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Bihać: la frontiera dove
si dissolve l’umanità
di Stefano Graiff e Elisabetta Deidda
Bihać, Bosnia Erzegovina. Ultima
stazione del viaggio interrotto che
migliaia di persone compiono ogni
anno lungo la rotta balcanica, dirette
verso l’Unione Europea. Vengono da
terre lontane: Pakistan, Afghanistan,
Iran, Kurdistan, Siria, ma anche da
paesi del Nordafrica e dell’Africa
subsahariana. Dopo essere riuscite ad
uscire dalla Turchia, aver attraversato
l’Egeo e aver risalito tra mille difficoltà la penisola balcanica si trovano
bloccate in Bosnia Erzegovina. Davanti a loro, la frontiera impenetrabile dell’Unione Europea, disposta a
tutto pur di tenerle lontane, di impedire loro di attraversare il confine.
A Bihać, una delegazione del
Centro Astalli Trento ha di recente
fatto visita alla sede locale del Jesuit
Refugee Service, l’organizzazione
che in Italia prende il nome di Centro
Astalli. Questo è il racconto di quel
viaggio, scritto dal Presidente di Centro Astalli Trento, Stefano Graiff.
Piccole case sparse nel mare verde
della Krajina che si frange sul crinale
dei monti. Sullo sfondo, la collina del
silenzio con il suo prato di piccoli minareti che riportano il ricordo di una
guerra che in questi luoghi ha lasciato
dolore e morte. L’enclave musulmana
testimoniata dai minareti che decorano
l’orizzonte e dal canto del muezzin
oggi appare pacifica. Eppure sotto la
cenere, come ci racconta una delle
nostre guide, ancora oggi cova la brace dell’odio: ed è la storia di tutte le
guerre. La guerra non finisce con l’armistizio e con accordi di pace; la guerra è un germe che per tanto, troppo
tempo, continuerà ad erodere ogni
legame di fratellanza.
Sullo sfondo uno squarcio taglia in
verticale tutto il crinale; non è una pista,
è la linea che demarca il confine con
l’Unione Europea. Le autorità croate e
la polizia di frontiera, ben sostenuta ed
armata dall’UE, ha messo a nudo ogni
possibile pista e corridoio percorso dai
profughi per poterli meglio intercettare
e respingere, magari dopo averli percossi, derubati e denudati.

Accade ogni giorno. Accade in
Europa. In mezzo a questo mare verde, nascosta dietro cespugli e boscaglia, si trova l’ultima frontiera dove
si dissolve l’umanità.
Bihać è un mondo di anime in
fuga, una fuga che spesso si prende la
vita. Occhi smarriti dentro giacigli
dove la civiltà del benessere non potrebbe ricoverare nemmeno gli animali. Sull’ingresso una mano ha tracciato
la bandiera della patria che ha cessato
di essere madre ma che rimane comunque radicata nel cuore. Su un
balcone alcuni giocattoli laceri raccontano il pianto di piccoli in fuga.
Bihać è un pugno all’anima, una
ferita da cui scorrono tanti perché.
Io, cittadino italiano e figlio di
questa terra trentina, mi sento interrogato dalle speranze dei tanti, troppi
che abitano la rotta della speranza,
perché questa rotta porta nella nostra
terra e nella nostra città. E noi? quale
risposta diamo a questa speranza? Mi
sento il peso di tutte le porte sbarrate
nelle nostre fredde notti a questi uomini che dopo un viaggio lungo una
vita - e non è metafora, ma verità ritrovano nel nostro Trentino un ponte come tetto, un anfratto come casa.
Ma per ora si trovano ancora qui:
nascosti, lontani, persi in questo mare
verde che sembra non finire. Percorriamo dieci, venti chilometri di strada
poi altri su una mulattiera, finché si
apre la valle e lì, in mezzo al nulla,
intravediamo la città di coloro che
attendono. Qui incontriamo volti
smarriti, persi in un’attesa che sembra non finire mai. Non una pianta a
dare ombra, solo il sole che brucia.
“Portatemi con voi”, mi dice
John; viene dalla Sierra Leone e da
due anni vive questa città dove il
tempo sembra non finire mai. Non
possiamo portare John con noi. Ma
posso raccontare, questo sì, la sua
disperazione. Posso portare con me
la sua speranza sepolta in questa valle sperduta fra le montagne della
verde Krajina. E posso portare i suoi
perché: perché l’Europa che da sempre sfrutta la sua terra d’Africa, al

pari del Medio Oriente dove si scatenano gli interessi economici delle
potenze, chiude le porte e costringe
migliaia di sorelle e fratelli ad affrontare il deserto, il mare, le montagne
per poi ritrovarsi in questa città fatta
solo di speranze?
Speranze che lentamente si attenuano, diventando ogni giorno più
deboli. Ma non al punto di spegnersi.
E così dalla collina vedo immersi nel
mare verde un gruppo di ragazzi:
camminano, con lo zaino in spalla;
uno zaino pieno di sofferenza e di
speranza. Camminano verso la frontiera per tentare quello che chiamano
il “game”, il gioco, il tentativo di
passare il confine e di entrare in Europa. Li vedo allontanarsi. Il più giovane, non avrà più di 16 anni, si volta
e ci saluta. Buon viaggio e buona
fortuna, mi sento dire nel cuore, ma
sento anche forte la responsabilità,
come cittadino d’Europa, di assistere
impotente a questo genocidio di speranze. E mi pesa la colpa dell’ingiustizia di un mondo dove un ragazzo
di 16 anni deve affrontare un viaggio
denso di pericoli e sofferenze solo
per poter trovare libertà e futuro.
Solo gli abbracci con la nostra
guida che opera nella sede del Jesuit
Refugee Service di Bihać mi danno
speranza, così come il coraggio e la
passione dei miei giovani compagni
di viaggio che ogni giorno raccolgono coloro che giungono nel nostro
Trentino e li accompagnano nel cammino difficile dell’integrazione. Mi
dà speranza anche la loro inquietudine, di fronte a un sistema che lascia
ancora tante, troppe persone disperse
nel mare di un mondo che sembra
aver perso il senso dell’umanità.
Vorrei tanto rispondere a John, al
coraggio e all’inquietudine dei giovani operatori, che quelle stelle che ci
accolgono sotto la bandiera dell’Unione Europea all’ingresso della
frontiera croata potranno brillare anche per i giovani amici che abbiamo
visto solcare il mare di verde.
Ma oggi non sento che la colpa
per il mondo che abbiamo costruito.

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.1725867 - e-mail: cultura@ centroastallitrento.it
sito: www.centroastallitrento.it centroastallitrento
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Assemblea della Cooperativa
tra dialogo e fiducia
Lo scorso 26 maggio si è tenuta
la 70ª Assemblea ordinaria della
Cooperativa Villa S.Ignazio e l’apertura non poteva che essere dedicata alla memoria di Ines Sciulli,
volontaria residenziale che ci ha
donato tanto e con il suo modo gentile e disponibile ha caratterizzato
negli anni la sua presenza in casa; ci
ha lasciati a inizio maggio. Come
ha ricordato la Presidente Pina Gottardi: “Ines aveva scelto di abitare
a Villa facendo parte del ‘nucleo di
casa’ per offrire una presenza accogliente, una disponibilità sorridente, un servizio non appariscente
di vicinanza, sostegno e ascolto”.
L’assemblea è stata partecipata e
densa di contenuti e per la base sociale ha rappresentato un’occasione
di incontro, non solo per approvare
il bilancio economico, ma anche per
capire meglio come abbiamo attraversato un anno ancora molto segnato dalla pandemia. Infatti, grazie
alla relazione della Presidente e alla
presentazione corale del Bilancio
Sociale 2021, sono state ripercorse
le tappe principali che hanno caratterizzato la vita della Cooperativa.
Dal discorso introduttivo della
Presidente è emerso chiaramente il
lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione, entrato in carica un
anno fa; un lavoro importante ma,
come dicevamo, in un anno faticoso, sia per la pandemia che per il
perdurare di relazioni difficili con la
Provincia e, negli ultimi mesi del
2021, per l’aumento dei costi di gas
ed energia. Elemento che ha inciso
non poco nel bilancio, che ha successivamente presentato il referente
dell’Amministrazione, Alessandro
Bartolini. È stata anche tracciata la
continuità con le attività portate
avanti sul fronte interno dal Consiglio precedente: riconfermando sia i
servizi, sia le Commissioni e gruppi

di lavoro che avevano iniziato alcuni progetti specifici. Attenzione e
dialogo nelle diverse aree di lavoro
non sono mancate, valorizzando i
contributi di ogni area e in particolare condividendo la visione di una
funzione educativa di tutta la Cooperativa “nella convinzione che
Villa può continuare ad essere una
CASA per TUTTI, solo con il nostro
impegno nelle relazioni.”
Nel suo intervento la Presidente
ha giustamente dedicato del tempo
per ringraziare quei collaboratori e
quelle collaboratrici che negli ultimi mesi hanno deciso di intraprendere strade lontane dalla collina, per
nuovi obiettivi personali e professionali: Daniela Borsi, Chiara Paternoster, Barbara Vintrici, Cristian
Bazzocchi, Boukare Songne e Sonia
Paramijt. Ma non ci sono state solo
partenze, anche nuovi arrivi: nel
gruppo HoPe Doru Sosa e Fabien
Njoukou, in foresteria Rossella
Marsala e Camilla Lucianer, in cucina Massimiliano Odorizzi.
Particolare attenzione è stata poi
dedicata al volontariato, ambito strategico e ispirativo, con finalità originarie inserite nel contesto attuale.
Anche il rapporto con la Fondazione
sant’Ignazio ha avuto spazio nella
relazione introduttiva, confermando
il cammino comune che si sta percorrendo all’interno del compendio,
fra i diversi enti aderenti. Nel CdA,
inoltre, sono state approfondito le
linee guida della Fondazione “Il
nostro modo di procedere”, con
l’aiuto di Loredana Plotegher, e stiamo partecipando al percorso laboratoriale di formazione “Formarsi alla
fonte” con tre nostri operatori
(Marco Degasperi, Federica Poli e
Francesca Bellomo), un consigliere,
Giorgio Delugan, e il coordinatore
generale Massimo Komatz. Abbiamo preso parte alla Tavola degli

