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La buona politica è
al servizio della Pace
Il messaggio di papa Francesco
per la 52a Giornata Mondiale per la Pace
1. “Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della
missione dei discepoli di Cristo. E
questa offerta è rivolta a tutti coloro,
uomini e donne, che sperano nella
pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana.[1] La “casa”
di cui parla Gesù è ogni famiglia,
ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella
loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto
ad abitare e del quale siamo chiamati
a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio
augurio all’inizio del nuovo anno:
“Pace a questa casa!”.
2. La sfida della buona politica
La pace è simile alla speranza di
cui parla il poeta Charles Péguy;[2] è
come un fiore fragile che cerca di
sbocciare in mezzo alle pietre della
violenza. Lo sappiamo: la ricerca del
potere ad ogni costo porta ad abusi e
ingiustizie. La politica è un veicolo
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è
vissuta come servizio alla collettività
umana, può diventare strumento di
oppressione, di emarginazione e persino di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo - dice
Gesù - sia l’ultimo di tutti e il servo di
tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava
Papa San Paolo VI: «Prendere sul
serio la politica nei suoi diversi livelli
- locale, regionale, nazionale e mondiale - significa affermare il dovere

dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore
della libertà di scelta che gli è offerta
per cercare di realizzare insieme il
bene della città, della nazione, dell’umanità».[3]
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida
permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di
lavorare per porre le condizioni di un
avvenire degno e giusto. Se attuata nel
rispetto fondamentale della vita, della
libertà e della dignità delle persone, la
politica può diventare veramente una
forma eminente di carità.
3. Carità e virtù umane per una
politica al servizio dei diritti umani
e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che
«ogni cristiano è chiamato a questa
carità, nel modo della sua vocazione e
secondo le sue possibilità d’incidenza
nella polis. […] Quando la carità lo
anima, l’impegno per il bene comune
ha una valenza superiore a quella
dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla
carità, contribuisce all’edificazione di
quella universale città di Dio verso cui
avanza la storia della famiglia umana».[4] È un programma nel quale si
possono ritrovare tutti i politici, di
qualunque appartenenza culturale o
religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana,
praticando quelle virtù umane che
soggiacciono al buon agire politico: la
giustizia, l’equità, il rispetto reciproco,
la sincerità, l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di
essere ricordate le “beatitudini del
politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn
Thuận, morto nel 2002, che è stato un

fedele testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza
del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene
comune e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento
radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.[5]
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce
un’occasione per tornare alla fonte e ai
riferimenti che ispirano la giustizia e il
diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta
e promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame
di fiducia e di riconoscenza.
4. I vizi della politica
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi,
dovuti sia ad inettitudine personale sia
a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della
vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così
come all’autorevolezza, alle decisioni
e all’azione delle persone che vi si
dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita
pubblica e mettono in pericolo la pace
sociale: la corruzione - nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone -, la negazione
(Continua a pagina 3)
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del diritto, il non rispetto delle regole
comunitarie, l’arricchimento illegale,
la giustificazione del potere mediante
la forza o col pretesto arbitrario della
“ragion di Stato”, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della
Terra, lo sfruttamento illimitato delle
risorse naturali in ragione del profitto
immediato, il disprezzo di coloro che
sono stati costretti all’esilio.
5. La buona politica promuove la
partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare
gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i
giovani possono essere tentati dalla
sfiducia, perché condannati a restare
ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il
futuro. Quando, invece, la politica si
traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la
pace si diffonde nelle coscienze e sui
volti. Diventa una fiducia dinamica,
che vuol dire “io mi fido di te e credo
con te” nella possibilità di lavorare
insieme per il bene comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque,
nel riconoscimento dei carismi e delle
capacità di ogni persona. «Cosa c’è di
più bello di una mano tesa? Essa è
stata voluta da Dio per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano
può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo».[6]
Ognuno può apportare la propria
pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica autentica, che
si fonda sul diritto e su un dialogo
leale tra i soggetti, si rinnova con la
convinzione che ogni donna, ogni
uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali,
intellettuali, culturali e spirituali. Una
tale fiducia non è mai facile da vivere
perché le relazioni umane sono complesse. In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si
radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri
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vantaggi, e si manifesta purtroppo zione Universale dei Diritti dell’Uoanche a livello politico, attraverso mo, adottata all’indomani del seconatteggiamenti di chiusura o nazionali- do conflitto mondiale. Ricordiamo in
smi che mettono in discussione quella proposito l’osservazione del Papa San
fraternità di cui il nostro mondo glo- Giovanni XXIII: «Quando negli essebalizzato ha tanto bisogno. Oggi più ri umani affiora la coscienza dei loro
che mai, le nostre società necessitano diritti, in quella coscienza non può
di “artigiani della pace” che possano non sorgere l’avvertimento dei rispetessere messaggeri e testimoni autenti- tivi doveri: nei soggetti che ne sono
ci di Dio Padre che vuole il bene e la titolari, del dovere di far valere i diritti
felicità della famiglia umana.
come esigenza ed espressione della
6. No alla guerra e alla strategia loro dignità; e in tutti gli altri esseri
umani, del dovere di riconoscere gli
della paura
Cento anni dopo la fine della Pri- stessi diritti e di rispettarli».[7]
ma Guerra Mondiale, mentre ricordiaLa pace, in effetti, è frutto di un
mo i giovani caduti durante quei com- grande progetto politico che si fonda
battimenti e le popolazioni civili dila- sulla responsabilità reciproca e
niate, oggi più di ieri conosciamo il sull’interdipendenza degli esseri umaterribile insegnamento delle guerre ni. Ma è anche una sfida che chiede di
fratricide, cioè che la pace non può essere accolta giorno dopo giorno. La
mai ridursi al solo equilibrio delle pace è una conversione del cuore e
forze e della paura. Tenere l’altro sot- dell’anima, ed è facile riconoscere tre
to minaccia vuol dire ridurlo allo stato dimensioni indissociabili di questa
di oggetto e negarne la dignità. È la pace interiore e comunitaria:
ragione per la quale riaffermiamo che - la pace con se stessi, rifiutando l’inl’escalation in termini di intimidazio- transigenza, la collera e l’impazienza
ne, così come la proliferazione incon- e, come consigliava San Francesco di
trollata delle armi sono contrarie alla Sales, esercitando “un po’ di dolcezza
morale e alla ricerca di una vera con- verso se stessi”, per offrire “un po’ di
cordia. Il terrore esercitato sulle perso- dolcezza agli altri”;
ne più vulnerabili contribuisce all’esi- - la pace con l’altro: il familiare, l’alio di intere popolazioni nella ricerca mico, lo straniero, il povero, il soffedi una terra di pace. Non sono sosteni- rente…; osando l’incontro e ascoltanbili i discorsi politici che tendono ad do il messaggio che porta con sé;
novembre
2019riscoprendo la
accusare i migranti di tutti 14
i mali
e a -2018
la pace 13
conmarzo
il creato,
12 dicembre
2018
10del
aprile
privare i poveri della speranza.
Va grandezza
dono2019
di Dio e la parte
09basa
gennaio
08 maggio
invece ribadito che la pace si
sul 2019
di responsabilità
che2019
spetta a ciascuno
rispetto di ogni persona, qualunque
sia 2019
di noi, come abitante del mondo, cit13 febbraio
la sua storia, sul rispetto del diritto e tadino e attore dell’avvenire.
del bene comune, del creato che ci è
La politica della pace, che ben
stato affidato e della ricchezza morale conosce le fragilità umane e se ne fa
trasmessa dalle generazioni passate.
carico, può sempre attingere dallo
Il nostro pensiero va, inoltre, in spirito del Magnificat che Maria, Mamodo particolare ai bambini che vi- dre di Cristo Salvatore e Regina della
vono nelle attuali zone di conflitto, e Pace, canta a nome di tutti gli uomini:
a tutti coloro che si impegnano affin- «Di generazione in generazione la sua
ché le loro vite e i loro diritti siano misericordia per quelli che lo temono.
protetti. Nel mondo, un bambino su Ha spiegato la potenza del suo bracsei è colpito dalla violenza della guer- cio, ha disperso i superbi nei pensieri
ra o dalle sue conseguenze, quando del loro cuore; ha rovesciato i potenti
non è arruolato per diventare egli dai troni, ha innalzato gli umili; […]
stesso soldato o ostaggio dei gruppi ricordandosi della sua misericordia,
armati. La testimonianza di quanti si come aveva detto ai nostri padri, per
adoperano per difendere la dignità e il Abramo e la sua discendenza, per
rispetto dei bambini è quanto mai sempre» (Lc 1,50-55).
preziosa per il futuro dell’umanità.
Francesco
7. Un grande progetto di pace
Cfr il testo integrale, con le citazioni, su
Celebriamo in questi giorni il set- https://w2.vatican.va/content/francesco/
it/messages/peace.index.html
tantesimo anniversario della Dichiara-
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Io non ho paura
Evento organizzato
da Fondazione Sant’Ignazio e Diaconia della Fede
per i 450 anni dalla nascita di San Luigi Gonzaga,
il santo dei giovani
che disse No ai privilegi di casa Gonzaga
per farsi gesuita,
scegliere i poveri e morire
dopo aver soccorso un appestato.

A Trento, 1 e 2 febbraio 2019
con la partecipazione di padre Jean Paul Hernandez sj
Venerdì 1 febbraio ore 20:30
Aula Magna Oratorio Duomo
(Via Cristoforo Madruzzo, 45)
“Quando i giovani
si sporcano le mani”
Serata interattiva animata da padre
Jean Paul Hernandez rivolta ai giovani
per vivere assieme a loro un’esperienzariflessione sulle proprie scelte di vita di
contaminazione coi poveri e con gli
esclusi. È prevista la partecipazione del
Centro Astalli, dell’Associazione Libera,
e di altri gruppi di giovani impegnati.

Sabato 2 febbraio ore 09:30
Villa S.Ignazio
(Via delle Laste, 22)

“Orientarsi verso scelte
di libertà e senso”
Padre Jean Paul Hernandez accompagnerà i giovani in una personale rilettura interiore dell’esperienza vissuta.
Sarà l’occasione preziosa per gustare
che c’è sempre una frontiera di maggior
libertà nelle proprie scelte di vita.

Padre Jean Paul
Hernandez
è gesuita, vive a Roma
dove è cappellano all’Università “La Sapienza”
e dove insegna teologia.
Da sempre è coinvolto
nelle realtà giovanili.
Ha dato vita all’associazione “Pietre vive” che
si occupa di far conoscere Dio attraverso l’arte.

Venite in disparte e riposatevi un po’
Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani residenziali
Da venerdì 8 Febbraio - ore 14,00
a domenica 10 Febbraio - ore 17,00
con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali
Gli esercizi spirituali Ignaziani Brevi
sono un invito a fare esperienza del misterioso colloquiare col Signore.
“Prima di tutto abbi fiducia
nella lenta opera di Dio (… ) Fa’
credito a Nostro Signore, pensa che
la sua mano ti guida nell’oscurità e
nel “divenire” e accetta per amor
suo l’inquietudine di sentirti sospesa e come incompiuta”.
da una lettera di Pierre
Teilhard de Chardin,
del 4 luglio 1915,
alla cugina Marguerite
Teilhard-Chambon

Questi Esercizi Spirituali sono
l’opportunità di una pausa dagli
eventi densi e talvolta di difficile
lettura del proprio quotidiano per
porsi in dialogo con la Parola e
con la natura, con tocchi di musica
e di arte.
Saranno un tempo di ascolto nel
silenzio e nella preghiera per chiedere e ricevere nuova luce e accogliere un rinnovato senso per la
propria vita.

ACCOMPAGNANO:
Maria Turri, Antonella Lama
ed Eloina Corradi, guide formate
presso il C.I.S. (Centro Ignaziano di
Spiritualità) e che hanno accompagnato padre Livio e padre Mario
negli Esercizi Spirituali nel Quotidiano a Villa S. Ignazio.
Si accolgono fino a
12 partecipanti.
Iscrizioni fino al 2 febbraio,
scrivendo una mail o telefonando.

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Ritiro di Quaresima

“Vivere nel tempo
dell’Agnello immolato”
con p. Roberto Del Riccio sj
da sabato 9 marzo ore 20.30 a domenica 10 marzo ore 17.30
Viviamo in un tempo di paura:
paura degli altri, di perdere i nostri
beni, delle malattie, delle responsabilità, degli eventi naturali, ...
Illuminati dalla parola che l’apostolo Giovanni ci consegna

nell’Apocalisse, vogliamo scoprire che cosa ci dice e che cosa ci
indica la nostra fede in questo
contesto, per poter essere tra i
beati che ascoltano la parola
dell’Agnello immolato.

Guida
P. Roberto Del Riccio sj
gesuita, docente presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a Napoli.
□□□

Settimana di Esercizi
spirituali ignaziani “serali”
con p. Mario Marcolini sj
Da lunedì 25/3 a sabato 30/3 - dalle 20.30 alle 22.00
Per chi non si accontenta di
vivere la propria fede a “regime
basso” e vuole fare esperienza del
Signore risorto per diventare uomini-per-gli-altri, uomini che non
vivano per se stessi ma per Dio e

il suo Cristo.
La giornata inizia a casa propria
con un tempo di preghiera personale
e alle 20.30 con una proposta di
preghiera nella cappella di Villa
S.Ignazio, fino alle 22.00.

Guida
P. Mario Marcolini sj
gesuita, già direttore della Casa di
Esercizi spirituali Villa San Giuseppe di Bassano del Grappa (VI).
□□□

Preghiera serale
“Dove due o tre sono riuniti
nel mio nome,
io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20)
Dal lunedì al venerdì, alle ore 18.45
ci ritroviamo in cappella
per la preghiera serale,
vespri o meditazione delle letture
della Messa.
E’ un momento di preghiera condivisa,
che ci riunisce davanti al Signore,
un piccolo contributo per far brillare
quella luce profonda
che anima tutta Villa S. Ignazio.
Se fosse presente un sacerdote,
si celebrerà l’Eucaristia.

