Venzo.
Sì, avete letto bene, è già ora di
rinnovare il comitato direttivo e
ringraziamo di cuore le persone che
si sono rese disponibili a partecipare attivamente alla vita dell’associazione.
Ci sentiamo sempre più “in cordata” con la Fondazione e le realtà
di Villa S. Ignazio, attraverso la
partecipazione a progetti e incontri
della Cooperativa ed altri Enti e con
la collaborazione formativa che ci
propone Diaconia della Fede.
Ringrazio di cuore a nome
dell’Associazione tutti coloro che
hanno confermato l’iscrizione, in
particolare i nostri Soci sostenitori
che ci danno fiducia e ci incoraggiano, e ricordo che l’Assemblea è
anche l’occasione per rinnovare la
propria adesione. Vi chiediamo
anche un pensiero alla nostra associazione attraverso lo strumento del
5 per mille che potete destinarci
associandolo al nostro CF 960436
10227.
Alcune informazioni per chi
desidera rinnovare l’iscrizione a
mezzo banca e per i nuovi soci:
(Continua a pagina 22)
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Per informazioni chiamare il
numero 0461.238720 Villa S. Ignazio o Maria Teresa Pedrotti allo
328.7365603.

(Continua da pagina 21)

Quota Iscrizione
♦
Ordinaria - € 10.00
♦
Volontari - € 5.00
♦
Sostenitori - € 50.00
Modalità di iscrizione
♦
consegnare la quota a Giuseppina
c/o Villa S. Ignazio;
♦
bonifico banc. al seguente IBAN:
IT09U0830401845000045354235
con causale “Iscrizione 2022, nome e
cognome”.
Per le nuove iscrizioni, è necessario un successivo contatto con noi

per compilare il modulo con i vostri
dati e quello per la privacy. Dal
bonifico, infatti, non ci è possibile
ricuperarli.

Nell’augurarvi buone giornate,
vi diamo appuntamento alla nostra
Assemblea Sabato 9 Aprile alle
ore 16.00 alla quale vi chiediamo di partecipare numerosi per
eleggere il nuovo Comitato Direttivo e collaborare al nostro percorso.
A presto!

Luisa Bonetti e
Comitato Amici di Villa S. Ignazio

Associazione FratelVenzo

59 - ex G 19, Altopiano a Bogotà, 1978 ca.

Il 9 di aprile 2022, sabato, alle ore 14,30, quindi
poco prima della Assemblea degli “Amici di Villa S.
Ignazio”, avrà luogo quella dell’“Associazione FratelVenzo”.
Invitando tutti i soci e gli amici che ci sono vicini,
anticipo in breve alcuni importanti argomenti all’ordine
del giorno, che consentono di considerare particolarmente significativa e necessaria la vostra partecipazione.
In primo luogo la predisposizione di uno spazio di
deposito della raccolta di dipinti di Venzo (circa 130
opere), attualmente in deposito al Museo di Bassano.

Ho tanto bisogno di Te, Signore, di capire che mi
stai osservando come persona viva, amante, che nulla
che penso e dico anche se per sé è povero, ti lascia
indifferente.
Tu guardi il cuore e le sue espressioni possibili,
tutto il resto è subordinato perché sei l’amore che cerca il nostro, come manifestazione del tuo dal quale

La situazione del sito e la sua ridefinizione.
Lo stato di avanzamento del progetto “Trento città
dipinta”, al quale l’associazione partecipa con un contributo finanziario.
La pubblicazione di un Quaderno con scritti di Venzo affiancati da immagini pittoriche particolarmente
significative.
E naturalmente il bilancio del 2021 e quello previsionale del 2022.
Ezio Chini, presidente

siamo nati e per il quale viviamo.
Così il passaggio sulla terra si colorisce di cielo e
nel continuo morire nasce una resurrezione lenta che
conduce alla finale, alla tua. Saremo membra luminose
dello stesso tuo corpo per godere della trinità infinita
per l’eternità.
Sembra un sogno soprattutto se si parte dall’oscurità dell’esistenza senza la fede, senza il sostegno della
tua parola.
(dai Diari di Fratel Venzo - I,94)

