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L’Assemblea ordinaria
di Villa S. Ignazio:
per imprese straordinarie
“È necessario che i cattolici, a
cui è legato in termini ideali il 70%
delle organizzazioni attualmente
presenti nella società civile e nel
volontariato, non si tirino più indietro, si assumano le loro responsabilità e comincino a fare massa critica per poter incidere sulle scelte
che davvero contano”

molte persone vicine a noi, in particolare quelle che si trovano in situazioni di sofferenza. Ormai è doveroso guardare al futuro pensando a
modalità per rispondere ai nuovi
bisogni sociali, facendosi guidare
dall’ispirazione che caratterizza la
storia di Villa Sant’Ignazio. Non
dimentichiamoci, poi, che la fase di
ri-organizzazione della cooperativa

vero lavoro di comunità, capace di
coinvolgere le persone attraverso un
processo paritario e libero, per poter
incidere sulle scelte che davvero
contano. Pochi mesi fa, festeggiando i primi 40 anni della nostra cooperativa, abbiamo ribadito il senso
di essere indefinibili e generativi;
con questo spirito, l’apporto di ogni
singolo socio è prezioso. Sarà anche
(Zamagni, aprile 2019)
il 50° compleanno di Fractio
L’Assemblea ordinaria delPanis a ribadire questo conCooperativa di Solidarietà sociale
la nostra Cooperativa si terrà
cetto, che ha fatto di Villa un
Villa S. Ignazio
sabato 25 maggio. Come abluogo la cui trama è costellata
Convocazione Assemblea Ordinaria
biamo sostenuto in più occadi relazioni, di memoria, di
Sabato 25 maggio 2019 - ore 9
sioni, questo momento non
emozioni e di desiderio.
Ordine del Giorno
rappresenta solo un’occasione
1. Relazione della Presidente
di incontro, ma anche un’opSe, ora, guardando al passa2. Presentazione del bilancio di esercizio al
portunità per ripercorrere
to della nostra realtà siamo in
31.12.2018 e del bilancio di previsione
quanto fatto nell’ultimo anno e
grado di riconoscere un’impre2019 con delibere relative. Presentazione
prendere decisioni condivise.
sa pionieristica di cooperazio‘Relazione di revisione contabile limitata
ne sociale, forse è arrivato il
volontaria’ redatta dalla Federazione
Mai come in questo periodo
momento di immaginarsi nuotrentina della Cooperazione.
storico, in cui lo scenario polive imprese straordinarie per
3. Presentazione delle attività sociali e fortico e sociale del nostro territorispondere, in Trentino ed in
mative svolte e in particolare dei procesrio e del nostro paese ci impoItalia, a chi sta facendo la guersi attivati con il percorso di Ricerca
ne preoccupazioni su più livelra alle reti di solidarietà, grandi
Azione per la riorganizzazione interna
li, è bene “sfruttare” ogni poso piccole che siano. Come ha
4. Varie ed eventuali.
sibilità di partecipazione orgascritto recentemente Marco
nizzata. Continuiamo ad assiTarquinio: “la solidarietà può
Si ricorda l’importanza della partecipastere ad atti di disgregazione
essere umiliata e azzannata,
zione, anche per uno scambio-incontro.
del welfare trentino, che ha
ma non può essere smontata
Sarà l’occasione di festeggiare i 50
sempre portato il resto dell’Itadel tutto. Rinasce, ricomincia.
anni di Fractio Panis, che dal 1969 narra
lia a considerarci un modello.
Dite pure ogni male, provate a
di attività… ma anche dei valori e dello
Basti pensare alla battuta di
farlo se ne avete il potere, ma
spirito della ‘Casa’.
arresto delle esperienze di acprima o poi (meglio prima che
Vi aspettiamo!
coglienza diffusa dei migranti;
poi) la gente apre gli occhi e
una cosa terribile, considerato che da è in piena ricerca-azione, con lo alza la testa. E il bene vince.”
fuori venivano a vedere come fun- scopo fondamentale di rispondere
zionavano per replicarle.
meglio proprio ai nuovi bisogni
L’Assemblea dei soci è un moemergenti sul territorio.
mento in cui, insieme, possiamo
Sentiamo crescere sintomi di
Dunque, la base sociale è chia- iniziare ad imboccare nuove strade.
disagio e di apprensione che rendo- mata a partecipare perché l’esserci è
Andreas Fernandez
no ancora più difficili le vite di l’elemento imprescindibile per un
ufficiostampa@vsi.it
Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it Villa S.Ignazio
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Fractio Panis, una lunga storia
E’ faticoso, per me, scorrere la
collezione di Fractio Panis. Mi blocco quasi ad ogni pagina, ad ogni
nome ... e affiorano ricordi, scopro
cose nuove, vi emerge un sottile divenire sotteso alle notizie, vi si può
cogliere, a posteriori, quasi un filo
rosso che dice di spiritualità, accoglienza, attenzione alla persona e ai
suoi vissuti … fino ad esplicitarsi
progressivamente negli anni.
Arrivata nel 1975 “per caso” a
Villa S.Ignazio - “per un corso di 3
giorni e i 3 giorni non sono ancora
finiti” (dice p.Livio)... e ad oggi sono
44 anni - vi ho trovato un “mondo”!
L’incontro con FP non è stato
immediato. Credo che allora p. Gigi
Movia battesse i testi con la macchina da scrivere su una matrice (il correttore era una specie di smalto rosso
per le unghie), Gabriella Campregher, ospite volontaria, stampava poi
col ciclostile Gestetner, la sera, dopo
la giornata di lavoro alle Poste. E poi
il lavoro di stampa degli indirizzi,
impressi su piastrine metalliche ...!
P. Gigi è rimasto a Trento dal
1965 al 1982, con la parentesi di un
anno sabbatico nel 1970, durante il
quale ha approfondito “la psicologia”: dinamica di gruppo, comunicazione interpersonale, consapevolezza di sé ... diventate poi, soprattutto
con p. Livio, una delle “caratteristiche” di Villa S.Ignazio, anche per
lo sviluppo che p. Livio ha dato alle
interrelazioni tra “Pneuma e Psiche”,
fede e psicologia.
Già dalla fine degli anni ‘70 inizia la collaborazione di molti volontari: Valeria Dal Castagné, Carlo
Piccoli con Patrizia Cordin … - e
degli Obiettori di Coscienza. Lo si
nota soprattutto dalla grafica, sempre più elaborata, con innovazioni.
La Cooperativa VSI - nata il
22.12.1978 - ha “ereditato” Fractio
Panis in continuità con gli ideali
della storia di Villa, come emergo-

no dagli Statuti. Entrambe valorizzano “tutta Villa S. Ignazio”, cioè
tutti gli Enti che vi sono nati e che
sono confluiti “nell’afflato ispirativo della Fondazione S. Ignazio” (cfr
intervista a p. Livio su FP n° 506,
aprile 2019).
Dario Fortin, allora Coordinatore della Cooperativa (1990-2008),
ha “saccheggiato” la collezione di
Fractio Panis per scrivere il suo
libro “L’esperienza di V illa S. Ignazio” (Ed. Erickson, 2004), che pur
avendo un taglio nettamente pedagogico (per la sua Tesi di Laurea in
Scienze dell’Educazione), ne dà
un’immagine anche storica ed ispirativa molto viva e attuale.
A quando una rilettura della
collezione di “Fractio Panis” per
coglierne altri filoni di sviluppo?
Dalla 1a pagina (Anno I° n. 1 Marzo 1969)
• il nome “Fractio Panis”, la frase dal vangelo di Luca e la citazione
dalla Didaché ... penso possano
ascriversi al periodo storico e alle
persone, giovani, cui è stato indirizzato il sondaggio: siamo a Villa, nel
‘68 trentino, tra persone con sensibilità evangelica e sociale ...
In un successivo sondaggio (FP
n° 165, dicembre 1985, e n° 165,
gennaio 1986) tra i lettori, con interventi “appassionati”, appaiono
molte proposte (Per mano, La persona, L’incontro, Accettare, Condividere ...) ma la maggioranza risceglie Fractio Panis e il CdA della
Cooperativa (cfr FP n° 175, gennaio
1987) lo ratifica per una “continuità
col passato” e il principio
“attualissimo: dividere e distribuire
il pane, nella sua realtà concreta di
cibo e nel suo significato simbolico
di tutto ciò che è alimento indispensabile per la vita”.
• Casa di Accoglienza - Villa S.
Ignazio. Dicitura che risente

ugualmente del periodo e della sensibilità, vi è forte la prospettiva di
“Comunità di orientamento” (tutto
il III° numero di FP) - che progressivamente si aprirà anche ai successivi e attuali bisogni emergenti - e
che ha dato molti frutti in ordine a
scelte di vita: religiosa, di famiglia,
professionale … Siamo ancora in
contatto con persone che hanno
potuto fare qui percorsi di crescita
personale che hanno dato senso e
sbocchi positivi alla loro vita.
• Calendario degli incontri, per
informare e pubblicizzare le attività... motivo prevalente - propugnato
da fratel Mario Tironi, primo redattore, diventato poi presbitero in una
Diocesi del Piemonte - ma che rivela, scorrendo i 506 numeri di Fractio
Panis di questi 50 anni, delle linee di
tendenza e degli orientamenti di fondo, espressione sempre della centralità della persona vista in ‘tutti i suoi
bisogni: umani, spirituali, culturali,
di salute e materiali...’ (dallo Statuto
della Cooperativa).
• Appare Bagni Froy, che occuperà tutto il II° numero di FP... e che
ha già festeggiato i 50 anni! B.Froy
appare spesso, con numeri dedicati e
con immagini delle case di lassù
create dai ragazzi (c’è il “tocco” di
Mario Colombelli?) che vi si impegnavano … con la onnipresenza di
Luisa Sergotti, ancor oggi anima dei
volontari che gestiscono queste vacanze “alternative”. La frase che in
qualche modo ha “segnato” Froy è
stata: “A ppena metti piede a Bagni
Froy sei a casa tua, ma ricordati che
scomodarsi per l’altro è essere padroni di casa” (da una lettera degli
amici di Civate).
Vi dono un mio tentativo di
‘percorso’, una versione certamente
parziale… ma da persona che ha vissuto e vive la casa e gli avvenimenti
nella quotidianità, “dal di dentro”
Giuseppina