Pregare
non solo
perché Cristo ha pregato
o come lui ha pregato,
ma pregare in lui,
sapere che Gesù
sostiene,
conforta
e pervade
la nostra preghiera.
Carlo Maria Martini
“Invocare il Padre”
EDB

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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LECTIO DIVINA

IL LIBRO DEI SALMI

con

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

Adalberto Bonora
teologo biblista
ogni mercoledì
dalle 20.30 alle 22.00

Il servizio del cuore
Riprendiamo l’altro stralcio dell’introduzione del libro
di L. CATTANI, La preghiera quotidiana d’Israele. È comunione con tante donne e uomini che nel tempo, in situazioni angosciose e felici, hanno trovato forza e pace mormorando la parola che Dio ha donato.
«Vieni!», dicono lo Spirito e la sposa. Allo sposo del
cuore il popolo di Dio tutto - la sposa - con voci diverse
all’unisono invoca senza fine: «Vieni!». Sì, vengo presto,
rispondi.
La preghiera, pur così rigidamente strutturata nelle formule e nei riti, non diviene mai, nella tradizione viva di
Israele, un fatto abitudinario o una cosa fissa. Per scongiurare questo rischio, i sapienti ebrei dichiarano con vigore
che chi prega «deve rivolgere il cuore verso il cielo» considerandosi costantemente «alla presenza della Dimora divina». L’insistenza sul concetto di kavvanah - «l’intenzione
del cuore», o «la devozione» - rappresenta un autentico
caposaldo dell’insegnamento ebraico sulla preghiera, non a
caso definita «il servizio del cuore». Così intesa, la preghiera quotidiana, lungi dall’essere concepita come un obbligo oneroso imposto al popolo di Dio, ne rappresenta al
contrario il privilegio supremo e assume il carattere di un
dialogo amante con il Signore - lo sposo di Israele - che si
esprime spesso in modo appassionato, con i motivi del
Cantico dei Cantici. Secondo l’insegnamento dei sapienti è
la misericordia il primo degli attributi divini, e il Signore è
abitualmente invocato come «il misericordioso» o «il padre misericordioso» che è nei cieli. A questo Dio si deve
perciò soprattutto chiedere che insegni a contraccambiare
il suo amore misericordioso, «unificando il cuore» dell’orante nell’amore e nel timore del suo nome.
Ancora: la preghiera è concepita prevalentemente come proclamazione dell’unicità del nome di Dio, al quale
solo spetta ogni lode: «Per confessare l’unicità del Santo –
benedetto egli sia, e benedetta la sua Dimora – con timore
e amore, con amore e timore», recita l’inizio del bellissimo testo posto al principio dei tre momenti della preghiera
quotidiana. E Dio è costantemente celebrato come
l’«uno», eterno ed immutabile prima e dopo la creazione,
assolutamente «altro» rispetto ad ogni sua creatura.
Ma il culto reso al Dio unico si esplica nei testi liturgici
- che in ciò davvero manifestano la natura più propria della pietà di Israele - mediante il culto reso alla sua parola: la
santa Torah, di cui il Signore rinnova ogni giorno il dono

( Sal 136, 26 )

ad Israele. Per questo fin dalle primissime benedizioni del
mattino si chiede a Dio di abituare il fedele a seguire la
sua Legge facendola aderire ai suoi precetti, e di rendere
dolci le sue parole a tutta la casa di Israele, in ogni generazione. Di conseguenza, anche lo studio della Legge, così
importante nella vita ebraica quotidiana, acquista il valore
di un atto di culto, divenendo «preghiera».
Soprattutto, è la stessa parola rivelata ad essere cantata
e celebrata nel rito quotidiano e in tutto il Siddur di Israele. Il primo testo liturgico è per l’orante ebreo il libro dei
Salmi, che sono sempre nella sua bocca e nel suo cuore.
Per questo, oltre all’abbondante porzione contenuta nel
rito quotidiano, i salmi e i canti biblici costituiscono il vero e proprio tessuto delle preghiere di Israele, composte
per lo più di parole tratte dalla Scrittura.
Resta da fare un’ultima considerazione sulla forma
particolare che caratterizza le preghiere di Israele: la berakah, «benedizione». La berakah, che si apre e si chiude
con la formula «Benedetto sei tu, Signore», è il modello
classico della preghiera ebraica, ed esige dall’orante un
atteggiamento di lode e di rendimento di grazie contino
nei confronti di Dio. Secondo la tradizione rabbinica, infatti, chi è pio dovrebbe recitare oltre cento benedizioni al
giorno, poiché «non è lecito all’uomo godere dei beni di
questo mondo senza prima pronunciare una berakah». Per
tutto è necessario benedire: per qualsiasi genere di cibo,
per un buon profumo, per qualunque cosa sia gradita, così
come - a maggior ragione - per la grazia che si riceve eseguendo un precetto o studiando la Legge. Pur essendo ben
consapevoli che non sarà mai possibile celebrare adeguatamente il Kaddish - «egli è al di sopra di ogni benedizione, canto, lode e parola di consolazione che si possa pronunciare nel mondo».
Di conseguenza, la preghiera non può esaurirsi nei tre
momenti obbligatori del mattino, del pomeriggio e della
sera, ma deve permeare a tal punto la vita del fedele da
renderla tutta un canto di lode e un atto di culto. E l’ebreo,
sentendosi chiamato in virtù dell’alleanza ad unirsi alle
schiere angeliche che perpetuamente proclamano la santità
divina, riassume tutto il proprio ideale di vita nelle parole
del Sal 16 che aprono il Siddur: Ho posto il Signore sempre davanti a me!
Padre, il misericordioso, il solo unico santo, simile a te
hai formato l’uomo. Tu riempi di benedizione ogni nostro
attimo e avvolgi di benedizione il nostro piccolo cuore. Rendici, ti preghiamo simili a te, benedizione per tutti e per tutto.
Adalberto
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE
con p. Andrea Schnöller
“Shema Israel”
“Shema Israel, ascolta Israele!
Il Signore è nostro Dio, il Signore è
uno solo. Tu amerai il Signore Dio
tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze… (Dt 4,6).
Nello stesso libro c’è un passo
splendido: “Il Signore vi ha parlato
dal fuoco, voi udivate solo le sue
parole ma non vedevate nessuna
figura, vi era solo una voce” (Dt
4,11). Dio è solo una voce che noi
percepiamo e che penetra nei nostri
cuori.
Hinneni! parola ebraica per
dire: Eccomi! Sono qui, è parola
antica, sacra, carica di storia, la parola con cui l’uomo ha risposto alle
chiamate di Dio. E’ la parola della
Bibbia per descrivere lo stato di
percezione cosciente di piena attenzione ed accoglienza della parola di
Dio. Per cominciare, è la parola con
la quale Abramo risponde al Signore che lo chiama a sacrificare il figlio Isacco. Rispose: “Eccomi!” (Gen
22,1), ed è la parola di Mosè: “il
Signore vide che si era avvicinato
per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè”. Rispose: “Eccomi!”” (Es 3, 4). Ed è ancora la risposta di Samuele e di Isaia
per esprimere la propria disponibilità ad accettare gli eventi futuri,
qualsiasi cosa avesse riservato loro.
E in definitiva è la risposta di Maria
all’annuncio dell’angelo del Signore: “Eccomi! Sono la serva del Signore” . E noi vorremmo che alla
fine, perché tutto possa dirsi compiuto, in timorosa pacatezza e in
serenità, divenisse per noi la parola;
la parola ultima; la parola estrema
da offrire al silenzio…: “Eccomi!
Signore io vengo per fare la tua
volontà!”
L’ascolto è quasi come la radice
dell’essere di una persona. Essa
infatti si costruisce progressivamente attraverso l’apprendimento. L’a-

scolto è dunque la lenta
Continua l’itinerario di meditazione guicostruzione della nostra
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di
personalità. Mettersi all’ameditazione, frate cappuccino svizzero.
scolto vuol dire crescere.
Prossimi appuntamenti 2018-2019
Dobbiamo perciò esercitarci nell’ascolto, perché esso
3 febbraio 2019
è per noi radicale e costitu7 aprile 2019
tivo. Dobbiamo fare come
2 giugno 2019
Maria di Betania che stava
Gli incontri avranno il seguente orario
ai piedi del Signore per
9.30 - 18.00
sentire la sua parola. Il vanL’iscrizione al corso, con il versamento
gelo di Luca dice della madella quota relativa, può avvenire in
dre di Gesù: “Maria ascoloccasione del primo incontro.
tava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.”
Non basta sentire bisogna saper tizza nel diventare uno con ciò che
ascoltare con umiltà perché ascolta- è qui ed ora, perché esprime la vore richiede di saper superare il no- lontà di Dio, anche se ci è sgradito,
stro orgoglio. E’ necessario ascolta- dal momento che tutto è grazia.
re il silenzio, perché Dio parla nel Questo incessante ascolto della vita
silenzio. Anche le cose più impor- crea in noi e attorno a noi un silentanti del nostro io e quelle relative zio prodigioso un senso di pace, di
alla nostra coscienza le compren- gioia e d’amore. E’ una continua
diamo nel silenzio. Il filosofo Pita- rivelazione di Dio. La consapevogora diceva: “Il sapiente non rompe lezza ci rammenta il qui e ora. Feril silenzio se non per dire una cosa miamoci e ascoltiamo. La vita è
più importante del silenzio. Ricor- piena di meraviglie se riusciamo ad
diamo che il profeta Elia va sul essere liberi, allora possiamo essere
monte santo e sogna di incontrare felici.
Dio nel terremoto, nel vento impeNel terzo carme del Servo Isaia
tuoso, che spacca le rocce, nel fuo- ci dice: “Il Signore Iddio mi ha dato
co ardente, ma alla fine lo trova in una lingua da iniziati perché io sapuna brezza leggera e silenziosa, una pia confortare l’abbattuto con parovoce di silenzio. Dio è una voce di la soave. Al mattino egli apre il mio
silenzio.
orecchio, onde ascolti come disceL’ascolto è l’atteggiamento fon- polo. Il Signore Iddio mi ha aperto
damentale del discepolo che Gesù l’orecchio: io non mi sono opposto,
paragona ai piccoli, che senza pre- non mi sono tirati indietro” (Is
giudizi ascoltano. Il loro atteggia- 50,4). Come sappiamo i Padri e la
mento è di apertura, di semplicità e Chiesa identificano nel carme il
di accoglienza incondizionata. L’a- Cristo che viene chiamato l’A scolscolto dovrebbe essere il nostro to, colui che ascolta. Ed ecco una
atteggiamento permanente, perché preghiera di Bernhard Hering, granDio ci parla in ogni istante attraver- de teologo, esperto al Concilio Vaso gli eventi, gli incontri e attraver- ticano II: “O Dio. Vieni in nostro
so tutto ciò che avviene all’esterno aiuto, apri i nostri orecchi, affinché
e al nostro interno. Ma per ricono- le nostre labbra e la nostra vita posscere la sua voce dal di fuori, biso- sano rispondere davvero al tuo disegna imparare a conoscerla dal di gno e lodarti davanti a tutti gli uodentro. L’ascolto dunque è quell’e- mini.”
Giacinto Bazzoli
sercizio di vigilanza che si concre-

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720
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parole chiave
di
padre Livio
Passalacqua
La vedova al tempio, vista da
nessuno, ma osservata da Gesù.
Ha dato più di tutti perché ha dato
tutto. E ha dato tutto avendo meno
di tutti. E’ inconsapevolmente tutta
amore. Una vita come risposta di
amore. Due euro perché il Signore
le ha dato tutto e le piace riconoscere e contraccambiare. Due euro
per riparare le proprie ingratitudini
che percepisce con dispiacere
fiducioso. Sa di essere sempre e
di restare fatalmente in debito,
un debito filiale. Non si sogna
di essere o di voler essere in
credito. I “giusti”, noi giusti, ci
riteniamo in credito, un crescente credito allegro e presuntuoso quando non offeso ed imbronciato perché non sufficientemente onorato da Lui. E lo riaffermiamo e aumentiamo ad ogni nuova osservanza.
Certamente lei non ha più padre
né marito. Pare non abbia figli, men
che meno maschi. E’ sola dinnanzi
al suo popolo e al suo Dio e vive di
Lui. Alla prossima visita al Tempio
troverà altri due euro dell’epoca,
non per chiudere un conto bensì per
tenerlo aperto. Lo riconosce aperto.
Non c’è un “Perché mi hai lasciata
vedova?”, ma solo un “Perché mi
hai dato, mi stai dando tutto? Perché mi ami tanto da avermi collocata nel tuo Popolo, posta a dimora
sulla tua Terra, affidata alla Legge,
riparata sotto la Tenda ormai diventata Tempio, rassicurata con la promessa di un Messia?”. E questo
stesso Messia, in questo preciso
istante, la riconosce tra mille, la
proclama prediletta, vero “resto di
Israele”, consanguinea allo Spirito
Santo, silente maestra di vita, anticipatrice del Vangelo. Anteprima di
canonizzazione cristiana.
Inosservata perfino a se stessa.

Spiccioli?

Non fa le prove per un’elemosina
segreta, ma sguscia inosservabile
mentre le due monetine rispettano
il mandato di rotolare discrete,
all’insaputa delle orecchie presenti. I Potenti fanno le prove! E assieme a loro noi Egocentrati facciamo le prove. Ogni nuovo lancio
deve risultare più percepibile, più
capace di celebrare ed enfatizzare

Nella vedova al tempio
il gusto del donare senza gravare,
del posarsi senza imporre,
del ricevere senza accumulare
la nostra potenza e generosità.
Creare stupore, glorificare l’omo
de panza che siamo o vogliamo
essere, potenziare l’immagine nostra con un aumento di decibel e
di luccichio. Ogni volta un giro
migliore delle monetone che prolunghi il tempo di percorrenza e
attesti la pesantezza, la gloria del
dono.
In lei, invece, non c’è niente di
suo. Non sa cosa sia impadronirsi,
presumere. Una povertà piena, libera e gioiosa. Come le monetine leggere così le sue azioni e relazioni.
Amicizie, professione (almeno
quella di casalinga). Il gusto del
donare senza gravare, del posarsi
senza imporre, del ricevere senza
accumulare, del procedere senza
ergersi, del dirigersi senza sgomitare, della chiarezza senza l’abbaglio.
Furtive le due monetine scivolano,
sorde, lungo le lustre pareti metalliche dell’urna. E nessuna sa cosa fa
l’altra alla sua destra.
Forse lei, la vedova, ha intuito
la via più sommessa e nascosta
quasi altrettanto quanto noi, devoti
dell’autosalvezza e autoproclama-

zione, abbiamo calcolato e sperimentato quella più rumorosa e
ostentabile per le nostre monete
ben calibrate al massimo fragore
con minor spesa. Ha trovato l’angolino più remoto e il pertugio più
discreto ad introdurre i suoi impresentabili spiccioli. Il loro/nostro
peso, la loro/nostra gloria di pezzi
da 90 ci farà affondare e la sua
leggerezza la porterà accanto ad
Adonai. Leggeri perché neppure
suoi, pesanti perché gravati dal
nostri idoli supremi. Signore,
qualche volta ci fai perfino intravvedere un orlo del mantello
del tuo creare.
Taulero, Siddartha e dieci
Sufi rinforzati da Charles de Foucauld e Madeleine Delbrêl non
potrebbero dire di più. “Credo in
un solo Dio” dice il buon cristiano
“ma ne ho un altro, al quale obbedisco molto di più” e si chiama
“IO”. Non approfittiamo del brano
per giustificazioni antisemite. Innumerevoli, anche allora, tra i Farisei, i sinceri “separati” e tanti, tra
gli studiosi della Legge, gli appassionati a meditarla sotto il fico!
Beati i puri di cuore che non hanno
secondi fini. Già il secondo degli
spiccioli dice che poteva tenersene
uno. E’ il suo due che diventa sempre Uno: Lui.
Quali i nostri ultimi spiccioli?
Un sorriso, una carezza, un perdono, un non giudizio, un apprezzamento, un attimo di comprensione e
solidarietà, un silenzio di presenza,
un estremo “sì”, un tenue ricominciare daccapo, un aprire le finestre,
un riconoscersi piccoli e fallibili, un
“Ah!” di meraviglia?
padre Livio Passalacqua sj
Vita trentina, n. 48 - 09.12.2018
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“Essere generativi”
1978-2018
I primi 40 anni
della Cooperativa
I primi 40 anni della Cooperativa Villa S. Ignazio sono stati celebrati sabato 22 dicembre 2018 con
una grande festa alla quale hanno
partecipato tantissime persone che
di questi 40 anni di storia sono stati
a vario titolo protagoniste.
L’assenza più avvertita è stata
quella di padre Livio Passalacqua,
padre fondatore e vera anima di
tutto quanto per decenni ha rappresentato e ancor oggi rappresenta
Villa S. Ignazio. Padre Livio, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, è stato comunque
“presente” con un messaggio scritto
per l’occasione e letto dall’attuale
presidente della cooperativa, Pina
Gottardi, e con un brano della videointervista di qualche anno fa in
cui padre Livio parla del significato
della cooperativa.
La giornata è cominciata nella
cappella con l’Eucaristia concelebrata da p. Alberto Remondini e p.
Mario Marcolini, nel corso della
quale sia l’omelia, sia la preghiera
dei fedeli è stata incentrata sulla
ricorrenza del 40°.
I presenti si sono quindi spostati
nell’atrio del salone, per un caffè di
benvenuto, e poi nel salone per il
momento commemorativo. Si è
cominciato con la videointervista a
padre Livio, proiettata sullo schermo, che ha suscitato commozione e
ha introdotto nell’autentico spirito
dei festeggiamenti.
La ricostruzione di alcuni aspetti
peculiari della storia della cooperativa è stata affidata ad alcune testi-

