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Ci vuole una Comunità Intera
per tornare a generare
Umanità e Valore sociale
Andreas Fernandez
di di
Andreas
Fernandez
ufficiostampa@vsi.it
ufficiostampa@vsi.it

Alla fine di aprile, a ridosso
dell’ennesima strage di migranti nel
Mediterraneo, alle quali la società
civile pare sempre più tristemente
assuefatta, l’arcivescovo di Trento
Lauro Tisi si è r ecato in visita alle
cinque strutture religiose del capoluogo che, da ormai cinque anni,
accolgono numerosi richiedenti protezione internazionale – d’intesa con la
Diocesi e con la regia del
Centro Astalli Trento. La
cornice di questa visita,
infatti, è stato il cosiddetto
“Progetto Ordini Religiosi”
ed è avvenuta toccando
concretamente le sedi dove
vengono accolte le persone. Villa Sant’Ignazio,
considerata cuore organizzativo dell’accoglienza, è
stata l’ultima tappa di un
“pellegrinaggio nei luoghi
della sofferenza ma anche del riscatto delle persone”, come lo ha
definito padre Alberto Remondini.
Per tratteggiare il contesto progettuale, ricordiamo anche UCI –
Una Comunità Intera; si tratta di
un progetto implementato da Arcidiocesi di Trento - Fondazione Comunità Solidale, Centro Astalli
Trento Onlus - Servizio dei Gesuiti
per i Rifugiati, Cooperativa Villa
Sant’Ignazio, Casa di Accoglienza
alla Vita Padre Angelo, ATAS Onlus e Villaggio del Fanciullo SOS di
Trento. L’idea nasce da valori profondi e condivisi, ma che evidenziano una verità che inspiegabilmente
viene spesso messa in discussione:
una comunità che si accorge di

chi è più debole e se ne prende
cura è più solida e solidale. Sembrerebbe quasi una regola sociale di
convivenza pacifica.
In sinergia con le comunità locali e in rete con i servizi territoriali,
le organizzazioni suddette costrui-

scono percorsi di accoglienza e inclusione sociale per i rifugiati che
vivono in Trentino. Un impegno
quotidiano, in ascolto degli stessi
rifugiati e del territorio trentino,
per progettare e realizzare azioni
concrete che possano aiutare le persone a incontrarsi, conoscersi e sostenersi a vicenda. “Qui si vede
come il coinvolgimento della comunità e il rapporto diretto con i rifugiati diventa il primo modo per
creare una sensibilità accogliente,
abbattendo pregiudizi di partenza”
ha detto il presidente del Centro
Astalli Trento, Stefano Graiff. Nella
consapevolezza che solo insieme si
possono superare i muri che dividono le persone e le loro storie, costruendo un Trentino inclusivo e

sensibile, che si pr ende cur a anche di chi fugge da guerre e persecuzioni ed è in cerca di pace. Le
azioni sono concrete e misurabili,
come l’accompagnamento alla formazione e al lavoro per orientare
nel mercato locale i migranti che
arrivano da lontano; la facilitazione
linguistica, che aiuta le
persone a comprendere
come si vive in Italia; il
supporto psicologico, che
promuove il benessere dei
rifugiati riducendo il rischio di marginalità; il
lavoro di comunità, che
mette in relazione chi è
accolto con i suoi vicini.
Tornando al “pellegrinaggio” del Vescovo Tisi,
è partito da Casa San
Francesco di Spini di
Gardolo, str uttura dei
Cappuccini dove vivono anche padre Luca Trivellato e padre Mario
Putin e dove è attivo un dormitorio per dieci richiedenti asilo,
coordinato da Astalli.
La tappa successiva nella casa
dei Comboniani in via Missioni
Africane ha mostr ato il pr ogetto
“Muri che uniscono”, convivenza
fra sei universitari veneti e trentini e
una decina di ragazze e ragazzi richiedenti asilo. Convivenza facilitata dai padri missionari Tullio Donati, Mario Benedetti e Claudio
Zendron.
Con la terza tappa è stata raggiunta la sede delle suore Canossiane in centr o a Tr ento, che include
la scuola materna e il Centro di For(Continua a pagina 3)
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mazione Professionale. Qui, grazie
a suor Daniela Rizzardi e altre tre
consorelle, sono state accolte due
giovani madri africane con le figlie,
che frequentano la scuola materna.
La penultima tappa è stata a Villazzano, nella sede dei Dehoniani,
comunità di sei religiosi che si sono
impegnati in un’accoglienza di giovani migranti che mira al valore
comunitario nella “normalità”, come hanno detto il responsabile della
comunità padre Silvano Volpato
insieme al parroco padre Giorgio
Favero.
Dell’ultima tappa, che ci riguarda
da vicino, abbiamo già accennato.
Nel Salone di Villa
Sant’Ignazio il presidente
della nostra Fondazione,
padre Alberto Remondini SJ
ha raccontato che “gli incontri mensili fra le nostre
realtà, i religiosi, gli operatori, i responsabili diocesani ci hanno aiutato a crescere, a cambiare anche. Siamo contenti di proseguire
perché questo diventi un
segno di vangelo della nostra Chiesa locale” . In completa continuità, l’Arcivescovo ha parlato di “un’espe-rienza
meravigliosa di Vangelo dove scopriamo che, se ascolti Dio e guardi
i poveri come Lui li guarda, ti ritrovi arricchito. Così l’accoglienza
non è un dovere ma semplicemente
il bello dell’umano. Abbiamo sperimentato in questi anni che dai volti
dei poveri abbiamo ricevuto anche
la capacità di fare rete e diventare
più collaborativi tra noi” .
Anche alla luce di questa esperienza virtuosa, però, non dobbiamo dimenticare che il sistema di
accoglienza delle persone migranti in Trentino è stato per
molto tempo un modello d’eccellenza, unico nel suo gener e. I
dati raccolti qualche anno fa dicevano che ogni euro speso per l’accoglienza stava generando quasi il
doppio di valore per l’economia
trentina (1,96 eur o), par i a 9,4
milioni di euro. Un modello, quindi, che ha prodotto vantaggi sia per
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le persone in difficoltà che ne hanno usufruito, sia per la comunità di
accoglienza.
Eppure, sappiamo come è andata
a “finire”: è stato parzialmente
smantellato a causa di politiche
locali e di alcuni decreti sicur ezza
che sono poi risultati essere scellerati. In particolare ricordiamo il
Decreto Sicurezza e Immigrazione
del 2018, che ha segnato un vero e
proprio “prima e dopo”. Negli anni
precedenti si era costruito un sistema di accoglienza coordinato da
Cinformi che compr endeva il lavoro di circa 20 enti gestori, per lo
più enti del Terzo settore. Un siste-

ma
che
potremmo
definire
“diffuso”, visto che il numer o di
territori
comunali
interessati
dall’accoglienza straordinaria si era
ampliato fino ad arrivare a contare
69 municipalità coinvolte, con 170
strutture a disposizione - questo alla
fine del 2018.
Ma, come si legge sul sito del
Centro Astalli Trento, “i principali cambiamenti introdotti dai decreti sicurezza hanno inflitto un
duro colpo al sistema di accoglienza e alla inclusione dei migranti”. Dopo le elezioni provinciali del novembre 2018, inoltre, il
contesto politico locale è radicalmente mutato. Con la vittoria netta
della destra a trazione leghista,
come mai era avvenuto in Trentino,
e la conseguente sconfitta della
coalizione formata dal centrosinistra e dai partiti autonomisti, non
solo si ruppe un equilibrio di governo che perdurava in Trentino
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dalla fine della Democrazia Cristiana, ma si ruppe anche un certo
patto sociale. L’estensione di
venti populisti e sovranisti che già
imperversavano a livello nazionale
ed europeo hanno delineato anche
qui uno scenario che spaccava la
linea dell’orizzonte consueto – forse troppo rassicurante –, che fino a
quel momento avevano vissuto le
realtà che operano nell’accoglienza
sociale. Tale scenario non ha potuto che aumentare le ricadute sociali negative, con un pr ogr essivo
peggioramento anche delle condizioni di vita e di salute dei richiedenti asilo. Inoltre, a fronte di un
risparmio di spesa pubblica, i costi
diretti e indiretti generati
dalla riduzione dei servizi
di accoglienza, orientamento al lavoro e integrazione hanno superato i benefici.
“Minori sono le risorse
e competenze che riusciamo
a dedicare alle persone più
fragili e maggiori saranno
le risorse che dovremmo
investire in assistenza e in
spese sanitarie, finendo
spesso col mantenere le
persone in uno stato di dipendenza
e marginalità che fa male ai diretti
interessati ma anche alle comunità
nel suo complesso”, sottolineò Mariacristina Molfetta di Fondazione
Migrantes.
Insomma, raccontare queste
cose, ricordare la visita del Vescovo, non può essere un mero esercizio di cronaca. Dobbiamo tornare
ad interrogarci sul senso delle riforme negative che abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni. I cambiamenti impressi al sistema non solo
non si sono tradotti in un risparmio
significativo della spesa pubblica,
ma hanno generato costi economici e sociali di una grandezza che
non sappiamo ancora quantificare
nel medio e lungo periodo. Per
tornare a generare valore sociale e
umanità, la strada è tortuosa, ma
l’impegno di ciascuna e ciascuno
di noi è davvero prezioso.
□□□
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Anno Ignaziano,
nel 500º anniversario
della conversione
di Ignazio
Padre Arturo Sosa, superior e
generale dei gesuiti, ha presentato il
suo primo libro-intervista “In cammino con Ignazio”, r ealizzato in
dialogo con il giornalista spagnolo
Dario Menor, alla vigilia dell’apertura dell’Anno Ignaziano, che dal
20 maggio 2021 al 31 luglio 2022
celebrerà i 500 anni dalla conversione di Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù,
dopo la grave ferita alla gamba
nella battaglia di Pamplona del
1521.
Il volume, scritto in spagnolo, in
Italia edito da AdP, tradotto in altre
9 lingue, è stato presentato martedì
sera nell’aula della Curia generalizia
della Compagnia di Gesù, in Borgo
Santo Spirito a Roma, dallo stesso
padre Sosa, 72 anni, trentesimo
successore di sant’Ignazio di Loyola
alla guida dei gesuiti, superiore generale dall’ottobre 2016, dal coautore Menor, corr ispondente a
Roma del giornale spagnolo El Correo e della rivista religiosa Vida
Nueva. e da suor Jolanda Kafka,
presidente dell’Uisg (Unione internazionale delle superiori generali),
che ha scritto la prefazione del libro.
Le sfide della Chiesa, Papa Francesco, Venezuela e pandemia
Nei colloqui con il giornalista
spagnolo, tenuti tra settembre e dicembre del 2020, quindi in piena
pandemia, il padre generale della
Compagnia di Gesù parla delle sfide
attuali della Chiesa cattolica, delle
questioni al centro della vita della
Compagnia di Gesù, ma anche la
situazione del suo Venezuela, del
rapporto con il primo Papa gesuita
della storia, e infine dello scenario
schiuso dalla pandemia. Padre Sosa
ripercorre le tappe della sua vita, a
partire dall’infanzia e dalla gioventù

in Venezuela, l’interesse per la politica, la vocazione, l’impegno sociale e
accademico nella Compagnia di Gesù. Il superiore dei gesuiti esamina
poi i temi al centro dell’impegno
della Compagnia, le cosiddette “prefe
-renze apostoliche”, ancor più urgenti
a causa della pandemia: l’accompagnamento nella spiritualità, molto
richiesto in questo momento di difficoltà, il cammino con i poveri e gli
emarginati del mondo, la vicinanza ai
giovani, il risveglio verso una maggiore sensibilità per la casa comune.

quello compiuto da sant’Ignazio di
Loyola, che dopo la ferita e la sconfitta, “con la gamba distrutta, diventa pellegrino e si mette in cammino”. Si libera dell’illusione che si
era costruito, per cercare di raggiungere l’essenza della libertà,
“scoperta nell’incontro personale
con Cristo”. E quest’essenza, per
padre Sosa, “è l’amore che porta
alla consegna della propria vita,
perché altri abbiano vita. Amare
fino in fondo, fino a dare la vita,
seguendo l’esempio di Gesù”.