immobili (e pensieri) in movimento,
sottoscritto un nuovo comodato con
la Fondazione che riguarda il passaggio completo della Casa Rustica
alla Cooperativa Samuele.
Il periodo storico che stiamo
vivendo ci impone preoccupazioni
su più livelli e ci obbliga ad attuare
riflessioni strutturate sullo scenario
politico e sociale non solo del nostro territorio e Paese, ma anche a
livello internazionale. L’aggressione bellica della Russia nei confronti
della vicina Ucraina porta con sé
molte conseguenze già tangibili:
persone rifugiate e rincari energetici
e delle materie prime.
È emerso che sul fronte esterno
la Cooperativa continua a tessere
collaborazioni importanti, per avere
cura maggiormente del rapporto
con il territorio. Con il Comune di
Trento abbiamo attivato il primo
tavolo per la co-programmazione
per senza dimora, nato dal Tavolo
Inclusione (presente anche Astalli e
Comune di Rovereto). Tuttavia, per
quel che concerne il rapporto con le
istituzioni, alcune criticità importanti non mancano: rispetto alla
Provincia di Trento, sono state seguite le difficoltà del Progetto UCI
per i richiedenti protezione internazionale e lo svuotamento della Residenza Fersina firmato in luglio (con
UCI, Pat, Comune TN, CRI, sindacati). Mentre la Consulta delle Politiche Sociali è rimasta senza presidente per molti mesi e questa mancanza di una rappresentanza ha portato notevoli problemi di interlocuzione con la Provincia rispetto alle
progettualità e alla programmazione
delle organizzazioni che operano in
ambito socio-assistenziale.
Dalla successiva presentazione
corale del Bilancio Sociale, avvenuta con gli interventi dei diversi refe(Continua a pagina 4)
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renti delle aree che compongono la
Cooperativa, è emerso chiaramente
l’obiettivo di tale relazione:
“comunicare il senso e il valore del
lavoro della Cooperativa Villa
Sant’Ignazio, misurandolo in relazione al riconoscimento che questo
ha per la comunità di riferimento,
in una prospettiva di dialogo e fiducia”. Le tante progettualità raccontate sono state inserite in una riflessione condivisa con le aree della
Cooperativa, attraverso la quale si
esplicitano le scelte, i risultati, le
attività e l’impiego di risorse che
determinano e descrivono il nostro
agire, che a sua volta realizza la
nostra missione sociale. Un processo condiviso, quindi, che ben si è
combinato con la fase di cambiamento organizzativo ancora in corso, guidata dalla ricerca-azione diffusa di cui abbiamo parlato molto

l’anno scorso. Per questa ragione, la
redazione del Bilancio Sociale si sta
trasformando in una metodologia
sistematica interna.
All’interno del “coro” è stato
inserito anche l’intervento di Bartolini, già menzionato; questo per
unire maggiormente la dimensione
sociale a quella economica. Del
resto, la descrizione della Cooperativa non può prescindere da quella
della dimensione economica, quindi
dai dati principali del bilancio per
l’esercizio 2021. Il nostro impatto
economico, quindi, è da ritenersi
ancora importante. Il trend dei nostri valori negli ultimi anni non sorprende, il valore della produzione
nell’anno dell’inizio della pandemia
da Covid-19 risulta infatti inferiore
ai due precedenti. Tuttavia, nel
2021 la rotta è tornata ad invertirsi
in modo positivo, dimostrando la
capacità di Villa Sant’Ignazio di
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continuare ad essere in una posizione stabile e di generare valore sul
territorio. Il nostro patrimonio netto
ci posiziona sopra la media registrata tra le cooperative sociali italiane.
Dalle relazioni economiche sono
emerse questioni che riguardano il
futuro dell’organizzazione di fronte
a sfide importanti sul versante sostenibilità e sviluppo economico;
sfide correlate non solo alle scelte,
al momento di difficile interpretazione, che la politica e l’amministrazione pubblica faranno nei prossimi anni, ma anche alle dinamiche
internazionali suddette.
In questo contesto complicato,
non dimentichiamoci che il nostro
Statuto ci richiama con chiarezza
alla realizzazione del lavoro sociale
e culturale, finalizzato alla promozione della pace.
Andreas Fernandez
ufficiostampa@vsi.it

ANNO IGNAZIANO
la conclusione dell’anno ignaziano a Trento
anticipata a
sabato 30 luglio 2022
Ore 17.00 - intervento a conclusione dell’anno ignaziano
Ore 18.30 - concelebrazione eucaristica
Ore 19.30 - cena ignaziana all’aperto
Questo è solo un preavviso - per segnare la data - nel prossimo
Fractio Panis dell’Estate seguiranno i dettagli: orari precisi, relatore, titolo dell’intervento, ecc.
Abbiamo accompagnato su Fractio Panis l’anno
ignaziano - i 500 anni dalla conversione di S.Ignazio,
dopo la grave ferita nella battaglia di Pamplona,
20.05.1521 - per percorrerne la vita cogliendone approfondimenti e attualizzandone il messaggio.
Tra i primi passaggi su FP - giugno 2021 - la presentazione di “In cammino con Ignazio”, il libro-intervista
di p.Arturo Sosa sj, superiore generale dei gesuiti.
Lungo l’anno molte le iniziative su FP, anche nazionali, spesso intersecate con notizie dal Sinodo. Vi abbiamo incastonato delle proposte più legate alla nostra
realtà, per scoprirvi luci di speranza, aprendoci ad un
cammino di conversione… Così p.Mauro Bossi sj ci ha
proposto la 1^ tappa a Trento “Dalla ferita alla comunità” (VSI 31.07.2021).
E’ seguita una 2^ tappa a Bassano “Fare nuove
tutte le cose: la forza della debolezza”, che ci ha fatti
pellegrini (V SG 25.09.2021). Ed un ulteriore percorso
ci ha guidato attraverso l’avvento fino all’inizio del

nuovo anno 2022: “In cammino verso la fraternità”.
Ma non sono mancate ‘contaminazioni’ sulla stessa
linea da parte della Cooperativa, vedi l’assemblea
‘pensosa’ del 20.02.2022, “Essere comunità educante”;
e da parte della Fondazione con “Formarsi alla fonte”,
un percorso tra fede e giustizia. (FP marzo 2022)
Una tappa importante - 12.03.2022 - con papa
Francesco e p. Arturo Sosa sj, una ‘festa nella festa’,
con l’omelia di papa Francesco sulla Trasfigurazione,
per i 400 anni della canonizzazione collettiva di 5 santi,
tra cui S.Ignazio e S.Francesco Saverio… in concomitanza con il Convegno CIS, Centro Ignaziano di Spiritualità, cui hanno partecipato sei dei nostri. (FP aprile)
Una 3^ tappa ancora a Trento con un ascoltoriflessione su come “La spiritualità ignaziana manifesta il suo ‘prendersi cura’ oggi a Trento” (il
22.05.2022 - su FP maggio), in un peregrinare da Villa
S.Ignazio alla Chiesa di San Francesco Saverio.
Ecco una breve sintesi delle iniziative dell’anno…(G)

Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA
Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale

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

con Mariolina Cornoldi
Da venerdì 12 agosto - ore 20.30
a domenica 15 agosto - ore 12.00

“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)

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

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

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

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

Cosimo Rosselli, Beatitudini, 1481, Sistina)

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

Il viaggio dell’anima
Da “Il Segno”, mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone - Maggio 2022
La Commissione spiritualità della Diocesi (di Bolzano-Bressanone)
ha presentato per la prima volta una
proposta di “esercizi nel quotidiano” in lingua italiana nel tempo
della Quaresima: il racconto del
percorso con due guide CIS (Centro
Ignaziano Spiritualità Italia).
Il percorso, progettato secondo
la spiritualità di sant’Ignazio di
Loyola, la sua pedagogia e metodologia, si è svolto a cadenza settimanale in modalità online per raggiungere tutti e tutte e soprattutto le persone che abitano nelle periferie.
La partecipazione ad un percorso spirituale ignaziano è una via per
andare alla sorgente e trovare acqua
VIVA che disseta per sempre (cfr
Gv 4,5-42), e non richiede alcuna
dote speciale, ma solo la disponibilità a provare a mettersi in gioco.
Iscrivendosi, infatti, ci si impegna
ad un tempo di preghiera quotidiana
con i brani della Bibbia che, di volta in volta, vengono proposti per la
meditazione e la contemplazione.
“Dal buio alla luce”, questo il
tema del cammino quaresimale con
un’attenzione particolare a tre verbi suggeriti da Papa Francesco
nella giornata del mercoledì delle
Ceneri 2018: “Fermati per guardare e contemplare. Guarda per contemplare il volto dell’Amore Crocifisso per amore di tutti senza esclusione. Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e
riconciliatrice di Dio”:
La Vita è adesso, nella risurrezione. Attraversando il deserto che trasforma, che mi trasforma, posso
vivere l’opportunità di entrare nella
Luce e nella Gioia del Risorto. Si
tratta del passaggio di ciascuna donna, di ciascun uomo da una situazione di aridità interiore, di sete interiore, di chiusura del cuore … alla VITA, alla pienezza di vita qui e ora.
Otto incontri settimanali
Nel tempo quaresimale abbiamo
camminato con l’UOMO GESU’:
abbiamo condiviso i suoi sentimenti