monianze, coordinate da Fulvio
Gardumi, già componente del CdA
della Cooperativa durante la presidenza di Donata Borgonovo Re e di
Riccardo Baldi, e direttore del periodico Fractio Panis.
Il benvenuto a nome della cooperativa è stato espresso dalla presidente Pina Gottardi, che ha anche
letto il messaggio di padre Livio.
Quindi il sindaco di Trento,
Alessandro Andreatta, ha portato il
saluto dell’amministrazione comunale e suo personale, sottolineando
la grande intuizione di chi 40 anni
fa ha dato vita alla cooperativa e la
capacità di “lettura del contesto”
che ha fatto di quel gruppo di promotori i protagonisti di un cambiamento sociale destinato a incidere
positivamente nella storia del Trentino e dell’Italia. Andreatta ha ringraziato tutte le persone che hanno
donato a questa causa tempo, passione, energie e competenze.
La presidente della Federazione
Trentina della Cooperazione, Marina
Mattarei, ha portato a sua volta il
saluto del movimento cooperativo.
Anche lei ha parlato di intuizione
coraggiosa e di capacità di visione
lungimirante. Ha definito la cooperativa Villa S. Ignazio una risorsa preziosa a cui attingere e un modello di
risposta ai bisogni sempre nuovi che
la società presenta. Sottolineando
come la cooperazione abbia ancora in
sé la capacità di generare risposte e
pensiero innovativo, Mattarei ha ringraziato tutti coloro che hanno reso
possibile la realtà di Villa S. Ignazio

per la loro capacità di stimolare tutto
il movimento cooperativo.
In conclusione della mattinata,
padre Alberto Remondini, presidente della Fondazione Sant’Ignazio, ha parlato di fede e giustizia
come fulcro della spiritualità ignaziana ponendo la tematica come una
delle linee guida della Fondazione
nei confronti degli Enti Aderenti.
L’esperienza della Cooperativa è un
esempio molto forte in tal senso ed
ha come attori principali le persone
che sono state accolte. Le loro storie costituiscono la vera storia dei
40 anni della Cooperativa, ne sono i
veri protagonisti, e tutto il resto non
può che girare attorno a loro. La
Cooperativa è generativa, ha detto,
perché ha saputo accettare ed accogliere le persone mettendo in pratica il Vangelo, che è rivolto prioritariamente ai poveri e lo ha fatto
spesso senza parlarne ma raccontandolo e realizzandolo nei fatti. P.
Alberto ha concluso con l’augurio
che la Cooperativa continui nel suo
lavoro di attenzione agli ultimi,
nell’autentico spirito ignaziano.
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Il testimone e i testimoni
Lo scorso anno, non avendo potuto partecipare all’Assemblea pensosa della Cooperativa (18.11.2017),
p. Livio aveva inviato un messaggio
di saluto ed augurio.
La Cooperativa l’ha colto come
dono ed eredità da vivere!
Sul vetro, all’entrata, c’è la frase:
Continuate ad essere generativi
perché oggi l’urgenza di bene
è maggiore di ieri
Diventate indefinibili
perché chi ama non ha confini
p. Livio sj
Sono le sue parole: un’eredità
che la Cooperativa ha fatta propria,
dando anche alla festa per i 40 anni
il titolo “Essere generativi”
anche perché:
Padre Livio è Villa S. Ignazio,
ne è l’anima, ma molto di più …
È il motore del cambiamento,
capace di cogliere e intuire, aperto ai
“segni dei tempi” alla luce del Concilio e di p.Arrupe, è creatività, per

lui ogni arrivo è già una nuova partenza, una sua “stanzialità” (55 anni
a VSI) così aperta sul mondo e sulla
persona che non l’ha potuto chiudere
e fossilizzare, al contrario l’ha aperto
agli avvenimenti, alle persone e alle
relazioni, e “alla Relazione” che
fonda ogni relazione, ogni crescita,
ogni significato ... quella con Dio,
via via sempre più vissuta.
Ma come senza padre Livio
non ci sarebbe Villa S.Ignazio nella
sua complessità e ricchezza... Così è
da cogliere p. Livio nella sua maggiore specificità e caratteristica: la
capacità di coinvolgere e conquistare tanti ad un “suo” progetto condiviso, che man mano si delineava,
cresceva, cambiava, prendeva forma, evolveva …
e questo divenire era possibile
perché tanti erano stati coinvolti e
donavano presenza, intelligenza,
cuore, capacità, collaborazione,
professionalità... anche dialettica,
contraddizione, opposizione... anche questa è ricchezza nel divenire

Segni
Per la festa dei 40 anni della Cooperativa, un piccolo ma significativo gruppo di “Animazione e creatività”
ha voluto donare all’evento, dal titolo “Essere Generativi”, un simbolo che ne esprimesse il significato. Dopo
incontri di confronti, di ideazioni, di prove... la scelta è
caduta su un segno molto semplice ma espressivo.
Abbiamo recuperato vecchie e inutilizzate copertine di
Fractio Panis per costruire piccole scatoline a forma triangolare ripiene di semi di varia natura.
• Fractio Panis perché è l’organo storico che da 50
anni tiene informati più di tremila amici, legati alle
diverse attività o anche solo affettivamente alla vita di
casa, e dunque il più adatto per diffondere e ricordare
i molti progetti, iniziative, metodologie, associazioni
e cooperative che a “Villa” sono state seminate, portate a germinazione e coltivate.
• La forma triangolare, realizzata con poche pieghe
da origami, è la rappresentazione spirituale trinitaria
dell’ispirazione cristiana gesuitica che è la base, la pietra su cui poggia tutto il mondo di Villa S. Ignazio.
• Semi di varia natura cioè diversi per forma e per utilizzo. Dai grossi semi di fagiolo al piccolo seme di erba
medica, dai semi del grande fiore di girasole al piccante
e minuto seme di senape “se aveste fede quanto un gra-
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della crescita, anche se porta rotture
e separazioni …
Per questo senza i tanti, Villa
S.Ignazio non esisterebbe: senza
Carlo Borzaga, Pompeo Viganò,
Carlo Piccoli, Marina Fracasso,
Riccardo Baldi, Anna Bozza ... per
citare solo i 6 testimoni invitati a
parlare oggi ...
e non esisterebbe senza tutto il
mondo di Volontari - in senso lato,
per comprendere “tutti” - che sono
esistiti ed esistono.
Ma Villa S. Ignazio è anche
un’apertura ... a quella che nel
concreto è il principio della
“Comunità mista”: persone che
vivono/stanno insieme con la propria umanità: gesuita o laico, ricco
o povero, sano o malato, credente
o non credente, intellettuale o
‘proletario’, di destra o di sinistra,
abile o diversamente abile, bianco
o nero o di altro colore ... perché
ciascuno può donare qualcosa ... il
suo stesso limite può diventare
stimolo per altri ... Questa è la
realtà concreta della vita, ed è la
ricchezza di Villa S. Ignazio!
Giuseppina

nello di senape, potreste dire a questo gelso: ‘Sràdicati
e vai a piantarti nel mare’, ed esso vi obbedirebbe.” (Lc 17,5), e i semi del pisello odoroso, del grano
saraceno, del fagiolino nano ecc.
Il senso è di dare giusto valore a tutti i semi, a tutte
le iniziative, a tutti i progetti, a tutte le persone.
Le scatoline sono state legate a un segnalibro dove
la chioma rigogliosa di un albero disegnato da Fatmir,
uno dei nostri ragazzi, ci invita a curare con entusiasmo
i semi già seminati e portati a frutto per produrre poi
nuove piantine con nuovi colori e nuovi sapori, con la
certezza di avere un ceppo forte e robusto di base.
Con l’augurio che ogni seme possa germinare
Animazione della Base
e Gruppo Creatività
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Saluto della presidente
Pina Gottardi
Abbiamo anticipato di 40 anni
l’invito di Papa Francesco
ad aprire le porte
Cari soci, operatori, volontari e
amici della Cooperativa Villa S.
Ignazio, benvenuti a questa festa
per i 40 anni della Cooperativa.
Siamo consapevoli che la Cooperativa di oggi è il frutto di un lavoro
ampiamente collettivo fin dalle
origini e che dobbiamo un grazie
particolare a tutti coloro che hanno
con generosità donato tempo, energie, competenze contribuendo alla
sua crescita e al suo sviluppo e lasciando anche un pezzo della propria vita. La Cooperativa deve moltissimo al volontariato e attraverso
il volontariato è cresciuta, ma anche
oggi che conta una trentina di operatori deve un grazie particolare a
quella forma di volontariato che a
volte non si vede e che è quella degli operatori che per scelta si prendono “a cuore”, facendo per scelta
gratuita quel qualcosa in più, che
non è dovuto, non è pagato, ma si
sente. Grazie a tutti di essere qui e
di portare il vostro dono di presenza, relazione, reciprocità, scambio.
Dono che ci fa crescere.
Siamo consapevoli che la cooperativa non sarebbe mai nata se padre Livio Passalacqua, che oggi ci
manca moltissimo perché per motivi di salute non ha potuto venire,
non avesse investito con un certo
spirito di avventura ma ancor più
con spirito “ignaziano” in questa
forma organizzativa che ha permesso di tenere aperta la casa a chi ne
aveva bisogno quasi 40 anni prima
dell’invito di Papa Francesco ad
aprire le porte delle case degli Ordini religiosi. Padre Livio si è ispirato
in questo allo spirito del Concilio
Vaticano II e ancora di più agli
orientamenti dell’allora Generale
padre Arrupe riguardo alla collaborazione gesuiti-laici. Si trattava di
vivere un’apertura in risposta ai
bisogni delle persone e molte persone hanno risposto generando un’osmosi, un esserci nel campo sociale,
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spirituale, culturale, psicologico. Si
trattava di facilitare la crescita di
una cultura di riflessione, dell’autovalutazione come riflessione su di
sé e della riflessione su ciò che succede nella realtà sociale. Per p. Livio, gesuita, si trattava dell’incontro
con la realtà umana in ogni luogo e
modo dove si può incontrare. Per
questo dobbiamo ricordare che insieme alla Cooperativa, 40 anni fa,
dentro la Cooperativa stessa si sono
formati i primi nuclei di quelle che

ne all’Associazione Amici di Villa
S. Ignazio.
Chi conosce Villa S. Ignazio sa
che questa cooperativa oggi non è
una semplice impresa sociale ma è
un ecosistema complesso con un’identità profonda nutr ita da valori
che padre Livio negli anni ha sempre cercato di custodire e diffondere: i valori sociali della cooperazione e del volontariato, il discernimento e l’accompagnamento della
pedagogia ignaziana, il rispetto
profondo della persona e l’impegno
nella ricerca di consapevolezza e comunicazione autentica della psicologia umanistica rogersiana.
Oggi, ricordando la
nostra storia, faremo tesoro della memoria delle sfide
Carlo Borzaga, Fulvio Gardumi e Pina Gottardi
accolte e delle diffioggi sono le associazioni maggior- coltà superate, dei contributi dati e
mente conosciute da chi frequenta ricevuti, dei valori che ci hanno
la casa: Diaconia della Fede, che si ispirato e motivato per rendere più
occupa della parte spirituale, e il profonde le nostre radici e continuaLaboratorio di Educazione al Dialo- re ad essere generativi con lo sguargo, che si occupa di corsi di forma- do al presente e al futuro.
zione per la crescita psicologica. E’
Per questo vi leggo il messaggio
anche la loro festa dei 40 anni. Ri- che padre Livio ha inviato al Consicordiamo anche che il primo molto glio di Amministrazione in risposta
numeroso gruppo di soci in seguito, al nostro invito ma che riguarda
per motivi legislativi, ha dato origi- tutti noi.

Messaggio di padre Livio Passsalacqua
Nobile Consiglio della Cooperativa Villa S. Ignazio,
ricevo con molto piacere il vostro caldo invito alla festa per il 40
anniversario della gloriosa Cooperativa. Mi sono messo in preghiera
per chiedere la giusta equanimità e la luce necessaria per la risposta
migliore. Con profondo rimpianto affettivo devo costatare che il venire
mi consentirebbe un minimo margine di partecipazione reale e soprattutto rappresenterebbe, sempre dal punto di vista della salute, un’imprudenza e una presunzione molto maggiore rispetto a questo ottobre.
Mi rendo conto di dare una impietosa delusione a molti: vi prego
di non sentirvi soli e abbandonati ma di pormi a capofila dei delusi.
Offriamo al Signore questa rinuncia dovuta alla Natura, obbediente
anch’essa alle sue leggi. Sabato, tra le 10,30 e le 11,30 concelebrerò,
in mezzo a tutti gli ex combattenti gesuiti dell’Infermeria, per Voi. Che
i valori portati avanti dalla Cooperativa, da voi così bene elencati,
siano sempre meglio sentiti e serviti, incarnati e attualizzati dal vostro
sinodo di Soci e Collaboratori. Un grazie per questo lungo e generoso
cammino assieme ed un augurio per un sempre più fecondo avvenire.
Con profonda riconoscenza al Signore e a Voi, Vostro
padre Livio
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Carlo Borzaga (primo presidente della Cooperativa Villa S.Ignazio,
dal 1978 al 1988): dalle origini pionieristiche
abbiamo dato vita a un sistema di servizi sociali all’avanguardia
La mia riflessione sarà incentrata sui vent’anni (1969-1989) in cui
sono prima vissuto e ho poi collaborato con Villa S.Ignazio e in particolare sull’esperienza della Cooperativa Villa S.Ignazio, le sue origini
e il suo sviluppo nei primi nove
anni di attività che hanno anche
coinciso con i miei tre mandati da
Presidente.
Sarà un’interpretazione inevitabilmente personale, influenzata anche dalle scelte che ho fatto successivamente dedicandomi come studioso proprio a capire e interpretare
i fenomeni che in quegli anni come
VSI abbiamo contribuito a far nascere - o, stando al titolo dell’incontro di oggi, a “generare” - e a seguirne l’evoluzione su scala nazionale e internazionale negli anni seguenti e fino ad oggi.
Per riuscire a spiegare cosa abbia rappresentato VSI in generale e
la Cooperativa in particolare dividerò l’intervento in tre parti: una
breve descrizione del contesto in
cui è nata l’idea di costituire la
Cooperativa; la presentazione di
quelle che secondo me e con lo
sguardo di oggi sono state le più
importanti iniziative generative - o
le innovazioni sociali - realizzate o
a cui abbiamo dato un contributo
significativo, per finire con un tentativo di capire perché siamo riusciti a realizzare queste iniziative.
Il contesto
La Cooperativa nasce nel 1978
quindi alla fine di un decennio caratterizzato:
• da una pesante crisi economica
dovuta in particolare alla crisi petrolifera del 1973 e poi del 1979, in
un contesto caratterizzato da diffuse
azioni terroristiche (sono gli “anni
di piombo”)
• seguita da un forte aumento
della disoccupazione giovanile in
generale e in particolare intellettuale (dopo la liberalizzazione degli
accessi all’università ottenuta nel
‘68) e da un incremento dei flussi