La conversione di sant’Ignazio e i
cambiamenti della vita
“La storia di Sant’Ignazio è stata
paradigmatica nella mia vita - spiega padre Sosa nel libro - Inizialmente egli era determinato ad avere
successo a corte e aveva una tabella
di marcia già pronta per se stesso.
Una ferita subita in battaglia cambiò tutto, gli diede il tempo di riflettere e di vedere che Dio aveva sogni
diversi per lui. Processi simili di
cambiamento sono avvenuti nella
mia vita in modi e tempi diversi,
quando ho imparato ad ascoltare
come Dio mi parla. In questo tempo
di Covid, sta accadendo nella vita di
tante persone intorno a noi che si
trovano faccia a faccia con i limiti
dei loro progetti di vita. La conversione è essere sulla strada per diventare esseri umani più pieni”.

L’Anno Ignaziano: vedere nuove
tutte le cose in Cristo
Per restare in questo cammino,
spiega il superiore dei gesuiti, è stato
scelto come tema dell’Anno Ignaziano uno sguardo in avanti: “V edere
nuove tutte le cose in Cristo”. Sarà
un periodo di riflessione e rinnovamento per la Compagnia, oggi presente in 127 Paesi al mondo. “Sono
convinto - spiega ancora nel volume
padre Sosa - che affrontare onestamente le domande e cercare di rispondere con i nostri amici, le nostre
famiglie e la nostra comunità di fede
sia la via da seguire per una vita più
profonda e soddisfacente, per una
vita di maggiore solidarietà che sia
più in sintonia con il sogno che Dio
ha per il nostro mondo”.

La vera libertà è donare la vita
per amore degli altri
Nella presentazione del volume,
che è stata intitolata “Come raggiungere la vera libertà”, il superiore dei gesuiti sottolinea che la
pandemia ha riacceso in noi l’ansia
di libertà, ma quella vera si può
raggiungere “solo attraverso un
cammino di liberazione”. Come

Suor Kafka: grazie ad Ignazio
per il dono del discernimento
Suor Jolanda Kafka, presidente
dell’Uisg e teologa polacca, sottolinea che ben 70 congregazioni femminili che aderiscono all’Unione “si
definiscono come aderenti alla spiritualità ignaziana, ma sono pochissime le religiose che non si siano
abbeverate agli esercizi spirituali di
sant’Ignazio”. E ha ringraziato
(Continua a pagina 5)
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sant’Ignazio per lo strumento del
discernimento, “che all’inizio della
vita della Compagnia di Gesù era
condiviso, comunitario”, e che
“Papa Francesco ha chiesto ai gesuiti di tradurre per tutti i fedeli”.
Menor: per chi legge può essere la
sua “palla di cannone”
“Ci sono conversazioni che ti
mettono a nudo; ti invitano a fermarti, a guardarti dentro, a valutare
ciò che vedi e riflettere su cosa diventerebbe migliore se lo cambiassi”, scrive nel libro Darío Menor.
Le 24 ore di interviste personali con
padre Sosa “hanno avuto proprio
questo effetto su chi sta scrivendo.
La trascrizione di quelle conversazioni, ospitata in queste pagine,
potrebbe non lasciare indenne nemmeno il lettore.” E nella presentazione racconta che, portando il libro
a Papa Francesco il 3 maggio,
“abbiamo parlato dei momenti
‘palla di cannone’, quelli che cambiano la vita come la ferita per
sant’Ignazio”. Il Papa, prosegue “ci
ha mostrato una scultura in legno,
un cubo con una frattura al centro e
le dita di due mani che cercavano di
aprire questo varco per uscire”. E’
un dono dei detenuti del carcere di
Padova che con il loro cappellano
don Marco Pozza hanno scritto le
meditazioni per la Via Crucis in
piazza San Pietro del 2020. “Quella,
ci ha detto Francesco, è stata il loro
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momento ‘palla di cannone’ - spiega Menor - scopo di questo libro è
essere una ‘palla di cannone’ per il
lettore, per portare lo sguardo fuori
di noi e avere una visione diversa
della società e del mondo nel quale
ci troviamo”.
Rivendicazione della politica e
ottimismo delle opportunità
Delle conversazioni con padre
Sosa, il giornalista spagnolo sottolinea due aspetti. “La rivendicazione
della politica” perché il superiore
dei gesuiti spiega che “dobbiamo
occuparci dei problemi della società, non restare chiusi nei nostri affari. Se non lo facciamo siamo
‘idioti’, come dicevano gli antichi
greci. Lo dice per provare a svegliarci”. E poi “l’ottimismo: ci incontravamo in piena pandemia, non
si sapeva ancora se si sarebbe trovato presto un vaccino, eppure lui
guardava sempre alle opportunità.
Non piangeva nemmeno ricordando
la Chiesa del passato, perché anche
nella decristianizzazione padre Sosa
vede un’opportunità”.
Gesuiti: il “coltellino svizzero”
della Chiesa
Così il volume “In cammino con
Ignazio”, per Menor, vuol essere “un
manuale che accompagna gli eventi
dell’Anno Ignaziano”. Un evento
non solo per la Compagnia di Gesù,
ma per tutta la Chiesa, secondo il
giornalista, perché viene “dalla con-

gregazione religiosa che ha influito
di più nella vita della Chiesa negli
ultimi 500 anni”. Non per niente,
ricorda, “i gesuiti sono definiti ‘il
coltellino svizzero della Chiesa’,
perchè grazie agli oltre 15 anni di
formazione, “li trovi nei posti più
diversi: tra i pescatori nelle Filippine
o nelle università più prestigiose, con
i rifugiati venezuelani o in Spagna
con i migranti, o ancora nelle parrocchie più periferiche”.
Un Anno Ignaziano per “aiutare
le anime”
Il libro, scritto inizialmente in spagnolo e tradotto in una varietà di edizioni in altre lingue (inglese, portoghese, francese, italiano, polacco,
olandese così come tamil, vietnamita
e arabo), esce a ridosso dell’avvio
dell’Anno Ignaziano, il cui obiettivo,
spiega Pascal Calu, gesuita in formazione e coordinatore dei media per
l’evento, “è quello di invitare le persone a guardare la loro realtà in modo
più profondo. Sant’Ignazio di Loyola
ha fondato la Compagnia di Gesù per
‘aiutare le anime’ - per aiutare le persone a vedere che Dio sta lavorando
nella realtà della loro vita e ad apprezzare il sogno più ampio e più grande a
cui Dio ci chiama ogni giorno. Ognuno di noi può avere un rapporto personale e appassionato con Dio. Realizzare questo è stato il grande punto di
svolta della vita di Ignazio; può essere
anche il nostro punto di svolta”.
(da Vaticannews - 11.5.2021)

esperienziale. Momento saliente
sarà l’incontro con lo stesso Padre
Generale.
• 29 giugno, “Luci di Speranza”,
evento in diretta streaming sul
canale YouTube di Provincia e su
Facebook@gesuiti, momento comune ai quattro territori (Albania,
Italia, Malta e Romania).
Una preghiera per affidare a Dio
il cammino della Provincia EUM
durante quest’Anno Ignaziano e per
ringraziarlo per i segni di speranza
che già ci fa cogliere. La festa dei
Santi Pietro e Paolo coincide col
giorno in cui Ignazio comincia a
riprendersi dal pericolo di morte
che era seguito alla ferita.

Alcuni Eventi iniziali
Ad aprire l’Anno dedicato ad
Ignazio a livello mondiale:
• 11 maggio, presentazione del libro del P. Generale Arturo Sosa SJ
“In cammino con Ignazio”.
• 20 maggio, apertura ufficiale a
Pamplona, in Spagna, con la celebrazione nella Cattedrale presieduta
da P. Sosa.
• 23 maggio, “Pellegrini con
Ignazio” momento di Preghiera
mondiale - online.
• 30 maggio, un incontro per giovani “Da Pamplona a Roma, sui
passi di Sant’Ignazio” per approfondire alcune tappe dell’itinerario
di conversione di Ignazio, in modo
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Ignazio di Loyola (1491-1556)

(da GesuitiNews - 07.05.2021)
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA
Rimanete nel mio amore (Gv 15,9)
“Come il Padre ha amato me, anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. … Vi ho detto queste cose, perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. (Gv. 15, 9-11)

con Mariolina Cornoldi
Da giovedì 12 agosto - ore 20.30
a domenica 15 agosto - ore 12.00
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),
esperta di gruppi di preghiera silenziosa
a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove.
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …
“Dovunque ti trovi, prega dentro di te. Non andare lontano alla ricerca di un luogo di preghiera, perché tu stesso sei quel luogo. In qualunque posto tu sei, prega, perché lì è il tuo tempio e lì è il tuo Dio”.
(Bernardo da Chiaravalle)

Ritrovo il rimanere
“Giunta a sera,
di giorno circondata da parole
vuote e subito dimenticate,
richiamata qua e là
dal disperdersi di tante cose,
riscopro ancora, consolante,
di avere abitato nel Tuo silenzio.
Ritrovo il rimanere
della sola profondità intatta
dove tutto è rimasto Tuo.
Vorrei fermarlo.
il tempo, dico.
lo vorrei fermare almeno un po’,
per rimanere immobile con Te
e trasformare questo istante per sempre
nel Tuo eterno, già presente”.
(Anonimo)

Un Dio che mi cerca: dove sei?
Esercizi Spirituali ignaziani residenziali:
elementi di Prima Settimana, itinerario aperto a tutti.

Da lunedì 16 agosto (cena) a domenica 22 agosto (ore 18.30)
con p. Mario Marcolini sj, e con Gabriela Lovato ed Eloina Corradi,
guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani
Gli esercizi spirituali sono un itinerario di preghiera,
una ricerca nel silenzio per approfondire la relazione
personale con Dio. Essi sono il risultato dell’esperienza
di vita di S. Ignazio di Loyola: quello stesso cammino
interiore che l’ha portato a fare una profonda
esperienza di Dio che ha cambiato radicalmente
la sua vita. Ripercorrere questo cammino significa fare
esperienza di un Dio che è presente e agisce nella
nostra vita per portarla alla sua piena realizzazione.
Nella nostra storia abbiamo camminato
su sentieri aridi e anche su prati rigogliosi …
e in questo momento “dove sono?”
Su quale terreno mi lascio incontrare dal mio Creatore?
E oggi, desidero essere nutrito
dalla linfa vitale del Suo giardino?
In questa proposta di esercizi abbiamo l’occasione
di stare con noi stessi nel silenzio e incontrarLo

nell’ascolto della Parola, riscoprendoci Sue creature,
creature amate, ed amate proprio così come siamo,
nei nostri limiti ed imperfezioni.
Un amore e un perdono che dona nuova linfa:
la possibilità di gustare sempre più intimamente
una relazione che cresce, dove il mio conoscerLo
sempre più, diventa con stupore un conoscermi
sempre più attraverso il Suo sguardo,
uno sguardo che aiuta a riordinare la nostra vita.
Come si svolgerà la settimana?
La settimana ha carattere residenziale, in un clima di
silenzio per tutta la giornata, ha modalità “semi guidata”: al gruppo viene proposto un filo conduttore, secondo
la dinamica del percorso ignaziano, e vengono dati gli
spunti per i momenti di preghiera personale. Ciascuna/o
sarà accompagnata/o personalmente nel proprio cammino
attraverso un momento di colloquio quotidiano.

Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Venite in disparte e riposatevi un po’
Un weekend di Esercizi Spirituali ignaziani residenziali

Da venerdì 1 ottobre - ore 18.00 a domenica 3 ottobre - ore 18.00
con Maria, Antonella ed Eloina,
guide laiche di Esercizi Spirituali
Posso scegliere di accogliere l’invito a ritirarmi
in disparte dopo che ho faticosamente vissuto
per tanti mesi lo stare in disparte?
Eppure, forse abbiamo sperimentato che la parola
giusta viene proprio dal silenzio.
E possiamo ancora desiderare di esercitarci ad accogliere parole nuove, per dialogare con noi stessi e con il
mondo sofferente. Al posto delle parole della rete che
ci hanno forse stancato.
Etty Hillesum scrive: “Troppe parole mi danno fastidio. Vorrei scrivere parole che siano organicamente
inserite in un gran silenzio, e non parole che esistono

solo per coprirlo e disperderlo: dovrebbero accentuarlo,
piuttosto (…). Io detesto gli accumuli di parole. In fondo, ce ne vogliono poche per dire quelle quattro cose
che veramente contano nella vita. Se mai scriverò – e
chissà poi che cosa? –, mi piacerebbe dipingere poche
parole su uno sfondo muto. [E. Hillesum, Diario 19411943 p. 116]
Se qualcosa di questo risuona anche in noi, allora
forse potremmo farci attrarre dalla possibilità di ritirarci in disparte, soffermarci in ascolto e preghiera per
gettare le basi di un possibile cammino nuovo.
Informazioni e iscrizioni:
diaconia@vsi.it - oppure cell. 377.3350444

Casa Comunità Eucaristia
Riconoscersi parte di una storia di salvezza
Il sogno della fraternità è il titolo dell’evento serale organizzato il
20 aprile 2021 da Acli Trentine, in
collaborazione con la Diocesi di
Trento (Area Testimonianza e impegno sociale) e la Rivista Aggiornamenti Sociali, una guida alla lettura dell’Enciclica Fratelli tutti di
Papa Francesco, con padre Mauro
Bossi, gesuita.
Guida alla lettura - Enciclica
Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale è invece l’occasione
offerta dall’Associazione Amici di
Villa San Giuseppe nella serata del
14 maggio scorso, con Assunta
Steccanella, teologa pastoralista
docente presso la Facoltà Teologica
del Triveneto e l’Istituto di Scienze
Religiose di Vicenza.
Un testo, l’Enciclica magisteriale del Papa Fratelli tutti (Assisi,
3.10.2020), due opportunità, due
relatori, due sguardi, offerti a chi
desidera orientarsi in una realtà che
pare opporsi ostinatamente a qual-

siasi sogno di pace e giustizia. Basti
pensare a chi cerca un futuro e continua a morire in mare o vive in
condizioni private della minima
dignità, al frastuono delle armi
(Angelus 16 maggio) che imperterrito ferisce paesi e popolazioni, alle
violenze perpetrate nelle famiglie e
nella società verso i più fragili e i
ritenuti diversi, basti pensare ai poveri invisibili del caporalato grazie
ai quali le nostre tavole si riempiono di primizie, insomma la lista
degli eventi di sopraffazione sembra
non finire mai. Eppure il Papa apre
ancora una volta la strada: invita a

sognare la fraternità, non come
fuga dalla realtà, come fantasia, ma
come possibilità di trasformazione
del reale, in un costante confronto
con le resistenze che da sempre
questo mondo suscita. Propone di
non arrendersi agli interessi economici e di potere, indicandoli come
quelli che resistono alla fraternità. I
cambiamenti non avvengono da
soli, hanno bisogno di tutti gli esseri
umani. Il sogno diventa così progetto e Francesco ha un obiettivo pratico, costruire un progetto inerente la
fraternità rivolto a tutti, credenti e
non: Consegno questa Enciclica
sociale come un umile apporto alla
riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o
ignorare gli altri, siamo in grado di
reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che
non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano e
mi nutrono, ho cercato di farlo in
modo che la riflessione si apra al
(Continua a pagina 8)
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per concentrarci sull’essenziale:
l’adorazione di Dio e l’amore del
prossimo, in modo tale che alcuni
aspetti della nostra dottrina, fuori
dal loro contesto, non finiscano per
alimentare forme di disprezzo, di
odio, di xenofobia, di negazione
dell’altro. La verità è che la violenza
non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì
nelle loro deformazioni. Ambedue i
relatori propendono perché ognuno
legga per intero l’Enciclica, non tralasciando le parti capaci di suscitare
una sorta di scomodità nel lettore.
Tutta l’Enciclica vuol fare un passaggio dal mondo chiuso (cap.I Le ombre di un mondo chiuso) al mondo
aperto (cap.III Pensare e generare
un mondo aperto). E come fare questo passaggio? Con tre piste: superare la visione utilitaristica a favore
della visione fraterna (cap.V La migliore politica) - declinare fraternità
con libertà e uguaglianza, attraversando il dramma delle migrazioni e
della globalizzazione (cap.IV Un
cuore aperto al mondo intero) - andare oltre la violenza e la manipolazione della verità (cap.V II Percorsi
di un nuovo incontro). Il cap.VI Dialogo e amicizia sociale indica tre
dimensioni essenziali per la costruzione e il mantenimento della fraternità: il perdono e la riconciliazione,
Mauro Bossi e Assunta Stecca- non come oblio del passato ma come
nella descrivono, ciascuno dal pro- capacità di mettere al centro la digniprio punto di vista, l’articolato svol- tà della persona, la verità non come
gersi dei capitoli con i 287 punti, dottrina da difendere a tutti i costi,
illustrando un percorso di lettura che ma in quanto verità delle vittime.
trova nel capitolo VIII il contributo Emerge un “noi aperto” che abita la
più originale: Le diverse religioni, a casa comune: il gioco delle relazioni
partire dal riconoscimento del valore può essere più inclusivo di quanto
di ogni persona umana come creatu- non si possa pensare. La pace sociale
ra chiamata ad essere figlio o figlia è laboriosa ... Integrare le realtà
di Dio, offrono un prezioso apporto diverse è molto più difficile e lento,
per la costruzione della fraternità e eppure è la garanzia di una pace
per la difesa della giustizia nella reale e solida. Ciò non si ottiene
società. Il dialogo tra persone di mettendo insieme solo i puri, perché
religioni differenti non si fa solamen- persino le persone che possono essete per diplomazia, cortesia o tolle- re criticate per i loro errori hanno
ranza. Come hanno insegnato i Ve- qualcosa da apportare che non deve
scovi dell’India, «l’obiet-tivo del andare perduto ... Quello che conta è
dialogo è stabilire amicizia, pace, avviare processi di incontro, procesarmonia e condividere valori ed si che possano costruire un popolo
esperienze morali e spirituali in uno capace di raccogliere le differenze.
spirito di verità e amore» (n.271). E Armiamo i nostri figli con le armi del
inoltre: Come credenti ci vediamo dialogo! Insegniamo loro la buona
provocati a tornare alle nostre fonti battaglia dell’incontro! (n.217). La
(Continua da pagina 7)

dialogo con tutte le persone di buona volontà (n.6). Certo il Papa rivendica alle religioni la custodia della
fraternità e mette in guardia i credenti: Quando la religione diventa fatto
privato, scompare la dimensione
comunitaria, sociale del fatto religioso, quindi si ha la perdita di fraternità. Il fatto sociale tende a scomparire
e l’individuo si trova più solo davanti al mercato (cap.VIII - Le religioni
al servizio della fraternità nel mondo). Costruire e custodire la fraternità è responsabilità di ogni essere
umano, di ogni religione, di ogni
istituzione laica e politica.

Giugno 2021
caratteristica propria del contributo di
padre Bossi, gesuita, che può attrarre
per l’approccio profondo alla lettura
dell’Enciclica Fratelli tutti, è il sottolineare come la triade pedagogica
ignaziana attraversi tutto il documento, aiutando a prendere coscienza
della realtà che si vive, a capirla e
interpretarla, per fare delle scelte trasformandola in meglio. La teologa
Steccanella, invece, evidenzia come
l’Enciclica apra ad un contesto sfidante, specie per i credenti: l’incontro
con i poveri è centrale nell’esperienza
di Fede. Momento conviviale e momento memoriale eucaristico sono
strettamente connessi. Se non incontriamo i poveri, nelle nostre eucaristie
non è presente il Signore.
Preghiera al Creatore
Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani
con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori
uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un grande incontro,
di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane
e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà,
senza violenza, senza guerre.
Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di noi,
per stringere legami di unità,
di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.
Per chi fosse interessato i due
incontri online sono scaricati sul
sito della Fondazione s. Ignazio.
per Associazione Diaconia della Fede
Loredana Plotegher, Elisabetta Rizzi

Le Celebrazioni Eucaristiche a
Villa s.Ignazio proseguiranno con
padre Alberto Remondini e padre
Mario Marcolini, sempre alle 18.30,
nelle seguenti date:
♦
sabato 22 maggio, Celebrazione
Eucaristica di Pentecoste
♦
sabato 5 giugno, Celebrazione
Eucaristica prefestiva
♦
sabato 19 giugno, Celebrazione
Eucaristica prefestiva.
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LECTIO DIVINA
con Adalberto Bonora
ogni 15 giorni, di mercoledì,
dalle 20.30 alle 22.00 - online
e-mail: adalberto.bnr@gmail.com

Il seminatore uscì
Anche se la primavera si affaccia incerta tra nubi,
pioggia, freddo e sole che scotta, a meno che per cause
di forza maggiore non si devano riseminare alcuni campi, questa non è la stagione della semina. Il campo della
vita ha invece sempre bisogno del seme per cui ogni
stagione è propizia, ogni momento è assetato della Parola. E noi siamo nel medesimo tempo seminatore, terreno seminato e seme sparso per portare frutto, «il cento per uno», il massimo possibile. Ci lasciamo guidare
da una parabola dell’evangelista Marco (4,1-9).
Spirito, dono prezioso del Padre e del Figlio, tu che
sei venuto a ricordare le parole di Gesù e sei guida a
tutta la verità, sii per noi il Paraclito, la brezza misteriosa che sparge i pollini portatori di frutti.
L’evangelista raccoglie buona parte delle parabole in
un solo capitolo. Un’introduzione adeguata è dunque
scontata. Gesù sta insegnando, anzi scrive Marco che
«iniziò di nuovo a insegnare». Già un paio di pagine
prima infatti abbiamo appreso che «entrato di sabato
nella sinagoga, insegnava» (1,21) e che, meravigliata, la
folla ha commentato: «È un insegnamento nuovo, dato
con autorità» (1,27). Al dire dell’evangelista la folla che
si raccoglie per ascoltarlo è «enorme». In occasione della moltiplicazione dei pani Marco stima in «cinquemila
uomini» coloro che avevano mangiato (6,44) «senza
contare le donne e i bambini», precisa Matteo (14,21).
Lontano da noi l’inutile tentativo di quantificare quella
folla: siamo tuttavia certi che le cifre riportate vanno di
gran lunga ridimensionate. A noi importa ciò che l’evangelista vuole dirci: Gesù è un maestro quotato e veramente molta è la gente che lo segue al punto che, per
farsi vedere e sentire meglio, sale su una barca per allontanarsi dalla riva. L’iniziativa crea una diversità che non
può sfuggirci: la folla rimane sulla terraferma, lungo la
riva, mentre Gesù «si mise a sedere stando in mare». La
barca è scomparsa; Marco riconosce a Gesù l’autorità di
sedere sul mare, di essere signore assoluto di quella realtà indomabile, sede di mostri terribili. Non numerica ma
qualitativa è la distanza tra la folla e Gesù.
Chi sa come era composta quella folla. Braccianti,
contadini, pescatori, donne di casa, bambini, soldati,
qualche letterato; una folla di poveri culturalmente inesistente, in buona parte curiosa, desiderosa di sentire
una parola nuova e magari di vedere qualche miracolo;
non si sa mai! Ad essa Gesù si rivolge in parabole: un
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Gesù disse:
«È compiuto!».
E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.
(Gv 19,30)