il suo stile nel servizio, nella ricerca
di una preghiera sempre personale,
nella gratuità dell’amicizia, del dono, della condivisione anche nella
sofferenza in alcuni brani della passione, con il Cireneo, con le donne
lungo il cammino fin sotto la croce.
Si sono deliberatamente evitati i
testi della liturgia domenicale e si è
lasciato spazio a ciascuno per partecipare alla liturgia della Settimana
Santa nella comunità parrocchiale
di provenienza. Dopo la Pasqua ci
siamo incontrate nuovamente con le
donne al sepolcro (Lc 24,1 e seg.);
abbiamo accolto l’invito di non tenere il volto chinato a terra per il
timore e la paura, ma di alzare lo
sguardo in un atteggiamento riverente ed adorante: l’Assente è ora
Presente; ADESSO E’ LA VITA!
Qualcuno potrebbe chiedere:
dove si cela l’aspetto ignaziano?
Nella ricerca vigorosa dello Spirito Vitale che Gesù ci dona gratuitamente quando camminiamo con
Lui e nella metodologia educativa
dei vari momenti. Sant’Ignazio di
Loyola suggerisce, ad esempio, di
utilizzare nella meditazione e nella
contemplazione le tre facoltà
dell’uomo: la memoria, l’intelletto
e la volontà. Faccio memoria nella
mia preghiera dei momenti della
storia della mia vita, difficili o facili, in cui ho sentito ed accolto la
presenza del Signore oppure dei
momenti in cui non ho percepito il
Suo accompagnarmi nonostante …
Un elemento che facilita la persona ad entrare nella contemplazione
indicato da Sant’Ignazio, è la composizione di luogo: immaginare la
scena presentata nel brano evangelico, entrare in essa e partecipare a
quanto avviene immedesimandomi
in qualcuno dei personaggi presenti
ed anche in Gesù stesso. Utilizzo i
miei cinque sensi interiori per vedere, osservare con gli occhi; sentire,
ascoltare i suoni presenti, le parole
che vengono dette dai vari personaggi; sento con l’odorato e assaporo gli
odori, i profumi presenti nel luogo;
gusto i sapori; tocco anch’io con le
mie mani, accarezzo e abbraccio …

Sant’Ignazio inoltre invita la
persona in cammino a chiedere a
Dio, una grazia nella preghiera “ciò
che voglio e desidero per accrescere la mia relazione con Gesù e con
il Padre.”
Cosa cerco, cosa chiedo
Anche il nostro percorso è stato
accompagnato dalla richiesta di
grazia: inizialmente con il desiderio
di essere intimamente unito/a a Gesù, potergli stare vicino e condividere con Lui quanto stava vivendo
per volgere lo sguardo sempre più
verso la luce e giungere ad
“allietarmi e gioire intensamente
per la grande gloria e gioia di Cristo nostro Signore” (ES 221).
Colui che prega chiede al Signore il dono di esultare per la gioia di
Cristo risorto dai morti. Pertanto,
non chiede semplicemente di rallegrarsi perché Gesù è risorto, ma di
essere partecipe degli stessi sentimenti di colui che è vivo, rallegrandosi insieme con Lui. Tutto questo è
vissuto, sperimentato, nella vita quotidiana personale e/o nella vita della
Chiesa durante la quale scelgo un
luogo ed un tempo d’incontro personale con Gesù e Dio, come se andassi ad incontrare un amico e con lui
parlassi tutti i giorni. Ignazio direbbe
«come un amico parla ad un amico».
Ed allora cosa cerco? Chi cerco? …
Una delle possibili risposte a tali
interrogativi viene dalla testimonianza di chi ha partecipato a questo cammino: “Il percorso è stato
per me un mettermi in cammino
nella mia quotidianità con un prezioso accompagnamento: la Parola.
Ho cercato di farmi ispirare dalla
stessa nel vivere le mie relazioni.
Molto importanti sono stati il confronto e le narrazioni negli incontri
settimanali via web. Porto nel cuore il desiderio di proseguire questo
cammino insieme al Signore, lasciandomi guidare sempre più profondamente dalla Sua Parola”.
Gabriela Lovato e Luciana Ortari,
guide laiche ignaziane CIS
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CASA COMUNITÀ CHIESA
Una rubrica su Fractio Panis, perché?
Incontrare Ascoltare Discernere
- I tre verbi di Sant’Ignazio Da febbraio 2021 il Comitato
dell’Associazione Diaconia della
Fede presta particolare attenzione ad
una rubrica di approfondimento su
Fractio Panis, strumento comunicativo della Cooperativa Villa S. Ignazio
che dà spazio anche agli Enti della
Fondazione. Il titolo della rubrica
CASA COMUNITÀ EUCARISTIA
e la scelta dell’immagine che la connota nascono come intuizione di una socia, inizialmente per informare amici, soci e affezionati della
ripresa delle Celebrazioni
eucaristiche dopo il periodo di sospensione dovuto
alla pandemia, periodo
durante il quale lo spirito
di condivisione in presenza è continuato nell’essenzialità del vivere quotidiano e nel rispetto delle
regole sanitarie, grazie
alla comunità che vive a Villa S.
Ignazio stabilmente o temporaneamente (ospiti, collaboratori, volontari, religiosi). E’ continuato, durante
quasi tutto il periodo della pandemia
- promosso dal Nucleo di Casa - pur
nel rispetto delle regole sanitarie
(mascherine e distanziamento), l’incontro quotidiano di un gruppetto, da
2 a 5 persone, per i Vespri delle
18.30, preceduti dalla lettura dei testi
della Messa ed ora seguiti anche dalla lettura della Preghiera dell’anno
ignaziano ... e continua ad incontrarsi
quasi sempre durante la settimana,
quando non si celebra l’Eucaristia.
Ad ottobre sono riprese le Liturgie prefestive del sabato con padre
Mario Marcolini e padre Alberto
Remondini, rispondendo all’afflato
di Papa Francesco L’Eucaristia vuole
nutrire chi è stanco e affamato lungo

il cammino, non dimentichiamolo!
(Angelus Corpus Domini 2021).
Fino a dicembre scorso la rubrica
ha affrontato temi sensibili, interpretando vissuti e realtà faticose che
nell’esperienza umana e spirituale di
ciascuno e ciascuna hanno aperto la
via della speranza, il sentirsi parte di
una storia di salvezza, l’essere protagonisti di un Sogno di Fraternità,

invitati, come da suor Simona Cherici, a V ivere con la porta aperta e ...
fare casa! sperimentando Interdipendenza - Amore - Rispetto.
A gennaio la rubrica cambia il
titolo in CASA COMUNITÀ
CHIESA, in sintonia alla riflessione
posta in essere dal Sinodo sul senso
del fare comunione, sulla partecipazione e sul significato di missione,
attualizzato nel contesto di vita.
Fare Sinodo significa camminare
sulla stessa strada, camminare insieme! afferma Papa Francesco
all’apertura del Sinodo sulla Sinodalità del 10 ottobre 2021.
Accogliere la sfida sinodale del
camminare insieme nel contesto specifico delle realtà che si ritrovano
nella Fondazione Sant’Ignazio, è una
vera e propria opportunità di percor-

so: grazie alle pluralità di servizio a
tutela degli svantaggiati, alla forza
dell’appartenenza tra diversità complementari, alla creatività espressa
singolarmente e collettivamente dagli
Enti, alla testimonianza e valenza
politica del camminare insieme. Ogni
mese, pertanto, la rubrica intende
dare voce ad un tema, prestare attenzione ad una realtà di vita in casa,
nella comunità, nel mondo
alla luce della spiritualità
ignaziana. Temi legati da
un filo rosso ad altri che
via via si individueranno,
curando il collegamento
con gli Enti della Fondazione, arricchendo pertanto lo sguardo, la comprensione e l’unità di possibili
azioni. Mese dopo mese
Diaconia vorrebbe quindi
far intrecciare il vissuto di
fede con la realtà quotidiana, perché spiritualità e vita siano una
ricchezza dell’altra e non binari paralleli che non si incrociano mai. Uno
spazio di condivisione utile, in particolare per i soci dell’Associazione,
per conoscersi nelle proprie diversità,
per mettere in comunione i talenti,
per sperimentare un luogo di confronto costruttivo.
Tu come vivi questo intrecciarsi
di vita quotidiana e fede? Di realtà
di casa, di comunione e di Chiesa?
Ogni voce arricchirà le note di questo camminare insieme ... Per comporre a piccoli passi una bella melodia. Manda una email a diaconia
@vsi.it se vuoi contribuire con le
tue riflessioni.
Per il Gruppo Comunicazione:
Cristina, Eloina, Loredana, Luciana