Villa S.Ignazio - Via delle Laste 22 - 38121 Trento - telefono 0461.238720

FRACTIO PANIS fax 0461.236353; e-mail: fractiopanis@vsi.it; www.vsi.it ; ccp n 17451386 Villa S.Ignazio
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Suoni, Colori, Profumi, Sapori, Con-tatto
Esperienze … Desideri
Posso fare Esperienza di Dio?
Sono connessa? Sono connesso?
“Quante volte mi
capita di dover telefonare a degli amici,
però non riesco perché
non c’è campo. Sono
certo che capita anche
a voi, che il cellulare
in alcuni posti non
prenda... Bene, ricordate che se nella vostra vita non c’è Gesù
è come se non ci fosse
campo! Non si riesce a
parlare e ci si rinchiude
in se stessi. Mettiamoci
sempre dove si prende!
La famiglia, la parrocchia, la scuola, perché
in questo mondo avremo
sempre qualcosa da dire di buono e
di vero”. Così Papa Francesco si
rivolse ai giovani nella giornata del
Giubileo
dedicata
a
loro.
(23.04.2016)
Si tratta di un’esperienza di preghiera rivolto ai giovani dai 18 ai
30 anni attr aver so uno dei modi
di pregare indicati da sant’ Ignazio
di Loyola con i cinque sensi
Perché venire? Se tuo desiderio
è vivere e ricentrare la tua relazione personale, se desideri una rilettura interiore e sperimentarti attraverso l’esperienza della preghiera
personale, che si nutre anche di
“silenzio” (ma non solo!) ma soprattutto di ascolto della Parola di
Dio, allora: vieni e vedi!!
Ignazio di Loyola potrebbe sorprenderti!
Cosa significa pregare con “I cinque sensi”
Ogni giornata, ogni vita, ogni

verso l’ascolto della
Parola proveremo ad
approfondire la relazione con il Padre attivando i sensi “interni”, quelli del cuore.

storia ha un senso e cercheremo di
scoprirlo attraverso l’esperienza
con i nostri cinque sensi.
Ci confronteremo con il Vangelo, con la Parola avendo come punto di vista privilegiato “I cinque
sensi” attraverso i quali entriamo
in relazione con il mondo, con l’altro, con Dio.
Alleneremo i nostri sensi per
utilizzarli al meglio, per comprendere la realtà nella quale ci troviamo, per comprendere che cosa stiamo facendo, cosa possiamo fare e
cosa dobbiamo fare nel qui e ora.
Come sarà organizzata l’esperienza di preghiera?
Ogni incontro, prevede una
“passeggiata sul territorio”, nella
natura, in quattro stagioni diverse.
Le indicazioni/suggerimenti che
verranno dati, aiuteranno ad entrare
in contatto con i nostri “sensi esterni”. In un secondo momento, attra-

Quando?
Dalle 9.00 alle
14.00, con pranzo
al sacco
• sabato 15 giugno
2019
• sabato 21 settembre 2019
• sabato 30 novembre 2019
• Sabato … primavera 2020
I luoghi di incontro
• verranno comunicati direttamente agli iscritti;
• nei dintorni di Trento, raggiungibili con mezzi pubblici per chi
fosse sprovvisto di auto.
Termine di iscrizione
la settimana prima della data di
ogni incontro
È possibile partecipare anche ad
una singola giornata.
Il corso sarà accompagnato da
guide ignaziane laiche formate dal
C.I.S (Centro Ignaziano di Spiritualità di Roma) alle quali potrete rivolgervi per informazioni:
Gabriela Lovato:
cell.335.6742689
mail: gabriela.lovato2016@gmail.com
Luciana Ortari:
cell 340.6143208
mail: lucianaortari@gmail.com

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

“Parole che trasformano”
con padre Claudio Rajola sj
Da sabato 3 agosto - ore 20.30 a venerdì 9 agosto - ore 9.00
Esercizi Spirituali secondo il metodo ignaziano per mettere ordine nella propria vita e
compiere scelte evangeliche. Un itinerario
alla scoperta di sé e di Dio.
Gli esercizi saranno caratterizzati dal silenzio, dal ritmo della preghiera personale, colloqui personali e alcuni momenti comunitari.

Guida: p. Claudio Rajola sj (1976), gesuita. Laureato in
filosofia a La Sapienza. Baccalaureato in teologia. Licenza in
teologia spirituale. Counsellor professionista con indirizzo in
Analisi Transazionale.
Si dedica alla formazione e alla predicazione specie per la
formazione dei laici e dei religiosi, tenendo conferenze, ritiri e
corsi di esercizi spirituali.

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA

“Beato l’uomo ...”

(salmo 1)

con Mariolina Cornoldi
Da lunedì 12 agosto - ore 20.30 a giovedì 15 agosto - ore 12.00
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di preghiera silenziosa a V illa S. Ignazio di Trento, e altrove.

Esercizi spirituali brevi

“Pregare la Parola di Dio
nella bibbia e con le icone”
con padre Franco Annicchiarico sj
Da giovedì 29 agosto - ore 20.30 a sabato 31 agosto - ore 13.00
Il cammino di preghiera che sarà proposto, vuole essere un ascolto/
contemplazione di alcuni brani della Scrittura, in particolare dei vangeli, in modo da poter affezionare il cuore, e sostenere la nostra sequela,
del nostro maestro e Signore Gesù, attraverso la lettura e commento di
passi scritturistici accompagnati dalla contemplazione di alcune icone
relative agli episodi presi in considerazione.
Pregare ascoltando la Parola che si fa Immagine.

Guida: p. Franco Annicchiarico sj
gesuita, ha studiato presso la Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Orientale, opera nella predicazione della Parola e degli esercizi
spirituali e si interessa da molti anni
di iconografia cristiana.

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE
con p. Andrea Schnöller
P. Andrea Schnöller ci
Continua l’itinerario di meditazione guiha illustrato alcune pagine
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di
“Dimentichiamo che noi stessi di un libro di estrema attuameditazione, frate cappuccino svizzero.
siamo terra (Gen 3,4). Il nostro stes- lità sull’argomento: “Il CoProssimo appuntamento
so corpo è costituito dagli elementi smo come rivelazione” , si
del pianeta, la sua aria è quella che tratta di saggi di diversi
2 giugno 2019
ci dà il respiro, la sua acqua ci vivi- autori, che ci fanno balenaGli incontri avranno il seguente orario
fica e ci ristora.” (LS 2) Siamo ve- re una vera e propria rivo9.30 - 18.00
nuti dal basso attraverso un lungo luzione copernicana nella
L’iscrizione
al
corso, con il versamento
processo evolutivo, durante il quale filosofia e teologia della
della
quota
relativa,
può avvenire in
tutti gli elementi hanno contribuito Natura. Sembra di salpare
occasione
del
primo
incontro.
alla nostra entrata in scena sulla ter- verso mari sconosciuti, per
ra, quando era già costituito il rotte mai percorse ma aper99,98%. Papa Francesco con la sua te dall’enciclica di papa Francesco. nostra intelligenza del cuore la rienciclica Laudato si’ ci propone un Anzitutto il cosmo ha una storia sposta viene spontanea: Un Creatocambiamento profondo della nostra evolutiva. Spazio e tempo sono en- re amorevole e buono. “L’A mor
spiritualità. Nel suo testo sull’ecolo- tità inseparabili. La creazione è che muove il sole e l’altre stelle”,
gia integrale ci indica S. Francesco continua e anche noi siamo protago- dice Dante. Questa energia generacome “l’esempio per eccellenza del- nisti di questo mistero. Quindi par- trice, impregnata nel Bing-Bang
la cura per ciò che è debole. Amava tendo dalla conoscenza scientifica iniziale converge verso un punto
ed era amato per la sua gioia e la del creato e dalla sua evoluzione Omega come lo chiama Teilhard
sua dedizione generosa, il suo amo- dobbiamo creare una coscienza eco- de Chardin. Questo divenire è il
re universale” (LS11).
logica universale, seguendo quanto suo infinito eterno movimento.
ci dice papa Francesco. Dio si manifesta come futuro assoUn eminente fisico ha luto che si realizza continuamente
Un uomo sussurrò:
dichiarato: “Quanto più senza fine.
“Dio, parlami!”
Nello stesso momento, un uccellino cantò!
esamino l’universo e la
Ma l’uomo non ascoltò.
sua architettura, più
San Paolo ha messo in evidenza
Allora, l’uomo gridò:
trovo evidente che l’u- la dimensione cosmica del Figlio
“Dio, parlami!”
niverso in un certo incarnato e risorto come punto d’inE dietro una coltre di nuvole si sentì tuonare!
modo deve aver saputo contro di tutte le creature: “Per
Ma di nuovo l’uomo non ascoltò.
che eravamo in cammi- mezzo di lui e in vista di lui sono
L’uomo guardò intorno a sé e disse:
no”. L’universo è dota- state create” (Col 1,16). Egli è pri“Dio, lascia che io ti veda!”
to di senso che si è ma di tutte le cose. “Per mezzo”
E una stella si fece brillante nel cielo,
manifestato in ogni indica che tutta la creazione è paspiù di quanto lo fosse stata fino ad allora!
passaggio della sua sata attraverso le mani di Cristo,
Ma l’uomo non guardò il cielo e non la vide ...
evoluzione fino alla cioè che Dio ha agito attraverso di
Allora l’uomo, arrabbiato, gridò con forza:
complessità e alla sua lui creando l’universo. Ma non ba“Dio, fammi vedere un miracolo!”
coscienza che ha come sta, “In vista di lui” indica Cristo
E nacque suo figlio!
frutto la scoperta di come finalità, cioè tutto l’universo e
Ma l’uomo non si rese conto della nuova
Dio. Cosa si nasconde tutto l’essere per ritornare in Dio,
e irripetibile vita che cominciava.
dunque dietro oltre dovranno passare di nuovo dalle
Allora gridò disperato:
cento miliardi di galas- mani di Cristo. “Cristo è tutto e in
“Dio, toccami, fa’ ch’io senta che tu ci sei!”
sie, parecchi trilioni di tutti e in lui c’è ogni pienezIn quel momento, una farfalla sfiorò dolcemente
stelle ed altri corpi ce- za” (Pleroma). Il sangue di Cristo è
l’uomo sulla guancia.
lesti? Chi muove tutte come il collante che tiene insieme
Ma l’uomo l’allontanò con la mano.
le stelle? Come non non solo gli uomini, ma il cielo e la
Deluso e in lacrime l’uomo continuò la sua strada,
rimanere incantati di terra in pienezza cosmica. Paolo
vagando senza meta.
fronte a un bambino esprime la consapevolezza per ricoSenza più niente da domandare.
appena nato o alla pri- stituire l’abbraccio tra cielo e terra.
Solo e pieno d’angoscia.
mavera in fiore? Dalla
(Continua a pagina 7)
(una nativa della tribù Cherokee)