linguaggio semplice, intuitivo, vicino al cuore e alla
vita della gente. Oltre ad essere una figura geometrica
che congiunge due punti, la parabola è una figura retorica, la narrazione di un fatto immaginario con cui si
sottintende una verità o si illustra un insegnamento morale o religioso. Era molto in uso – e non è da meno
oggi – nella predicazione e nell’insegnamento tanto che
il Nuovo Testamento ne conta una cinquantina.
Nel suo insegnamento Gesù insegnava. Imputerei la
ripetizione, sgradevole, al desiderio di Marco di sottolineare l’azione di Gesù: è importante ciò che sta avvenendo e deve dunque essere fatto notare. «Ascoltate» è la prima parola che Gesù pronuncia; un imperativo secco che
non lascia spazio a scelte. È l’atteggiamento richiesto a chi
è seduto in riva al lago o in qualunque altro posto, in qualunque altro tempo; alzatevi, aprite le orecchie e, soprattutto, spalancate il cuore. Era il modo di essere richiesto a chi
tre volte al giorno pregava “Shemà Israel”, “Ascolta,
Israele!” e a chiunque voglia avvicinarsi a Dio. Ora Yhwh
parla per bocca di Gesù: lui deve essere ascoltato. «Ecco,
– continua Gesù – il seminatore uscì a seminare».
Dà il senso dell’immediatezza, dell’azione che pronta segue la parola quell’«ecco» incastonato in un Vangelo segnato dalla fretta: più di quaranta volte incontriamo l’espressione «subito». Il seminatore semina.
Siamo di fronte ad un’altra ripetizione in cui il soggetto
è espresso con un participio come sostantivo; in altre
parole coniuga la dinamicità del verbo – che dato il
modo esprime l’identità e non il tempo – con la staticità
del sostantivo. Unica, ma non scontata, è l’azione del
seminatore: seminare. Marco scrive che il seminatore
«uscì»; da dove uscirà il seminatore? L’opinione di un
estimatore di Marco è che esca dal grembo del Padre.
Semina il seminatore e il seme cade ovunque. Ogni
seme è prezioso ma il seminatore sembra non curarsene. Parte del seme cade sulla strada, parte in mezzo ai
sassi, parte tra i rovi, parte sul terreno buono. Il seme è
buono ma diversa è la risposta del terreno: solo il terreno buono dà il massimo possibile, «il cento per uno».
Quale terreno sei, tu? Tu che seme sei? Seminatore
nell’oggi, tu, non escludere spazio alcuno al seme della
tua parola, della Parola.
Seminatore di vita semina anche il nostro terreno di
morte: le nostre strade di asfalto, i nostri sassi, i nostri
rovi; ci sarà forse un lembo di terreno buono. Con la
rugiada della tua misericordia fruttificherà. Nasceranno
fiori, ci saranno frutti!
Adalberto
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE
con p. Andrea Schnöller
Venite e vedrete
Per chi si lascia prendere dallo
Spirito, l’itinerario meditativo è il
ponte sul guado, sull’abisso delle
nostre paure che ostacolano il nostro cammino spirituale. Solo Gesù
può sconvolgere in profondità il
cuore umano. Con la meditazione
possiamo godere della libertà dei
figli di Dio. La nostra è una preghiera silenziosa, dove l’anima pacificata incontra il suo Signore.
Quest’incontro conduce all’abbandono che è beatitudine, gioia e rendimento di grazie. Nell’atteggiamento di abbandono e di recettività
si esce dagli schemi della vecchia
memoria e tutto è sempre nuovo e si
trasforma in amore e bellezza. Siamo nella completa gratuità e ci
apriamo all’azione di Dio
Un giorno Gesù si voltò indietro,
vide due discepoli che lo seguivano
e disse loro: “Che cosa state cercando?” Essi risposero: “Rabbì, dove
abiti?” Ed Egli rispose: “Venite e
vedrete.” Che cosa state cercando?
Egli sembra dire, e non si addentra
in lunghe spiegazioni di tecniche o
metodi di preghiera. Soltanto:
“V enite e vedrete.” Venite e provate
che cosa significa stare con me e
ascoltarmi in silenzio. “Rimasero
con lui per il resto della giornata,
era l’ora decima.” (Gv 1,37). Niente discorsi. Rimangono soli con
Gesù, lontani dal trambusto, è una
conoscenza di comunione. Il sole
sta declinando, questa è l’ora del
raccoglimento, della riflessione,
dell’intimità e dell’amicizia. L’incontro è così importante che il discepolo che scrive ricorda l’ora.
Non capita spesso nei vangeli si
faccia riferimento ad un’ora precisa.
Ricordate? E’ la stessa ora nella
quale il Cristo risorto si rivela ai
due discepoli di Emmaus.
L’itinerario di meditazione ci

aiuta a trovare un’atmosfera
In autunno riprenderà
silenziosa ed accogliente,
l’itinerario di meditazione guidato da
favorevole all’incontro con
p. Andrea Schnöller,
Dio. Nel nostro mondo piemaestro di meditazione,
no di rumori assordanti si fa
frate cappuccino svizzero.
strada un bisogno di silenNei mesi di luglio e agosto
zio, di ricerca interiore, di
rinascerà “Estate 2021 a Condino”,
contemplazione, di attesa.
con le tradizionali iniziative culturali
Non dobbiamo avere paura,
abbinate alla pratica meditativa,
semplicemente andiamo e
che illustreremo su Fractio Panis - Estate.
più avanti vedremo i risultaVengono comunicate sul sito:
ti. Il metodo non è troppo
www.pontesulguado.org
difficile. “V enite e vedrea pregare, scopriremo che le nostre
te” dice il Signore.
Teilhard de Chardin ci dice co- preghiere hanno un contenuto più
me lui cominciò un giorno a scopri- profondo. Questo è il modo per core quale era la strada della luce inte- minciare a imparare come pregare
riore: dove essa era e come raggiun- secondo quello che il Signore ci
gerla. C’è qualcosa di molto sempli- disse: “Non con molte parole come
ce che il Signore ci ha dato e che è fanno i pagani, che credono che più
lo strumento giusto: il nostro respi- parole dicono e più saranno ascolro. Ti sei mai fermato a fare atten- tati”. Provare per credere. Cominzione al tuo respiro? Il respiro è cia ora un momento qualsiasi del
quella energia che ci è data per vita- giorno, a brevi intervalli, fermiamolizzare l’intero funzionamento del ci, volgiamo l’attenzione al nostro
nostro corpo. S.Ignazio parla di un respiro e concediamoci un po’ di
modo di pregare associando la paro- silenzio, Mentre aspettiamo l’autola con il respiro. Diventare consape- bus, mentre facciamo la fila al suvoli del nostro respiro significa ini- permercato, mentre cuciniamo il
ziare un viaggio che ci porterà al pranzo... Facciamo attenzione per
livello interiore dove il Padre ci un momento, entriamo in contatto
aspetta in segreto per vedere se riu- con quello spazio interiore che è il
sciremo a fare silenzio e ad ascol- cuore della preghiera. Sussurriamo,
tarlo. Come possiamo fare ciò? qualche semplice parola molto breOgni giorno possiamo trovare un ve: “Luce, Vita, Amore, Dio”, o
piccolo spazio in cui possiamo stare qualche altra espressione.
tranquilli per alcuni minuti ... per
“Tu sei il silenzio” è il titolo che
esempio, seduti sul letto quando ci Karl Rahner ha dato ad un libretto
alziamo. Poi possiamo scegliere di meditazioni che il grande teologo
qualcosa che ci ricordi quel mo- tedesco scrisse nel suo colloquio
mento di contatto di cui abbiamo con Dio. Egli dice: “Perché taci?...
bisogno durante il giorno. Un colo- Perché vuoi che ti parli, se poi semre, un oggetto... come eravamo soli- bra che tu non mi ascolti?” E conti fare un tempo con il nodo al faz- clude: “Forse il tuo silenzio di fronzoletto. Per ricordarci di essere con- te alla mia preghiera, è una parola
sapevoli, vigili nell’udire e nell’a- piena di infinita promessa, indiciscoltare il silenzio interiore.
bilmente più ricca di ogni parola
A poco a poco questa piccola che dovesse proporzionarsi al mio
cosa diventerà un’abitudine più radi- piccolo, povero cuore”.
cata cosicché, quando ci metteremo
Giacinto Bazzoli

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720
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vita trentina

parole chiave
di
padre Livio
Passalacqua
Come nel prototipo di Cana, in
ogni matrimonio, fatalmente, può
accadere, può apparire, che venga a
mancare il vino. Anzi, in ogni amicizia o altra relazione umana, per
quanto parta piena di promesse,
ricca di premesse, il “non hanno più
vino” echeggia desolato, spesso
senza ipotesi di rimedio tra noi
umani. Sicura certezza nel profondo
di Maria, la credente.
“Donna non è ancora giunta la mia
ora”. Non esiste, sulla crosta terrestre,
l’ora divina, piena di felicità. Neppure
Gesù illude. E se qualcuno te la promette o la pretende da te gli rispondi
prima o poi: “Donna che c’è tra me e
te?” Anche se, in una relazione di
reciproco dono e fiducia, qualcosa di
quest’ora finale viene anticipato e
parzialmente, temporaneamente,
filtrato dalla sua parte crocifissa.
Lo stesso fattore eccezionale
e determinante in quel di Cana,
Gesù, è lì per caso. Perché Maria era
di casa e lo ha fatto invitare. Non è
una regola, una legge, una promessa,
un diritto, un potere incontrarlo nitidamente, accoglierlo totalmente.
E c’è la noia come ingrediente.
Quelle sei lugubri, forse inutili e superate giare di pietra, fredde come le
tavole della Legge, inadeguate, ancorché fossero piene, come purificazione.
E per giunta vuote. Non solo di
vino, ma perfino d’acqua.
E un gentile tocco da Corruttopoli.
Un tranquillizzante e incoraggiante,
dai tempi di Mozart ad oggi: Così fan
tutte. “Tutti mettono a tavola il vino
buono all’inizio e quando si è già
bevuto molto quello meno buono”.
Un felice happy end di consolazione finale? Niente! “Questo a
Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù, egli manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli cedettero in lui”. Ogni segno è debole di
suo, è solo un segno e l’inizio dei

Il vino migliore

segni è ancor più debole. Iniziarono
a credere in lui, come apprendiamo
dal prosieguo dei Vangeli, nel loro
incerto, tortuoso cammino prima
della resurrezione. “Iniziò” a manifestare la sua gloria. Dal racconto
sembra che nessuno se ne fosse
accorto che veniva da lui il buon
vino. Neppure il maestro di tavola.
Titolare di questa misteriosa, saporita e scontata botte doveva essere
il padrone di casa. Chi poteva pensare ad un altro? Ma che segno è un
segno sepolto sotto troppi falsi segni?
Del resto neppure il Cristo dimostra
la minima preoccupazione che almeno il direttore di mensa o lo sposo lo
sappiano. La giornata di nozze continua senza colpo ferire.

Che segno è un segno sepolto
sotto troppi falsi segni?
Quanti di noi, per i nostri incerti
presuntuosi matrimoni con la vita
andiamo da lui per avere il suo
buon vino che dona tonicità di stati
d’animo, buon clima alle relazioni?
Troppo esigente il suo buon vino.
Non abbiamo la faccia tosta, la
tenacia e la fiducia di Maria.
Anche noi evitiamo accuratamente le povere, monotone giare che
tentano di versare leggi religiose o
civili. Ma abbiamo la preoccupata
impressione che il vino buono questa volta, ogni volta nella vita, dobbiamo offrirlo e pagarlo noi. Che
non sia più progetto e intenzione di
Gesù pagare lui come a Cana. “Ecco
vi ho dato l’esempio”. “Vai e fai
uguale”. “Fate questo in memoria di
me”: cioè spezzatevi come me.
Quando diciamo ai bambini che
la gioia del Vangelo è accogliere
con amore e simpatia gli stranieri,
essere vicini ai compagni più poveri
ed essere sempre disponibili ad aiu-