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Sinodo:
gesuiti e non in cammino,
“compagni di viaggio”
A Roma l’incontro
dei direttori delle opere di Italia, Albania,
Malta e Romania.
Esperienza sinodale,
di ascolto profondo.
Vivere un’esperienza sinodale,
l’obiettivo dell’incontro, di nuovo
in presenza, per i direttori delle
opere dei gesuiti della Provincia
Euro-Mediterranea svoltosi dal 30
aprile al 2 maggio presso la Casa
Nostra Signora della Misericordia a
Roma. “Compagni di viaggio” il
tema scelto, in vista del contributo
dei gesuiti al sinodo. Momenti di
preghiera, lavori di gruppo, la lectio
di Suor Francesca Balocco sull’incontro tra Pietro e Cornelio. Poi in
ascolto insieme al card. Mario
Grech, segretario generale del sinodo, di alcune testimonianze, per una
chiesa in uscita. Sono alcuni dei
momenti chiave vissuti insieme.
Il contributo al sinodo
Le giornate hanno visto l’approfondimento del documento di preparazione al sinodo e in gruppi lo
scambio sui 10 nuclei tematici:
compagni di viaggio, ascoltare,
prendere la parola, celebrare, corresponsabilità nella missione, dialogo
nella Chiesa e nella società, con le
altre confessioni cristiane, autorità e
partecipazione, discernere e decidere, formarsi alla sinodalità. Un tempo ricco e articolato, con scambi e
approfondimenti, restituito in forma
di parole chiave, che rimarcano –
tra l’altro – un rinnovato impegno
all’ascolto e al discernimento, al
riconoscimento, all’accompagnamento gratuito, alla responsabilità.
Le testimonianze
Un’esperienza poi di ascolto
condiviso, per uscire dai propri
schemi e farsi pro-vocare. Una coppia di separati, conviventi, racconta
la sua esperienza di riavvicinamento ai sacramenti. Il desiderio, la

ricerca e l’incontro con la misericordia, maturato all’interno della
comunità della parrocchia del Crocifisso dei miracoli a Catania in
sintonia con la diocesi. Il cambiamento nella relazione, il bisogno di
restituire, l’impegno come referenti
del gruppo di famiglie ferite che
oggi conta 18 persone, sempre in
cammino e con la porta aperta.
È la volta di una volontaria impegnata da circa 40 anni accanto ai
Rom di Cosenza. Il suo racconto
parla della propria trasformazione
interiore, del ribaltamento dello
sguardo. Consolazioni e desolazioni
provate, in empatia progressiva con
chi diventava familiare. La soddisfazione per chi riesce a realizzarsi,
come Enzo, 33 anni, laureato in
scienze della formazione, cresciuto
con il supporto dell’Associazione
Popilia, fondata da p. Alberto Garau
negli anni ‘80, di cui Franca fa parte.
Enzo sottolinea “il mio percorso di
laurea non deve essere visto come
una eccezione” poi racconta il suo
sogno: una vita normale.
Il Prof. Daniele Garrone, biblista, pastore protestante italiano valdese e Presidente della Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia,
condivide le frontiere più urgenti,
l’impegno per I corridoi umanitari,
rilegge I rapporti degli ultimi 40
anni con la chiesa cattolica, tra accelerazioni e rallentamenti, ricorda
l’importanza delle relazioni personali. “Vedo I progressi fatti. Viviamo tutto il possibile con riconoscenza, senza deluderci”.
Card. Grech: “È il sinodo di tutta
la Chiesa. Non siamo educati
all’ascolto”
“La testimonianza della coppia
sarebbe impensabile se non ci fosse
stato il sinodo delle famiglie o meglio ancora due sinodi, dove la
Chiesa ha ascoltato le famiglie. Abbiamo tanta strada da fare. Questo

sinodo non è dei vescovi ma della
Chiesa. Il nome stesso della segreteria è cambiato. Tutta la chiesa è in
sinodo. Una dimensione importante
è l’ascolto. Poi una metafora. “Direi
una persona dalle orecchie grandi,
questa è la Chiesa. Noi non siamo
stati formati per ascoltare e ancora
oggi non siamo educati in tal senso”. L’invito a partire dalle chiese
particolari. “Se viene a mancare
questo processo di ascolto, ci sarà
un fallimento. Ci sono resistenze,
ma non del laicato. Fate qualcosa”
il suo appello. “Lo scopo del sinodo
è riconoscerci, ascoltare cosa lo
Spirito sta dicendo alla Chiesa.
Chissà quale esperienza dello Spirito stanno facendo tanti battezzati,
esperienze che ancora non sono
emerse.. Questo ci aiuterà ad aggiornarci come Chiesa”.
P. Del Riccio: tener presente le
tensioni e riscoprire lo stile del
dono
A conclusione dell’incontro il
Provinciale ha riconsegnato ai presenti alcune tensioni esistenti: tra
istituzioni e strutture, ideale e teoria
– che cambia e va compresa nel
tempo. Ancora carisma – inteso
come dono che lo Spirito fa a qualcuno e attraverso di lui alla Chiesa
– e persone concrete con cui si declina, gesuiti e non. Infine tra globale – la Provincia, con 4 Paesi diversi – e locale.
L’invito poi a recuperare lo stile
del dono: “Il piano apostolico è più di
quello che ci è stato consegnato e più
di quello che consegneremo. In questo senso siamo chiamati ad elaborare
piani e progetti nella consapevolezza
che non esauriscono origine e destinazione; a camminare senza lasciare
indietro nessuno ma anche senza farci
bloccare, da chi ad esempio non vuole lasciare la propria comfort zone;
interrogarci sul ruolo dei laici nel
governo della Provincia”.
(Continua a pagina 9)
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Risonanze
“Siamo in cammino insieme,
gesuiti e non. Questo mi dà molta
fiducia” sottolinea a margine
dell’incontro p. Michael Bugeja,
Delegato per Malta e la Missione di
Romania. “anche se non abbiamo
chiarezza su cosa affrontare doma-

fractio panis
ni. Il pane di ieri è fermo, Il pane di
domani non è ancora cotto. Grazie
per il pane di oggi. É la frase ascoltata che mi risuona maggiormente.
Il discernimento sarà utile per cuocere il pane di domani”. “Siamo
fiduciosi di camminare come compagni di viaggio” aggiunge p. Zef
Bisha, delegato per l’Albania
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“insieme ce la faremo”.
In preparazione un documento di
sintesi, che verrà inviato alla segreteria del sinodo, con i contributi
emersi dai lavori di gruppo e dai
riscontri condivisi in assemblea.
Da Gesuiti News - 06.05.2022

Zuppi è il nuovo presidente dei vescovi
«La Chiesa parla a tutti»
Lo ha nominato il Papa scegliendolo dalla terna di nomi votati dai vescovi. Ha 66 anni, è arcivescovo di Bologna. Il suo impegno per gli ultimi con la Comunità di Sant’Egidio. Le sue prime parole.
Papa Francesco ha nominato il
cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana). A dare l’annuncio ai vescovi è stato il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve, che ha dato lettura della
comunicazione del Santo Padre.
In mattinata i vescovi, riuniti per
la loro 76ma Assemblea generale
hanno proceduto all’elezione della
terna per la nomina del presidente,
secondo quanto previsto dallo Statuto. Gli altri due nomi erano il cardinale Lojudice e monsignor Raspanti.
Secondo il Sir le prime parole
pubbliche del neopresidente sono
state: “Comunione e missione sono
le parole che sento nel cuore. Cercherò di fare del mio meglio, restiamo uniti nella sinodalità”.
Zuppi ha poi convocato una conferenza stampa alle 17 per un breve
saluto. «Questa fiducia del Papa che
presiede nella carità con il suo primato, e della collegialità dei vescovi, insieme alla sinodalità, è la
Chiesa – sottolinea –. E queste tre
dinamiche sono quelle che mi accompagneranno e di cui sento tanto
la responsabilità». Una Chiesa che
per il porporato deve essere in movimento. «La missione è quella di
sempre: la Chiesa che parla a tutti
e parla con tutti», spiega. «La
Chiesa che sta per strada e che
cammina, la Chiesa che parla un’unica lingua, quella dell’amore, nella babele di questo mondo».
Zuppi accenna al momento che
stiamo vivendo, segnato dalle
«pandemie». Quella del Covid, in-

nanzitutto, «con le consapevolezze e
le dissennatezze che ha rivelato e
provocato», e adesso la «pandemia
della guerra» in Ucraina, senza dimenticare «tutti gli altri pezzi delle
altre guerre». Il pensiero va poi ai
suoi predecessori alla guida della
Cei: Antonio Poma, Ugo Poletti, Camillo Ruini e Angelo Bagnasco, e
infine Gualtiero Bassetti «che in questi anni con tanta paternità e con tanta
amicizia ha guidato la Chiesa italiana, creando tanta fraternità di cui da
vescovo ho goduto».
Il pensiero finale è per la Madonna di San Luca, che si festeggia a
Bologna proprio oggi: «Metto tutto
nelle sue mani e le chiedo di accompagnarmi e di accompagnarci in questo cammino della Chiesa italiana».
Chi è il cardinale Matteo Zuppi
Il cardinale Matteo Maria Zuppi è
nato a Roma l’11 ottobre 1955, quinto di sei figli. Nel 1973, studente al
liceo Virgilio, conosce Andrea Riccardi, il fondatore di Sant’Egidio,
iniziando a frequentare la Comunità e
collaborando alle attività al servizio
degli ultimi da essa promosse: dalle
scuole popolari per i bambini emarginati delle baraccopoli romane, alle
iniziative per anziani soli e non autosufficienti, per gli immigrati e i senza
fissa dimora, i malati terminali e i
nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, i carcerati e le vittime dei conflitti; da quelle ecumeniche per l’unità tra i cristiani a quelle per il dialogo
interreligioso, concretizzatesi negli
Incontri di Assisi.
A ventidue anni, dopo la laurea
in Lettere e Filosofia all’Università
La Sapienza, con una tesi in Storia

del cristianesimo, entra nel seminario della diocesi suburbicaria di Palestrina, seguendo i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia
Università Lateranense, dove consegue il baccellierato in Teologia.
Ordinato presbitero per il clero
di Palestrina il 9 maggio 1981 dal
Vescovo Renato Spallanzani, subito dopo viene nominato vicario del
parroco della Basilica romana di
Santa Maria in Trastevere, monsignor Vincenzo Paglia, succedendogli nel 2000 per dieci anni. (…) Nel
secondo quinquennio come parroco
a Trastevere, dal 2005 al 2010, è
prefetto della terza prefettura di Roma e dal 2000 al 2012 assistente
ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egidio, per conto della
quale è stato mediatore in Mozambico nel processo che porta alla pace
dopo oltre diciassette anni di sanguinosa guerra civile.
(…) Il 31 gennaio 2012 Benedetto XVI lo nomina Vescovo titolare
di Villanova e Ausiliare di Roma
(per il Settore Centro). Riceve l’ordinazione episcopale il successivo
14 aprile per le mani dell’allora Cardinale Vicario Agostino Vallini e
sceglie come motto Gaudium Domini fortitudo vestra.
Il 27 ottobre 2015 papa Francesco lo nomina alla sede metropolitana di Bologna e il 5 ottobre 2019
lo crea cardinale con il Titolo di
Sant’Egidio. È membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale e dell’Ufficio
dell'Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica.
Da “Avvenire”, Redazione
romana, martedì 24.05.2022
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Benvenute/i al