migratori (soprattutto di insegnati e
di personale laureato) dal Sud alle
regioni del Nord-Est (tra cui il
Trentino)
• dall’apparire di quelle che il
Censis definì le “nuove povertà”,
perché caratterizzate da carenze non
solo di mezzi materiali ma di senso
• in un sistema di welfare arretrato e gravemente lacunoso, sia dal
lato delle coperture assicurative (la
riforma sanitaria fu approvata il
giorno dopo la nascita della Cooperativa) sia soprattutto dal lato
dell’offerta di servizi: quindi un
welfare privo di risposte alle diverse forme di povertà, in particolare
di quelle nuove. Solo per fare un
esempio: non una sola comunità di
recupero di tossicodipendenti è stata
costituita in forma pubblica o da un
ente pubblico
• ma in presenza di una società
civile attiva e responsabile assai più
che nel passato, grazie ai movimenti
studenteschi e operai del ‘68/69 e
alla interiorizzazione di alcune delle
più importanti indicazioni del Concilio Vaticano II, ben interpretate
dalla Caritas di mons. Nervo e che
si traducevano in un fiorire di iniziative spontanee di volontariato
che cercavano di dare risposte soprattutto ai nuovi bisogni.
Le iniziative in cui siamo riusciti
a essere generativi
A partire dalla fine degli anni
‘60 Villa S.Ignazio diventa - per
scelta della Comunità dei Gesuiti una comunità particolare: aperta in
pieno spirito conciliare non solo
alle persone alla ricerca di un luogo
e un percorso di vita, ma soprattutto
alle nuove sensibilità, idee e pratiche che piano piano si stavano facendo strada: dagli studenti contestatori ai primi obiettori di coscienza, agli immigrati in cerca di alloggio… diventando così anche una
comunità che inizia ad accogliere e
porta a convivere temporaneamente
le varie tipologie di “nuovi poveri”.
Ed è per dare stabilità a questa co-

munità che nasce la Cooperativa.
A fine ‘78 padre Livio Passalacqua fu convocato dalla Polizia amministrativa che contestava la mancanza delle autorizzazioni necessarie a gestire quella che non era più
una comunità religiosa o un seminario, ma una struttura formalmente
quasi alberghiera.
Studiata la legge sulle licenze,
scoprimmo che per avere anche la
meno impegnativa (quella di foresteria) occorreva che la struttura
interessata fosse gestita da un soggetto con una forma giuridica imprenditoriale.
Dopo qualche giorno di preoccupazione qualcuno propose - e il
dott. Gilberto Gattamorta perfezionò l’idea - di formare una cooperativa (formula che poi lui stesso utilizzò qualche giorno dopo anche per il
Punto d’incontro). Che la cooperativa avesse come unico scopo - molto
strumentale - di dare continuità
all’esperienza di Villa S.Ignazio, si
evince chiaramente dallo Statuto,
che all’art. 3 recita: “la cooperativa
è costituita allo scopo di mantenere
aperte e funzionanti Villa S.Ignazio
e Bagni Froy per quanti, residenti e
non, intendano compiere assieme
per qualche tempo una ricerca di
valori evangelici e umani in un clima di amicizia”.
Nonostante la Cooperativa fosse
costituita da soli volontari (quindi
priva sia del carattere di impresa
che di quello della mutualità intesa
come servizio ai soci), il tribunale
la omologò ma, come ho scoperto
dopo, solo perché all’art. 30 era
scritto che “la Cooperativa aderisce
alla Federazione dei Consorzi Cooperativi”, il che dimostrava che lo
Statuto era stato visto e approvato
dalla Federazione.
E così VSI diventa una delle
prime cooperative - allora del tutto
innovative - costituite soprattutto da
volontari per operare in ambito sociale, che qualche anno dopo si autodefiniranno “cooperative di soli(Continua a pagina 13)
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darietà sociale” e che nel 1991 la
legge indicherà come “cooperative
sociali”. Un fenomeno che ha trasformato il sistema di welfare italiano e che oggi conta più di 16.000
cooperative con 400.000 lavoratori
e 40.000 volontari e garantisce servizi a più di 7 milioni di persone.
Dall’inizio degli anni ‘80 la cooperativa VSI assume in Trentino e
in Italia un ruolo di primo piano che possiamo davvero definire generativo - soprattutto in due ambiti.
Innanzitutto l’ambito delle politiche sociali: non solo perché ha
consentito di perfezionare e rendere
stabile il modello di comunità mista
(unico o quasi in Italia), ma soprattutto per il contributo dato all’affermarsi in tempi non sospetti del principio di sussidiarietà, grazie alla
partecipazione diretta prima alla
stesura della legge 35 del 1983 (sia
collaborando con Walter Micheli e
con Tarcisio Grandi alla stesura del
testo della legge, sia indicando al
Consiglio Provinciale consulenti
come Luciano Tavazza) e poi alla
sua gestione (con due consiglieri di
Villa chiamati a far parte della
Commissione incaricata di predisporre le convenzioni con gli enti
interessati).
Basta leggere alcun passaggi
della legge per capire quanto questa
anticipasse di vent’anni i contenuti
dell’articolo 18 della Costituzione e
come essa fosse attenta proprio agli
interventi che si occupavano delle
“nuove povertà”:
(Art.5: La Provincia promuove,
coordina e, se del caso, attua direttamente interventi specifici (...) a
favore di persone che, per cause
oggettive o soggettive, non sono in
grado di integrarsi positivamente
sotto il profilo psicologico, morale,
culturale ed economico, nell’ambiente in cui vivono e nei confronti
delle quali (non) risulti possibile o
efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura socioassistenziale”)
(Art.7: Nella realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge
deve essere promosso e prioritariamente utilizzato l’apporto di asso-
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ciazioni, cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operino senza fini di lucro”).
Una legge - la 35 - grazie alla
quale il Trentino si è dotato prima e
più di quasi tutte le regioni italiane
di una sistema di servizi sociali
all’avanguardia. E questo in un periodo in cui - anche nel mondo del
volontariato organizzato - prevaleva
la convinzione che le iniziative sociali private avessero un ruolo di
pura supplenza di un intervento
pubblico che appena passata la crisi
le avrebbe sostituite o assorbite.
Il secondo ambito in cui la Cooperativa VSI ha dato un contributo
generativo è quello della cooperazione sociale: essa ha collaborato
quasi da subito con i promotori del
fenomeno a livello nazionale, gestendo la prima ricerca, partecipando in prima persona ai principali
eventi organizzativi del movimento,
rendendo possibile la costituzione
del Consorzio CGM diventandone
socio, ospitando momenti di riflessione ed elaborazione dei progetti di
sviluppo. Lo statuto di Federsolidarietà fu scritto a VSI e sempre a
Villa furono organizzati i primi
corsi di formazione per dirigenti di
cooperative allora “di solidarietà
sociale”.
L’esperienza della cooperativa
VSI è stata inoltre fondamentale
nella definizione e poi nell’approvazione nel 1988 da parte della Regione TAA della prima legge sulla
cooperazione sociale; quella nazionale seguirà nel 1991.
Innovativo - e invidiato da altri
ordini religiosi - fu anche il rapporto che la Cooperativa riuscì a instaurare con la comunità dei gesuiti
residenti e con la Compagnia di
Gesù: un rapporto fortemente paritetico, di ascolto attento e di coinvolgimento vero in tutte le decisioni
strategiche. Che però non mi pare
sia riuscito a fare scuola e quindi
che non includerei tra gli apporti
generativi.
Come ci siamo riusciti?
In quei primi anni soprattutto ci
siamo mossi in modo largamente
inconsapevole: avevamo poche
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competenze amministrative e una
conoscenza praticamente nulla di
cosa fosse una cooperativa; non
avevamo un piano o un progetto ma
adattavamo l’azione ai problemi
che ci si presentavano.
Eravamo però un gruppo coeso
con un comune sentire, e con competenze e sensibilità molto diverse,
e che si sono poi rivelate complementari, a cui padre Livio e padre
Gigi Movia avevano insegnato a
essere aperti al nuovo, attenti all’altro e a credere che nessuno è mai
definitivamente perduto.
Un gruppo senza una leadership
marcata, con una leadership condivisa e la disponibilità di tutti a mettersi in discussione (a differenza di
molte delle iniziative di quegli anni
- incluse quelle del CNCA - dominate da sacerdoti leader indiscussi).
Dove strategie e scelte - anche
molto operative - erano prese dopo
una riflessione collettiva in modo
veramente - forse anche troppo democratico: calcolando settimane
di 40 ore, alla fine dei miei tre mandati ho calcolato di avere passato 6
mesi in riunioni di Consigli, Assemblee a Commissioni varie (più i
tempi per le verbalizzazioni).
Conclusione
Se nel 1978 non ci fosse stata
l’esperienza della comunità di
VSI così come si era andata caratterizzando nel decennio precedente
non ci sarebbe la cooperativa e, al
tempo stesso, se non avessimo avuto - del tutto casualmente - l’idea di
fare la Cooperativa e non fossimo
riusciti a farla funzionare anche
facendoci promotori di nuove politiche sociali e nuove leggi, oggi non
ci sarebbe Villa S.Ignazio con i suoi
messaggi culturali, le sua proposte
sociali, i suoi servizi e tutte le persone che ne hanno usufruito.
In fondo abbiamo anticipato di
quasi quarant’anni l’idea di Papa
Francesco di aprire le case degli
ordini religiosi all’accoglienza dei
più bisognosi, ma senza ghettizzarli
bensì accogliendoli in una comunità
composta da persone di diverso tipo
e provenienza come è o dovrebbe
essere qualsiasi comunità.
□□□
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Pompeo Viganò (da ‘contabile’ a vice presidente della Fondazione S. Ignazio)
Come e perché è nata la Fondazione
Buongiorno a tutti,
sono veramente felice di essere
qui a raccontare esperienze di vita
passata a Villa S. Ignazio. Parlo di
vita non solo di ruolo e impegno
gratuito. Poco o tanto, con più o meno disponibilità di tempo, per 35
anni posso dire di aver vissuto una
parte del mio tempo qui in questa
Casa e mi trovo in piena sintonia
con quanto scritto su Fractio Panis
da Massimo sulle dinamiche di Villa
S.Ignazio (a parte le oche che non
mi è mai piaciuto come esempio).
Quando la Presidente Pina Gottardi mi ha chiesto di intervenire, ho
iniziato a riflettere sul contenuto
dell’intervento.
Il primo incontro con VSI nel
lontano aprile 1980 (tranquilli sarò
breve non vi racconterò tutta la storia…) fu quasi traumatico. Mi diedero da trascrivere tutta la contabilità sul libro mastro per arrivare a
comporre il primo bilancio della
neonata Cooperativa. Una sola
scrittura era presente: “sottoscri-

zione capitale sociale 90.000 lire”.
Da allora, da quella scrittura la
Cooperativa ne ha fatti di passi… e
li ha fatti bene. E allora perché
“rigenerare”, perché pensare che io
possa dire qualcosa di ciò che può
rigenerare, che possa migliorare
l’attività a Villa, soprattutto dopo
qualche anno di mia assenza. Rifletto: o dico qualcosa che può incidere, oppure accetto l’invito un po’
come una sorta di meritato riconoscimento ai “reduci e combattenti”.
Più ci penso, però, più sento di
condividere il titolo della giornata,
sento che è buono, che è sano, che
dà prospettiva. “Rigenerare”. Più ci
penso e più sento la voglia di cambiarlo in “ri-generazione”, un passaggio di tipo generazionale tale da
garantire una continuità all’opera
VSI presa nel suo insieme. In questo contesto il termine “Cooperativa” assume un sapore molto
diverso da una semplice e giuridica
natura sociale. Un’opera (grande,
aggiungo io) dove è stato ed è il
“cooperare” di tante
persone che ha permesPoiché tu chiedi di vivere e di lavorare insieme,
so non solo alla Coopesviluppa in noi lo spirito di collaborazione.
rativa di svolgere il
Non ci permettere di rimanere isolati,
proprio lavoro, ma che
racchiusi ciascuno nei nostri problemi personali,
ha “gemmato” altre
nel puro compimento del nostro dovere.
iniziative. Quello che
Insegnaci a tenere conto della personalità altrui,
a rispettarla,
rappresenta oggi VSI lo
a non volerla modellare secondo le nostre esigenze.
deve alle persone, allo
Aiutaci a fare volentieri le concessioni
stile, alla sua storia che
che porta con sé una vita e un lavoro compiuto
inizia molto prima del
fianco a fianco.
1978. Tante “rigeneraIspiraci una mentalità magnanima,
zioni” personali e corendici felici di aiutare gli altri,
munitarie che hanno
di collaborare ai loro successi,
poi dato vita a molte
anche se dobbiamo rimanere nell’ombra.
iniziative. Ha aggregaFa regnare tra di noi una grande delicatezza
to persone, idee, intuinei rapporti di relazione,
zioni, e tant’altro.
rendici premurosi e solleciti nell’intento
Questo è avvenuto e
di servire il prossimo.
allora… allora deve
Concedi alle nostre anime l’intesa più profonda,
avvenire ancora.
in una stima reciproca, sincera, piena di
Ecco: ho trovato il
benevolenza cristiana.
motivo, il filo dell’inDacci la forza di offrirti tutti i sacrifici
tervento e la voglia di
che ci siano richiesti
raccontare.
Difficile
per salvare l’amore fraterno;
raccontare tutto in potutte le rinunce che ogni forma di collaborazione
chi minuti. Devo conporta con sé.
centrare in poche righe
J. Galot