La scelta del 5 per mille all’ass. FratelVenzo
Questa scelta, che non esclude quella dell’8 per mille, non aumenta l’imposta da pagare, ma obbliga lo
Stato a destinare all’Ente indicato una parte dell’IRPEF
che riscuote.
Associazione FratelVenzo aps
codice fiscale 96079150221
ha lo scopo di valorizzare e divulgare l’opera artistica
e la figura di Mario Venzo, fratello coadiutore gesuita;
ne cura l’ingente lascito artistico
e promuove iniziative culturali.

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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La sintesi del tutto in un’unica sola immagine
Il cinema è definito spesso come innamorato e appassionato di cineuna fabbrica di sogni e in fabbrica ma. Fin da piccolo attratto dai grandi
ognuno ha il suo compito: solo se registi e sceneggiatori ma anche da
tutti fanno la propria parte si rag- tutti i ruoli “più piccoli” che ne cogiunge il risultato, nasce un film.
stituiscono la magia. In questo senso
Solitamente di un film si cono- da sempre seguo il lavoro di Casaro
sce il nome del regista, del protago- anche “attivato” da una rubrica da
nista ma poi per il resto le altre lui curata su un mensile di settore
figure, spesso, vivono in un generi- nella quale presentava di volta in
volta alcune delle sue più importanti
co anonimato.
Ci sono però ruoli all’interno del e “iconiche” locandine.
cinema che spesso si riprendono l’importanza di cui avrebbero diritto: ad esempio il
compositore che cura la colonna sonora, basti pensare all’importanza delle musiche di Morricone nei capolavori di Sergio
Leone.
Alla pari del compositore,
un’altra figura fondamentale
che lavora nel “dietro le quinte” del cinema e che merita
particolare attenzione è il
“cartellonista”: in un’epoca
dove non era facile diffondere
video che riproducevano trailer dei film - la maggior parte
del lavoro di pubblicità e di
creazione dell’aspettativa per
un film in uscita, era fatto dal
manifesto del film e dall’illustratore, o cartellonista ap- I 4 “Trentini” con Renato Casaro
punto, che lo creava. LocanAnche dopo il mio trasferimento
dine e manifesti erano opere create
ad hoc che venivano esposte dai a Trento (da Napoli) ho continuato a
cinema o in giro per la città allo coltivare questa passione: e dopo poscopo di “affascinare” tutti i possi- chi mesi ho avuto la fortuna di visibili futuri spettatori del film.
tare una sua mostra a Cremona e ad
In questo campo l’Italia ha avu- arrivare alla straordinaria scoperta
to sempre una marcia in più crean- che Giuseppina, curatrice e anima di
do una “classe di ferro” di grandi Fractio Panis, è sua cugina diretta.
Da qui la bellissima idea di Giucartellonisti e tra questi il nome più
rilevante è senza dubbio quello di seppina di organizzare una passegRenato Casaro. Br avo pittor e, giata a Treviso per visitare l’ultima
decide fin da giovane di “auto- mostra di Casaro e avere, addirittuproporsi” al cinema della sua città, ra lui stesso, come nostra guida.
A fine febbraio siamo partiti in
Treviso, creando in maniera
“domestica” le prime locandine per quattro da Villa S.Ignazio alla volta
pubblicizzare i primi grandi film delle tre sedi espositive: qui ci hanche arrivavano in Italia. Da questi no accolto Renato e il fratello Gianprimi lavori Renato ne ricava un franco che ci hanno accompagnato
vero e proprio lavoro, che inizia nelle diverse (bellissime) sedi espopian piano a diventare anche conti- sitive, raccontandoci la genesi dei
nuativo e remunerativo, divenendo manifesti più importanti e una serie
il più bravo cartellonista italiano e di straordinari aneddoti che hanno
reso la visita ancora più ricca. I mauno tra i più prolifici.
Personalmente sono da tempo nifesti in esposizione, sono opere