Laudato si’

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720
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Nella Lettera ai Romani si richiama
a quanto aveva già detto ai Corinti:
siamo figli di Dio; per l’uomo si
apre un orizzonte di luce: “Dio sarà
tutto in tutti” (1Cor 15,28). Egli
descrive una redenzione cosmica.
Lo Spirito non entra solo nel corpo
per liberarlo, ma anche nella natura.
Egli prefigura un mondo avvolto
nel “Respiro di Dio”. Paolo ritiene
che l’umanità e il cosmo intero siano riappacificati e riuniti in una
nuova armonia. “Ritengo infatti che
le sofferenze del tempo presente
non siano paragonabili alla gloria
futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione,
infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione
infatti è stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per
volontà di colui che l’ha sottoposta
- nella speranza che anche la stessa

fractio panis
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare
nella libertà della gloria dei figli di
Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le
doglie del parto fino ad oggi. Non
solo, ma anche noi, che possediamo
le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione
a figli, la redenzione del nostro corpo” (Rom 13-23) Il mondo è sottomesso all’uomo e noi vediamo cosa
esso sa fare nei confronti con la
natura (vedi il riscaldamento globale). La natura allora reagisce all’uomo perché si comporta come un
tiranno; questa frattura spezza l’armonia dell’universo. Lo Spirito
pertanto intercede presso il Padre
perché finalmente si realizzi la salvezza di tutto l’essere. E allora è
d’obbligo tornare sul gesuita francese che più di tutti ha meditato questa pagina. Teilhard de Chardin sen-

“Benedetta sii tu, aspra Materia, sterile gleba, dura roccia, tu che cedi solo
alla violenza e ci costringi a lavorare se
vogliamo mangiare.
Benedetta sii tu, pericolosa Materia,
mare violento, indomabile passione, tu
che ci divori se non t’incateniamo.
Benedetta sii tu, potente Materia, Evoluzione irresistibile, Realtà sempre nascente, tu che, spezzando ad ogni momento i nostri schemi, ci costringi ad inseguire, sempre più oltre, la Verità.
Benedetta sii tu, universale Materia,
durata senza fine, Etere senza sponde triplice abisso delle stelle, degli atomi, e delle generazioni, tu che travalicando e dissolvendo le nostre anguste misure, ci riveli la dimensione di Dio.
Benedetta sii tu, impenetrabile materia, tu che, ovunque tesa tra le nostre anime ed il Mondo delle Essenze,
ci fai languire dal desiderio di forare il velo senza cucitura dei fenomeni.
Benedetta sii tu, mortale Materia, tu che, dissociandoti
un giorno in noi, c’introdurrai necessariamente nel cuore
stesso di ciò che è. Senza di te, o Materia, senza i tuoi
attacchi, senza i tuoi strazi, noi vivremo inerti, stagnanti,
puerili, ignoranti di noi stessi e di Dio. Tu che ferisci e
medichi - tu che resisti e pieghi - tu che sconvolgi e costruisci - tu che incateni e liberi - Linfa delle nostre anime,
Mano di Dio, Carne del Cristo, o Materia, io ti benedico.
Ti benedico, o Materia, e ti saluto, non già quale ti descrivono, ridotta o sfigurata, i pontefici della Scienza ed i
predicatori delle Virtù, - un’accozzaglia, dicono, di forze
brutali e di bassi appetiti, ma quale tu mi appari oggi,
nella tua totalità e nella tua verità.
Ti saluto, inesauribile capacità d’essere e di trasfor-
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te che lo scienziato, il tecnico, l’operaio anche se atei lavorano per
trasformare il mondo e renderlo più
vivibile e contribuiscono a realizzare la nuova creazione in vista della
nuova creatura. Egli dice che se la
materia è nostra sorella, anch’essa
deve essere salvata perché geme per
attendere lo Spirito di Dio. Teilhard
scrive due opere fondamentali:
L’Ambiente divino e Il Fenomeno
umano con lo spirito che descrive in
una lettera del 1926: “Mi sono deciso a scrivere il mio libro di pietà, a
stendere sulla carta, il più semplicemente possibile, quella sorta di
dottrina ascetica o mistica che io
vivo o predico da tanto tempo…
Vorrei farlo lentamente, tranquillamente, vivendolo e meditandolo
come una preghiera.” Questa dottrina sarà fonte di sofferenza nel suo
ordine e nella chiesa. Con questo
spirito scrisse questa preghiera:

mazione in cui germina e cresce la Sostanza eletta.
Ti saluto, universale potenza di ravvicinamento e d’unione, che lega tra di loro le
innumerevoli monadi ed in cui esse convergono tutte sulla strada dello Spirito.
Ti saluto, sorgente armoniosa delle
anime, cristallo limpido dal quale è
tratta la Gerusalemme nuova.
Ti saluto, Ambiente divino, carico di
potenza Creatrice, Oceano mosso dallo
Spirito, Argilla impastata ed animata
dal Verbo incarnato.
Credendo di rispondere al tuo irresistibile appello, gli uomini spesso, si precipitano per
amor tuo nell’abisso esterno dei piaceri egoistici.
Un riflesso li inganna, oppure una eco.
Lo vedo adesso.
Per raggiungerti, o Materia, bisogna che, partiti da
un contatto universale con tutto ciò che, quaggiù, si
muove, sentiamo via via svanire nelle nostre mani le
forme particolari di tutto ciò che stringiamo, sino a
rimanere alle prese con la sola essenza di tutte le consistenze e di tutte le unioni.
Se vogliamo possederti, bisogna che ti sublimiamo
nel dolore dopo averti voluttuosamente stretta fra le
nostre braccia.
O Materia, tu regni sulle vette serene ove i santi pensano di evitarti, - Carne così trasparente e nobile che
non ti distinguiamo più da uno spirito.
Portami su, o Materia, attraverso lo sforzo, la separazione e la morte.- portami dove sarà finalmente possibile abbracciare castamente l’Universo”.
Jersey 8 agosto 1919
Teilhard de Chardin
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LECTIO DIVINA

IL LIBRO DEI SALMI

con

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

Adalberto Bonora
teologo biblista
ogni mercoledì
dalle 20.30 alle 22.00

Sì, buono è Jhwh
Il libro dei salmi è un grande contenitore dove contiamo centocinquanta composizioni: preghiere, inni,
poesie, lodi. Le loro radici affondano nel tempo dal periodo monarchico a un paio di secoli prima di Cristo.
Imponente il lavoro di redazione. Alla divisione in cinque libri (è una nuova Torah!) seguono altri raggruppamenti raccolti perlopiù per temi: l’“Hallel” (Sal 113118), l’inno che Gesù canta mentre si avvia al monte degli Ulivi (Mc 14,26); i “Canti delle Salite” (Sal 120134), un libricino in dotazione ai pellegrini; gli “Inni di
Sion” (Sal 46.48.76.84.87) esaltano la città santa; i
“Canti del Re” (Sal 93-100; 7 + 1) plaudono a Jhwh re.
La nostra riflessione sosta sul Sal 100.
Rendi stabile, santo Spirito di Dio, il prodigio della
Pentecoste. Tutti i popoli riconoscano l’unico Dio e Padre. L’uomo abbatta ogni steccato, bruci nel fuoco le armi, si impegni per un’era di pace.
Trentaquattro parole tessono quest’opera di poesia tarda: uno sputo d’inchiostro su un foglio! In esso manca la
formula “Jhwh è re”, tipica della raccolta, ma i molti riferimenti ai salmi precedenti (93-99) inducono a pensare che
intenzionalmente il Sal 100 sia stato posto a conclusione
della breve collezione. Il salmo invita tutti i popoli della
terra a riconoscere come loro re Jhwh, il re dell’universo e
a fare quindi l’esperienza che i principi fondanti del suo
governo, ossia la “bontà” e la “fedeltà”, rendono possibile
una storia nuova della comunità dei popoli. Il Dio Jhwh, la
cui signoria domina sulle acque primordiali del caos (cf.
Sal 93), e che nella storia d’Israele si è mostrato per il suo
popolo il Dio re vicino che perdona (cf. Sal 99), ora sarà il
Dio di tutte le nazioni. Il giudizio di Jhwh sulla terra e sui
popoli (cf. Sal 96,13 e 98,9) segna l’inizio di un’era di pace: Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro
lance faranno falci (Mi 4,3; Is 2,4).
Quattro volte ricorre il tetragramma sacro Jhwh: una
presenza non solo importante ma piena, totalizzante. Otto
imperativi (7 + 1) costituiscono la nervatura del salmo:
acclamate, servite, presentatevi, riconoscete, varcate, lodatelo, benedite. Il quarto – riconoscete – occupa la posizione centrale per cui è da considerarsi il più rilevante.
L’inno è posto sulla bocca di Israele, l’unico popolo di
Dio. Ed è un invito ad acclamare, a servire Jhwh e a presentarsi davanti a lui. Tutto l’inno è pervaso dal clima della gioia. A partire dal titolo (Per il rendimento di grazie)