ricordi ed emozioni e far sì che l’intervento non rappresenti solo una
testimonianza ma una storia vera e
vissuta. Raccontata senza alcuna pretesa se non quella di dare la possibilità ad altri di trarne beneficio, laddove
lo ritengano opportuno.
In particolare mi è stato chiesto
di raccontare la mia esperienza, con
particolare riferimento al periodo
1990-2000.
Faccio fatica a valutare questo
singolo decennio perché in qualche
modo sono inquinato dal pre e dal
post (è come rivedere la scena di un
film per la seconda volta) ma lo
ritengo forse il periodo più importante sia per la Cooperativa che per
VSI. In quel periodo si è lavorato
per capire VSI e impostarne il futuro. Anni particolari e difficili, si
aprivano con una scissione di animi
ed esperienze all’interno della Cooperativa, stava esaurendosi la spinta
interna di un gruppo di persone unite anche da un’identità e un’emotività socio-politica post ‘68 e iniziava un’altra spinta: quella della cooperazione sociale, ovvero, partecipare ad un sistema cooperativo che
si modellava per diventare una realtà importante nella vita socioeconomica del nostro territorio. Nel
1978 non esisteva niente, eravamo
classificati come cooperative miste
e varie (e statutariamente mezze
illegali come ha sottolineato Carlo
Borzaga). Pensate oggi. E la Cooperativa Villa S. Ignazio è stata sicuramente tra i protagonisti di questo
cambiamento.
Ritornando alla mia esperienza,
fino al 1990 il mio era un impegno
quasi di dovere, far quadrare i conti,
…. Ero preso da famiglia e lavoro,
venire a VSI un po’ pesava. Lo spirito di socio in qualche modo mi
imponeva di dare un aiuto, ma facevo fatica a capire ... a VSI si parlava
un linguaggio che non comprendevo, riunioni su riunioni e nei primi
anni ‘90 la mia voglia di smettere
era tanta. Le motivazioni di natura
spirituale e culturale si affievoliva(Continua a pagina 15)
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no: non c’erano più gesuiti, lo spirito
politico era un po’ assopito, era finito anche il periodo degli obiettori.
Perché continuare?
Devo dire che prima ancora del
fraterno rapporto con padre Livio ed
altri cari amici, le figure che mi hanno
aiutato a capire che non sostituivo
solo un ragioniere ma che si lavorava
per qualcosa di diverso, sono stati due
padri gesuiti padre Cesare Bertuletti… e padre Gino Dalla Vecchia.
Per motivi organizzativi rispondevo anche a loro, ma nei pochi incontri avuti, mi educavano, mi trasmettevano qualcosa di diverso e
intenso: pillole solo pillole, di spiritualità, di cultura, di visione. Non
saprei descrivere cosa mi dicevano
ma in me rigeneravano la fiducia.
Solo dal ‘95/96 in poi inizia un
rapporto più continuativo, soprattutto
con p. Livio, in un lavoro di discernimento e di impostazione di VSI.
Come detto la situazione era
veramente particolare e difficile.
Sul fronte interno (p. Livio direbbe ad intra) si registrava la caduta di
quelle motivazioni di cui sopra, la
stanchezza di volontari, l’inserimento di operatori specializzati che ancora dovevano ingranare e nel contempo tante nuove idee e intuizioni
che cominciavano a farsi spazio.
Sul fronte esterno (ad extra) 3 fronti particolari di particolare impegno:
Primo: o bene o male eravamo
diventati punto di riferimento nel
sociale ed in modo particolare nel
mondo della cooperazione sociale.
Un modello di riferimento non solo
come organizzazione ma culturale.
Era una bella responsabilità da
mantenere.
Secondo: il rapporto con la
Compagnia di Gesù: vengono meno
le risorse di gesuiti, cambia l’organizzazione della Compagnia (e forse nasce l’esigenza di chiudere,
vendere e monetizzare per altre
Opere). Inizia un’attività di ristrutturazione immobiliare importante
con tutte le preoccupazioni economico/finanziarie. Tutto questo ha
comportato una grande attività di
mediazione con la Compagnia, tesa
a far capire l’importanza di VSI non
solo come cooperativa sociale, non
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solo per le attività che si svolgevano ma soprattutto come presenza
della stessa Compagnia e dei Gesuiti a Trento. Obiettivo: ricomporre
una Comunità di Gesuiti.
Terzo: le idee e le intuizioni di
cui sopra diventano realtà. Si passa
da una a tre-quattro (Cooperativa
VSI, Samuele, Associazione Amici,
Led) che cresceranno a circa 20 associazioni in 10 anni. Ci dovevamo
preoccupare di spiegare a loro VSI,
di dare a loro ospitalità, seguirne
l’avvio, dallo studio dello Statuto
agli atti amministrativi, capire e assecondare i loro obiettivi, ecc.

Come tenere tutto insieme, come
procedere.
Alla fine degli anni ‘90 nasce
l’idea di costituire una Fondazione:
“un patrimonio per uno scopo”.
Patrimonio materiale: è indubbio
che se non ci fosse stata fisicamente
questa casa forse non saremmo qui
oggi. Il primo patrimonio da tutelare era questo, ma il grande patrimonio da portare avanti, il patrimonio
da conservare e mantenere per raggiungere lo scopo e gli obiettivi ben
espressi nello Statuto della Fondazione S. Ignazio era ed è un altro.
Un patrimonio di storia della
Compagnia costruito con la presenza e la collaborazione di tante persone (gesuiti e laici) con le loro
intuizioni, la loro intelligenza e tanto, tanto cuore.
A proposito di cuore e di collaborazione, ricordo ancora la Lectio
Magistralis dell’allora Provinciale
d’Italia padre Carlo Casalone nel
2009, in occasione dei Decennali ed
in particolare la frase “la collaborazione nel cuore della missio-
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ne” (vedasi Risonanze 2009 - “laici
e religiosi nel terzo millennio”).
Insieme di anime diverse che dovevano trovare spazi e sostegno per
perseguire la loro “vocazione” e soprattutto la loro voglia di far del bene.
Organizzare e guidare ma mai
frenare ciò che era e che ancora
oggi è buono.
Questo lo spirito che ha guidato
il mio impegno nella Fondazione S.
Ignazio.
Da quel primo accompagnamento, grazie a padre Livio, padre Alberto e a tanti amici, grazie alla Compagnia di Gesù, alla sua storia, ai suoi
indirizzi sulle priorità e alle riflessioni sul nostro tempo, lo spirito con cui
svolgevo il mio ruolo era molto diverso da quel ragazzino che faceva
quadrare i bilanci. Anche il mio impegno, la mia presenza come quella
di tanti volontari diventava parte di
quel patrimonio da tutelare.
Concludo.
Alcuni giorni fa una persona a
me molto cara, parlando mi ha detto
questa frase: “Non c’è aiuto se non
c’è un bisogno, e non è detto che
sempre laddove c’è bisogno ci sia
un aiuto”. Ma quando l’aiuto arriva,
quando esiste la sincronia tra aiuto
e bisogno nasce la relazione. E questa relazione diventa sempre più
forte quanto maggiore l’aiuto è
spontaneo, volontario, gratuito e
disinteressato, intelligente e attento
ma sconveniente (non in senso morale) che non cerca, cioè, la personale convenienza. Quest’ultima
arriverà da sola con la relazione.
Per me questo è stata VSI, un’esperienza che mi ha aiutato a capire
l’importanza di questo nelle varie
situazioni della mia vita.
Anzi, molto spesso mi ha permesso di capire gli errori laddove
non ho applicato questa regola.
Ma questa è un’altra parte della
storia che magari tengo per la prossima volta se vorrete ascoltare, “a
Dio piacendo” come chiuderebbe
padre Livio.
In cuor mio sono però sicuro, “a
Dio piacendo”, che alle prossime
occasioni mi metterò ad ascoltare la
storia e le esperienze di tanta nuova
vita (mi auguro di molti giovani)
vissuta a Villa S. Ignazio.
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Carlo Piccoli (consigliere per la ristrutturazione di Villa)
10 anni di lavori e tante persone da ringraziare
L’intervento di Carlo Piccoli,
coadiuvato da una serie di immagini relative ai lavori di ristrutturazione di Villa S. Ignazio, progetti,
disegni, conteggi, si è basato su un
mini-alfabeto in cui ogni lettera
corrisponde a un nome di persona
che ha avuto un ruolo importante
nella storia della Cooperativa e di
Villa in generale. Oltre alle immagini, Carlo ha presentato anche un
“reperto storico”, quasi archeologico: un vecchio pezzo di tubo
dell’impianto idraulico ormai consunto, a simboleggiare la necessità
di urgenti lavori di restauro. L’intervento è stato preceduto da un
preambolo sulla rapida ‘mortalità’
o decadenza delle costruzioni e sulla necessità di continua cura ordinaria e, ogni 35 anni circa, di manutenzione straordinaria.
In principio fu la L. 42/1990
Necessità di adeguamento degli
impianti elettrico e termico + distribuzione gas, alle normative vigenti,
per avere l’autorizzazione al funzionamento delle strutture, in regime
di convenzione con l’Ente pubblico
(P.A.T.: L.P. 35 e 13 - Fondi Sociali Europei)
Possibilità di finanziamento sulla L.P. 35 e sulla L.R. 40: mancanza
di fondi provinciali
Alla fine in 10 anni di lavori,
svolti in piccola parte da un’impresa (blocco bagni casa originaria per
esercizi), per la parte più importante
dell’adeguamento complessivo dall’impresa Grosselli, insieme con le
ditte Zamboni per la parte termoidraulica e Giacca Mauro per la
parte elettrica, sono stati reperiti
fondi per circa 4.500.000 Euro e i
lavori sono durati circa 10 anni,
perché svolti con la “casa” aperta e
funzionante
A come Arrigo Dalfovo
Progettista, direttore dei lavori
(assieme al figlio Andrea nella seconda fase), fondamentale nel suo
ruolo delicato di raccordo fra esigenze della “committenza” e normativa, oltre che nell’aiuto al repe-

rimento del contributo
Grazie a lei che ha vegliato tutto
B come Bertuletti sj padre
questo tempo con amore e disponiEconomo della Provincia d’Ita- bilità di madre sulla casa.
lia della Compagnia di Gesù; capaE mo’ come me la cavo? Ah sì!
ce di assecondarci giudiziosamente H come HIS, anzi sarebbe IHS
ed economicamente nell’impresa; la
Monogramma usato sui portali
Compagnia infatti interviene con degli edifici a destinazione religiosa
circa 500.000 Euro cioè con un -Iesus Hominum Salvator - fortuna
11% della spesa totale. Questo im- che ci ha dato un’occhiata benevola
porto copre per intero la parte di dall’alto, assieme a S.Ignazio:
modifiche, adeguamento tecnico e
In tanti anni di lavori, neanche
funzionale della nuova cappella un incidente!
oltre che della parte di residenza M come Menapace Adriano
della comunità dei Gesuiti
Ex obiettore di coscienza, archiC come Casillo Giorgio
tetto giovane ed entusiasta, è stato
ex consigliere e competente re- l’indispensabile controllore dei laferente della parte economica; alla vori, responsabile della sicurezza ai
proposta di adeguare tecnicamente sensi della L. 494, e della contabilie funzionalmente la Casa chiedendo tà degli stessi, assieme al geom.
un primo contributo “importante” di Walter Mosna
2.000.000 di Euro, disse: ma a VSI N come Nilo Piccoli
siete tutti matti ... non farete mai
Cosa c’entra? C’entra per due
questa ristrutturazione della casa.
motivi:
il primo è che non ho più temMai smettere di coltivare le propo per arrivare fino alla Z e mi
prie mozioni positive!
D come ... Dario Fortin
fermo qui,
Coordinatore della Cooperativa
il secondo è che, cercando matequando si sono iniziati i lavori; assie- riale significativo per la mia parte,
me ai diversi Consigli e Presidenti mi sono imbattuto in una lettera
che si sono susseguiti, a Gianmario scritta da lui, che è mio zio, sindaco
Gazzi che l’ha sostituito in questo di Trento all’epoca, scritta nel 1964
compito nella parte finale, ha sup- al tempo della costruzione della
portato la parte esecutiva dell’impre- parte nuova di Villa S. Ignazio [è
sa da parte della committenza
un ringraziamento a p. Livio “per la
E come Esercizi Spirituali nella benevolenza gentilmente dimostrata
vita Quotidiana
verso la Civica Amministrazione”]
Ah! li avessi fatti prima, e non Ah! La mano leggera del Signore
dopo i lavori, avrei risparmiato asIn realtà avrei ancora una lettera:
sai in ansiolitici e psicoterapeuti ...
V di Villa e di Volontaria/o:
G come Giuseppina Capolicchio
senza di essi tutto questo non ci
Incurante del divieto assoluto sarebbe.
del Direttore dei Lavori (Arrigo) di
Grazie!
entrare nelle zone di
consegna il “tubo
cantiere per ovvi motivi Carlo
corroso” che girerà di
di sicurezza, si aggirava mano in mano nella sala
per gli stessi nelle insonni ore notturne, facendo
pervenire poi accurate
relazioni scritte a mano
su retro di fogli già usati, sulle modifiche in
corso d’opera da fare
assolutamente per garantire il corretto funzionamento della casa.
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Marina Fracasso (Presidente CdA dal 2003 al 2009):
“anni rigogliosi ed espansivi”
Sono davvero grata di essere qui
oggi e di aver avuto la possibilità di
conoscere questo luogo, questa casa
e tutte le persone ad essa legate e
che ho incontrato.
Sono a rappresentare il decennio
degli anni 2000 e i Consigli di Amministrazione da me presieduti
(2003-2009).
La prima riflessione è su come
sono nati quei due consigli di amministrazione e viene subito alla
luce il bisogno che emergeva
dalla base sociale, e cioè quello
di avere una presidenza che per
bagaglio portasse una conoscenza già acquisita della Cooperativa
Villa S. Ignazio. Io stessa come
presidente eletta ero stata per
anni dipendente e poi co.co.co.
del settore Vsi progetti.
Ho pensato a come potrei
descrivere quegli anni per fare
risentire il profumo di quel tempo
e mi viene da dire che sono stati
anni rigogliosi ed espansivi. Se
utilizzo la metafora dell’albero,
lo posso rappresentare con un bel
tronco, con una folta chioma che
sventolava rumorosa al vento e i suoi
numerosi rami che si ergevano cercando ispirazioni verso il cielo.
Uno dei rami portanti è stata la
ristrutturazione: 5 anni di lavori con
la casa mantenuta sempre aperta.
Poter avere una casa più confortevole
e più accogliente di cui beneficiare,
ha fatto sì che tutti, dico tutti i dipendenti, i volontari e persino gli ospiti,
aderissero al progetto e si dessero da
fare. A volte nell’aria si respirava
fatica, logorio e confusione ma anche
un forte senso di investimento e di
appartenenza in attesa del bello, del
nuovo che ne sarebbe derivato. E
questo atteggiamento faceva andare
avanti tutto con grande stimolo, e ne
stiamo beneficiando tuttora.
Il secondo ramo, non in senso
qualitativo ma descrittivo, per cui
ho rappresentato quel periodo come
rigoglioso, è l’insediamento della
Fondazione S. Ignazio che in quegli
anni si andava sempre più concretizzando. La Cooperativa non aveva

solo dato i natali alla Fondazione
insieme alla Compagnia di Gesù ma
era in prima linea per costruire sul
campo il nuovo assetto della stessa
e per accompagnare gli enti, le associazioni e le persone che ne facevano parte.
Inevitabilmente anche la Cooperativa si trovava a cambiare pelle
nella ricerca di una nuova identità:
da portatrice al suo interno del tutto