CAROSELLO DI SAN MARTINO!
Una giostra di eventi culturali dalle tante forme,
dove si incontrano grandi e piccini, cantastorie e contadini.
L’appuntamento con la sostenibilità è al mercato di comunità.
In San Martino, ogni giovedì, ci trovate sempre qui!
Uno spettacolo dove il quartiere è in scena, in una verde e splendida arena.
Cittadini e produttori come attori, e quattro parole al tavolo dei narratori
Ebbene sì, nel variegato mondo
di Samuele si aggiunge un nuovo
progetto: il Carosello di San Martino, un per cor so di animazione
culturale sui temi della sostenibilità
che andrà a potenziare il Mercato
serale nato nel 2021 nel quartiere di
San Martino.
Con la primavera è infatti ripartito anche il Mercato, lo spazio di
comunità che mette in rete i produttori dell’Economia Solidale Trentina. Un’idea promossa dalla Cooperativa Samuele attraverso il progetto Dal Seme al Mercato, sostenuto
dalla Fondazione Caritro, che tutti i
giovedì sera (17:30 – 21:30) anima
la piazzetta del Caffè letterario
Bookique. Un luogo in cui crediamo molto, dove la promozione del
territorio e della cultura ambientale
va di pari passo con la rigenerazione del quartiere – spesso ancora
vissuto come periferico – e la creazione di percorsi di coesione sociale
tra gli abitanti, i soggetti vulnerabili
e le organizzazioni del territorio.
Il mercato fin da subito è nato
con l'obiettivo di essere insieme
luogo di mercato e di cultura: uno
spazio dove promuovere la sostenibilità in senso ampio. Non solo attraverso la vendita di prodotti a km
0, ma con proposte culturali dove i
cittadini, le attività del quartiere e i
produttori fossero protagonisti.
E Il Carosello di San Martino è
nato proprio in quest'ottica, per rinforzare ancora di più questa duplice
anima del mercato, per renderlo più
vissuto e partecipato. Ogni giovedì
del mese il Carosello sorprenderà

così i partecipanti con linguaggi
espressivi differenti, guidati da 4
parole chiave che fungeranno da
filo conduttore delle serate: ci sarà
tempo per Pensare, Fare, Incontrare e Giocare.
Una vera e propria giostra di
eventi culturali, dunque, che caratterizzerà questa nuova stagione di
mercato fino a ottobre 2022, con
l’obiettivo di diffondere la sensibilità ambientale e il consumo critico,
attraverso letture collettive, laboratori, momenti di scambio e di incontro che vogliono dare valore alle
realtà del quartiere.
Un progetto che ci rende particolarmente felici e che abbiamo
presentato in rete con Forchetta&Rastrello, la Libreria Due punti,
La Seggiolina Blu, la Bookique,
Repair Cafè Trento, grazie al sostegno dalla Fondazione Caritro.
Il contesto ibrido di mercato,
cultura e socialità, consente infatti
di raggiungere un pubblico ampio e
vario, ed è funzionale per intercettare sia una platea già sensibile alla
tematica ambientale, sia una parte
di cittadinanza non ancora attiva su
questi temi. Lo spazio della Bookique, infine, oltre ad essere molto
adatto all’attività di mercato, risulta
connettore ideale tra gli eventi culturali e l’attivazione di contesti di
socialità in fascia serale.
Una piazza che rinasce, dunque,
grazie al lavoro di comunità, per
riempirsi di tante belle cose e per
vivere il meglio di questa nuova
ripartenza.
Elena Zucal

Cosa aspettarsi?
PENSARE
1° Giovedì del mese
Letture collettive per cervelli
affamati di ogni età. Incontri con
autori/autrici, letture ad alta voce
per bambini, confronti e approfondimenti su tematiche ambientali.
Uno spazio aperto per pensare insieme il nostro futuro.
FARE
2° Giovedì del mese
Repair cafè di quartiere e laboratori per mettere in pratica l’economia circolare e salvare gli oggetti
dalla dualità acquisto/rifiuto: don't
bin it, fix it! Corsi di cucito e autoproduzione, agricoltura domestica,
pulizie sostenibili e molto ancora.
INCONTRARE
3° Giovedì del mese
I produttori diventano protagonisti del mercato e le realtà che lavorano per creare reti locali si presentano alla cittadinanza. Un momento di
incontro per raccontare le proprie
attività e rendere i cittadini partecipi
della sfida del consumo responsabile.
GIOCARE
4° Giovedì del mese
Concertini a km 0, showcooking
e defilé per promuovere il riuso
creativo. Quiz, sketch comici e poetici per fare divulgazione in modo
alternativo sui temi della sostenibilità. Per animare il mercato e renderlo un vero spazio di socialità:
chi più ne ha più ne metta!

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

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22
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I corsi proposti si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che
vuol promuovere la crescita e la maturazione della
persona attraverso un clima facilitante, basato sulla
partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono dei
ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considerazione
positiva incondizionata (accettazione).

Calendario … oltre l’estate
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RACCONTARSI ATTRAVERSO LE IMMAGINI
con Piergiorgio Ceresa

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

IL PIACERE DI SCRIVERE - Laboratorio di Scrittura
con Thierry Bonfanti

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

5a EDIZIONE - FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti

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

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

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

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

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

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

Sabato 24 settembre 2022
h 18.00-20.00
—
—

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

Giovedì 29 settembre 2022
h 20.00 –21.30

IL CAMMINO NEL LUTTO
con Peter Gruber

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

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

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

MOVIMENTO BIOENERGETICO
con Emanuela Weber

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

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

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

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

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

MINDFULLNESS E GESTIONE DELLO STRESS
con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo

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

PNEUMA E PSICHE - Amicizia per il Bene comune
con D.Fridel, L.Guidolin, G.Gottardi, W.Farina

Domenica 23 ottobre 2022
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30

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

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

(ONLINE)

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

con Piergiorgio Ceresa
Sabato e domenica 2-3 luglio e 16-17 luglio 2022
dalle h 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle18.30
Un metodo per unire in modo
creativo ed efficace fotografie e
disegni a testi come diari personali
e diari di viaggio, notes di appunti,
riflessioni, fotografie vecchie e nuove, disegni e biglietti, che aiuteranno i partecipanti a costruire un Album speciale per se stessi o come
dono ai propri cari.
Osservare fotografare scrivere
Il corso ha come obiettivo la confezione di un album fatto di testi e
fotografie, seguendo i temi più significativi della propria vita per i quali
ci sia materiale fotografico, immagini, disegni, testi ed altro materiale.
Non solo ricordi, ma anche impressioni attuali. Infatti, una vecchia

fotografia può darci ora nuovi spunti
di riflessione su noi stessi.
I partecipanti potranno realizzare un prodotto finito con un metodo
sperimentato, rispettoso della privacy di ciascuno, ma espressivo della
propria personalità.
La vita è un’avventura …
viviamola insieme!
Metodologia
Il corso si svolge nella forma del
laboratorio creativo, produttivo ed
esperienziale. Il facilitatore presenterà tematiche ed esercizi di scrittura,
fotografia e composizione da realizzare in parte in aula in parte a casa,
attraverso il lavoro individuale, di
coppia e in gruppo per poi condivide-

re liberamente i risultati in plenaria.
Fasi di lavoro:
 la progettazione
 la raccolta guidata di materiali
utili (archivio fotografico e cartaceo)
 l’individuazione dei temi chiave
 la scelta del formato informatico
oppure della scrittura amanuense
 approfondimento di aspetti legati
al sentire, emozioni, sentimenti,
impressioni e significati personali (produzione di nuovi testi)
 la realizzazione di un prodotto
finito da rilegare.
Formatore
Piergiorgio Ceresa, psico-sociologo formatore, fotografo e pittore.

Il piacere di scrivere
Laboratorio di scrittura

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

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

stessi da un gruppo all’altro. Il percorso è unico. Il clima è molto facilitante e non giudicante. Si scrive e si
cerca di vincere l’ansia di prestazione, di lottare contro il dovere di scrivere bene. La lettura dei testi nel
gruppo è facoltativa. Possono esserci
momenti coinvolgenti in quanto la
scrittura è a volte come un tuffo in
fondo a noi stessi.
Facilitatore
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.).