( Sal 136, 26 )

l’accostarsi a Jhwh avviene nella gioia, con esultanza, con
inni di grazie, con canti di lode (vv. 2.4). L’invito è rivolto
a: voi tutti della terra (v. 2). L’imperativo è esteso a tutti i
re, a tutte le nazioni, a tutti gli uomini. A conclusione della
breve raccolta – i “Canti del Re” – l’autore pone un’affermazione teologica della massima importanza: d’ora in poi
tutti, tutti possono far parte dell’unico popolo di Dio.
Unico è Jhwh e dovrà essere riconosciuto come unico
Dio. Scompaiono dunque gli altri dei, tutti gli idoli. Tutti
confesseranno che solo Jhwh è colui che ci ha fatti e che
conseguentemente noi siamo suoi. Tutti i popoli saranno
quindi suo popolo e gregge del suo pascolo (v.3). Nessuno
perderà la propria identità ma ognuno, in forme e lingue
diverse, adorerà l’unico Dio – il tre volte santo (Sal 99).
Tutti i popoli saranno eredi della stessa sorte di Israele,
faranno parte della medesima alleanza: Voi sarete per me
una proprietà particolare… Voi sarete per me un regno di
sacerdoti e una nazione santa (Es 19,5-6). Come un pastore Jhwh avrà cura di loro, li custodirà, li guiderà, saranno l’oggetto della sua benedizione.
L’imperativo a varcare le sue porte, e i suoi atri apre
la seconda strofa. Normale per noi, ma non possiamo
dimenticare che il cortile del tempio era segnato da limiti invalicabili: una parte era riservata agli ebrei, una alle
donne ebree e una ai pagani; pena la morte. E l’atrio del
tempio era riservato ai sacerdoti. Varcando i suoi atri
tutti gli uomini sono costituiti sacerdoti per lodare e benedire il suo nome. Tutto avviene in un clima di ringraziamento e di canto di lode.
A conclusione l’inno offre i motivi della nuova identità: perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre. Nessuno è buono – dice Gesù, Mc 10,18 – se non
Dio solo. Bontà e fedeltà sono peculiarità tipiche di
Jhwh, sono il suo stesso nome: Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà (Es 34,6). E sarà per sempre…
La sinagoga usa il Sal 100 nella preghiera del mattino.
Non è da meno la liturgia romana: lo troviamo come invitatorio e come salmo nella preghiera di lode al venerdì della prima e terza settimana. Non ci poteva essere posizione
più opportuna: veramente per tutti si è donato Cristo!
Da sempre, ricco di grazia e di fedeltà, sei tu Padre. Ti
benedicano tutti i popoli e ti ringrazino per averli raccolti
nel mistero del tuo regno, eterno e universale: “Regno di
verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace”.
Adalberto
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vita trentina

parole chiave
di
padre Livio
Passalacqua

Grembiuli

Una lettrice, collaboratrice e
to sfuggire il tema del grembiule.
Nel giorno del giudizio verremo
amica, mi sorprende con una sto“Cominciò a lavare i piedi dei
giudicati sul grembiule
riella che invece, molti di voi, prodiscepoli e ad asciugarli con l’asciubabilmente già conoscono.
Grembiule deriva da grembo gatoio di cui s’era cinto” (Gv 13,5)
perciò diventa ambiente che proteg- “dunque anche voi dovete lavarvi i
Storia del grembiule
ge, nutre, consola.
piedi gli uni gli altri” (Gv 13,15).
di una nonna
Il primo scopo del grembiule
Grembiule diventa vivente per“Colui che vorrà essere il primo
delle nonne era di proteggere i vesti- ché il grembiule della nonna tocca, tra voi si farà vostro schiavo” (Mt
ti sotto; inoltre serviva da guanto vede, si accorge, provvede, cura, 20,27). E’ come ci dicesse: ”Se non
per ritirare la padella bruciante dal chiama, nasconde.
diventerete come grembiuli, e
forno; era meraviglioso per asciugaAggiunge questa amica: “Ho grembiuli viventi, non entrerete a
re le lacrime dei bambini e, in certe impresso nella mente una scena servizio del Regno”.
occasioni, per le faccine sporche.
della mia nonna mentre manda nel
Nel giorno del Giudizio verremo
Dal pollaio il grembiule serviva a grembiule gli escrementi del caval- giudicati sul grembiule. “Come
trasportare le uova e talvolta i pulci- lo che era passato sulla strada per nell’antichità - ricordava Simon
ni. Quando i visitatori arrivavano il metterli nell’orto. Ma questo non Weil - gli egiziani pensavano che
grembiule serviva a proteggere i era nell’elenco della storiella”. In- nessun’anima avrebbe potuto giustibambini timidi. Quando faceficarsi se non affermando
va freddo la nonna se ne im‘non ho fatto patire la fame a
bacuccava le braccia. Questo
nessuno’ e il Vangelo ammobuon vecchio grembiule facenisce che verremo giudicati
va da soffietto agitato sopra
sulla nostra disponibilità a
la legna secca in cucina
dare da mangiare, da bere,
Nel giorno del Giudizio
Dall’orto serviva da pada vestire, così gli obblighi
verremo giudicati sul grembiule
niere per molti ortaggi. Dopo
verso l’altro sono prima di
che i piselli erano stati raccoltutto quelli “vitali”: la proteti era il turno dei cavoli. E a fine sta- fatti l’aggiunta è la più perversa ed zione contro la violenza, l’abitaziogione era utilizzato per raccogliere attuale: favorire che i rifiuti organi- ne, il vestiario, il caldo, l’igiene, le
mele cadute dall’albero.
ci diventino nutrimento. Il male cure in caso di malattia; accanto a
Quando dei visitatori arrivavano diventa bene, il rifiutato viene rac- queste, ella annoverava anche la
in modo improvviso era sorpren- colto, accolto. Ed è la più antica. protezione dalla crudeltà, dalla cadente vedere la rapidità con cui Anche ai tempi di Gesù ragazzo, restia organizzata, dai massacri,
questo vecchio grembiule poteva questo era uno dei principali compi- dalle deportazioni, dalle mutilazioni,
dar giù la polvere.
ti assegnati ai figli e nipoti tutte le in una parola i doveri in ordine alla
All’ora di servire i pasti la non- volte che rientravano in casa.
libertà piena dell’altro” (Alberto
na andava sulla scala ad agitare il
Il grembiule si imbratta per puli- Conci, Il Margine, 2018 n. 7 p. 4).
suo grembiule e gli uomini nei cam- re, ma sarà docile nel farsi lavare.
Verremo giudicati sul grembiupi sapevano all’istante che doveva- Ricomincia sempre da capo senza le! Mi presento a San Pietro: “Ecco
no andare a tavola.
attendere ricevute di gradimento e di il mio grembiule, candido e immaLa nonna l’utilizzava anche per riconoscenza. Ed ha un suo autocon- colato”. “Candido - risponde Pietro,
posare la torta di mele appena usci- trollo nel fiocchetto retroschiena.
con benevola ironia - perché lasciata dal forno sul davanzale a rafNeppure sono da lasciarci to in guardaroba”.
freddare.
sfuggire i grembiuli di nonni ma“Ecco il mio salvagente” e PieCi vorranno molti anni prima schili. Grembiuli da artigiani, da tro con tristezza: “Lasciato appeso
che qualche invenzione o qualche pronto intervento su danni casa- al chiodo della tua cabina!”.
oggetto possa rimpiazzare questo linghi, da appassionati per hobpadre Livio Passalacqua sj
vecchio grembiule.
bies irresistibilmente trasmessi ai
Vita trentina, n. 11 del 24.03.2019
www.vitatrentina.it
In ricordo delle nostre nonne nipoti. Gesù stesso non si è lascia-

Se non diventerete
come grembiuli …
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45° Convegno Nazionale CVX-LMS

La Profezia della Fraternità
Padova, 31 ottobre - 3 novembre 2019
Carissimi,
Convegno nazionale. Presa di co- da qui vogliamo lanciarla più lontaquesto Comitato Esecutivo scienza del nostro essere Comunità no possibile per farla risuonare il
è ormai giunto all’ultimo anno del che non ha niente di intimistico e più forte possibile.
suo mandato.
non si esaurisce nella bellezza dello
Questo è quello che sentiamo
Ci prepariamo, quindi, a rivede- stare insieme, anzi: di questa bellez- dandovi l’annuncio del nostro
re i tre anni vissuti insieme attraver- za ci fa sentire responsabili e in prossimo Convegno, e per questo
so i doni ricevuti e gli errori com- dovere di condividerla con tutti, siamo particolarmente grati per la
messi. Ci prepariamo a guardare al tanto da spingerci ad uscire, attra- generosità con cui la Comunità di
lavoro fatto con verità e gratitudine, versare e andare a cercare il malca- Padova si è dichiarata disponibile
e a consegnare al prossimo Esecuti- pitato che giace a terra dall’altra alla bellezza e alla fatica dell’orgavo una certezza: questa Comunità parte della strada. Farci suo prossi- nizzazione.
desidera ancora, con tutti i suoi li- mo, che è come dire suoi fratelli.
Chiediamo a tutti di iniziare a
miti, seguire più da vicino il SignoCi sono parole difficili da dire - prepararci, così come possiamo. Per
re e collaborare con Lui alla costru- in certi momenti più che in altri - esempio portandoci nel cuore la
zione del Regno.
ma il Profeta, cioè colui che non fatica e l’inevitabile stress dei padoA proposito di doni ricevuti, uno parla da sé, deve dirle a tutti i costi. vani; facendo gli esercizi che vi
dei più grandi è l’Assemblea Monproporremo; invitando a partecipare
Fraternità
diale tenutasi a Luglio scorso a è una di queste parole e il nostro tutti coloro a cui pensiamo che
Buenos Aires, che riempie ancora tempo è uno di questi momenti.
un’esperienza come questa potrebbe
gli occhi dei Delegati che vi
fare bene; invitando quelli
hanno partecipato con il
che con la loro presenza
Avendo ancora negli occhi il Volto di Cristo
desiderio di una maggiore
potrebbero
fare bene a noi.
‘costruito’ nella CVX mondiale di Buenos
profondità e integrazione
Inoltre, come sappiamo, al
Aires del luglio 2018 con tutti i nostri volti,
nella vita del nostro cariConvegno sarà convocata
diamo il primo annuncio dell’Assemblea
sma CVX nel mondo d’oggi.
l’Assemblea elettiva del
nazionale che si terrà a Padova
La Comunità mondiale riunuovo Comitato Esecutivo:
dal 31 ottobre al 3 novembre 2019
nita a Buenos Aires ha fatto
siamo chiamati a prepararci
una vera esperienza di coanche a questo con tutta la
munità prendendo coscienza del
Allo stesso modo ci sono anche sapienza, la carità e l’indifferenza
particolare Kairòs che sta vivendo luoghi in cui certe parole devono necessarie al discernimento secondo
la nostra Chiesa, un momento di essere pronunciate con particolare il nostro maestro Ignazio.
Grazia così grande in un tempo sto- chiarezza e a voce alta. La città di
Prossimamente forniremo qualrico così difficile. In particolare per Padova, con tutta la zona del Nord- che indicazione e qualche strumento
noi, da sempre chiamati ad incarna- Est in cui è inserita, ci è sembrato di riflessione, intanto buon lavoro di
re l’amore Trinitario, invitati a met- un luogo così: dal punto di vista cuore a tutti noi.
tere in gioco la nostra povertà per economico, sociale e politico è lapartecipare attivamente a questa boratorio di tutto quello che di nuoL’Esecutivo nazionale CVX-LMS
trasformazione della Chiesa e del vo e forse completamente inedito,
Il Presidente nazionale
mondo.
nel bene e nel male, è nato nel noAntonio Salvio
Questa stessa esperienza di co- stro Paese negli ultimi decenni.
L’Assistente nazionale
munità e di presa di coscienza vorE’ proprio qui che vogliamo
Massimo
Nevola SJ
remmo vivere al nostro prossimo ascoltare e dire la parola fraternità e
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Si lavora per farlo conoscere al mondo