sona di Carl Rogers.
[Durante il suo intervento, Marina ha fatto scorrere sullo schermo
numerose fotografie e immagini della
vita di Villa S. Ignazio negli anni].
Avete visto scorrere sul telo
volti e corpi di persone. Sarebbe
stato bello avere altre foto e anche
quelle del futuro… Ci è stato chiesto di portare un simbolo: questo è
il mio simbolo, simbolo che parla di
relazione, di legami, di cura.
Il tratto distintivo della Coo“Canto della durata”
perativa che stiamo festeggianRestando fedele
do e che ha caratterizzato il suo
a ciò che mi è caro e che è la cosa più
scorrere del tempo è quello
importante,
dell’accoglienza e, nell’accogliimpedendo in tal maniera che si
mento, l’attenzione alla singolacancelli con gli anni,
rità della persona.
sentirò poi forse
Accoglienza non finalizzata a
del tutto inatteso
se stessa, ma finalizzata alla peril brivido della durata
sona, finalizzata a proporre alla
e ogni volta per gesti di poco conto
nel chiudere con cautela la porta,
persona un’esperienza diversa e
nello sbucciare con cura una mela,
correttiva nella relazione di cura.
nel varcare con attenzione la soglia,
E soprattutto per le persone che
nel chinarmi a raccogliere un filo.
non trovano accoglienza altrove.
(Peter Handke, Canto alla durata)
Infine… è stato anche per
me un inedito sentire la ricca
a Cooperativa “svuotata” delle as- narrazione sulla fondazione della
sociazioni, di cui mi pare l’ultima a Cooperativa dalla voce di Carlo
traghettare è stata il LED. Il passag- Borzaga. La sua presenza qui oggi
gio non è stato semplice, i confini porta gioia e un senso di completezerano comunque ancora da definire za. Fa però pensare a ciò che maned anche il chi-fa-che-cosa. Sotto ca: alla mancanza di padre Livio.
questa luce è stato un periodo pieno
Anche qui è proprio come nella
di negoziazioni ed ancora una volta vita, manca sempre qualcosa, e se
le relazioni, i legami fra persone, accogliamo la perdita come qualcohanno fatto parte della quotidianità sa di inevitabile, possiamo provare
e sono stati il fulcro dei lavori nel comunque benessere, fare esperiencontemplare la dimensione del con- za di gioia per quanto c’è.
flitto inteso come mettere a conDevo dire un grazie di cuore e di
fronto punti di vista diversi.
anima a padre Livio.
Un ramo che ha dato molti frutti
Avviandomi a concludere, ci tenin quella stagione è stato quello go molto anche a ringraziare i coordidella formazione che, potendo con- natori che hanno supportato la mia
tare sulla base sicura dei Fondi So- presidenza: Dario Fortin e Gianmario
ciali Europei, ha permesso alla Gazzi. Grazie a Pompeo Viganò, a
Cooperativa di accrescere il perso- Guido Giovanardi, a Carlo Piccoli e a
nale dipendente, di ampliare i focus tutti i componenti del CdA.
di impegno ma soprattutto di portaInfine dedico una poesia alla Coore nel territorio la nostra visione del perativa di oggi e a quella di domani:
mondo. Visione del mondo che si poesia di Peter Handke, metafora di
rifà al paradigma di riferimento guardare all’oggi, ai segni dei tempi,
della Pedagogia Ignaziana e portando con sé le radici.
dell’Approccio Centrato sulla PerSi intitola “Canto della durata”.
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Riccardo Baldi (Presidente CdA dal 2012 al 2018):
“Dal nuovo logo alla promozione del Nuovo Servizio Civile”
borazioni con le Comunità di Valle,
Simbolo
L’immagine che ho scelto per lo Sportello solidale e altre.
identificare questo periodo è riferita Generatività
al cambiamento del logo della CooLa Cooperativa del secondo deperativa: una decisione pr esa in cennio degli anni 2000 è dal punto
assemblea dei soci. Secondo me è di vista formale profondamente dianche il simbolo di un metodo di versa da quella dell’inizio ma non
lavoro che ha comportato un perio- lo è dal punto di vista sostanziale.
do di studio, di condivisione dappri- La sua azione si basa sulla volontà
ma in CdA, poi con un numero più di perseguire gli scopi statutari che
ampio di persone e poi con l’As- nessuna variazione dello Statuto ha
semblea: un metodo di lavoro che mai modificato.
abbiamo cercato di
applicare in tutte le
nostre scelte.
Riorganizzazione
per rispondere ai
nuovi bisogni
Anche nel processo che la Cooperativa
ha affrontato (e non
ancora concluso) di
Riccardo Baldi e Anna Bozza nelle loro relazioni
rilettura, ripensamento e riorganizzazione del proprio
La generatività è sempre stata
organigramma, spinta dalla necessi- una tensione che ha permeato tutte
tà di adeguarsi per rispondere al le nostre scelte e decisioni (per lo
meglio ai bisogni che il territorio meno ci abbiamo provato), adattanesprime, si è cercato il coinvolgi- dosi ai tempi e alle mutate necessimento di tutte le parti della Coope- tà. Nei confronti del variegato e
rativa che hanno lavorato a lungo e complesso “mondo di Villa” la
che hanno prodotto interessanti pro- Cooperativa continua a mettere a
poste. Queste sono state consegnate disposizione degli Enti aderenti alla
ad un gruppo di lavoro con il com- Fondazione spazi a titolo gratuito e
pito di arrivare ad una sintesi, par- alla Fondazione stessa i servizi e
tendo dalle proposte avanzate e or- competenze che è in grado di offriganizzando una proposta finale che re. Questi ultimi anni sono stati catiene conto di una molteplicità di ratterizzati da una ampia e fattiva
aspetti: le proposte avanzate coeren- collaborazione Fondazione-Coopeti con le necessità organizzative, rativa anche con la realizzazione di
con i bisogni espressi, con le nor- progetti comuni.
mative di settore. L’aspetto che in- Comodati
teressa sottolineare è la partecipaIl lungo periodo che è servito per
zione, il coinvolgimento di tutti, la stesura e la stipula dei nuovi col’ascolto e la valutazione di tutte le modati è stato un significativo pasproposte frutto di lavoro comune. saggio per la Cooperativa in ragione
Ma come tutti i processi democrati- della constatazione che altre realtà
ci ciò risulta complesso, difficoltoso avevano raggiunto un peso impore non accontenta mai tutti.
tante dal punto di vista della capacità
La generatività ha spinto la Coo- economica, numero di dipendenti e
perativa a percorrere strade diverse di stabile organizzazione.
e inesplorate per cercare di risponI nuovi comodati hanno segnato
dere ai nuovi bisogni che ci inter- rinunce a favore di altre organizzapellavano: è nato così il progetto di zioni: la perdita della Casetta BianCasa Orlando, ma anche altre ini- ca e di tutto lo spazio coltivato ad
ziative sul territorio come le colla- orto. Queste significative modifica-

zioni sanciscono il riconoscimento
della crescita degli altri Enti e contemporaneamente ne attestano il
nuovo ruolo e il coinvolgimento
nella gestione dei beni di utilizzo
comune.
Nuovo Servizio Civile
Villa S. Ignazio, culla del Servizio Civile, non si poteva sottrarre al
compito di contribuire in modo significativo al rilancio di questa forma di Servizio alla Comunità. Villa
si è fatta promotrice
di una campagna per
il Servizio Civile che
ha condotto ad una
proposta avanzata da
molti Enti del privato
sociale e anche pubblici con l’obiettivo
di una sensibilizzazione, a livello politico sul tema, onde
ridare vita ad un Servizio Civile in
via di esaurimento. E’ stato un successo che ha portato in breve tempo
alla legge di istituzione del Servizio
Civile Universale Provinciale, al
regolamento di attuazione, alla presentazione dei bandi e infine dei
progetti.
Il rilancio del Servizio Civile ha
comportato una nuova presenza di
giovani in Cooperativa: questi hanno portato novità ed energia.
Politica di Bilancio
Essere o cercare di essere generativi, trovare i modi per rispondere
alle nuove necessità, dare vita a nuove iniziative richiede di tenere sempre d’occhio il bilancio per garantire
la continuità dell’azione nel tempo e
per rispondere in modo adeguato
alle richieste dei destinatari: è il motivo principale per cui questa organizzazione è stata creata, è stata gestita, ampliata e diversificata.
Questa attenzione si è resa a
maggior ragione necessaria al sopraggiungere della crisi economica,
alle difficoltà sempre maggiori legate alla progettazione sui Fondi
Sociali Europei e agli imprevisti
normativi che comportano aggravi.
□□□
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Anna Maria Bozza (consigliera CdA 2009-2018 e segreteria Fondazione)
Dieci anni di vivace dibattito sui rapporti fra Cooperativa e Fondazione
Sono stata consigliera della Cooperativa dal maggio 2009 al maggio
2018; negli stessi anni ho lavorato
nella segreteria e nel coordinamento
della Fondazione, quando padre
Livio era segretario, e nel comitato
esecutivo da quando padre Alberto
è diventato di fatto il Direttore d’Opera, perché dalla nascita della Fondazione era comunque Presidente.
Quindi ho partecipato ai CdA di
ambedue le realtà.
La prima assemblea pensosa cui
ho partecipato come consigliera e
come socia è stata quella dell’11
dicembre 2010 (Donata Borgonovo, Presidente); era dal 2001 che

non si teneva più l’assemblea pensosa e quindi c’erano delle aspettative. Sono andata a rivedere il verbale (Marina) e la sintesi di Fulvio
Gardumi su Fractio del gennaio
2011…
Nodo di quel “vivace dibattito” er ano appunto le diver se visioni, interpretazioni, sensibilità in
merito a questo rapporto:
• per una parte, la premura
(attenzione, solerzia) della Fondazione nei confronti della Cooperativa erano ritenute un po’ ingombranti rispetto allo sviluppo e al riconoscimento di una propria autonomia.
• un’altra parte, proprio per come
si era venuta sviluppando la
storia di Villa e per il fatto di
L’albero
essere per di più beneficiari
(Brano di Jovanotti)
di un comodato, riteneva che
non avrebbe dovuto o potuto
Proprio come un albero
essere altrimenti.
che vive in mezzo agli alberi
• altri ancora vedevano
mi sento quando giro per il mondo
nella Fondazione una garanzia,
cerco di far sì che il vento non mi butti giù
un punto d’appoggio di riferie di affondar le mie radici nel profondo,
mento fondamentale nella
prendo il sole in faccia per far sì
strategia complessiva dell’Oche le mie foglie stiano bene
pera
di cui la Cooperativa era
appiccicate lungo questi rami
appunto
la “pianta centrale”
ospito tra le mie braccia nidi di uccellini
nella
foresta
della Fondazioe do rifugio nel mio fusto a molti sciami
ne.
Proprio come un albero mi spoglio e mi
In fondo questo dialogo/
rivesto a seconda se c’è freddo o c’è calore
confronto/scontro
(che ha ridentro la genetica la mappa
chiesto
delle
energie
e aveva
delle cellule descrive a quale genere
delle
ricadute
nel
CdA)
ha
appartengo se sono una quercia oppure
arricchito
entrambe,
ci
ha
tenuun salice piangente oppure un baobab
ti svegli, ci ha obbligati a rifletod un saggio di pianura
tere sulle rispettive identità.
quello che è importante è che al mondo
In questi ultimi dieci anni
ci sia spazio per qualsiasi
è cambiato il mondo di fuori
espressione di natura
ma anche al nostro interno
Prendo il sole in faccia bevo molta pioggia
sono cambiate cose molto
io non ho problemi a convivere con gli altri
importanti che tutti sappiamo:
sono pronto ad accettare la mia sorte
• la venuta stabile di padre
sono consapevole del fatto che
Alberto nel 2012 come diretpiù o meno presto o tardi ci sarà per me
tore d’Opera;
la morte quella che totò ha definito
• il mutato ruolo del Segrela livella
tario Generale: non più padre
e che alla fine ci livella tutti uguali
Livio;
alberi bestiole re profeti presidenti
• un CdA della Fondaziocalciatori poveretti ed animali
ne in parte rinnovato (uscita
Quello che io penso come albero parlante
di presenze storiche);
è che la vita sia questione di radici
più sono profonde più ti puoi portar lontano
• lo scorso anno la chiusura
della Comunità dei Padri che
incontrando gente conquistando amici …

per quanto non proprio inaspettata, ha
procurato dispiacere e tensione non
ancora del tutto superati nel mondo
complessivo di Villa.
E’ chiaro che tutto questo ha
già avuto e avrà delle ripercussioni anche sulla Cooper ativa (se
non altro per la legge dei vasi comunicanti): aprirà problemi nuovi
che prima la Cooperativa non aveva, aprirà a nuove sfide e a nuove
responsabilità nella collaborazione laici-gesuiti.
Ho iniziato la mia esperienza in
Cooperativa in un clima di “vivace
dibattito” sui rapporti con la Fondazione. Ho chiuso l’ultimo mandato con la consapevolezza del
CdA, del Presidente, del Coordinatore di una responsabilità diversa, di una Cooperativa che deve
pensare, scegliere, prevedere e
provvedere da sé accompagnata da
una Fondazione che lavorando a
sua volta sulla propria identità
(lungo e intenso percorso con p.
Giacomo Costa sj) ha maturato un
proprio profilo di accompagnamento degli Enti e della Cooperativa - come è stato detto in tutte
le occasioni di incontro, assemblee
o in gruppi più ristretti e nel recente pieghevole - un proprio profilo sempre sul modello dell’accompagnamento degli Esercizi e
della pedagogia ignaziana.
Fra dieci anni, al 50° qualcun
altro al posto mio dirà dei rapporti
con la Fondazione: una parte riteneva che, un’altra parte non concordava con … è nell’ordine delle cose.
Come “simbolo” per questa festa
ho portato una pietra, una delle tante pietre delle Laste su cui è stata
costruita Villa. In qualche modo ci
riporta all’immagine evangelica
della Casa costruita sulla roccia: “è
venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con
violenza ma la casa non è crollata” (Lc. 6, 47-49).
Questa è la certezza e questo è
l’auspicio.
□□□
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Un passato da ricordare e un futuro da curare
Nicola Sordo è stato invitato a
condurre il pomeriggio di questa
giornata di festa. Tra le varie qualità
e competenze ha quella di guida
ambientale. Eravamo partiti
così con l’idea di chiedergli
di farci esplorare la storia
della Cooperativa prendendo spunto dagli ambienti,
attraverso una passeggiata
nel tempo e nello spazio da
far percorrere nel dopo
pranzo di questa giornata di
ricorrenza.
Lavorando sodo su questa idea Nicola si è trovato
con l’improbo compito di capire
come guidare il pomeriggio in questo ambiente così ricco di
“biodiversità” qual è la storia della
Cooperativa.
Nei giorni che hanno preceduto
questo sabato Nicola mi confidava
che, a mano a mano che leggeva
libri, visionava il DVD con l’intervista a padre Livio, intervistava
persone significative, si rendeva
conto di quanto sarebbe stato arduo
per lui essere il narratore di questa
storia.
Tanto più perché la sua narrazione creativa doveva seguire
un’intensa mattinata di testimonianze di persone significative che la
storia della Cooperativa l’avevano
vissuta costruendola.
E proprio da questo limite Nicola
ne ha fatto scaturire un pomeriggio
coinvolgente per le emozioni rievocate, ma alla sua maniera, con una
conduzione ironica e simpaticamente coinvolgente (perché oltre che
essere guida ambientale Nicola è
attore, performer, cabarettista, cantinbanco, cantautore e cantattore...).
Nicola ci ha introdotto nella
storia, partendo dalle radici, da
quella prima pietra della casa posta
nel 1929, fino ai nostri giorni giocando sulla finta impreparazione
(ma credo che a forza di documen-

tarsi sia ormai uno dei massimi
esperti su Villa S.Ignazio) e coinvolgendo i presenti nel correggerlo
per le sviste che avrebbe riportato.