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

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

Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI
Sono ancora in corso i Colloqui
di Ammissione alla Formazione alla
Mediazione.
La mediazione è una pratica
sociale che trova le sue applicazioni
in diversi ambiti (aziendale, penale,
coniugale, nel campo degli affari, a
livello interculturale, internazionale, scolastico, sociale, ecc.) ma costituisce anche una forma di interazione sociale importante nella vita
quotidiana. In questo senso, siamo
tutti potenzialmente mediatori.
Il corso è un’esperienza fondamentale per passare dalla teoria alla
pratica e sviluppare in modo concreto le proprie competenze relazionali, comunicative e mediative non-

ché di lettura e comprensione della
situazione conflittuale per una mediazione più efficace.
Metodologia
Il corso è a carattere esperienziale e si svolgerà per 1/3 con lezioni
interattive e per 2/3 attraverso esercitazioni. Verranno proposti stimoli,
riflessioni, esercitazioni pratiche e
interattive, giochi di ruolo, momenti
di confronto sull’esperienza personale e analisi di casi. Queste proposte spaziano dal lavoro su di sé alla
teoria, passando per la metodologia
della mediazione. L’approccio è
quello della Non-Direttività Interveniente (N.D.I.) Questo approccio
prevede che le proposte di lavoro

vengano fatte in base ai desideri dei
partecipanti.
Formatore
Thierry Bonfanti, psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore
con indirizzo “non direttivo interveniente”. Dottorato sulla mediazione
conseguito in cotutela all’Università
di Bretagna Occidentale (U.B.O.) in
Francia e all’Università Cattolica di
Milano. Supervisore di diversi centri
di mediazione (Modena, Bolzano,
Trento). Insegna la mediazione in
diverse università italiane e straniere
(Trento, Verona, Strasburgo, Toronto) e all’ISPI di Milano. Pratica la
mediazione in ambito penale, aziendale, interculturale e familiare.

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

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

Materiale elaborato allo scopo.
Schede finalizzate. Letteratura specialistica.
Facilitatori
Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo con R. TAUSCH allievo di C. ROGERS e successivamente a Padova. È attivo come
psicologo-orientatore e supervisore.
Bruna Pomarolli, docente in
Italia e ad Amburgo. Ha completato
la sua formazione pedagogica all’Università di Padova. Ha ottenuto il
Premio Nazionale in “Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di pedagogia degli adulti.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Il 14° Biennio di Educazione al Dialogo
propedeutico alla Relazione di Aiuto
inizierà il 26-27 novembre 2022

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

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

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

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

Il biennio è l’esperienza formativa più impor- qualità delle relazioni nei più svariati contesti e
tante e completa che propone la nostra associazio- sentono il desiderio di mettersi in gioco per fare la
ne per promuovere un cambiamento positivo im- differenza.
portante nella vita relazionale di ogni persona.
Formatori
Direttore del corso e docente: Pierpaolo Patrizi
Si tratta di un’esperienza intensa e trasformativa che permette alle persone di entrare autentica- psicologo e psicoterapeuta nell’Approccio Centramente in contatto con se stessi e con gli altri, svi- to sulla Persona, supervisore e coordinatore di proluppando capacità e competenze relazionali utili a getti di prevenzione e assistenza al disagio giovamigliorare la propria serenità ed efficacia in tutti nile, accompagnamento e sostegno ai malati di
gli ambiti della propria vita (famiglia, lavoro, vo- AIDS e loro famigliari.
Docente: Marina Fracasso psicologa e psicolontariato).
terapeuta nell’ACP, collabora con numerose
Il percorso si basa sull’Approccio Centrato sul- agenzie formative locali.
Entrambi i docenti parteciperanno alle attività
la Persona di Carl Rogers che è utilizzato e valorizzato in vari ambiti di applicazione e pone basi per tutta la durata del corso.
importarti per ogni forma di relazione di aiuto o a
carattere educativo, mettendo a disposizione dei Calendario
Il corso si svolge in 14 incontri con cadenza
partecipanti i preziosi strumenti offerti dalla psicoogni due mesi, di cui:
logia umanistica.
♦
12 incontri nei fine settimana (ultimo fine settimana dei mesi dispari)
Il corso è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie e per assistenti sociali ed è ricono- ♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da giovedì a domenica nei mesi di luglio 2023 e luglio 2024)
sciuto da molti istituti come corso di aggiornamenPer un totale di 32 giornate di formazione e 224
to anche per insegnanti. Può essere prezioso per
ore complessive.
tutti coloro che comprendono l’importanza della
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Spazio di Ascolto
“Il mio terreno fertile”
con Concetta Cordone, Counsellor a mediazione corporea ad indirizzo bioenergetico.
Lo Spazio di Ascolto offre a tutti i soci Led interessati un percorso gratuito,
tra i 3 e i 10 incontri da 50 minuti, con disponibilità perlopiù al sabato mattina.
Il percorso ha l’obiettivo pr incipale di consentire alla persona di
ritrovare il proprio terreno fertile
per:
 superare difficoltà momentanee
della propria vita privata o lavorativa;
 facilitare il riconoscimento e
l’utilizzo delle proprie risorse
personali;
 essere in grado di assumere decisioni e affrontare cambiamenti.
Destinatari: Qualsiasi per sona
che sta vivendo un problema circoscritto e legato al presente e desidera parlarne per ampliare la propria
visione dello stesso e cercare di fare
chiarezza.
Per esempio potrebbe essere
un’opportunità per affrontare problemi di tipo:
 lavorativo (conflitti con il datore
di lavoro o con un collega, la decisione di cambiare lavoro, ecc);
 personale (legati alla relazione
con un amico, figlio, parente,
ecc.);
 scolastico (legati alle relazioni
con un insegnante, un altro alunno, ecc.);
 ed in generale per prendere decisioni importanti o riscoprire le
proprie risorse e rimettersi in
gioco dopo un cambiamento
destabilizzante.
Il counselling in Italia è una
nuova professione regolamentata
dalla legge 4 del 2013 e non deve
essere confuso con la psicoterapia.
Il Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti CNCP, ne da
la seguente definizione:
“Il counselling è un processo
relazionale tra un Counsellor e uno
o più Clienti (singoli individui, fa-

miglie, gruppi o istituzioni) con
l’obiettivo di fornire ad essi opportunità e sostegno affinché sviluppino le loro risorse e affinché promuovano il proprio benessere come
individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.”
La peculiarità del Counseling a
mediazione corporea, che si rifà alla
Bioenergetica fondata da Alexander
Lowen, risiede nelle competenze

Il Counsellor, attenendosi alla
tesi dello Psicoterapeuta
Carl Rogers che afferma:
“ogni individuo ha le risorse
per risolversi il problema”
è chiamato a porsi in ascolto
in modo EMPATICO
e in ASSENZA DI GIUDIZIO
Solo così può essere favorito
“il terreno fertile”
della persona che si rivolge al
Counsellor
legate all’educazione alla corporeità
che il Counsellor acquisisce e sviluppa durante la sua formazione. In
questo approccio l’operatore ha
imparato ad entrare in contatto col
sentire del proprio corpo, con le
proprie emozioni, coi propri bisogni
e desideri. E come dice Lowen, se
sentiamo cosa accade in noi, sentiamo anche cosa accade nell’altro.
Per lui, la congruenza è l’intento
di essere il più possibile in contatto
con se stessi (con il proprio corpo,
sentirlo e decodificarne le percezioni e le emozioni), esprimersi coerentemente col proprio sentire e

avvalersene con fiducia per la comprensione dell’altro.
Uno dei concetti chiave dell’analisi bioenergetica di Lowen è il
grounding (radicamento) che non
significa semplicemente stare sui
piedi (contatto meccanico con la
terra), bensì scendere nei piedi
(contatto realmente sentito), così da
poter sperimentare il solido appoggio della terra sotto di sé e lo scambio di energia tra i piedi e la terra.
Nella lingua inglese, “to be well
grounded” significa “avere buone
fondamenta” ed è una metafora analoga all’espressione italiana “avere i
piedi per terra” (piuttosto che essere
per aria o tra le nuvole). Consideriamo una persona con i piedi per terra
o con buone fondamenta quando è in
pieno contatto con la realtà ed in
grado di “stare in piedi da sola”, di
“reggersi sulle proprie gambe”, ossia
di essere indipendente, equilibrata e
capace di agire efficacemente nel
mondo. Lowen dice che un individuo radicato sa dov’è e perciò sa chi
è. Tanto più è salda la propria identità psicocorporea, tanto più si riesce
ad essere accettanti ed empatici.
Il grounding consente al counsellor di entrare nella relazione con l’altro in modo aperto, autentico e nella
piena consapevolezza di sé. E insieme alla respirazione diviene strumento per mantenersi sempre in contatto
sentito con il proprio corpo e con la
realtà del qui e ora dell’incontro.
Counsellor
Concetta Cordone, con oltre 10
anni di esperienza nel sindacato.
Conduttrice di classi di movimento
bioenergetico e Counselor di base,
diplomi conseguiti presso la Società
Italiana di Analisi Bioenergetica di
Roma (S.I.A.B.).