tarli, non ricorrere a gesti di bullismo e di prepotenza con i più deboli, dire sempre la verità, essere generosi, rifiutare le volgarità… e via
catechizzando, i bambini ci ascoltano e ci danno ragione. Ma in realtà
il loro faccino dice: “Lo sai anche
tu che non è vero”. E non potrebbe
essere diversamente, perché in casa,
a scuola, in strada, nei media, nei
social network, l’annuncio che
ascoltiamo è l’esatto contrario. Gli
emigranti? Tutti a casa loro. I compagni più poveri e deboli? Stai alla
larga. La violenza? Meglio darle
che prenderle. La solidarietà? Pensa
ai fatti tuoi e non ti impicciare.
Le parolacce? Le dicono tutti.
Fare questa verifica tra gli adulti e
anche gli anziani che ascoltano
“in predica” è più difficile perché sono più bravi a non farsi
scoprire ma basterebbe ascoltare
quando parlano tra di loro di
stranieri, di suicidio, di eutanasia, di
controllo delle nascite!” (Servizio
della Parola. 504. Tonino Lasconi.
Il Vangelo e la gioia, pag. 73). Le
urne fanno poi giustizia delle nostre
illusioni da evangelizzatori ingenui.
Quanta acidità di stomaco con
questi vini artefatti, quanta cirrosi
epatica, il buon vino della premiata
Cantina raccomandata da Gesù sembra costare troppo e si rivela invece la
più sana, la più tonificante e remunerativa di tutte le concorrenti. E’ l’unica non falsificata. “Sono la prima e
resto la migliore”. Provare per credere. Ritorniamo, caro lettore, a Lui!
Molti ti diranno, forse inconsciamente, mentre prosegue la tua vita: ”Tu
hai dato alla fine il vino migliore”
senza sapere, loro e forse tu stesso,
che l’avevi trasmesso dopo averlo
ricevuto da Lui.
padre Livio Passalacqua sj
Vita trentina, n. 5 - 10.02.2019
www.vita trentina.it
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Assemblea Elettiva 22.5.2021:
un difficile anno in pillole ...
Hanno preso parte all’Assemblea
in presenza a Villa 62 soci, 58 dei
quali votanti. Negli ultimi mesi infatti
sono entrati ben nove soci, per alcuni
dei quali non sono ancora passati i 90
giorni necessari per il voto.
Apre i lavori la relazione della
presidente uscente Giuseppina Gottardi che ricorda che il 2020 è stato
un anno segnato dalla pandemia da
Covid-19. Un per iodo difficile,
gestito bene sia a Casa Orlando che
a Villa grazie alla dedizione e alla
creatività di tutti gli operatori, con la
casa sempre aperta anche per nuovi
ospiti, dai ‘sanitari’ a ‘persone
senza dimora’ per il dimezzamento dei posti nei dormitori, o
sulla base di progetti speciali
con altri Enti. Nel corso del
2020 le persone ‘ospitate’ sono
state 125, un numero davvero
grande, considerata la necessità di avere più spazi a disposizione per ogni persona. Ovviamente il Covid-19 ha fortemente ridotto la nostra attività
di accoglienza gruppi, cosa che
ha penalizzato le entrate a fronte di
costi per la gestione della casa ridotti di poco. Ciononostante una
attenta gestione di ferie e sostituzioni, insieme alla disponibilità generosa del nucleo di casa e di tutto il
personale, ha permesso di chiudere
il bilancio in pareggio.
Della Ricerca-Azione per la
riorganizzazione interna presentata
nell’assemblea del 10 aprile, si
incominciano a vedere alcuni frutti:
il funzionamento del Coordinamento Generale come luogo di condivisione dei problemi e di decisioni
concertate, con una maggiore chiarezza del ruolo dei referenti e una
maggiore funzionalità della comuni-

cazione fra aree di lavoro; l’assunzione da parte dell’equipe educatori
della progettualità educativa per
tutte le persone accolte; la foresteria
didattica frutto della collaborazione
sistematica fra educatori, responsabili di casa e volontari. Il C.d.A. ha
partecipato al processo complessivo
di Ricerca-Azione dando mandati ai
gruppi di lavoro e elaborando insieme al Coordinatore Generale alcune
linee guida riguardanti Processi/
metodo e Ruoli/struttura organizzativa. E’ stato formalizzato il Coordinamento Presidente - Coordinatore
Generale, necessario per elaborare

… il nuovo Consiglio d’Amministrazione

una visione comune, ed è stata proposta l’assunzione della RicercaAzione come metodo stabile di ricerca di cambiamenti funzionali in
risposta ai problemi. Ci sono infatti
ancora molti aspetti che dovranno
consolidarsi e altri da esplorare affinché la Cooperativa possa sviluppare le potenzialità di cui dispone.
La Comunicazione è stato un
altro tema di interesse del Consiglio.
I risultati frutto del lavoro del Gruppo Comunico V illa sono sul sito
web (Vita di casa, We are social,
Libri in casa, due form pronti per le
prenotazioni di stanze e spazi) e
sulla pagina facebook di Villa.
In Consiglio ci siamo interrogati

più volte sul tema del volontariato.
Sono emerse nuove forme di volontariato, dai lavori socialmente utili,
all’alternanza scuola-lavoro, ai ragazzi in Servizio Civile, al volontariato degli ospiti. La motivazione
non è più solo “Faccio qualcosa per
qualcuno”, ma “Faccio qualcosa
insieme a qualcuno” . Nel Servizio
Volontari allargato sono stati affrontati i diversi aspetti dei problemi
legati al volontariato attuale, e hanno preso vita due gruppi di lavoro:
Gruppo Festa Volontari e Gruppo
Formazione Volontari. Entrambi
hanno cercato di costruire intrecci
fra i volontari storici, i nuovi
volontari e gli ospiti. E, nonostante il Covid, un gruppo di
volontari insieme al Servizio
Animazione della Base, ha organizzato e gestito online, con
la collaborazione di diverse
associazioni, nel maggio 2021,
tre Serate culturali, dal titolo
LIBRI IN CASA, un viaggio
dentro di sé. I libri ci erano
stati regalati da alcuni amici di
Villa e le serate hanno permesso di far conoscere la Cooperativa a
una più ampia cerchia di persone,
avvicinandole all’esperienza dell’ascolto di sé e della condivisione.
Un passo importante ha riguardato i Lavori edilizi, necessari per
rispondere alla richiesta da parte
della Fondazione e dell’Associazione FratelVenzo di trovare uno spazio per ospitare i quadri del pittore
gesuita e da parte della Coopperativa Samuele di poter usufruire di
altri spazi nella Casa Rustica.
Un altro aspetto significativo
riguarda i rapporti con le Associazioni ospiti della Cooperativa,
(Continua a pagina 13)
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FratelVenzo, L’altraStrada, Diaconia, Amici di VSI e Led, con le quali
si è cercato di rinforzare la collaborazione reciproca e condividere i
cambiamenti in atto. I rapporti con
gli Enti della Fondazione, sono stati
rilanciati anche a causa della crisi
economica e delle particolari difficoltà in cui ogni Ente si è trovato
con il blocco delle normali attività,
attraverso il Tavolo Enti (con l’A ss.
Centro Astalli, la Coop. Samuele e
la Coop. Forchetta e Rastrello), finalizzato a una conoscenza attualizzata di problemi e risorse, anche in
vista di progettazioni condivise.
Partecipiamo ora alla Tavola
degli Enti, su Immobili (e pensieri) in movimento, per collegarci
all’ispirazione ignaziana riguardo
alla gestione dei beni che ci sono
stati affidati. Dal confronto in Consiglio sulle Linee guida della Fondazione “Il nostro modo di procedere” , è nata la Lettera scritta con
il cuore dal Consiglio uscente al
nuovo Consiglio.

fractio panis
Per quanto riguarda il Rapporto
con le nostre reti e il territorio c’è
stata una collaborazione sempre attiva con il CNCA e, in particolare, la
settimana dell’accoglienza a fine
settembre, ci ha visti protagonisti
nell’evento Ponti con ospiti, operatori, volontari, amici (flashmob sul
Ponte Lodovico, recita di poesie del
Gruppo Poesia guidato da Renzo
Francescotti e canzoni). Con il Nodo
trentino della Rete in difesa di- dei
diritti umani e di chi li difende riteniamo importante proseguire il cammino di condivisione e costruzione
di Trento Città Rifugio. Difficile e
faticoso è stato il rapporto con la
Provincia sia per i temi affrontati
dalla Consulta per le Politiche Sociali che riguardo al Progetto UCI (Una
Comunità Intera), orientato all’accoglienza diffusa e quindi allo svuotamento della Residenza Fersina.
In quest’ultimo anno di percorso
siamo alla quarta assemblea dei
Soci per ché consider iamo i Soci
come i principali portatori di interesse per la realizzazione della mis-
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sio della Cooperativa e per questo a
loro ci siamo rivolti anche con due
sondaggi online. A tutti i nostri Soci
un messaggio con la favola “Il lupo
e la zuppa di sasso” . Il dono del
sasso dorato, incartato nella favola,
rappresenta l’importanza che ognuno ci sia, con fiducia in ciò che si
può fare insieme.
… e un Consiglio più giovane
Dopo la presentazione di ciascun
candidato e le operazioni di voto,
viene proclamato eletto il nuovo
Consiglio for mato da:
♦
Giuseppina Gottardi - presidente
♦
Lucia Adamo - consigliera
♦
Giorgio Delugan - consigliere
♦
Gianna Feller - consigliera
♦
Elisabetta Girardi - consigliera
♦
Elena Graziadei - consigliera
♦
Loredana Plotegher - consigliera.
L’Assemblea conferma quindi la
continuità, esprimendo apprezzamento per il rinnovamento e l’abbassamento dell’età media dei consiglieri.
□□□

Quest’estate
PIETRE VIVE
- www.pietre-vive.org propone ai giovani
(18-35 anni)
questi campi
internazionali
• Campo in Grecia
sulla prima inculturazione della fede
11-17 luglio 2021
Informazioni e iscrizioni:
livingstones.greece.camp@gmail.com
•

Campo di servizio ad Amsterdam
17-31 luglio 2021 (due turni di una settimana)
Informazioni e iscrizioni:
pascal.calu@jesuits.net
•

MAGIS Living Stones Experiment a Budapest
7-15 agosto 2021
Informazioni e iscrizioni:
https://magis.jesuits.eu/welcome-to-magis-europe-2021
•

Esercizi spir. internazionali nelle Alpi svizzere
22-29 agosto 2021
Informazioni e iscrizioni:
segreteriapietrevive@gmail.com
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Centro Studi Martino Martini
In ricordo di don Franco Demarchi
a 100 anni dalla nascita
Il 2021 celebra diver se r icor renze collegate: la recente ricorrenza dei 70 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche fra Repubblica
Italiana e Repubblica Popolare
Cinese e i 100 anni dalla nascita
di don Franco Demarchi, docente
dell’Università di Trento e fondatore della rivista “Mondo Cinese”, del Centro Studi Martino
Martini. Un’occasione per r iflettere sul divenire delle relazioni tra
Italia e Cina e rendere omaggio a
una personalità lungimirante, che ha
contribuito a instaurare rapporti di
dialogo e stima con l’élite culturale
cinese riprendendo idealmente quel
ponte culturale iniziato oltre otto
secoli fa, con i viaggi missionari e i
mercanti lungo la via della seta in
epoca medioevale e proseguito poi
con i gesuiti e le missioni scientifiche in epoca rinascimentale, la cui
portata diventa sempre più rilevante
nello scenario geopolitico attuale.
Ricordando Franco Demarchi,
nel centenario della sua nascita, il 3
maggio, è un segno di riconoscimento e gratitudine ad un uomo che
ha legato il suo nome alla cultura
trentina, e alle istituzioni alle quali
ha dedicato una vita di impegno
sino alla sua scomparsa nel 2004.
Chi l’ha conosciuto lo ricorda non
solo come eminente sociologo, il
cui dinamismo intellettuale, l’attività di ricerca e il contributo scientifico hanno dato prestigio all’Ateneo
trentino, ma soprattutto persona
“carica di umanità e capace di generosa amicizia”.
Il suo interesse verso il mondo
cinese e in seguito quello tedesco
(ricordiamo l’Associazione Italo –
Tedesca di Sociologia da lui fon-

data nel 1990) hanno for temente
influenzato il Trentino e l’Ateneo
che in quegli anni iniziano ad assumere un ruolo internazionale in
campo culturale, posizione che detengono tuttora.
Anche l’impegno sociale di Demarchi è rivolto anche al suo Trentino, all’epoca terra di emigrazione,
di cui percepisce le grandi potenzialità. I suoi studi hanno fortemente
orientato le scelte delle istituzioni
locali negli anni ’60 in ambito sociale e urbanistico.
Nel 1957 fonda la “Scuola di
Preparazione Sociale” mentr e nel
1961 fonda la rivista sociologica
“Prospettive di efficienza” pubblicata sino al 1973.
La presenza di Demarchi in Cina
dagli anni 70 è sempre più frequente, prima con l’Istituto Culturale
italo-cinese per il quale fonda e
dirige la rivista “Mondo cinese”, e
le numerose collaborazioni scientifiche con le Università, in particolare Hangzhou, e l’Accademia cinese
delle Scienze Sociali. Lo anima il
grande interesse verso la complessità di un grande Paese dalla cultura
millenaria, la possibilità di creare
ponti culturali tra Oriente e Occidente e ancor più la possibilità di
recuperare elementi di convivenza
che permettano di superare le divisioni tra i cristiani cinesi e la
“Chiesa Patriottica” e nel 1973 avvia il movimento di preghiera
“Janua Coeli”, a sostegno di cristiani cinesi.
Renzo Gubert, allievo di Demarchi e suo successore nell’insegnamento all’Università, lo ricorda in
un articolo del 2004 su “Mondo
Cinese”