Kino in California
Messaggio attuale
Domenica 10 marzo 2019 si è nell’ambito di un tour. Durante la
riunita l’assemblea dei soci dell’As- Settimana Santa il postulatore generasociazione culturale Padre Kino, le dei gesuiti Padre Pascual Cebollada
alla presenza del vescovo emerito ha celebrato la Messa a Segno, assiLuigi Bressan e del vice postulatore stendo il parroco del decanato.
della causa di
A maggio è
Mons. Bressan in assemblea:
beatificazione
stato presentato
“Ci aiuta a guardare
padre Domenia Segno il libro
in alto con fiducia”
co Calarco.
di Mauro Neri
Numerose le
«Kino, l’apoIl documentario di Lia Beltrami
autorità presenti
stolo senza tem“Viva Kino!” a Los Angeles
all’assemblea.
po dei migranIn prima fila c’erano l’assessore alla tes messicani vittime del muro»,
cultura della Comunità di Valle Fabri- nello stesso mese si è tenuta una
zio Borzaga, il vicesindaco Lorenzo conferenza dell’antropologa ameriRizzardi, l’assessore comunale Elisa cana Deni Seymour.
Chini, il consigliere provinciale Lo2019 - Quattro pellicole
renzo Ossanna e i componenti del
consiglio di amministrazione della
Il cuore dell’attività quest’anCassa Rurale Val di Non Manuela
no inizierà con “Quattro giovedì
Prantil e Dino Magnani.
per Padre Kino”, proiezione di
A fare gli onori di casa è stato il
quattro film in preparazione del
vicesindaco Lorenzo Rizzardi, il
processo teologico a Padre Kino
quale ha portato i saluti del sindaco
che si terrà a Roma il 4 aprile.
che si trovava momentaneamente
L’attività prenderà il via con
fuori sede. E’ quindi intervenuto
“L’uomo venuto da Segno” di
monsignor Bressan, arcivescovo
Vittorio Cavini, seguirà “Indagiemerito, che ha ricordato l’attualità
ne su Padre Kino” di Alessandel messaggio di Padre Kino: «In
dro Cagol, a seguire “Viva Kiun momento storico in cui in giro
no!” di Lia Beltrami e per finire
per il mondo si erigono muri e reti“Nel Segno di Padre Kino” di
colati, Padre Kino ci aiuta a guarMauro Vittorio Quattrina.
dare in alto con fiducia, nella conA luglio si è tenuto l’annuale apsapevolezza che l’odio e la divisione non possono essere la soluzione puntamento con «Trentino in Jazz»
ai problemi del mondo».
nel segno di Padre Kino, nel mese
Il presidente dell’associazione successivo è stato presentato il filmaAlberto Chini ha quindi esposto l’atti- to «Nel Segno di Padre Kino» di
vità dell’associazione nel corso del Mauro Quattrina, ambientato nelle
2018. Tante le iniziative e gli incontri frazioni del Comune di Predaia.
culturali, iniziati a marzo con la preNella prima domenica di agosto
sentazione del documentario «Viva è stato festeggiato come ogni anno
l’anniversario della nascita di Padre
Kino» di Lia Beltrami a Trento.
Nello stesso mese il filmato è stato Kino, con la partecipazione della
proiettato a Hollywood e Los Angeles rappresentanza diplomatica dell’A-

merica Latina e dei Caraibi.
L’attività è quindi proseguita in
autunno e in inverno con numerose
manifestazioni culturali e con frequenti contatti con le autorità messicane, nella prospettiva di estendere al Comune di Predaia il gemellaggio tra l’ex Comune di Taio e
Magdalena de Kino. La firma
dell’atto finale sembra ormai prossima, probabilmente già entro l’anno
il sindaco Paolo Forno andrà in
Messico per apporre la propria firma sul cosiddetto «Atto di Fratellanza». Dal libro delle firme è
emerso che nel corso del 2018, il
Museo di Segno ha registrato 1.862
visitatori «certificati». L’assemblea
ha quindi approvato il bilancio consuntivo dell’associazione, che conta
300 soci ordinari e 49 soci onorari.
Durante il 2019 prenderà il via
anche il progetto musicale Kino Symphony, in collaborazione con la scuola
musicale Eccher di Cles, supportati da
Armando Franceschini e Mauro Neri.
Proseguiranno poi i contatti con le
scuole della valle per la promozione
della figura di Padre Kino in 4 lingue
redatta dal Professor Peter Horwath
dell’Università dell’Arizona.
«Il prossimo 4 aprile - ha spiegato
il vice postulatore Calarco al termine
della riunione - si pronunceranno gli
esperti di teologia della Commissione
per le Cause dei Santi».
Successivamente una commissione composta da vescovi e cardinali si
pronuncerà sulle relazioni storiche e
teologiche, formando un dossier per
il Pontefice: spetterà infine al Papa
decidere se approvare con proprio
decreto la beatificazione.
Nicholas Chini
da “L’Adige”

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini
Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 PREDAIA - Fraz. Segno (TN)
Tel. 0463.468248 - 338.1821918 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrekino.org
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Via Druso 7 - 38122 TRENTO - Tel. 0461.828693 - e-mail: calagati@tin.it
Fondato nel 1972 - Iscritto all’Albo del Volontariato - C.F. n. 96036400222 - C.C.P. 10385383

Corsi di specializzazione per genitori di bambini con problemi di udito, di vista e di linguaggio

Da domenica 30 giugno a domenica 7 luglio 2019 ci sarà la 42a
Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini ciechi e ipovedenti.
Dallo scorso anno ha integrato la
denominazione, perché è diventata la
42a Settimana estiva “lagatiana”...
dal nome di Salvatore Lagati, che
l’ha creata nel 1977, e che ogni
anno da allora l’ha organizzata a
Villa S. Ignazio. Un riconoscimento, per gratitudine, per esprimere la continuità di un servizio
che ha donato moltissimo a tante
persone e famiglie… e dato significato all’impegno di tanti
giovani volontari.
In questi giorni ci è arrivato
questo libro, ristampa - con qualche aggiornamento - di un precedente “Carissimi genitori… dopo
35 anni di corrispondenza”.
Perché questa ristampa?
Nell’introduzione ne viene
espressa la motivazione: “… mettere ulteriormente in evidenza
perché e come i genitori di bambini con qualche disabilità devono imparare ad educare i loro figli,
facendo per loro e con loro tutte
quelle cose particolari che la disabilità richiede e farlo con piacere; in
una parola ‘specializzarsi’.”
“Dopo 45 anni di corrispondenza ho pensato di riassumere la mia
attività partendo da quell’opuscolo
che ho scritto nel 1973, intitolato:
‘Cari genitori’.
Allora avevo cominciato a corrispondere con i genitori via telefono,
intitolando quella corrispondenza:
‘Un’ora per voi’, e precisamente
dalle ore 20,00 alle ore 21,00. Ricevevo qualche telefonata da genitori
che avevano figli con problemi di

udito, perché allora mi occupavo
prevalentemente di bambini sordi.
Ho cominciato ad occuparmi
anche dei loro genitori, perché in
quegli anni si cominciavano a chiudere gli Istituti che ospitavano i
bambini sordi e i genitori dovevano
di conseguenza occuparsi con più

competenza dei loro figli. Infatti i
bambini sordi cominciavano ad essere inseriti nelle scuole comuni e questo per i genitori, se da un parte era
una soddisfazione in quanto i bambini restavano in famiglia e frequentavano la scuola di tutti, dall’altra, visto che la scuola non era preparata
ad accoglierli e seguirli bene, dovevano organizzarsi per aiutare gli insegnanti. E sono nate le Associazioni
dei Genitori. Una delle prime si è
organizzata a Trento.
Quando ho cominciato a distribuire l’opuscolo: ‘Cari genitori’,
una cosa che quasi subito mi hanno
fatto notare, è stata la frase che ho
inserito nel capitolo 4, pagina 14,