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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Villa S. Ignazio: una “iniezione” di relazioni
di Giuseppe Carlino
Partendo proprio da quest’ultima
sono stato impegnato, insieme agli
altri volontari, in diverse attività
come l’affiancamento dei dipendenti nei diversi turni di preparazione
delle sale, nell’accoglienza degli
ospiti, o ancora nell’accompagnamento degli ospiti dell’accoglienza
sociale, nell’organizzazione di gite
e passeggiate ecc. Passando invece
al contenuto del quadro potrei descriverlo come un “dipinto” di Pollock, ovvero coloratissimo e dunque
diverso allo stesso tempo, con tanti

elementi piccoli e grandi che interagiscono tra loro entrando in relazione gli uni con gli altri. Credo, infatti, che il senso dell’esperienza a
Villa è proprio quello di crescere e
di maturare ulteriormente nella relazione con l’altro che, pur presentando talvolta fragilità o insicurezze,
può dare tanto, dissotterrando quei
“talenti” che, per paura, vengono
invece nascosti.
Il passo evangelico che ho voluto usare all’inizio assume significato proprio perché in questo luogo è
possibile incontrare tantissime persone, ovvero quei fratelli che ho
ricevuto in questo tempo presente
arrivando qui a Trento, ognuno con
la propria personalità, con il proprio
carattere e che sono entrati silenziosamente a far parte del mio cammino. Questa possibilità mi è stata
data anche dal fatto che quello
dell’accoglienza sociale, nel quale
ho operato principalmente, è un
ambiente in continua trasformazio-

ne, con ospiti che arrivano e che
partono in breve o lungo tempo,
dando ogni volta una “forma” diversa a tutto l’insieme. Inoltre ho
avuto anche la possibilità di visitare
i diversi uffici del Centro Astalli
presenti qui nella zona di Trento,
dandomi l’ulteriore possibilità di
incontrare una “umanità” che si
adopera per andare in aiuto di
un’altra umanità, ovvero la realtà
dei rifugiati.
Perché un seminarista dovrebbe
passare per Villa Sant’Ignazio? Sicuramente è un ambiente
molto vario all’interno del
quale ho avuto modo di
confrontarmi con le situazioni più disparate e che
credo potrò incontrare
anche in futuro durante
l’esercizio del ministero
ordinato: persone non
credenti che instaurano un
dialogo su diversi temi
attuali e come questi vengono affrontati a partire
dalla fede; persone in
ricerca di un equilibrio spirituale e
che si mettono in discussione; persone che hanno bisogno, semplicemente, di essere ascoltate nelle loro
vicissitudini quotidiane; persone
che cercano attenzioni ma soprattutto amore anche nelle cose più semplici; ecc. Tutto questo mi ha permesso di riempire il mio personale
bagaglio relazionale che adesso,
con un po’ di tristezza e di fatica,
devo riportare nei miei luoghi di
origine, ai quali ritorno con delle
amicizie in più da poter coltivare.
Infine mi è doveroso anche ringraziare chi ha reso possibile tutto
questo ovvero P. Alberto Remondini e P. Mario Marcolini, che mi
hanno accompagnato lungo quest’anno; i coordinatori Massimo e
Marco e tutti i dipendenti, gli educatori e gli ospiti i quali, ognuno in
modo diverso, hanno segnato il mio
cammino regalandomi l’opportunità
di vivere un’esperienza unica.

□□□

«In verità io vi dico, non c’è
nessuno che abbia lasciato casa o
moglie o fratelli o genitori o figli
per il regno di Dio, che non riceva
molto di più nel tempo presente e la
vita eterna nel tempo che verrà» (Lc 18, 29).
Questo passo del Vangelo di
Luca è uno dei tanti che mi ha accompagnato lungo quest’anno nella
mia esperienza vissuta qui a Villa
Sant’Ignazio. Innanzitutto mi presento: mi chiamo Giuseppe Carlino,
ho 32 anni e sono un seminarista.
Attualmente mi sto formando presso il Pontificio
Seminario Campano Interregionale di Posillipo
(Napoli) e ho concluso
nel giugno 2021 il terzo
anno del Baccalaureato in
Sacra Teologia presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi.
Da qualche anno a
questa parte durante il
percorso formativo vanno
istituzionalizzandosi sempre di più
quelli che vengono chiamati stage
pastorali che consistono, sostanzialmente, nel vivere un’esperienza
all’incirca di un anno fuori dal seminario, in alcuni luoghi dove c’è la
presenza di una comunità di padri
Gesuiti. Dunque l’anno scorso questa proposta è stata fatta anche a me
e ad ottobre 2020 sono arrivato a
Villa. Sicuramente posso dire che il
luogo non è quello che mi aspettavo, ma molto di più. È bello vedere
innanzitutto come la spiritualità
ignaziana venga incarnata anche dai
laici che si mettono a servizio degli
ospiti presenti in struttura ed anche
la formazione permanente dei dipendenti si basi, appunto, su questa
spiritualità.
Sono arrivato qui come volontario residente e per questo i miei
compiti, durante quest’anno, sono
stati molteplici e posso descriverli
con un’immagine: un quadro con
una bella e significativa cornice.
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Questo che leggerò è il
nipoti, sorelle, nuore, genesaluto per tutte e tutti noi che
ro, amici e amiche perché
la nostra dolce Ines mi ha
l’amore è come una torta
affidato. Ma questo diventa
che non puoi donare in tante
17 settembre 1948 - 4 maggio 2022
speciale perché preparato
piccole fette ma puoi donare
con coraggio, fede e amore
ad ognuna e ad ognuno tutta
grandiosi. Un dono che sigilintera. In questo senso è
la in noi il tuo amore.
vero che ciascuno di voi è, e
Angeli,
scrivete
sarà sempre il mio e la mia
“Promossa” sulla fronte di
preferita.
questa donna e presentate la
Dico grazie a Padre Livio. Grazie al suo spessore di
sua anima a Dio: forse Lui ne aveva nostalgia. Ce l’ha
prestata perché potessimo cogliere suoi bagliori e tu, uomo, psicologo e ancor più di sacerdote. Attraverso di
generosa Ines, sei stata lanterna per molti cammini, lui ho riconciliato la mia persona quando credevo che
non avesse più valore dopo la separazione. Grazie agli
fiamma di tanto amore.
Ora torni stella del Suo cielo. (Laura Moser)
insegnamenti che hanno reso credibile la presenza di
un Dio giusto e buono con tutti, e grazie ancora di aver
Ines ci parla così
accolto e asciugato tante mie lacrime.
Dico grazie a Villa Sant’Ignazio che mi ha ospitato in
A un certo punto, quando la vita finisce perché così
tutti questi anni, grazie alle persone che ci abitano e a
vuole il Signore, arriva il momento dei saluti.
Conoscendo ognuno di voi presenti a questa mia ulti- quelli che sono passati di qua: da tutti ho ricevuto del
ma cerimonia, desidero condividere alcune delle mie ri- bene che ha fatto crescere la mia consapevolezza di vita.
E tu sorella cara non piangere tanto, solo un poco,
flessioni, fatte naturalmente prima di questo giorno.
Sono nata in una famiglia povera ma ricca di amore perché è stato così bello crescere con te e con i nostri
bisticci quotidiani che hanno rafforzato sempre più la
e buoni sentimenti.
Ringrazio i miei genitori e tutti i miei cari parenti nostra sorellanza.
A voi tutti care amiche e amici che siete qui dico
con cui abbiamo creato relazioni profonde e solide.
Nella vita non ho mai dato nulla per scontato, ciò che grazie per il tanto bene che ci siamo scambiati con tutè dato è anche tolto, e così ho imparato a gustare quanto to il cuore e chiedo scusa per quanto non sono riuscita
ogni giorno mi veniva donato ed ho apprezzato ogni mi- a restituire.
Certo, l’addio è sempre un momento di dolore, ma
nuto della mia vita: le difficili prove e le grandi gioie.
Ho sposato un uomo a cui sono molto riconoscente passato questo momento ricordatemi con la serenità
per avermi dato la possibilità di diventare madre di tre che ha contraddistinto la nostra relazione.
Vi seguirò da quel cielo in cui credo fermamente e
meravigliose creature che hanno dato un senso chiaro
in cui ci rivedremo così come siamo realmente, così
a questo mio passaggio sulla terra.
Figlioli cari, oggi che siete genitori sicuramente come il Signore ci vede.
Ciao a tutte e a tutti
capirete bene cosa intendo.
Ines
Grazie di tutto quanto avete saputo restituirmi in
amore, in gratificazione e soddisfazioni.
Ancora di più per avere mantenuto il senso di famiglia, di unità, di solidarietà nei momenti difficili, di
aver mantenuto il legame forte del nucleo familiare
Qui, ora, abbiamo voluto ascoltare le tue parole, e
nonostante le avversità della nostra storia.
donarti due immagini: il ramo fiorito di albicocco, da te
Grazie per esserci sempre stati, fino all’ultimo mi donato a VSI e che ha già un piccolo frutto: i fiori rapavete scaldato con il vostro calore e non ho mai sentito presentano la primavera e la rinascita, e la croce di
il freddo della solitudine.
S.Damiano, sempre presente sul tuo comodino e poi sul
Il sapervi qui, tutti insieme, mai distanti, non divisi tuo petto, dono di p.Livio.
dalle insignificanti questioni della vita, è tutto ciò che
E alla fine della celebrazione, nel piazzale del Sanuna mamma possa sperare di lasciare nel momento di
tuario delle Laste, un dono
partire... Questo mi regala una serenità che rende tutto
augurale nel tuo ricordo: una
più leggero.
piantina fiorita per ciascuno…
Ai miei nipoti dico grazie per la gioia che avete saerano 200, e non sono bastate!
puto donarmi.
Noi del “Nucleo di Casa”,
Voi siete il fermaglio d’oro che chiude il cerchio
cui appartenevi dal 2010, narredella mia esistenza e trasforma il filo della mia vita in
remo ancora di te e dell’ultimo
un gioiello dal valore inestimabile. Vi guarderò dall’alsaluto, raccoglieremo le voci di
to inseguire con tenacia tutti i vostri sogni e vi vedrò
tanti che ti hanno incontrata e
realizzare quel grande potenziale di talento così diveramata … e renderemo grazie
so e prezioso in ognuno di voi.
per il dono che è stata la tua
Ho amato tutti indistintamente e totalmente: figli,
vita per ciascuno.