… Tornò in Università vestito
alla cinese, l’uniforme vestito di
allora, per porre con più evidenza
all’attenzione della comunità sociologica e civile la necessità di dedicare tempo ed energie a capire la
grande realtà cinese, al di là degli
slogan della propaganda comunista
e anticomunista. E quando, con la
fine degli anni ’70, la svolta di
Deng Xiaoping portò la Cina ad
aprirsi all’esterno, garantendo
buon ritorno economico agli investimenti stranieri, ne comprese appieno la portata.
E’ quindi con l’intento di promuovere la conoscenza e la comprensione della Cina che nel 1997,
insieme ad un gruppo di docenti
con relazioni accademiche in Cina,
fonda il Centro Studi Martino
Martini coinvolgendo l’Univer sità
di Trento, la Provincia di Trento ed
altri enti.
Riccardo Scartezzini, che con
Demarchi fondò e diresse il Centro
Studi Martino Martini, ne ricorda
invece l’apertura verso i giovani …
quelli cinesi, che giunsero in Italia
attraverso le borse di studio del
Ministero degli Affari Esteri e gli
italiani che grazie a lui hanno incominciato a coltivare interesse e
amore per la Cina. …
Ma il suo impegno principale, a
partire dagli anni 90, fu soprattutto
la valorizzazione della figura e
delle opere storiche, geografiche,
linguistiche e letterarie del missionario gesuita trentino (16141661). Tra i vari impegni, organizza
nell’ottobre 1981 il convegno internazionale Martino Martini: geografo, cartografo, storico, teologo.
(Continua a pagina 15)
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Ad Hangzhou sollecita, e ottiene
dalla municipalità il restauro della
tomba di Martino Martini e insieme
all’amico Giuliano Bertuccioli,
orientalista, diplomatico e accademico, avvia la pubblicazione in italiano della Opera Omnia di Martini, un’opera poderosa il cui pr imo volume viene pubblicato nel
1998, con una prestigiosa presentazione a Pechino, mentre l’intera
opera, in 8 tomi, si concluderà dopo
oltre 20 vent’anni, sedici dopo la
sua scomparsa.
Purtroppo né Bertuccioli, scomparso nel 2001, né Demarchi che lo
ha seguito nel 2004, hanno avuto
modo di vedere il compimento di
questa monumentale iniziativa. Ma
idealmente, attraverso il Centro,
l’opera avviata da Demarchi sulla
Cina continua ancora.
da CMMnews - Newsletter
del Centro Studi Martino Martini

Il Centro Studi Martino Martini aderisce - dal 19.02.2000 - alla Fondazione
Sant’Ignazio. Porta il nome di uno dei
tre grandi gesuiti trentini del 1600:
♦
Martino Martini (1614-1661),
missionario in Cina ...
♦
Eusebio F. Chini (1645-1711),
missionario in Messico-Arizona ...
♦
Andrea Pozzo (1642-1709), architetto e pittore in Europa ...
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Intensa l’attività del Centro
Martino Martini, come appare
anche dalle Newsletter: pubblicazioni, corsi, progetti, tirocini, incontri, iniziative …

Sono usciti anche i numeri 21 e
22 della Rivista scientifica, semestrale, monografica, ma non esclusiva per sinologi professionisti, “Sulla
Via del Catai”, fondata nel 2007.

A Milano, il 27 maggio 2021, in
un incontro organizzato dall’Istituto
Confucio dell’Università Statale di
Milano, la sua direttrice, prof. Alessandra Lavagnino, e il prof. Pierfrancesco Fedi, esperto di Storia dell’arte
orientale, in occasione della pubblicazione del libro di Wang Huiqin edito
dal CMM, parleranno di Giuseppe
Castiglione (1688-1766), gesuita,
artista italiano molto amato nella Cina
del ’700, che ha avuto una notevole
rilevanza nella storia dell’arte cinese.
Parteciperà il prof. Riccardo Scartezzini, coordinatore del comitato
scientifico del CMM e direttore della
rivista “Sulla Via del Catai”.

La grande varietà della flora cinese rappresenta circa un ottavo delle
specie vegetali del pianeta e da più di
tre secoli9 è oggetto di interesse per
l’Occidente e soggetto di un cospicuo
numero di opere: saggi di medicina,
botanica, agricoltura ma anche pittura, letteratura e l’arte del giardino.
L’importanza delle specie botaniche esotiche dalla Cina divenne uno
status symbol per l’aristocrazia europea dei secoli scorsi, oggi il diverso
rapporto tra l’uomo e il mondo naturale in Oriente ed in Occidente può
essere una chiave di lettura delle rispettive culture ...
□□□

Associazione FratelVenzo
Incomincio la mattina con la gola piena di canto,
l’anima invasa di armonie e di soavità.
Sono troppo contento.
Ho paura di questa felicità che mi doni
e che posso sciupare in un istante
se lascio la sensibilità e la fantasia
togliere all’anima il suo equilibrio.
A volte mi sembra di camminare sulla lama di un rasoio.
Solo i limiti che mi imponi
possono conservarmi il cuore in festa.
Aiutami, Signore, affinché oggi lavori con Te benedicendoti.
Fuori armonie di alberi, di nubi e di campi.
dai Diari di Fratel Venzo, FV LXIII, 4

Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.238720 - e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it
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Pensare Circolare
per un’Ecologia Integrale
C’eravamo anche noi alla tappa di Trento del Giro d’Italia della Csr - la responsabilità sociale d’impresa!
Il 12 maggio abbiamo avuto
l’onore di partecipare alla tappa di
Trento del Giro d’Italia della Csr,
organizzata da Trentino Green
Network: un appuntamento che ha
coinvolto diverse realtà trentine
sul tema dell’economia circolare.
La responsabilità sociale di impresa e l’innovazione sociale sono
stati infatti trattati in un’ottica di
circolarità dei processi produttivi e
sociali. Si sono alternate testimonianze pubbliche e istituzionali, del
mondo della cultura e della ricerca,
esperienze di imprese, start up innovative e organizzazioni del terzo
settore unite dall’intento di promuovere la sostenibilità all’interno
del proprio agire.
La nostra presidente Veronica
Sommadossi ha partecipato all’incontro per portare la testimonianza della Linea Green del nostro
laboratorio del cuoio: nata, pensata e rinnovata con il chiaro obiettivo di promuovere la sostenibilità
ambientale e sociale. La storia di
una bella collaborazione con
un’importante azienda del territorio - La Sportiva -, avviata da anni

con l’obiettivo di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale
e creare insieme nuovo valore
sociale.
One Man's Waste is Another
Man's Treasure, ovvero ciò che
per qualcuno può essere uno scarto, può rivelarsi un tesoro per qualcun altro. Questa la base sulla quale si è costruito il progetto, con
l’intenzione di creare insieme
qualcosa di bello e di utile partendo da un prodotto di fine serie da
recuperare.
Ne è nata una speciale linea di
accessori e borse realizzata con
pellami di fine magazzino, derivanti dal processo produttivo di
scarpette d’arrampicata e scarponi
da montagna de La Sportiva, l’azienda leader nel settore outdoor
con sede in Val di Fiemme. Materiali che qui, nel nostro laboratorio, trovano nuova vita tra le mani
dei nostri corsisti che li lavorano in modo unico, artigianale e
soprattutto sostenibile, maturando
insieme
nuove competenze e autonomie per il loro
percorso di vita.
Siamo stati
contenti di aver
potuto raccontare durante que-

sto appuntamento, nel nostro piccolo, l’esperienza che negli anni
abbiamo maturato. È stata un’occasione di scambio di buone prassi e di incontro con nuove realtà
del territorio che, come noi, si
occupano di innovazione e responsabilità sociale, ma è stata
anche un’opportunità per ripensare al progetto stesso in ottica di
miglioramento e di integrazione
con nuove progettualità.
Anche in questa occasione è
emersa la necessità di uno sguardo
diverso, di un nuovo paradigma
socio-culturale da cui partire per
approcciare la sostenibilità in modo sistemico e completo, ed è stato
sottolineato come la creazioni di
reti virtuose sia fondamentale
per rendere reale questo cambiamento.
«La conversione ecologica
potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile»,
questa la frase di Alexander Langer che è stata ricordata durante
l’incontro. Un approccio che richiama il tema dell’ecologia integrale e che, come cooperativa,
stiamo incontrando su più livelli
in questo periodo. Tra questi anche il nuovo progetto appena finanziato dalla Fondazione Caritro
sul bando “reti scuola-territorio
2021” che avvieremo in autunno e
che si chiamerà proprio “Semi di
ecologia integrale”: si rivolgerà
ad una classe di giovani studenti
del Liceo Rosmini, che cercheremo di coinvolgere in questa tematica attraverso testimonianze importanti ed esperienze di volontariato attivo.

Samuele Società Cooperativa Sociale
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888
info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it Samuele Cooperativa Sociale
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L’impegno globale di Rete Radié Resch

Con gli ultimi,
caparbiamente
Cochabamba, Bolivia. Ecco uno
dei tanti progetti che la Rete Radiè
Resch porta avanti da un paio di
anni attraverso il sistema di finanziamento che prevede l’autotassazione mensile da parte dei propri
aderenti per sostenere progetti locali
seguiti sul posto da una persona o
da un’equipe. In questo caso si tratta di un’infermiera boliviana laureata, Darìa Tacachiri, il quartiere è il
barrio 1° de Mayo alla periferia do
Cochabamba. Circa 15-20 mila persone, famiglie inurbate composte da
campesinos e minatori che vivono
lungo le pendici dei monti che sovrastano la città in baracche di lamiera e mattoni crudi, col pavimento per lo più in terra battuta.
Il progetto finanziato prevede
l’aiuto a piccoli gruppi di donne che
si incontrano in modo regolare in
piccole sedi prese in affitto
(l’aggettivo “piccolo” non è casuale,
indica un fatto minuscolo, ma significativo: uscire dalla solitudine e affrontare insieme le difficoltà) per
parlare e porsi davanti ai problemi
che le riguardano direttamente (loro e
le loro famiglie) come la salute domestica malattie infettive, l’igiene
sessuale, l’educazione dei figli e anche il fatto di aver intrapreso una
piccola scuola di cucito e di cucina.
La referente è Darìa (si è ammalata
recentemente, adesso è guarita, pensava fosse Covid, invece si trattava di
dengue), la quale a volte riferisce che
una parte del denaro deve dirottarlo
su altre necessità impellenti in tempo
di pandemia come ad esempio procurare qualcosa da mangiare per diverse
famiglie rimaste senza niente.
E’ questo lo stile di lavoro della
Rete Radiè Resch ormai da tanti
anni, da quando fu fondata da Ettore
Masina dopo il viaggio in Palestina
al seguito di Paolo VI nel 1964. Radiè Resch era una bambina palestinese morta troppo presto nella sua
tenda in un campo profughi, mentre

sognava di lavare i vetri di una casa
vera. A qualche decennio di distanza
nel nome di quella morte infantile
prematura e ingiusta, la Rete continua nel suo viaggio di affiancamento
a comunità impoverite e resistenti un
po’ ovunque nel mondo.
A cominciare dal Trentino, dove
sono stati accolti e aiutati di recente
alcuni ragazzi profughi, come Amara e Abdullahi rimasti senza lavoro
a causa della pandemia e anche Mady rimasto pure senza lavoro e anche senza casa (al momento è ospitato presso la casa di un aderente
alla Rete a Rovereto).
Viene da chiedersi come funziona la Rete Radiè Resch, con quali
modalità. Dal momento che è ramificata in numerose parti del territorio nazionale, le singole Reti locali
seguono un singolo progetto (il Progetto Profughi per quella trentina) e
quindi raccolgono, su basa volontaria e discrezionale, mensilmente, le
somme necessarie per portarlo
avanti. Ma come in un sistema di
vasi comunicanti, se una Rete raccoglie meno le viene in soccorso
un’altra che riesce a raccogliere di
più; è il segno, questo, molto bello,
che agisce una solidarietà sedimentata intra moenia, che non si guarda
chi è più bravo: la cosa importante è
non derogare rispetto all’impegno
che si è preso. Perché ne va della
vita concreta di persone, famiglie e
comunità con cui nel tempo si è
instaurato un rapporto di conoscenze e amicizie che valicano i confini
e fanno sentire in una relazione di
ideali e d’impegno. Né si tratta di
mera assistenza, perché attraverso i
referenti in loco vengono sviluppati
progetti che vanno certamente nella
direzione dell’autonomia e del poter
camminare il più possibile – e prima possibile, rispettando i tempi e i
modi – con le proprie gambe.
A questo impegno i volontari
della Rete Radiè Resch non inten-

dono venir meno ed è fonte di grande soddisfazione per loro quando
sanno che un progetto è andato scemando - si è realizzato -, perché ha
raggiunto il suo obiettivo di affrancamento per donne e uomini nel
segno di una liberazione integrale.
I Progetti
Un impegno a 360°
E’ davvero ampio e variegato il
ventaglio dei progetti, abbraccia
tutti i continenti.
Dal sostegno ad alcuni giovani
profughi in Trentino, ai “Medici
contro la tortura” che aiutano vittime
provenienti dai paesi in guerra, migranti e perseguitati; alla Palestina,
dove si affianca una ong di donne
che si battono contro ogni forma di
discriminazione; all’Armenia col
sostegno ad un Centro educativo per
parrucchiere e panificatori; al Brasile
con diverso progetti tra cui il sostegno ai Sem Terra e quello all’Agua
Doce, associazione che opera in una
favela di Rio e si occupa di asili e
educazione. In Perù c’è il finanziamento ad una scuola-politica per i
giovani indigeni per la valorizzazione della propria identità culturale.
Ad Haiti c’è l’aiuto ad una mensa
scolastica in zona rurale; in Nicaragua il sostegno ad un collettivo di
donne ceramiste e scuola materna. E
poi in Argentina, Guatemala, Ghana,
Congo e Repubblica Centrafricana,
sempre con piccoli ma significativi
progetti che “aiutano ad aiutarsi” in
un percorso di auto sviluppo e coscientizzazione.
di Roberto Moranduzzo
da Vita trentina del 07.03.2021