Il filo conduttore era un lungo
nastro che partiva dal grande mulino simbolo di Villa posizionato sul
fondo e attraversava il Salone, una
linea del tempo dove erano descritte
su foglietti colorati le tappe significative vissute in questo luogo. Ma
la Cooperativa ha una storia fatta da
tantissime persone e quindi anche
da tanti punti di vista con cui questa
storia viene riconosciuta. Nicola ha
coinvolto tutti i presenti nel pensare
ai propri momenti significativi di
contatto con Villa S. Ignazio. Ci ha
inviatati a scrivere su un foglietto
come la cooperativa è entrata nella
nostra storia personale. Quindi abbiamo posto quanto scritto lungo
questa linea del tempo. Nel muoverci nella sala e nel trovare
il nostro posto nella linea del
tempo si è creata una prima
condivisione spontanea e
informale.
Visto il numeroso pubblico presente, Nicola ha coinvolto il piccolo Saverio a
scegliere (come un rabdomante cercatore di emozioni)
solo uno dei tanti biglietti e
ha coinvolto una persona,
Luisa, nel raccontare la sua
storia. E’ stato un racconto
personale ma che faceva risuonare le emozioni del vis-

suto della storia di ognuno.
Carichi di questa intensità di emozioni, coinvolgimenti e affettività il
pomeriggio si è concluso all’aperto,
con una breve passeggiata
fino al piccolo prato triangolare che si trova tra la casetta
Bianca e la casetta Rustica,
tra gli edifici che ora accolgono le attività della cooperativa Samuele e del Centro
Astalli due realtà generate e
innestate nella nostra storia.
Tra i presenti alcune
persone (con diverse età e
ruoli per raccontare quanto
siano diverse le persone che hanno
costruito e costruiranno la storia
futura della cooperativa) hanno
messo a dimora una giovane pianta
di Tiglio che è conosciuto anche
come simbolo dell’amore e dell’accoglienza.
Questo Tiglio si trova ora in una
posizione panoramica sulla città per
ricordare lo sguardo e il contatto da
cercare e da vivere con il mondo
esterno più lontano e con il contesto
più vicino del nostro territorio. Attende di essere accudito e coltivato
per poter affondare le radici e trovare nutrimento, per accogliere sotto
la sua ombra, per donare il profumo
dei suoi fiori, per offrire le sue proprietà terapeutiche e benefiche. (md)

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it Villa S.Ignazio
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Dov’è buio
brillano le stelle
Ogni giorno scopriamo e percepiamo una crescente violenza in
tutte le direzioni e tra le relazioni
che viviamo. Ogni volta che non
riusciamo a difendere una persona,
ogni volta che ci risulta difficile
schierarci apertamente in favore
della giustizia, ci sentiamo, inevitabilmente, complici silenziosi e attuatori di ingiustizia. Questo genera in
noi una grande tristezza e un senso
di impotenza: ci sembra davvero
buio. Scopriamo di essere fragili a
fianco di fragili: fatichiamo
a difendere le
persone in una
società individualista che
non riconosce
l’altro, il diverso e i suoi
diritti;
fatichiamo a percepire contatto
e presenza in
una comunità
frammentata, fatta di isole, che sfuggono al confronto e che stentano a
riconoscere persino i valori costituzionali, che sarebbero alla base del
nostro consesso civile. La Costituzione è fragile, la nostra Repubblica
è fragile, la democrazia e la società
sono fragili.
Don Ciotti il 3 ottobre ci ha risposto: “la fragilità è insita nella
stessa condizione umana ed il prenderne atto ci rende più forti. Non
solo ma la società forte è quella che
accoglie la fragilità, mentre quella
che si chiude in se stessa come l’attuale, è debole pur credendosi forte
perché quelle fragilità le respinge
come una minaccia e una paura”.

Guardando questa fragilità scopriamo che è una ricchezza, una stella
che ci illumina. E scopriamo così
che dove non riusciamo a difendere
le persone in una società individualista gruppi di volontari e di persone
che non avremmo mai immaginato
capaci di tanto si adoperano per dare
un sostegno, un posto letto, un tempo a disposizione per insegnare l’italiano o per farsi semplicemente
compagnia. Dove fatichiamo a percepire contatto e presenza in una

comunità frammentata, troviamo
isole di persone che desiderano camminare insieme in montagna, cenare
insieme, visitare i nostri appartamenti. Dove sembrano traballare i
valori costituzionali, vediamo una
Costituzione incarnata negli studenti
e nei loro insegnanti, nelle persone
che manifestano per strada, in chi
non cede davanti ad un discorso xenofobo al bar o sull’autobus. La nostra realtà associativa, la nostra Repubblica sono fragili, la democrazia
e la società sono fragili per questo
sono stelle bellissime. Da soli non
saremmo abbastanza; ma infatti i
rifugiati, gli operatori, il Centro
Astalli Trento sono stelle e facciamo
parte di tante costellazioni. Il cielo

siderale è infinito e nel 2019 esploreremo lo spazio profondo con l’audacia dei folli e l’esperienza dei migliori astronauti. Chi ha paura muore
ogni giorno, ma chi è lottatore di
speranza ha il coraggio che tiene
vivi ogni giorno.
Giorgio Romagnoni

L’accompagnamento dei rifugiati e la condivisione delle loro esperienze è al centro di tutti i servizi
del Centro Astalli Trento …
Siamo una piccola comunità di
operatori e di volontari che scelgono di “accompagnare, servire e difendere” chi ar r iva qui in cer ca di
protezione e di pace.
Ci sentiamo parte di una comunità accogliente, che sa esser e solidale con chi è in difficoltà, che sa
aprire le porte a chi bussa.
Essere comunità per noi è questo
e noi continueremo a mettercela
tutta. Anche se da soli non siamo
abbastanza. Abbiamo bisogno di
tutti. Quest’anno, fai una donazione
al Centro Astalli Trento per sostenere i progetti già attivi e quelli non
ancora avviati, scrivici un messaggio o un pensiero a
sostienici@centroastallitrento.it
o chiamaci al numero 0461.1723408.
Beneficiario: Associazione Centro
Astalli Trento ONLUS
Banca: Cassa Rurale di Trento. Iban:
IT57W0830401845000045356231.
Causale: scrivi il nome del progetto
che intendi sostenere: quello degli
ordini religiosi, quello dei corridoi
umanitari, quello delle terze accoglienze, quello della Combouniversitaria, i progetti nelle scuole …
www.centroastallitrento.it

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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LED
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22

Gennaio 2019
I corsi propos si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che
vuol promuovere la crescita e la maturazione della
persona a raverso un clima facilitante, basato sulla
partecipazione aﬀe!va (empa a), sull’abbandono dei
ruoli stereo pa (congruenza) e sulla considerazione
posi va incondizionata (acce azione).

Calendario di inizio anno
Gennaio
2019

♦

♦

♦

♦

♦

Febbraio

♦

♦

♦

Marzo

♦

ASCOLTARE I PROPRI SOGNI
con Dario Fridel
FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti
ESERCIZI DI BIOENERGETICA
con Emanuela Weber
LA COPPIA IN CAMMINO
con Elio e Bruna Cristofoletti
MODULI del BIENNIO LED

(prosieguo)
(prosieguo)

(prosieguo)
(prosieguo)

Di sabato: h 15.00-18.00
12/1 - 9/2 - 9/3 - 13/4 - 11/5/2019
Dal 13-14 ottobre per 8 weekend
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00
Di mercoledì: h 18.30-20.00
dal 16 gennaio per 10 incontri
Di sabato: h 09.30-12.30
19/01 - 16/2 - 16/3 - 6/4/2019
26-27 gennaio e 23-24 marzo 2019

BIOENERGETICA - consapevolmente leggeri
con Paolo Daini
(novità)
LA MALINCONIA E NOI
(novità)
con Elio e Bruna Cristofoletti
PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE
Laboratorio di sperimentazione e analisi

Di lunedì: h 18.30-19.30
Dal 4 al 25 febbraio 2019
Sabato 9 febbraio
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00
Di sabato: h 9.30 - 12.30
9-16-23 febbraio, 9-16-23 marzo ...

IL CAMMINO NEL LUTTO
con p. Peter Gruber

16-17 marzo 2019
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30

I corsi proposti dal Laboratorio di Educazione al
Dialogo si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che vuol promuovere la crescita e la maturazione della persona, valorizzando gli aspetti relazionali e i vissuti interiori, attraverso un clima facilitante (che permetta ad ogni persona di essere autenticamente se stessa) basato sulla partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono dei ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considerazione positiva incondizionata (accettazione).
L’Approccio Centrato sulla Persona si colloca nella
più vasta corrente di pensiero della psicologia umanistica
e fa riferimento ad una concezione positiva dell’uomo,
considerato come unità psico-fisica che ha in sé le possibilità per un processo di crescita personale e sociale.

Missione dell’Associazione LED:
•

•

•

•

Aiutare le persone a ritrovare la consapevolezza di
sé e l’autonomia nelle relazioni interpersonali, con
particolare attenzione per coloro che incontrano
difficoltà economiche o culturali;
Formare quanti operano per la valorizzazione e la
promozione della persona, nella professione, nel
volontariato, nella vita corrente
Avvicinare le persone, aiutandole ad instaurare relazioni positive ed autentiche, favorendo la condivisione di idee, opinioni e vissuti personali
Diffondere i valori dell’Approccio Centrato sulla
Persona di Carl Rogers e della Psicologia Umanistica nel suo complesso.

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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Cercando il senso
del proprio agire
C’è da chiedersi cosa sia più ni che forse appartengono solo a
importante in questo momento sto- noi. Essere capaci di stare nel dolorico, che vale di più?
re, nella difficoltà, con l’impegno
Dare voce al nostro scontento, che ci vuole.
mostrare il nostro dissenso, espriIl LED, Laboratorio di Educamere la purezza del nostro pensiero zione al Dialogo, con tutti i suoi
o che altro?
corsi, i suoi incontri, le sue parole
L’urgenza di dire tutta la distan- chiave, cerca di fare questo: aiutare
za, il disgusto,
le persone a
l’incredulità
trovare la proper disvalori
pria
energia
che si speravaper
essere
no sepolti dalle
d’aiuto all’altro
ceneri del temsenza
essere
po, attanaglia
sopraffatti
la gola e si
dall’enormità
vorrebbe gridel
compito,
dare arrabbiati,
perché generocome per spusità e buona
tar fuori e libevolontà, abbiararsi da un
mo imparato,
veleno che ci saper stare accanto in condivisione profonda
non sono suffiammorba.
cienti. E ancoMa superato il momento del sol- ra, essere capaci di rendere più conlievo, il compiacimento del proprio sapevoli e forti coloro che si trovacoraggio, cosa resterà del nostro no personalmente ad affrontare molavoro, della nostra missione? Pro- menti di difficoltà.
babilmente si dissolverà come la
Sappiamo che l’attuale momento
nebbia, come una visione.
politico e culturale si fa beffe dei
Fermiamoci un momento e pen- nostri valori, purtroppo. La grande
siamo al nostro compito, alla nostra povertà socio culturale diffusa come
aspirazione: la relazione d’aiuto, il un morbo o un maleficio in tutti gli
poter/saper stare accanto, il poter strati sociali, si evidenzia da tempo
camminare insieme a chi sta accan- esprimendosi con la sfiducia, il ranto, a chi sta insieme. La povertà, la core, la delusione e la mancanza di
vecchiaia, la malattia, il rifiuto, la speranza che porta i cittadini ad
solitudine … possono essere nemici essere creduli e sospettosi al tempo
terrificanti e invincibili o possono stesso, a non sapere a chi affidare il
essere gravi difficoltà con le quali compito di rappresentare e risolvere
poter venire a patti trovando, mal- i problemi, in uno stato di disagio
grado tutto, sprazzi di serenità.
palpabile.
Essere realmente accoglienti,
Essere accoglienti e fiduciosi
conoscere se stessi per poter stare sembra un compito che rasenta
davvero vicino all’altro, essendo l’impossibile.
capaci di ascolto profondo, sapendo
Crediamo fortemente che, anche
distinguere ciò che è il nostro senti- se le nostre convinzioni non voleranre, senza attribuire pensieri e reazio- no nel vento, se noi ci saremo per

incontrare chi ne avrà bisogno, sarà
il nostro esserci, il nostro fare, a
marcare la differenza. Ecco perché ci sentiamo, più che mai, chiamati a continuare a fornire strumenti
e competenze affinché le persone si
rasserenino e possano ritrovare il
loro spirito critico, la consapevolezza dei propri bisogni, il riconoscimento della differenza e della competenza dell’altro, la capacità di assumersi responsabilità, l’accoglienza
incondizionata delle persone.
Lorena Candela

Essere accanto
perché tu possa
scioglierti
aprirti
esistere
accorgerti di te
e dell’altro
scoprire te come dono
per te e per l’altro
scoprire l’altro
come dono per te
Dono reciproco
nel vigore e nella stanchezza
nella forza e nel limite
nella ricchezza e nella povertà
nella gioia e nel dolore
nella giovinezza e nella vecchiaia
nella relazione e nella solitudine
nella salute e nella malattia
nell’accoglienza e nel rifiuto
nel sorriso e nel pianto
nel correre e nell’arrancare
nell’impegno e nel gioco
nella condivisione e nell’esclusione
Esistere
per te e per l’altro
per il mondo e per la Vita
Diventare un Accanto
per ogni Persona
che incontri.
(g)

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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Esercizi di Bioenergetica
con Emanuela Weber Daini
10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,
da mercoledì 16 gennaio 2019 - dalle 18.30 alle 20.00
SCOPO
Scopo degli esercizi è aiutare la
persona ad accrescere le proprie
sensazioni fisiche, diventare consapevole delle proprie tensioni muscolari e, attraverso i movimenti
proposti, iniziare a rilasciarle.
Sbloccando l’energia intrappolata nel corpo e lasciandola fluire liberamente, si acquisisce un maggior
senso di vitalità, una maggior capacità di sentire benessere sia a livello
muscolare che emozionale. Si instaura gradualmente un processo
che porta ad un approfondimento
della respirazione e verso un maggior senso di radicamento.

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE
Possono partecipare tutti coloro che non avendo gravi patologie
desiderano approfondire il rapporto con il proprio corpo e aumentare il senso di vitalità.
La Classe di esercizi bioenergetici prevede un’attività fisica di
prevenzione, svolta in un piccolo
gruppo che mira a favorire un
contatto più profondo con il proprio corpo.
LA TECNICA PSICOCORPOREA
PROPOSTA MIRA A
agevolare ed approfondire la respirazione, aumentare la propria

percezione corporea, allentare e
sciogliere le tensioni muscolari,
favorire il contatto con le proprie
emozioni, imparare a scaricare lo
stress psicofisico, aumentare il benessere e la vitalità, incrementare
il radicamento nella realtà.
CONDUTTRICE
Emanuela Weber, psicologa
psicoterapeuta ad indirizzo rogersiano e analista bioenergetica.
Disponibilità per un colloquio
individuale preliminare al corso.
E’ consigliato un abbigliamento
comodo e ai piedi calze di lana.