“Potrà il mio bambino essere come
gli altri?”. Non ho più risposto: sì, il
vostro bambino sarà certamente come gli altri, ma: “No, il vostro bambino non sarà mai come gli altri.
Sarà migliore degli altri, se educato
bene. In caso contrario, sarà peggiore. La sofferenza non è mai inutile.
Non si soffre mai invano. Quindi
se il vostro bambino non sente
bene o ha altre difficoltà, non
sarà mai come gli altri.”
Tanti genitori, tanti professionisti e io stesso, nel corso
degli anni, abbiamo potuto verificare la verità di queste parole.
“Un’ora per Voi” è durata
qualche anno e mi ha dato la
possibilità di conoscere i principali problemi che avevano i genitori dei bambini che cominciavano ad essere inseriti nella
scuola di tutti.”
Interessante ed utile questo
volumetto … dedicato “a tutti i
genitori e ai loro figli”, vi si narra il percorso professionale di
Salvatore Lagati, in Italia e negli
Stati Uniti; e quanto ha via via creato: il Servizio di Consulenza Pedagogica, i Corsi per Corrispondenza,
il Corso per genitori di bambini con
sindrome di down… le Settimane
Estive, ecc. Ha pubblicato la
‘Bibliografia Italiana sui disturbi
dell’udito, della vista e del linguaggio’ e il trimestrale ‘Notizie’, giornale dei genitori iscritti ai Corsi per
Corrispondenza ...
Ma cosa emerge da tutto questo?
Una grande sensibilità umana e
spirituale, un grande amore per la
‘persona’, sia figlio che genitore,
una grande capacità e competenza
pedagogica e psicologica … Doti
che ne fanno un grande educatore!

Salvatore Lagati -Via Druso 7 - 38122 Trento - Tel 0461.828693, cell. 333.4385242, e-mail: calagati@tin.it
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Forchetta&Rastrello
Nascita e sviluppo della
Cooperativa Forchetta&Rastrello
La storia
L’innovazione e la creatività
sono sempre state caratteristiche
della Cooperativa Samuele, dal
2014 queste qualità sono state trasmesse anche ad un nuovo ente:
Forchetta&Rastrello Cooperativa
Sociale di Solidarietà.
Nel 2014 le relazioni che si creavano tra gli operatori e le persone
accolte in formazione alla Cooperativa Samuele ha spinto un gruppo di
operatori a partecipare ad un bando
per formare una nuova impresa.
Questa spinta creativa ha da subito
avuto la speranza di valorizzare la
“formazione al lavoro” svolta da
Samuele creando veri inserimenti
lavorativi. In particolare i vari contesti educativi che Samuele ha creato nell’ambito della ristorazione
hanno visto crescere molte persone
che si sono rese spendibili nel mercato del lavoro. Queste premesse
con l’aggiunta dello spirito di vicinanza per l’agricoltura biologica e
contadina hanno portato alla costituzione di Forchetta&Rastrello.
La nuova cooperativa è cresciuta
molto in questi cinque anni, inizialmente ha aperto un laboratorio che
riesce a creare saponette di grande
qualità con le erbe officinali ed il
miele locale. Il passo successivo è
stato far partire la ristorazione: prima gestendo il bar-caffetteria di
Castel Beseno e dal giugno 2017
anche nello splendido scenario del
Castello del Buonconsiglio. Infine
nel 2018 è stata avviata la Sartoria

sociale grazie alla collaborazione
con la Cooperativa Movitrento che
per la sensibilità del suo consiglio
di amministrazione ha deciso di
investire in questo progetto dedicato
prevalentemente alle donne vittime
di violenza. Un edificio a Mori di
proprietà di Movitrento è passato
quindi dall’essere abbandonato da
anni a diventare lo spazio “Stile è
essenza” che unisce il laboratorio
del sapone con la sartoria sociale.
La collaborazione tra le cooperative, ufficializzata anche con la nascita dells Rete di Imprese LA
SORGENTE, ha consentito anche
la gestione di percorsi di inserimento lavorativo in distacco e l’avvio
dell’esperienza della Cooperativa
Forchetta&Rastrello nell’ambito
delle pulizie.
Attualmente F&R ha diciotto dipendenti di cui sei sono persone con
fragilità ed ospita costantemente tirocini per conto di molte altre realtà
sociali che, come Villa S.Ignazio e
Samuele, svolgono formazione.

Come conoscerla
Il modo migliore per conoscere
quest’esperienza è toccare con mano la qualità dei suoi prodotti. Se
siete al bar-caffetteria Barone al
Castello del Buonconsiglio potete
farvi servire dai dipendenti di F&R
un piatto preparato alla Cooperativa
Samuele con i prodotti dell’agricoltura sociale (dalla terra al piatto
servito un’unica filiera sociale). Se
passate in via S. Marco a Trento al
negozio di Samuele tr over ete le
saponette con le diverse essenze che
il territorio propone.
Nel caso vi trovaste nella zona
di Rovereto potete passar e a
Mori, tr over ete facilmente il
laboratorio “Stile è essenza” che
già crea splendidi abiti fatti su
misura. Da questo mese e per tutta
la stagione estiva potrete scappare
dal caldo della città visitando Castel Beseno e anche qui troverete
un bar in cui a servirvi sarà Forchetta&Rastrello.

Per rimanere aggiornati potete seguirci
su facebook o sul sito www.forchettaerastrello.it
Milo Tamanini
Socio fondatore e Vice presidente di F&R

Saponi e sartoria da “Stile è essenza” a Mori (TN)

Forchetta&Rastrello - Cooperativa Sociale di Solidarietà
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888
Forchetta&Rastrello - www.forchettaerastrello.it
E-mail: forchettaerastrello@gmail.com “Stile è essenza” - Via Teatro 55/A - 38065 Mori - tel. 0464.913304
Laboratoriomori.fer@gmail.com
Instagram: stile_e_essenza Stile è Essenza
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Lottatori di Speranza
Il 4 aprile il Centro Astalli di
Roma ha presentato il rapporto annuale 2018. L’intervento del presidente p. Camillo Ripamonti si apre
con la citazione di papa Francesco
per la Giornata dei poveri 2018:
Quanti percorsi anche oggi conducono a forme di precarietà! [La
mancanza di mezzi basilari di sussistenza, la marginalità quando non si
è più nel pieno delle proprie forze
lavorative, le diverse forme di schiavitù sociale, malgrado i progressi
compiuti dall’umanità…] Come
Bartimeo (cieco che sedeva ai bordi
della strada a mendicare), quanti
poveri sono oggi al bordo della strada e cercano un senso alla loro condizione! … Attendono che qualcuno
si avvicini loro e dica: «Coraggio!
Alzati, ti chiama!» (v. 49). Purtroppo si verifica spesso che, al contrario, le voci che si sentono sono
quelle del rimprovero e dell’invito a
tacere e a subire. Sono voci stonate,
spesso determinate da una fobia per
i poveri, considerati non solo come
persone indigenti, ma anche come
gente portatrice di insicurezza, in-

stabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane e, pertanto, da
respingere e tenere lontani. Si tende
a creare distanza tra sé e loro.
Quest’anno in Italia e nei Paesi
dell’Unione Europea, invece che
cercare di ascoltare la vita di tante
persone - rifugiati, migranti forzati
(ma non solo) - già provate da tanti
traumi, abbiamo scelto la via semplicistica della risposta strumentale
rassicurante e immediata, quando
non arrogante e irrispettosa. Il Rapporto Annuale del Centro Astalli
mostra, attraverso dati e commenti,
la difficoltà che tanti rifugiati, hanno incontrato nel 2018.
Eppure, in vario modo, c’è chi
ha collaborato per rendere il 2018
un anno migliore di quegli ostacoli.
Questo duro lavoro è servito per
costruire una comunità di vita, eredità per il futuro. Grazie agli operatori che si sono prodigati in questo
anno in mezzo a mille difficoltà;
grazie ai volontari la cui disponibilità e attenta solidarietà è stata in
più occasioni sbeffeggiata, grazie
della perseveranza non curante del

cattivismo imperante; grazie ai giovani di garanzia giovani e del servizio civile: siete il nostro presente e
la speranza di un futuro migliore;
grazie ai tanti benefattori che continuate, anche in tempi così controversi, a sostenere le diverse attività
con generosità; grazie alle Istituzioni pubbliche a cui va ancora rivolto
un accorato appello a continuare
con coraggio una sincera collaborazione per il bene comune. In questo
tempo, dobbiamo essere ancora più
uniti nel difendere i diritti dei più
deboli. Con coraggio queste persone hanno raccontato un’altra immigrazione rispettando le persone e le
loro storie usando le parole per costruire e non per ferire.
Per andare avanti, dobbiamo chiedere ai rifugiati di starci vicino perché noi abbiamo bisogno del loro
coraggio e della loro determinazione
per non smarrire la nostra umanità e
il senso del nostro fraterno vivere.
Dalle parole di padre Camillo
Ripamonti, riproposte per voi
da A driana Zemanova
e Giorgio Romagnoni

Quest’anno il Centro Astalli di Trento
propone l’Assemblea annuale
Venerdì 24 maggio alle ore 15.30
Presso il Doss Trento
Piazzale Divisioni Alpine, 3 - Trento
Discussione e approvazione O.d.G
♦
Visita progetto Accoglienza dell’Associazione Centro Astalli Trento Onlus
presso il Doss Trento
♦
Apertura dei lavori e saluti
♦
Presentazione e Approvazione del Bilancio 2018
♦
Presentazione del Bilancio sociale
♦
Varie ed eventuali
Seguirà alle 19.00 un buffet conviviale.
Per l’associazione, il presidente
Stefano Graiff

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 annuale LED
Senza sole sono silente