Il legame con Villa S.Ignazio? Oltre
alla condivisione dei valori… Roberto
Moranduzzo è stato Obiettore a VSI, e
Fulvio Gardumi, referente di Rete Radié Resch Trentino, è Direttore responsabile di Fractio Panis dal 1985.
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LED aps
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22

Giugno 2021
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 d’estate e preavvisi
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Promuovere il benessere fisico e psicologico con
l’AIKIDO
con Franco Perino

Il 28 maggio e 4-11-18 giugno 2021
di venerdì: h 19.00-20.00
—

ESERCIZI DI BIOENERGETICA ESTATE
con Emanuela Weber

Il 9 e 16 giugno 2021
di mercoledì: h 18.30-20.00

MATINEE DI BIOENERGETICA ESTATE
con Emanuela Weber

Il 12 giugno
di sabato: h 9.30-12.30

FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti
(con ECM e crediti per Assistenti sociali)

Di sabato e domenica, per 8 incontri:
Prossime date: 12-13 giugno, 10-11 luglio ...
h 9.30-13.00 e 14.30-18.30

13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO
propedeutico alla relazione di aiuto
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
(Con ECM e crediti per Assistenti sociali)

Prossimi moduli: 26-27 giugno, intensivo 29
luglio-1 agosto, 25-26 settembre ...
Sab. e dom.: h 09.00-13.00 e 14.30-17.30
—-

AIKIDO
con Franco Perino

Dal 14 settembre, per 6 incontr i:
di martedì sera - h 19.00-20.00

IL PIACERE DI SCRIVERE
Laboratorio di scrittura
con Thierry Bonfanti

Venerdì 17, sabato 18, domenica 19 settembre
h 9.30-13.00 e 15.00-18.30
—

MOVIMENTO BIOENERGETICO
con Emanuela Weber

Dal 29 settembre, per 10 incontri
Di mercoledì sera - h 18.30-20.00

IL CAMMINO NEL LUTTO
con padre Peter Gruber

Sabato e domenica 18-19 settembre
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30

SEMINARIO DI ESPRESSIONE TOTALE
con Thierry Bonfanti

Dal 30 settembre al 3 ottobre
h 9.30-13.00 e 14.30-18.30 (residenziale)

CAREGIVER - Seminario per famigliari ed
operatori che assistono persone con malattie
gravi, degenerative, oncologiche
con Franco Perino

Il 2-3 ottobre
Sabato: h 10.00-13.00 e 14.30-17.30
Domenica: h 9.00-13.00
—

AIKIDO
con Franco Perino

Dal 26 ottobre, per 6 incontr i:
di martedì sera - h 19.00-20.00

LA GESTIONE DELLO STRESS IN TEMPO
DI COVID-19
con Franco Perino
(corso accreditato ECM)

Il 20-21 novembre
Sabato: h 10.00-13.00 e 14.30-17.30
Domenica: h 9.00-13.00
—

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
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Dall’Assemblea ordinaria
elettiva 2021

Il giorno sabato 24 aprile 2021
si è svolta l’Assemblea ordinaria
del Soci del Laboratorio di Educazione al Dialogo, che ha visto l’elezione del nuovo consiglio direttivo
in carica per i prossimi quattro anni.
La presidente Lorena Candela
ringrazia tutti i collaboratori ed i
volontari che hanno contribuito alle
attività svolte nel corso del 2020 e
tutti i consiglieri per l’operato
dell’ultimo quadriennio.
Il bilancio 2020 si chiude in
positivo sulla carta, ma con un’importante previsione di spesa (quasi
doppia rispetto all’utile d’esercizio)
per il recupero delle attività differite
causa covid-19 che dovranno essere
recuperate nel 2021 e 2022 per tenere fede agli impegni presi con i
corsisti, in particolare del Biennio
di Educazione al Dialogo.
La situazione di emergenza
sanitaria ha infatti messo a dura
prova l’associazione, sia dal punto
di vista organizzativo che finanziario e, anche se una piccola parte delle attività ha potuto svolgersi
in videoconferenza ed una parte
essere recuperata tra giugno ed
ottobre, sono state molte quelle
che dopo molteplici rinvii sono
state definitivamente annullate.
Per fortuna la partenza del Biennio di Educazione al Dialogo a
gennaio 2020, nonostante le molteplici difficoltà affrontate, ha
consentito la copertura della maggior parte delle spese.
Il 2020 è stato quindi un anno
impegnativo su molti fronti e lo
stesso si prospetta per il 2021, ma
è stato avviato un importante per-

corso di analisi e riorganizzazione
interna che ha portato da un lato
all’approvazione del nuovo statuto
per divenire APS secondo la Riforma del Terzo settore, e dall’altro
ad una migliore messa a fuoco del
potenziale e dei limiti dell’associazione per ampliarne la visione e la
capacità di guardare al futuro,
coinvolgere volontari e promuovere la crescita della comunità.
Una volta approvato il bilancio, l’attività svolta e l’attività prevista per il 2021, l’assemblea è
stata tenuta a deliberare sul numero dei componenti del consiglio
direttivo ed è stato votato a numero di maggioranza l’aumento del
numero dei consiglieri da 5 a 7
persone.
Il nuovo consiglio direttivo sarà
quindi composto da:
• Lorena
Candela, counsellor
ACP, da diversi anni attiva nel
mondo del volontariato e attuale
legale rappresentante dell’associazione, riconfermata in carica.
• Giuseppina Gottardi, psicologa
psicoterapeuta, pedagogista e
formatrice counsellor ACP, da
diversi anni attiva nel mondo
della cooperazione e del volontariato, riconfermata in carica.
• Marina
Fracasso, psicologa
psicoterapeuta ACP e storica
formatrice del Biennio di Educazione al Dialogo, riconfermata in
carica.
• Roberto Tampella, rappresentante commerciale del settore
aziendale, formato al Biennio di
Educazione al Dialogo e da diversi anni attivo nel mondo del
volontariato.
• Katia Moschini, educatrice pro-

•

•

fessionale, counsellor ACP, formatrice FSE, da diversi anni
attiva nel mondo della cooperazione e del volontariato.
Luca Cometti, educatore professionale presso il Centro Astalli,
counsellor ACP e formatore
Gordon, da diversi anni attivo
nel mondo della cooperazione e
del volontariato.
Riccardo Codevilla, giovane
sociologo, esperto di Intelligenza
Emotiva ed Analisi comportamentale, network leader di
SixSeconds - The Emotional Intelligence Network.

Nelle prossime settimane il Consiglio direttivo si riunirà per eleggere al suo interno il presidente, vicepresidente e deliberare su eventuali
altri incarichi specifici interni al
gruppo di lavoro.
Auguriamo al nuovo direttivo di
continuare con passione la ricerca
di possibili strade per sviluppare al
meglio il potenziale dell’associazione, nonostante le difficoltà che la
vita ci pone di fronte, perché esse
diventino stimoli di cambiamento e
di crescita.
Marta Nuresi,
10.05.2021

“Che sempre
il sole dell’empatia
parli a noi
come collaboratori
e come servitori
della persona
che a noi si rivolge”
Padre Livio Passalacqua

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
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Promuovere il benessere fisico e psicologico con

l’Aikido
con il dott. Franco Perino
Dopo un breve percorso ‘estivo’:
Da venerdì 28 maggio - 4-11-18 giugno 2021 - h 19.00-20.00
Inizia un percorso di 6 incontri di martedì - dal 14 settembre 2021 - h. 19.00-20.00
Il corso ha l’obiettivo di migliorare il benessere del
corpo e della mente, imparando a vivere il momento
presente e riducendo lo stress, mediante tecniche di
meditazione dinamica, respirazione e concentrazione
proprie dell’Aikido (arte marziale giapponese).
METODOLOGIA
Il corso prevede un allenamento fisico leggero, esercizi di respirazione, tecniche con “armi” di legno
(bastone e spada).
Lo scopo è allenare sia il corpo che la mente: le diverse tecniche infatti sono utili per potenziare il sistema
cognitivo (attenzione, concentrazione, memoria), la

coordinazione mente-corpo, per regolare le emozioni,
migliorare le relazioni interpersonali e l’autostima.
Questo tipo di preparazione era utile ai Samurai per
affrontare i nemici ma lo è anche al giorno d’oggi, come dimostrato da numerosi studi scientifici, per affrontare “nemici” quali malattia, conflitti ed imprevisti.
INSEGNANTE
Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. Pratica
Aikido dal 1993, presso l’Aikikai Bolzano (Maestro
Silvano D’Antonio), ha il grado di cintura nera, 4° Dan
dell’Aikikai d’Italia e di Tokyo.

Movimento Bioenergetico
con Emanuela Weber
10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,
da mercoledì 29 settembre 2021 - dalle 18.30 alle 20.00

Bioenergetica estate
Quest’estate Emanuela Weber ci offre - prima di riprendere a settembre un nuovo percorso - due proposte:
♦
Esercizi di Bioenergetica estate, il 9 e il 16 Giugno, nel tradizionale giorno e orario 18.30-20.00
♦
Matinée di Bioenergetica estate - Sabato 12 giugno, h 9.30-12.30.
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 in-

staura 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 pre-

venzione, 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.
E’ consigliato un abbigliamento
comodo e ai piedi calze di lana.
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Il piacere di scrivere
Laboratorio di scrittura
con Thierry Bonfanti
Venerdì 17, Sabato 18, Domenica 19 settembre 2021 - a Villa S. Ignazio
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Questo corso può interessare chi
ha difficoltà ad esprimersi con la
scrittura o, al contrario, chi ama scrivere; chi vuole fare un’esperienza
unica nella direzione di una maggiore
conoscenza di sé oppure nell’ottica di
uno sviluppo delle proprie capacità
creative, stimolato dalla dimensione
di gruppo e dall’esperienza più che
trentennale del conduttore.
“Butto giù sentimenti e idee così
come vengono, alla rinfusa, senza
alcun tentativo di dar loro coerenza
ed organizzazione. In questo modo
riesco qualche volta a stabilire un
contatto più intimo con ciò che
realmente sono, penso e sento. Gli
scritti prodotti in questo modo risultano alla fine essere quelli che
spesso comunicano profondamente

agli altri.” Carl Rogers, 1964
“Quando la gente scrive sui suoi
disagi maggiori, comincia ad organizzarli ed a capirli. Scrivere i propri
pensieri e le proprie sensazioni traumatiche porta quindi a ricomporre le
sfaccettature di eventi straordinariamente complessi. Quando la gente
riesce a trasformare esperienze complesse in insiemi più comprensibili,
può cominciare a superare i traumi”
James W. Pennebaker, 1997
“Ogni blocco nell’atto di scrivere
è legato ad una difficoltà “comunicazionale” anteriore (spesso la
valutazione di qualcun altro)” Pierre Frenkiel, 1995
METODOLOGIA
La metodologia messa a punto
attinge alla Non-Direttività Interveniente. Verranno proposti diversi eser-