Ciclo breve di incontri - 4 incontri di 1 ora
di lunedì - ore 18.30/19.30 - dal 4 al 25 febbraio 2019
Gli incontri intendono avviare alla
Bioenergetica attraverso il muoversi
in diversi modi, il rilassarsi e l’ascoltarsi, con alcuni minimi spazi di condivisione. La Bioenergetica come
possibilità, anche leggera, di costruire
radicamento, senso, aumentando la
consapevolezza della propria energia,
quantità e qualità, così come degli
spazi che possiamo trovare dentro
noi stessi. Centrale, in questo, è valorizzare l’attività respiratoria.
Il corso come uno spazio-tempo

per riconoscere meglio lo stress e
riuscire a scaricarlo in modo sano
nutrendosi delle proprie sensazioni
fisiche ed emotive, costruendo un
cammino verso una maggior vitalità
e migliore qualità di vita.
Il conduttore sostiene le persone
a focalizzarsi sul proprio “sentire”
per stimolare la scoperta della propria realtà interna e il riconoscimento dei propri ritmi. Pertanto gli esercizi non sono mai proposti come
un’attività meccanica mirata ad una

performance ma come una possibilità d’incontrare, riconoscere e mettere in luce le variazioni individuali.
Gli incontri sono proposti a tutti
coloro che non avendo gravi patologie psico-fisiche, desiderano approfondire il rapporto con il proprio
corpo e scoprirne le risorse.
CONDUTTORE
Paolo Daini, psicologo, psicoterapeuta e Trainer di Classi di Esercizi di Bioenergetica.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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La malinconia e noi
I vissuti affettivi - cogliere il non detto
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti
Sabato 9 febbraio 2019
ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00
“La malinconia è l’inquietudine dell’uomo che avverte la vicinanza dell’infinito.
Beatitudine e minaccia allo stesso tempo” (Romano Guardini, Ritratto della malinconia)
Rifletteremo su di noi e su questo vissuto. Cercheremo di coglierne la struttura intima e profonda.
Considereremo i pericoli di minimizzare lo stato d’animo che l’accompagna. Ci interrogheremo sul
significato del compito che essa
assegna alla vita.

Distinguerlo dalla tristezza.
Osservarne gli aspetti corporei
non verbali.

OBIETTIVI
Condividere liberamente le personali considerazioni su questo vissuto.
Vederne le potenzialità e i limiti.

STRUMENTI
Supporti visivi. Materiale elaborato
allo scopo. Schede finalizzate. Letteratura specialistica.
□□□

METODOLOGIA
Confronti esperienziali. Richiami
teorici. Riflessioni condivise. Spazi
d’ascolto.

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

Il cammino nel lutto
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita
e trasformare alcuni lutti di propria scelta
con padre Peter Gruber
Sabato e Domenica 16-17 marzo 2019 - a Villa S. Ignazio
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
TEMA
La meta di questi giorni sarà avere la
possibilità di conoscere ed esprimere
i diversi lutti della nostra vita:
♦
i lutti pietrificati, accantonati
♦
i lutti prima, durante o dopo il parto
♦
i lutti dell’infanzia (rapporto madre figli)
♦
i lutti di coppia
♦
i lutti mai espressi e nascosti in noi:
- Le aggressività mai espresse
- Le lacrime mai piante
- Gli affetti mai vissuti
- Le voci che ci deprimevano
- I nostri cari defunti

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

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

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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La Supervisione di Gruppo
per Counsellor
dell’Approccio Centrato sulla Persona
Per gli tutti gli operatori impegnati nella relazione di
aiuto, è fondamentale avere di tanto in tanto dei momenti di confronto sulla problematiche e le difficoltà
del proprio lavoro, analizzando alcune casistiche e confrontando la propria esperienza con quella di altri colleghi. Questi momenti, divengono fondamentali per sentirsi meno soli, acquisire nuove conoscenze e competenze, esplorare possibili soluzioni, allentare la tensione
emotiva derivante dal proprio compito e ritrovare una
maggior serenità ed efficacia professionale.
Il LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo fondato principalmente sull’Approccio Centrato sulla
Persona propone ai Counsellor di quest’approccio una
supervisione di gruppo, ovvero uno spazio dedicato alla
presentazione e alla condivisione di esperienze professionali per aiutare i counsellor ad acquisire maggior
consapevolezza in relazione al proprio operato e ai casi
presentati.
L’obiettivo è proprio fornire sostegno, confronto di
esperienze, feedback, orientamento al fine di migliorare
l’efficacia professionale e la qualità dell’intervento del
singolo. Attraverso l’elaborazione dei casi il gruppo

acquisisce a sua volta maggiori conoscenze su situazioni, ambiti e contesti e nuove competenze specifiche.
ORGANIZZAZIONE E TEMPISTICHE
Gli incontri si svolgono di sabato con orario 09.0013.00 e 14.30-18.00 e prevendono normalmente un
pranzo comunitario (ognuno porta qualcosa).
Il gruppo si incontra generalmente a cadenza trimestrale presso lo studio del supervisore, concordando di
volta in volta l’appuntamento successivo.
I casi presentati dovranno essere preparati precedentemente seguendo lo schema fornito dal supervisore,
che dovrà aver modo di riceverlo prima dell’incontro.

Prossimo incontro Sabato 9 febbraio 2019
Per inserirsi nel gruppo è sufficiente contattare
il supervisore all’indirizzo
mariapiasacchi.tn@gmail.com
SUPERVISORE
Dott.ssa MariaPia Sacchi, psicologa, counsellor professionista dell’Approccio Centrato sulla Persona, formatrice e supervisora di counsellor

C.R. Rogers: “I celebri 10 punti”
“Quali sono le caratteristiche di
quelle relazioni che sono veramente
in grado di aiutare? Che veramente
facilitano la maturazione dell’individuo?”
1. Analizziamo dunque le parole
che usa Rogers per definire la
relazione d’aiuto
2. Sono in grado io, come individuo, di essere percepito dall’altra
persona come “congruente”… il
che significa che qualunque sentimento o atteggiamento proverò,
sarà sempre accompagnato dalla
mia consapevolezza di esso?
3. Sono capace di esprimermi in
modo sufficientemente chiaro
con l’altra persona, così da riuscire a comunicare senza ambi-

guità chi sono io?
4. So sperimentare atteggiamenti
positivi verso quest’altra persona, così da mantenere la mia
individualità?
5. Sono abbastanza forte come persona da restare separato dall’altra
persona, così da mantenere la mia
individualità?
6. Mi sento abbastanza sicuro di
me stesso, così da permettere
all’altra persona una sua esistenza separata?
7. Sono i grado di addentrarmi nel
suo mondo privato così completamente da perdere ogni desiderio di giudicare e valutare tale
mondo?
8. Sono capace di accettare tutti
gli aspetti che l’altra persona mi

presenta? So riceverla così
com’è?
9. So agire nel rapporto interpersonale con sufficiente sensibilità perché il mio comportamento
non venga percepito come una
minaccia?
10. Sono in grado di liberare l’altra
persona dalla paura della valutazione esterna? So valutare
l’altra persona come un’entità
che sta vivendo un processo di
sviluppo, o invece non so staccarmi dal suo e dal mio passato? Se riesco a considerare l’altro come una persona che vive
un processo di sviluppo, allora
sono anche in grado di confermare o realizzare le sue potenzialità. In caso contrario non
faccio altro che considerare
l’altro come un oggetto meccanico manipolabile…

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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Dal Progetto Bolivia … coinvolgimenti
Ci scrive Matteo Bonetto, e nel
prossimo Fractio Panis riporteremo
integralmente la sua lettera lunga e
significativa, qui ne diamo passi
che lo collegano al ‘nostro’ progetto con padre Fabio Garbari.
La Bolivia è il paese culla dei
movimenti sociali, del riscatto dei
beni comuni, il paese che vanta il
primo Presidente indigeno della
storia, il paese che si estende tra le
spettacolari cime dell’altopiano
andino e il polmone verde del nostro pianeta. Ma la Bolivia non è
solo questo. E’ anche uno dei paesi
più poveri del continente americano, è il paese dell’estrazione mineraria, della deforestazione, degli
espropri di terra alle comunità indigene. E’ il paese dei controsensi.
Se non avessi incontrato padre
Fabio Garbari durante la sua ultima
visita a Trento in occasione di un
incontro sulla Bolivia organizzato
nel settembre 2017 dall’associazione Amici di Villa S.Ignazio, forse la
mia idea sulla Bolivia sarebbe rimasta intrappolata tra queste congetture appartenenti all’immaginario
comune e offuscata dalla distanza,
sia fisica che mediatica, che ci separa da questo sperduto paese latinoamericano. (…)
Grazie al prezioso lavoro di padre Fabio e ai finanziamenti alla
Cooperazione Internazionale della
Provincia Autonoma di Trento, l’associazione sta conducendo un progetto che ha come fine la difesa e la
valorizzazione dell’antico patrimonio culturale e identitario della popolazione del Municipio di San Ignacio
del Los Mojos, nel dipartimento del
Beni, mettendo al centro i giovani.

24.11.2018 - S.Ignacio del Los Mojos
p. Fabio Garbari e Matteo Bonetto

Durante il mio primo incontro
con il direttivo dell’associazione
Amici di Villa S.Ignazio, scoprii
inaspettatamente che la popolazione
con cui lavora padre Fabio rientra
anche tra le popolazioni identificate
da COSPE - la ONG di Firenze presso la quale Matteo fa uno stage formativo, che ha 70 progetti in 25 Paesi, lavorando al fianco di migliaia di
donne e di uomini per contribuire ad
un cambiamento che assicuri lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto
dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. - come beneficiarie
del progetto Ayllus - progetto di durata triennale che si pone come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo socio-economico sostenibile nel
settore agro-forestale nei dipartimenti amazzonici del Beni e nel Pando. Il
mio coinvolgimento consisteva nel
collaborare all’elaborazione del piano di monitoraggio, principalmente
raccogliendo dati sui tassi di deforestazione che interessano le zone di

pertinenza del progetto. La connessione tra i due progetti era evidente.
Assieme al direttivo di Amici di
Villa S.Ignazio concordammo quindi
una mia visita da padre Fabio, con il
fine di cercare punti di convergenza
tra i due progetti in vista di una futura possibile collaborazione tra COSPE e l’associazione trentina.
La storia che mi viene raccontata in quella visita è una storia di
conflitto tra un’ideologia capitalista
concentrata sulla proprietà privata e
un sistema comunitario fondato
sull’armonia tra uomo e natura, è
una storia di interessi governativi
celati dietro finte promesse, è una
storia di sotterfugi e di danni arrecati alle popolazioni indigene. (…)
Nonostante tutto ciò padre Fabio
continua dal suo piccolo a far fronte
alle mille sfide quotidiane, appoggiando le comunità locali nei processi di auto-organizzazione interna
per osteggiare congiuntamente i
piani governativi e per portare
avanti la causa indigena. (lo seguiamo spesso su facebook).
Per quanto queste dinamiche appaiano appartenenti a un mondo lontano, credo che la cosiddetta “causa
indigena” sia in realtà una causa comune, in quanto riguarda la preservazione dell’Amazonia quale bene collettivo, la cui compromissione arrecherà, salvo che non lo stia già facendo, danni d’incidenza globale.
Con tale consapevolezza spero
di continuare con questo percorso di
collaborazione tra enti del mio territorio e la realtà amazzonica in vista
di affrontare congiuntamente sfide
di questa portata.

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS
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Un angolo di cultura
A Villa S.Ignazio, a Trento
Il saluto del 20° anno
sulla collina delle Laste, sono
aperte le iscrizioni al 21° Corso di
poesia. Come sempre conduttore
dei 16 incontri, che si svolgeranno
da febbraio a maggio 2019, sarà
Renzo Francescotti, poeta di notorietà nazionale.
I corsi, cresciuti nei primi
vent’anni in adesioni, consensi,
notorietà, hanno due importanti
obiettivi: imparare a conoscere
la poesia: indagarla, decifrarla,
scomporla, ricomporla; come
secondo obiettivo, imparare a
scriverla. È così successo che
parecchi dei corsisti, scrivendo
versi e partecipando a concorsi poetici siano stati
segnalati e premiati, abbiano vinto importanti premi
nel Trentino, nel Triveneto e anche in campo nazionale e una decina di loro abbiano pubblicato il loro
primo libro di versi. I corsi sono gratuiti ma il numero dei partecipanti è limitato a venti.

“Un angelo a Bisanzio”: 104 paginette di Maria Annita Baffa che ci
trasmette, viventi, sei ragazze calabresi, di antica origine albanese, alle
prese con le irruenti realtà degli anni

Sei i poeti, di varie epoche e
di vari Paesi, che saranno quest’anno “invitati“, (come amano
dire i corsiti): San Che (e altri
poeti cinesi); Arthur Rimbaud,
il poeta maledetto francese, uno
dei padri della poesia moderna;
Carl Sandburg, uno dei maggiori poeti americani del ‘900;
Margherita Guidacci, poetessa
italiana contemporanea; Raymond Carver, famoso novelliere americano minimalista, ma
anche ottimo poeta; e Mario
dell’Arco, l’ultimo str aor dinario poeta romanesco.
Poiché le richieste di iscrizione
superano normalmente i 20 posti stabiliti è consigliabile un’iscrizione tempestiva, rivolgendosi alla segretaria:
fernanda@beozzo.it
Questo 21° Corso di poesia
avrà inizio lunedì 4 febbraio 2018 alle ore 20.30

‘70. Conflitti con l’antico mondo
patriarcale e con il presente maschilismo. Difficile conciliazione tra vita
al femminile e diritto allo studio
universitario; tra conquiste sociali e
tradizioni religiose, esse stesse divise tra cultura cattolica e insediamenti
greco ortodossi. Con aggiunta di
scontri, diffidenze e paure tra generazioni, rivoluzione dei costumi sessuali, speranze e delusioni come
quelle della laurea raggiunta.
Per dei lettori del Nord Italia il
mistero della Calabria e, nel suo seno,
il mistero arbëresh, comunità albanesi, migranti di allora, in fuga dai Turchi. Una odierna catastrofe simbolo,
un mondo etnico, linguistico che si
dissolve proprio a motivo del progresso sociale e culturale. Un mondo troppo piccolo fra tristi distanze dovute
all’emigrazione. Distanze geografiche
che generano distanze ancor peggiori,
quelle nel tempo.
Sofia, l’ammirevole protagoni-

sta, è l’angelo che attinge dalla storia la gloriosa Bisanzio, ormai inghiottita da Istanbul, e la proietta,
come sogno felice, sul futuro. Forse
in ognuno di noi volteggia un angelo irreale, con preziose ali di desideri, che ci motiva verso un avvenire
più umano.
(recensione di p.L.)
Perché questa recensione su
Fractio Panis?
Maria Annita Baffa, nata a Santa Sofia d’Epiro (CS), paese arbëresh,
vive a Trento... ed è stata ospite, molti anni fa, di Villa S.Ignazio.
Relazioni ed amicizie che rimangono oltre impossibili frequentazioni.
A Villa avevamo presentato uno
dei suoi precedenti libri ‘La sposa
della neve’, targa speciale della Giuria dei Critici del Premio Stresa.
Maria Annita Baffa
“Un angelo a Bisanzio”
Ed. Sensibili alle Foglie
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