Domenica 5 maggio 2019 - h 9.30-12.30

Nella prima parte della mattinata si svolgerà il laboratorio “Attenzione e Cura”
un momento di centratura e riflessione per rallentare e dare spazio al proprio sentire
attraverso un percorso di consapevolezza guidato da Pierpaolo Patrizi, psicologo psicoterapeuta
dell’Approccio Centrato sulla persona e storico formatore del Biennio di Educazione al Dialogo.
La seconda parte della mattinata sarà dedicata a “Essere LED Oggi” per metter e a fuoco
lo stato dell’arte, le aspettative e le prospettive future in relazione alla nostra missione e ai nostri valori.
L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno:
• Discorso della Presidente Lorena Candela
• Relazione sull’attività svolta nel 2018 e presentazione consuntivo finanziario 2018
• Proposta modifiche statutarie per aderire alla riforma del Terzo Settore
• Spazio laboratoriale di confronto e condivisione di aspettative, desideri, proposte e riflessioni
sui bisogni emergenti e possibili ambiti di sviluppo.
La vostra esperienza sarà preziosa per riflettere insieme su quanto fatto e su quanto si potrebbe fare.
Vi aspettiamo!
La presidente Lorena Candela
e il direttivo dell’Associazione L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo
Per chi dovesse ancora rinnovare la quota associativa 2019 (5.00 €) sarà possibile farlo prima dell’assemblea.
Per gli iscritti impossibilitati a partecipare saranno accettate deleghe firmate a soci regolarmente iscritti.
L’assemblea annuale di un’associazione è sempre un
importante momento di verifica e certamente questo vale
anche per il Led: si fanno bilanci, si incontrano i soci, i
formatori, si ragiona sullo stato dell’arte, ci si parla.
I compiti della segreteria diventano di giorno in giorno
più onerosi, esigenze di trasparenza chiedono molto lavoro di registrazione e documentazione e quest’anno si è
aggiunta la contabilità, visto che la nostra colonna del
bilancio, Antonio Vergot, come preannunciava da tempo,
ha deciso che era venuto il momento di lasciare.
I compiti aumentano, il tempo no, ma ci si mette
l’anima.
Tra conteggi di entrate e uscite, elenchi da aggiornare, verbali, calendari attività, faldoni, teche, telefonate,
post it e appunti volanti, sollecitati dall’attualità, si riflette sull’importanza e il valore della missione del
Led: la promozione del dialogo, il lavoro sulla consapevolezza e la relazione, l’attenzione alla sofferenza e la
fiducia di poter trovare strade per stare meglio.
È come se fossimo i custodi di un fuoco, che dobbiamo tenere acceso, che dobbiamo custodire. Non possiamo tirarci indietro, non possiamo andarcene, non
possiamo lasciare che si spenga.
Il fuoco è un elemento con un estremo valore simbolico: distruzione, purificazione, cambiamento. Ma è anche
qualcosa di più domestico, inteso come focolare per se-

dersi intorno, per cuocere e conservare il cibo, luce per
illuminare l’oscurità della notte, calore per proteggersi dal
freddo, vicinanza, condivisione, affetto, cura.
La nostra fiamma più vivida è un linguaggio dei
sentimenti per dar loro parole, per riconoscere ed esprimere i desideri, per trovare le speranze, comprendere se
stessi, comprendere gli altri. Più parole hai più pensieri
hai, perché sono le parole a dare la forma ai pensieri.
La nostra psiche reagisce al mondo che ci sta intorno.
Purtroppo è un mondo carico di rancore, sospetto, ostilità.
Un brontolio sotterraneo che sembra ribaltare i valori, che
fa irridere alla debolezza, schernire la bontà e l’onestà,
ghignare sui dolori degli altri, essere indifferenti, distratti.
Un brontolio sotterraneo contagioso che sporca i pensieri.
Prevale l’idea di una vita vissuta col tempo che
sfugge, troppo piena, troppo di corsa, col fiato corto.
Allora prendersi il tempo diventa un gesto quasi
rivoluzionario.
Dunque fermiamoci, nel rumore di fondo generale,
torniamo a noi: ci sono veramente? Sto dedicando attenzione sufficiente? Sto ascoltando davvero?
Ecco, è il momento di prendersi il tempo, respirare,
riflettere su di sé per tornare insieme agli altri, con fiducia e speranza ravvivate, a immaginare, progettare,
qualcosa di buono, qualcosa di bello.
Lorena Candela, presidente

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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Genitori in contatto
percorso per donne in gravidanza
e neomamme con bimbi da 0 a 9 mesi
3 incontri a tema di lunedì mattina
ore 9.30-12.00

27 maggio, 3 e 10 giugno
presso Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 - Trento
Un percorso corporeo per riuscire a stare in legame
in modo efficace nei momenti di crisi in gravidanza
e dei primi mesi del neonato

27 maggio: “il Corpo parla”
Saper cogliere i segnali corporei ed emozionali
di benessere e di stress e
l’effetto sulla relazione con il bimbo

3 giugno: “quando il mio bimbo
piange”
Saper stare con le lacrime del proprio bimbo

10 giugno: “il sonno”
Saper riconoscere i bisogni durante il sonno
del mio bimbo
Costo del Percorso: € 60 a famiglia (coppia o singolo)

Facilitatrici
Elisa Pastorelli, psicologa e psicoterapeuta
dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers
e consulente in PSE - Pronto Soccorso Emozionale
https://www.elisapastorelli.com
Michela Berlanda, ostetrica e consulente in PSE Pronto Soccorso Emozionale

Pronto Soccorso Emozionale - cos’è?
Nelle prime settimane o mesi con il bambino possono
esserci del momenti in cui i genitori si sentono impotenti
o esausti. La gestione quotidiana di un neonato può essere molto faticosa nonostante l’immensa gioia che si
prova.
Con l’aumento della tensione nei genitori si srea
un circolo vizioso di insicurezza interiore, aumenta
l’impotenza e la stanchezza e i genitori non riescono
più a leggere i segnali del bimbo. I genitori perdono
il legame con se stessi e contemporaneamente anche
il contatto con il bambino.
Il Pronto Soccorso Emozionale è un metodo di
consulenza basato sul corpo che promuove un legame
amorevole tra genitori e bambini già durante la gravidanza, durante il parto e nei periodi seguenti.
Per saperne di più: www.emotionelle-erste-hilfe.org/

Bioenergetica
consapevolmente leggeri
con Paolo Daini
Sabato 18 maggio 2019 - ore 9.30-12.30
L’incontro intende avviare alla
Bioenergetica attraverso il muoversi
in diversi modi, il rilassarsi e l’ascoltarsi, con alcuni minimi spazi di
condivisione.
La Bioenergetica come possibilità,
anche leggera, di costruire radicamen-

to, senso, aumentando la consapevolezza della propria energia, così come degli spazi che possiamo trovare
dentro noi stessi. Centrale, in questo,
è valorizzare l’attività respiratoria.
Il corso come spazio tempo per
riconoscere meglio lo stress e riuscire

a scaricarlo in modo sano, costruendo
un cammino verso una maggiore
vitalità e migliore qualità di vita.
CONDUCE
Paolo Daini, psicologo, psicoterapeuta e Trainer di Classi di Esercizi di Bioenergetica.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Senza sole sono silente

L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo

CONVEGNO

LE PAROLE DEL DONO
IL DONO DELLE PAROLE
Un incontro tra amici e volontari per riflettere e ripartire

con Antonio Zulato
Docente di filosofia e maestro dell’arte dell’autobiografia

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18.00
a Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 - 38121 Trento
Il dono, la gratuità, costituiscono il fondamento dell’economia dei legami …
Un’economia fatta di volontariato, di lavoro ‘domestico’, di cooperazione,
di educazione e di crescita, di condivisione e di cura.
Antonio ci guiderà ad assaporare i gusti delle sue ultime ricerche etimologiche e filosofiche
per recuperare i significati più profondi delle parole che danno sapore al nostro esistere.
Parole che molte volte usiamo senza comprenderne del tutto il valore.
Parole da diffondere per una cultura di rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
Seguirà un rinfresco a buffet.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti
E’ gradita la segnalazione della propria presenza all’indirizzo mail: led@vsi.it
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 13°

Biennio di
Educazione al Dialogo
propedeutico alla relazione d’aiuto
Percorso esperienziale di crescita personale e professionale

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
a Villa S. Ignazio: Novembre 2019 - Gennaio 2022
Inizio il 23-24 novembre 2019 - h. 9.00-13.00 e 14.30-17.00
DESTINATARI
Quanti sono interessati a stabilire autentici rapporti di comunicazione interpersonale nella vita di
ogni giorno, nel volontariato e nella
professione.
OBIETTIVI DEL PERCORSO
approfondire la conoscenza di sé
per una maggiore e più positiva
consapevolezza del proprio agire
nelle relazioni
♦
incrementare la capacità di ascolto, comunicazione e comprensione degli altri
♦
entrare in contatto con i propri
sentimenti e vissuti e saperli esprimere in modo autentico
♦
acquisire competenze nella comunicazione efficace e nel dialogo
interpersonale
♦
sviluppare la propria empatia e la
capacità di comunicarla
♦
capire l’importanza della sospensione del giudizio verso se stessi e
verso gli altri
♦
riconoscere gli atteggiamenti che
non facilitano la comunicazione
♦
Imparare a prevenire i conflitti e
a risolverli
♦
valorizzare le risorse e le competenze personali e di vita “life skills”.

L’Approccio Centrato sulla
Persona di Carl Rogers è utilizzato e valorizzato in vari ambiti
di applicazione: nella formazione
dei giovani, dei genitori e degli
adulti. Per la sua caratteristica
principale, che è la centralità della persona, rimane una metodologia di estrema attualità.