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

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 18 - 19 settembre 2021 - 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 chiudere 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.
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Sono continuati ‘online’, durante l’anno, i percorsi con Dario Fridel
iniziati il 3 ottobre 2020

Psicologia della Religione In ascolto del proprio sogno -

-

Dario ci accompagna anche con questo articolo:

“Essere attivi nella comunità”
“Le epidemie sollevano angosce, interrogativi, ripensamenti globali sul senso stesso dell’esistenza: estremamente
precaria, ma proprio per questo preziosa. E quindi: non essere decaduti e bisognosi di riscatto, ma attivi nella
comunità della vita.” di Dario Fridel
Quando non avevamo conoscenze
scientifiche adeguate, la chiave interpretativa prevalente per incanalare il
nostro sentire, per riuscire a preservare lo spirito e a proteggere la vita era
inevitabilmente quella religiosa. Essa
rispondeva al bisogno di potersi affidare ad una potenza più grande del
destino stesso che stava schiacciandoci; alla paura di essere da questa
abbandonati o castigati per le nostre
colpe; alla speranza che la supplica e
la penitenza possano smuovere tale
potenza in nostro favore. Un residuo
di questa tendenza perdura e riemerge qua e là, in modo autentico o rigido, specie dove i nuovi ampissimi
orizzonti dettati dalla scienza non
sono ancora assimilati. In questo caso
infatti sopravvive io vecchio schema
sacrale che tende a contrapporre fede
e scienza, cielo e terra.
La parabola dei genitori
Al tempo in cui la critica alla religione appariva dissacrante, se non
blasfema, Sigmund Freud sottolineava come fosse insopprimibile il bisogno della persona umana di affidarsi
a qualcuno di superiore. Se nelle fasi
del nostro esistere riusciamo a far
fronte alla nostra estrema fragilità, è
proprio perché essa è compensata e
sostenuta dall’immagine rassicurante,
onnipotente, immortale che attribuiamo alle figure genitoriali. “Lo dico al
mio papà!” gridavo infatti da piccolo,
sicuro della sua protezione. Ed è proprio per l’impossibilità di scalfire una

tale fede che nelle situazioni di conflitto fra i genitori il bambino preferisce sentirsi lui colpevole pur di salvare la loro immagine. Crescendo o
consolidandosi queste immagini verranno ridimensionate: la maestra può
avere qualità che la mamma non ha.
Insomma: lungo l’arco della nostra
esistenza tale prezioso rapporto coi
genitori si evolve in modo da favorire
la maturazione, l’autonomia, la reciprocità e la creatività. Per i genitori la
tendenza a proteggere si trasforma in
rispetto, fiducia, ammirazione, stima.
Permane la reciprocità del rapporto:
comunque sempre di amore.
Dove trovare Dio
Tutto questo mi sembra una parabola di come dovrebbe evolversi nella storia il nostro rapporto con Dio.
Finché le nostre conoscenze erano
povere, ci è probabilmente andato
bene mantenere in piedi l’idea di
Qualcuno che nella sua onnipotenza
potesse intervenire.
Lo abbiamo collocato in cielo –
dice Freud – proprio per preservarlo
dal rischio di doverlo ridimensionare
e poter quindi rimandare la fatica di
prendere in mano responsabilmente
il nostro futuro. Ne abbiamo salvato
l’immagine grandiosa e sovrastante,
anche a costo di continuare a sentirci
impregnati di colpe e bisognosi di
riscatto. Adesso però siamo cresciuti,
il nostro quadro sulla realtà – grazie
anche alla scienza – è cambiato. Oggi “sappiamo che l’uomo non è supe-

riore alla donna, che l’essere umano
non è il centro della Terra, che la
Terra non è il centro dell’Universo,
che l’Universo che vediamo non è
l’unico, che esso va visto come una
entità vivente, come manifestazione
quindi del divino” (Claudia Fanti).
Adesso sentiamo, intuiamo, che Dio
è là dove la vita viene incrementata,
dove l’odio viene sconfitto. E’ nella
realtà stessa quindi che finalmente
possiamo cogliere quella sacralità
che prima supponeva la contrapposizione della terra al cielo. Quelli che
sembrano fare a meno di Dio e abbandonano la religione stanno forse
solo prendendo le distanze da quanti
hanno difficoltà a uscire dall’immagine di un Dio controllore dell’Universo e del mondo umano, e non
riescono ancora ad entrare in quella
di Dio come fonte di vita, come respiro benedicente, come presenza
amorosa. E’ questa del resto la prospettiva cui ci invita papa Francesco:
”Dio ha messo nelle nostre mani la
grazia di nuovi prodigi. Tutto nasce
per fiorire in una eterna primavera.
Anche Dio ci ha fatto fiorire”. Parlando ai giovani nella prospettiva
della pace ci conferma che siamo
tutti immersi nella comunità promettente della vita.
Dario Fridel
pubblicato su ‘psicologia&spiritualità’
dicembre 2020
Don Dario Fridel ha insegnato religione, psicologia della religione e psicologia pastorale.
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Amici di Villa S. Ignazio
Associazione di Volontariato - ODV

Insieme per creare ponti
esperienze di volontariato
Creare ponti e conoscenza, relazioni e condivisione a partire dalla
lingua: anche questo svolge l’Associazione “TEUTA” - APS (Associazione Culturale Donne Albanesi in
Trentino) insieme ad altre associazioni, gruppi, centri di volontariato,
scuole come il Centro EDA, la
Scuola Penny Wirton, l’Associazione Oratorio di Sant’Antonio, Cinformi- Gioco degli Specchi, Centro
Sociale Bruno, Parrocchie, anche
periferiche.
Si tratta di dare una
risposta concreta, dal punto di vista linguistico e
relazionale, alle problematiche legate alla realtà
migratoria a Trento.
Attualmente
alcune
persone, aderenti a gruppi
che gravitano su Villa
S.Ignazio, partecipano a
questo progetto all’interno
di “TEUTA” - APS per
contribuire a costruire una società
più aperta, solidale, antirazzista.
L’Associazione Teuta, creata nel
2008, attraverso la dinamica e apprezzata attività della sua presidente
Leonora Zefi, ha partecipato negli
anni alla vita e missione di Villa S.
Ignazio come consigliere nell’Associazione Amici e, in particolare, nel
“gruppo di lavoro Scutari” per il
progetto di costruzione del Liceo
Meshkalla a Scutari (Albania), come si racconta in Fractio Panis giugno 2010.
L’Ass.Teuta si dedica ad attività
finalizzate alla promozione della
convivenza multietnica e, in particolare, è attenta alle problematiche

sociali del mondo femminile, realizzando informazione e formazione
per la valorizzazione e assistenza
alle donne migranti.
Solo per citare alcuni progetti:
“In-formarsi
per
partecipare” (2014-2015); “Belle e serene” (2016-2017); “Laboratorio
d’incoraggiamento” (2017-2018);
“Intarsi Culturali in Trentino” (2018); “L’esercizio dei diritti
nasce dalla conoscenza” (2019);

“Fornire strumenti di autonomia
alle donne in difficoltà” (2019);
“2.0 Intarsi Culturali in Trentino” (2020); “Filo di Arianna” (2020 - produzione mascherine donate a persone vulnerabili e in
difficoltà).
L’Associazione ha ottenuto il
pieno riconoscimento da parte delle
donne immigrate ed è diventata per
loro un luogo di riferimento, gestito
da volontarie alle quali possono
rivolgersi senza timore di essere
giudicate, sentendosi coinvolte nel
cercare soluzioni alle varie problematiche.
Le volontarie danno il proprio
tempo per promuovere e far emer-

gere un mondo di donne invisibili
agli occhi della società; la modalità
di operare mira al welfare generativo, offrendo percorsi di mediazione
per le donne in difficoltà verso servizi sociali, sanitari, scolastici e di
lavoro.
Ad esempio si dà sostegno alla
compilazione di documenti burocratici e si promuovono corsi di
lingua italiana, lavori manuali, sartoria e computer.
La Presidente ringrazia in particolare per
l’impegno Rita Malpaga,
Giuseppina Tamanini,
Ines Sciulli, Marco Viola, Lindita Popa, Luisa
Bonetti ed altre persone.
L’impegno e la disponibilità a questo servizio
è ripagata e valorizzata.
Infatti chi si avvicina a
queste esperienze di apertura e relazione contribuisce ad allargare la propria capacità
di dialogo, ad aumentare il benessere personale, ad illuminare la parte
“straniera”, ancora sconosciuta che
ognuno porta dentro di sé.
Giusy Tamanini

PS - Chi è interessato a coinvolgersi
in questa attività, può telefonare
a Villa S.Ignazio, tel. 0461.238720,
oppure scrivere una e-mail a:
amici@vsi.it, riferendosi al progetto
“italiano con stranieri”, dare il
proprio nome e numero di cellulare. Verrà poi contattato da Giusy,
dell’Associazione Amici di Villa
S.Ignazio.
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L’aria di primavera ci ha regalato tre laureati,
ognuno legato in modo particolare a Villa S. Ignazio.
Tiziana Traetta è letter almente la pr ima laur eata in “casa” di
Villa S. Ignazio. Il 4 marzo ha sostenuto da un ufficio di Villa S.Ignazio
la discussione online della tesi “Le illusioni cognitive nel dibattito Kahneman - Gigerenzer” presso la facoltà di Scienze e tecniche di psicologia cognitiva di Rovereto.
Giuseppe Cutillo, volontar io
negli anni 2016 e 2017 e Socio della
Cooperativa, è diventato educatore
il 28 aprile con una tesi dal titolo:
“L’oltre che ti sconvolge. L’educatore come scelta di vita.”
Scrive nei ringraziamenti:
“Grazie a te Villa S.Ignazio perché sei stata culla della mia trasformazione,
del mio cambiamento, della mia rinascita. Hai preso la mia vita così com’era
e le hai ridonato forza e vigore. Hai accolto le mie lacrime e i miei sorrisi e li
hai custoditi nel tuo cuore. Ti sarò sempre
grato per ciò che sei stata per me”.
Pamela Casagranda è stata tir ocinante in ser vizio sociale ed or a è
impegnata in casa nel servizio civile. Anche lei si è laureata il 24 marzo
in servizio sociale con una tesi dal titolo “A ssistenti sociali nel terzo settore: applicazione delle metodologie di servizio sociale al di fuori dei
contesti pubblici”.
Congratulazioni a tutti e tre, festeggiamo con voi questi traguardi importanti e desiderati della vostra vita.

Molti legami ha creato negli anni la nostra casa,
e questa foto può narrare una lunga storia …

sente al completo tutta la grande famiglia FrancescottiRiccadonna, segno di relazioni significative e forti.

Si è laureata Martina Bonazza, Corso di Laurea Magistrale in Management: “‘To whom’ e ‘For what’: dalla prioritizzazione degli stakeholder alla matrice di
materialità come strumenti di accountability. Analisi e
prospettive in U.P.I.P.A.”,
presso l’Università di Trento, Dipartimento di Economia e Management.

Questa foto invece narra di una festa condizionata dal
Covid-19: non si è potuta ripetere la grande festa come da
tradizione familiare, e Martina è qui soltanto con mamma
Paola Riccadonna, dipendente di Villa S.Ignazio, papà
Leo Bonazza, già dipendente
della cooperativa ‘Le Coste’ e
poi alla ‘motorizzazione’, i
due fratelli Matteo e Simone,
con le loro ragazze.
Mancava soprattutto ‘zia’
Nora Francescotti, da pochi
mesi pensionata… che il Covid-19 ci ha impedito di salutare e ringraziare per il suo
accurato, competente e lungo
servizio: quasi 18 anni…
Riusciremo, prima o poi, a
festeggiarla?

Ma la presenza di Martina
a Villa S.Ignazio è iniziata
molti anni fa, con una grande
festa in salone… per il suo
Battesimo. Era la prima nipotina di Carla del guardaroba,
dipendente e socia di Villa
per quasi 30 anni e poi volontaria socia... ed era pre-