Ines Sciulli
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PER ADOLESCENTI
TRA LE NUVOLE E I SASSI

(15 - 18 anni)

Calascio (AQ)
Convento S. Maria delle Grazie
25 agosto - 3 settembre 2022
Guide:
p. Beppe Bertagna sj,
Cristina Alessandrelli (psicologa),
e Manuela Pagnini (counseling)
Info e adesioni:
adolescenticalascio@gmail.com
www.psicodrammabiblico.it
Manuela Pagnini - 333.2376089

ALLA SCOPERTA DI ME STESSO
IN CAMMINO VERSO GLI ALTRI

(16 - 17 anni)
Selva di Val Gardena (BZ) - Villa Capriolo
1° corso: 11 - 18 giugno 2022
2° corso: 18 - 25 giugno 2022
LE MIE RISORSE: PER QUALI VALORI?

(17 - 18 anni)
Selva di Val Gardena (BZ) - Villa Capriolo
3° corso: 25 giugno - 02 luglio 2022
4° corso: 2 - 09 luglio 2022
Info e adesioni: selva@gesuiti.it
www.gesuiti-selva.it
Segreteria di Selva 0471.793367 (dopo il 10 giugno)

ITINERARI PER ORIENTARSI
RISCOPRIRE PERCORSI DI SPERANZA:
“E’ LEI, QUESTA PICCOLA, CHE SPINGE AVANTI OGNI COSA” - C. Péguy
19-35 anni

Selva di Val Gardena (BZ) - Villa Capriolo

LABORATORI DI MUSICA,
ARTE-POESIA E TEATRO

UN ITINERARIO IN TRE TAPPE RIGUARDANTI
LA PERSONA, LA SPIRITUALITA’ E LA SOCIETA’

Tre proposte a scelta
e 7 posti disponibili
per ogni laboratorio

23 - 30 luglio 2022
19 - 25 anni

30 luglio - 6 agosto 2022
25 - 30 anni

6 - 14 agosto 2022
30 - 35 anni

Guide: Barbara Bertoli
p. Claudio Zonta sj

Guide: Barbara Bertoli

Guide: Agnese Festo
p. Beppe Bertagna sj
Gherardo Colombo
p. Guido Bertagna sj
p. Guido Ruta sj
p. Stefano Titta sj

16 - 23 luglio 2022

Daniele Frigeri
p. Guido Ruta sj
Marta Bertolina
p. Stefano Titta sj

Guide: p. Claudio Zonta sj
Marco Tibaldi, Valerio Torricelli,
Maria Grazia e Umberto Bovani

p. Beppe Bertagna sj
Daniele Frigeri
p. Guido Ruta sj
p. Stefano Titta sj

Info e adesioni: selva@gesuiti.it, www.gesuiti-selva.it, Segreteria di Selva 0471.793367 (dopo il 10 giugno)

GIOVANI DENTRO LA BIBBIA - SETTIMANE BIBLICHE

San Giacomo d’Entracque (CN)
Info e adesioni: s.giacomo@gesuiti.it, www.settimanebibliche.it, 342.0655741
30 luglio - 6 agosto 2022
“Ecco, io faccio una cosa nuova:
Non ve ne accorgete?” (Is 43,19)
La Parola nei tempi di crisi:
un percorso dall’Uno all’Altro Testamento

6 - 13 agosto 2022
“Mangiate carni grasse e bevete vini
dolci e mandate porzioni a quelli
che nulla hanno di preparato”
(Ne 8,10)
Il cibo nella Bibbia

Guide:
p. Vincenzo Anselmo sj, biblista; con
un intervento di Stella Morra, teologa

Guide:
p. Claudio Zonta sj
e p. Giancarlo Gola sj, biblisti

100 PINNE - MARE E BIBBIA

Ragusa
1° turno: 29 luglio - 7 agosto 2022
2° turno: 8 - 17 agosto 2022

13 - 20 agosto 2022
“Piuttosto scorra come acqua
il diritto e la giustizia come
un torrente perenne” (Am 5,24)
Percorsi tra Bibbia e cinema
Guide:
p. Guido Bertagna sj
p. Giancarlo Gola sj, biblista
Luca Barnabé, critico cinematografico

Guide: p. Francesco Cavallini sj
p. Cesare Giroldi sj e p. Piero Lamazza sj
Info e adesioni:
giovydiba@gmail.com, www.percorsidivita.com
Giovanna - 347.3129113
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CAMPI DI SERVIZIO E DI SOLIDARIETA’
SIGHET (ROMANIA)
Età minima 17 anni
1° turno: 1 - 16 luglio
2° turno: 16 - 30 luglio
Guide:
p. Massimo Nevola sj,
p. Vitangelo Denora sj,
Mateus Odachowski,
Ilaria Dinale, Giulio Pica
Info e adesioni:
legamissionaria
@gmail.com
www.cvxlms.it

LA HABANA (CUBA)
Età minima 18 anni
31 luglio - 22 agosto 2022
Guide:
p. Massimo Nevola sj,
Bartolomeo Puca e
Daniele Di Desiderio
Info e adesioni:
cvxit@gesuiti.it
www.cvxlms.it,
entro il 20 aprile

E...STATE A SCAMPIA
Esperienza di servizio per bambini e
ragazzi del quartiere e rom
Napoli, quartiere Scampia
1 - 20 agosto 2022
Esperienza dedicata a gruppi di giovani (clan scout, gruppi giovanili
parrocchiali, movimenti)
una settimana da concordare
Guida: Sonia Rescigno
Info e adesioni: 081.5431726,
coordinamento@centrohurtado.it,
Sonia - 347.9418542 (entro il 15/6)

ESPERIENZE DI ANNUNCIO DELLA FEDE
FORMATION CAMP IN GREECE
18 - 35 anni
Una settimana di formazione teologica e archeologica
in Grecia per comprendere la fede in profondità
9 - 17 luglio 2022
Guide: Emanuele Gambuti, p. Giovanni Pietro Basile sj,
p. Jean-Paul Hernandez sj, Valentina Cammarota
Info e adesioni (entro il 15 giugno):
Livingstones.greece.camp@gmail.com
Lingue: italiano / inglese

SERVICE CAMP IN AMSTERDAM
18 - 35 anni
Campo di evangelizzazione attraverso l’arte
1° turno: 17 - 24 luglio 2022
2° turno: 24 - 31 luglio 2022
Guide: Giulia Privitelli, p. Pascal Calu sj ed équipe
Pietre Vive
Info e adesioni (entro il 15 giugno):
Livingstones.lowcountries@gmail.com
Lingue: italiano / inglese

MAGIS LIVING STINES EXPERIMENTS
IN CROAZIA
18 - 35 anni
Campo di evangelizzazione attraverso l’arte
24 - 31 luglio 2022
Guide: p. Boris Jozic sj e p. Zvonimir Marinovic sj
Info e adesioni (entro il 12 giugno):
www.magis.jesuits.eu
Lingue: italiano / inglese

SERVICE CAMP IN SANTIAGO
DE COMPOSTELA
18 - 35 anni
Campo di evangelizzazione attraverso l’arte
31 luglio - 7 agosto 2022
Guide: p. Ricardo Sanjurjo Otero ed équipe Pietre Vive
Info e adesioni (entro il 10 luglio):
piedrasvivas.espania@gmail.com
Lingue: italiano / inglese

CAMINO DE SANTIAGO
(18 - 30 anni)
Spagna
1° turno: 29 luglio - 11 agosto 2022
2° turno: 30 luglio - 11 agosto 2022
Guide:
1° turno p. Michele Papaluca sj ed équipe
2° turno p. Davide Dell’Oro sj ed équipe
Info e adesioni: santiago@gesuiti.it

PELLEGRINI NELLA TERRA DEL SANTO
(20 –28 anni)
Terra Santa - Israele, Territori Palestinesi
1° turno: 25 luglio - 10 agosto 2022
2° turno: 12 - 28 agosto 2022
Guide:
1° turno p. Francesco Cavallini sj, p. Matteo Suffritti sj ed équipe
2° turno p. Francesco Cavallini sj, p. Nicolò Mazza sj,
p. Iuri Sandrin sj ed équipe
Info e adesioni: cavallini.f@gesuiti.it
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ESERCIZI SPIRITUALI
(18 - 35 anni)
Passo del Sempione
(valico di Svizzera)
1° turno: 20 - 27 agosto 2022
2° turno: 28 agosto - 5 settembre
Guide:
Sr. Milena Acquafredda sa
Sr. Barbara Haefele sa
P. Jean-Paul Hernandez sj
p. Federico Parise sj
p. Andreas Schalbetter sj
Info e adesioni:
Exercises.simplonpass@gmail.com
(entro il 13 giugno)
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LA BUONA NOTIZIA
NEL VANGELO DI MARCO
CONOSCERLO
PIÙ INTIMAMENTE,
PER PIÙ AMARE …
Monte Compatri (RM)
Casa San Silvestro
18 - 24 luglio 2022
Guide:
p. Andrea Picciau sj
p. Marco Colò sj
p. Michele Papaluca sj
Info e adesioni:
amministrazione@meg-italia.it

Lingue: italiano / inglese
Provincia Euro - Mediterranea della Compagnia di Gesù
Albania - Italia - Malta - Romania
CENTRO NAZIONALE APOSTOLATO GIOVANILE
Via di San Saba, 17 - 00153 ROMA - Tel. 06.64580145

Selva Val Gardena (BZ)-V.Capriolo
27 agosto - 1 settembre 2022
Guida: p. Franco Annicchiarico sj
Info e adesioni: selva@gesuiti.it
www.gesuiti-selva.it, 0471.793367

SULLA VIA DI DAMASCO
(22 - 32 anni)
Bologna - Villa S.Giuseppe
12 - 19 agosto 2022
Guide: Equipe di Villa S.Giuseppe
Info e adesioni: vsg.bologna@gesuiti.it
www.villasangiuseppe.org. 051.6142341