stampate su carta, che venivano
riprodotte a partire dall’originale:
vera e propria opera d’arte “unica”.
Nel primo periodo l’opera era realizzata interamente con l’ausilio del
solo pennello per poi arricchirsi, nei
periodi successivi, dell’ausilio
dell’aerografo ed infine dell’inserimento della fotografia.
Ciò che colpisce in tutte le sale
espositive è la rispondenza delle
immagini con la realtà - in
molti casi si è tratti in inganno immaginando di trovarsi
davanti ad una fotografia. Ma
non è così. La pittura, così
come ci ha esposto Renato
stesso, dà la possibilità di
inventare qualsiasi scena
(quindi anche non presente in
pellicola) in cui inserire i
protagonisti e dargli qualunque tipo di posizione, smorfia, atteggiamento, talvolta
anche “irreale” pur di caratterizzarli al meglio.
La ricerca che Renato ha
fatto per tutti i suoi manifesti
è stata quella di poter creare
elementi che potessero sintetizzare in un “unicum” le
caratteristiche del film: in
questo processo non si è sempre trovato d’accordo con la
produzione e con i registi e la
“complessità” di questo processo
creativo è ben raccontato nella sezione della mostra che presenta, accanto ad alcuni manifesti fondamentali della sua carriera, gli studi preparatori e le bozze che hanno portato
alla nascita del capolavoro finale.
Ciò che ci lascia questa visita e
questa esposizione d’arte è l’importanza di raccontare con una immagine, ferma, statica, un’altra opera
d’arte, il film, che ha in sé un’infinità di immagini “in movimento”:
Renato Casaro ha saputo interpretare al meglio questo ruolo creando
alcune immagini “mitiche” rimaste
nella memoria degli appassionati di
cinema al pari, se non di più in alcuni casi, delle scene stesse di un
film. Renato Casaro, il più grande
cartellonista italiano: che emozione!
Grazie Giuseppina!
Antonio Caferra
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“Immaginate che il mondo,
sia diventato un luogo ostile”
Queste le prime parole della voce che guida un’attrice
seduta da sola al centro di un palco spoglio ...

Così cominciano gli “esercizi di distanza”, un gioco teatrale attraverso cui, per mezzo dell’attrice, il pubblico è invitato a ripensare a ciò che è stato (soprattutto
durante il primo lock-down seguito allo scoppio della
pandemia nel febbraio 2020) e a immaginare ciò che
potrebbe essere (visto che il mondo può diventare un
luogo ostile in molti modi differenti).
Non si tratta tuttavia di un gioco astratto: gli
“esercizi di distanza” si compiono attraverso il
racconto di alcune storie, il dialogo, le ipotesi, la
musica e, non ultime, le illustrazioni realizzate
dal vivo e proiettate sul palco.
Il progetto Esercizi di distanza nasce dalla collaborazione fra il collettivo il Funambolo e Villa S.

Ignazio, che ha chiesto che l’esperienza dei mesi
scorsi vissuti da ospiti e operatori all’interno della
Villa venisse raccontata.
In scena:
Marco Degasperi, Marta Marchi e Federica Poli
Illustrazioni dal vivo:
Nadia Groff
Voce fuori campo, testo originale e regia:
Guido Laino
Questo lavoro viene presentato per la prima volta al
pubblico al Teatro Cuminetti, evento organizzato dal
CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza, Cooperativa Villa S. Ignazio, Fondazione
S. Ignazio con il patrocinio del Comune di Trento.

Lo spettacolo teatrale si terrà presso il

Teatro Cuminetti di Trento (Via S. Croce 67)
alle ore 20.45 di Giovedì 21 aprile 2022
L’ingresso sarà gratuito ma vi chiediamo di prenotare i biglietti al seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-esercizi-di-distanza-306400862227
Per scoprire qualcosa di più sulla pièce teatrale premi sul link: bit.ly/EsercizidiDistanza