♦

METODOLOGIA
Il corso è basato sul coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’esperienza diretta: sarà proposto un

lavoro teorico-esperienziale che aiuta
ad apprendere le modalità di ascolto
dell’altro e l’espressione di sé favorendo il dialogo interpersonale.
Gli incontri impegneranno,
quindi, i partecipanti in attività di
gruppo, esperienze condivise, laboratori di ascolto e giochi di ruolo.
Sarà cura dei formatori facilitare
la costituzione di una comunità di
apprendimento che lavori in un clima di rispetto e di non giudizio.
POTENZIALITA’
L’attestato rilasciato al termine
del corso permette di accedere
all’Anno Integrativo Led-Iacp, che
consente al corsista di ottenere il Diploma di “Counsellor Centrato sulla
Persona” di 1° livello rilasciato dallo
IACP-Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona.
BIBLIOGRAFIA
Rogers, C. R. (1983) Un modo di
essere, Firenze, Psycho
♦
Rogers, C.R. (1977) Potere perso♦

nale, Astrolabio Edizioni
STAFF
Direttore del corso e docente:
Pierpaolo Patrizi psicologo e psicoterapeuta, formatore IACP, supervisore e coordinatore di progetti di prevenzione e assistenza al disagio giovanile, accompagnamento e sostegno
ai malati di AIDS e loro famigliari.
Docente: Marina Fracasso psicologa e psicoterapeuta, formatrice
IACP, collabora con numerose
agenzie formative locali.
Entrambi i docenti parteciperanno alle attività per tutta la durata del
corso.
CALENDARIO
Il corso si svolge in 14 incontri
con cadenza ogni due mesi, di cui:
♦
12 incontri nei fine settimana
(ultimo fine settimana dei mesi
dispari), ore 9-13 e 14.30-17.00
♦
2 incontri intensivi di 4 giorni (da
giovedì a domenica nei mesi di
luglio 2020 e luglio 2021)
Per un totale di 32 giornate di formazione e 224 ore complessive.
AMMISSIONE AL CORSO
E’ previsto un colloquio di ammissione individuale con uno dei
docenti del corso, finalizzato ad una
prima reciproca conoscenza e all’ascolto delle motivazioni e delle
aspettative del partecipante.

Corso con accreditamento ECM e assistenti sociali.
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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Counseling Biografico® Arkè
Sono aperte le iscrizioni per il triennio formativo in Counseling Biografico®,
realizzato da Arkè - www.counselingbiografico.it
Cos’è counseling e cosa dice la
parola biografico? Quale legame
unisce queste due parole?
Il counseling
Il counseling è una relazione
d’aiuto, un intervento professionale,
breve e circoscritto nel tempo, che
utilizza prevalentemente la parola,
ma anche l’arte, la mediazione corporea, ecc. a seconda delle competenze maturate, che punta l’attenzione sul “qui e ora”, sviluppando
una competenza a vivere nel presente, tempo che, costruito da ciò
che è stato e nutrito dalla nostra
apertura al futuro, ci restituisce la
nostra presenza reale al mondo e la
nostra capacità di abitarlo.
La metodologia seguita è informata da una capacità intenzionale di
porre in essere una relazione d’aiuto
costruita su solide basi conoscitive
delle teorie e dei principi che la
regolano.
L’accento sulla consapevolezza
del counselor rispetto alle sue conoscenze e capacità relative alla metodologia è condizione necessaria,
perché non s’incorra nell’errore di
ritenere che l’intervento di counseling si costruisca solo attraverso lo
spontaneismo e la predisposizione
del professionista che intende qualificarsi nell’ambito della “relazione
d’aiuto”.
Con tale intervento si intende
“offrire alla persona l’opportunità
di esplorare, scoprire e rendere
chiari gli schemi di pensiero e di
azione, per vivere più congruentemente, vale a dire aumentando il
proprio livello di consapevolezza,

facendo un uso migliore delle proprie risorse rispetto ai propri bisogni e desideri e pervenendo ad un
grado maggiore di benessere.” (Di
Fabio, 1999, p. 159).
Ci si rivolge al Counselor Biografico® per essere ascoltati e accolti, senza pregiudizi né aspettative.
Per trovare un tempo lento, un intervallo per ascoltarsi e respirarsi; per
esplorare i propri paesaggi interiori
che ci facciano ritrovare la nostra
direzione e ci permettano di sentirci
nuovamente capaci di affrontare
alcuni momenti di difficoltà.
Lavoro biografico
Il termine biografia che letteralmente significa “scrivere la vita” è
un termine che nell’uso rimanda a
risonanze più ampie quali rivisitazione e riflessione sulla vita, quasi
sinonimo di vita stessa.
Approcciare la propria biografia
assume allora il significato di ripercorrerla, ricordarla, ritessere i fili e i
legami nella consapevolezza che
tutto ciò che ci è accaduto e ci accade è attraversato da un filo rosso, il
nostro personale filo rosso che ci
contraddistingue e ci identifica e fa
di singoli eventi spezzati un’unica
grande tela.
Il lavoro biografico, per sé, per
gli altri e con gli altri, diviene un’opportunità per ripercorrere nella memoria gli eventi, i fatti accaduti, cercare quanto hanno lasciato e quanto
ci hanno plasmato, ma significa soprattutto esercitarci in quella dimensione tipicamente umana che è la
libertà di costruire senso e con esso
una nuova immagine di noi stessi.

Tale processo che parte da un
ascolto che si tramuta in esperienza,
porta benefiche trasformazioni nel
nostro vivere e ci affina ad ascoltare
anche gli altri con quella qualità che
diviene relazione autentica e dunque vitale.
Offrire uno spazio custodito,
biografico, dove le competenze
all’ascolto generino intrecci e
sguardi nuovi sul proprio percorso
di vita, questo tiene unite le due
parole: counseling e biografia.
Obiettivi e destinatari
Il percorso vuole offrire la possibilità di sviluppare o ampliare le
proprie competenze nella relazione
d’aiuto che, partendo da un buon
ascolto e conoscenza di sé, possa
poi tramutarsi in competenza
nell’accompagnare anche altre persone nel trovare le proprie risorse e
affrontare momenti o passaggi importanti della propria biografia.
Il lavoro, ai vari gradi di approfondimento, costituisce un valido
aiuto a quanti professionalmente
lavorano nei campi dove la relazione è il fulcro del loro operare: genitori, educatori, insegnanti, formatori, tutte le figure sanitarie, coloro
che operano a vario titolo nell’ambito del benessere all’interno di una
visione olistica dell’uomo.
Utile per ogni persona che porta in
sé almeno una domanda da porre alla
propria vita; ogni persona che cerca
nell’intreccio degli eventi il proprio
peculiare cammino; ogni persona che
si pone nella relazione con se stessa e
con l’atro con uno sguardo di stupore
e di nuove possibilità.

Arké Formazione - Via Zaniboni, 8 - 38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464.551052 - cell. 348.5117527 - info@arké.org - www.counselingbiografico.it
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Amici di Villa S. Ignazio
Associazione di Volontariato - Onlus

Verso l’assemblea elettiva
Sabato 11 maggio 2019 - ore 16.30
Su Fractio Panis di Aprile 2019 abbiamo già indicato l’Ordine del Giorno dell’Assemblea elettiva 2019, e naturalmente invieremo l’avviso personale di convocazione a tutti i
Soci, ma qui vogliamo - in modo discorsivo - narrare le Attività svolte nell’anno sociale
2018/2019 (fino all’Assemblea) per dare il senso della continuità delle iniziative svolte, in
essere, proposte.
Ringraziamo la Presidente, Luisa Bonetti, per questo excursus significativo.
Progetto Film con Diaconia
Il percorso cinematografico in
collaborazione con Diaconia e iniziato nella primavera 2018
“Vedere, immaginare, scoprire il
conflitto che è in noi” ha riscontrato apprezzamento. Nell’autunno
2018 abbiamo proiettato gli ultimi
due film: “Una separazione” di
Asghar Farhadi 2011, sabato 29
settembre e “Mission” di Roland
Joffè 1986, sabato 10 novembre.
“Mission” è stato scelto anche
per il suo chiaro collegamento con
le Reducciones gesuitiche del ‘600
e quindi con la storia e la tradizione che ancor oggi anima la comunità di S.Ignacio de Mojos dove
opera padre Fabio Garbari sj.
Il progetto film si è rivelato un
valido strumento di riflessione e condivisione anche grazie all’ottima
guida di p. Guido Bertagna sj, gesuita esperto d’arte, teologia e cinema
che da anni collabora alla realizzazione di itinerari di giustizia riparativa. Il pubblico, 35/40 persone circa,
è stato sempre molto partecipe.

Progetto Bolivia
Il progetto con p. Fabio continua
e, mentre le attività pratiche si svolgono in loco, a noi il compito di
mantenere una vitale corrispondenza con lui e aggiornamento attraverso i media locali (Fractio Panis,
quotidiani locali e TV) per informa-

re e sensibilizzare il territorio sugli
sviluppi dell’iniziativa.
Due le proposte tra l’autunno
2018 e la primavera 2019: Il Concerto di Beppe Frattaroli all’Arcivescovile il 23 novembre 2018, con
breve presentazione del progetto e
raccolta fondi.
Un incontro di sensibilizzazione
il 15 marzo u.s. sul tema del disastro ambientale e umano che si sta
compiendo in Amazzonia. Anche p.
Fabio scrive molto spesso di questo
su Facebook e sta lavorando intensamente per il Sinodo per l’Amazzonia che si svolgerà in Brasile
nell’autunno 2019. La serata è stata
illustrata con un’efficace presentazione Power point da Matteo Bonetto, nostro giovane collaboratore
laureato in Cooperazione internazionale allo Sviluppo, che ha raccontato della situazione e del suo
viaggio in Bolivia, anche presso
padre Fabio.

“Nessuna mano è così piccola da
non poter lasciare un’impronta
nel mondo”
(Anonimo)

Il collegamento skype con Fabio
è stato commovente.
Sempre nell’ambito del Progetto Bolivia, abbiamo avviato una
collaborazione con A urora V ision,
con il produttore Andrea Morghen e con Lia Giovanazzi Beltrami di Religion Today Film Festival. La richiesta di contributo alla
PAT, effettuata attraverso la nostra Associazione Amici di VSI
per la produzione di un docu-film
a S.Ignazio de Mojos, ha avuto
esito positivo e ci sono stati assegnati 5.900 €. Ora sono alla ricerca di altri finanziamenti per coprire le spese di viaggio e per la realizzazione del film. Le riprese
sono previste a luglio 2019 durante la settimana di feste e tradizioni
religiose per la festa di S. Ignazio
del 31 luglio.
(Continua a pagina 23)

(Continua a pagina 21)
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rella Deflorian, i docenti di scultura
del legno e decorazione artistica, il
parroco don Andrea e l’Ass. Freinademetz, che partecipa all’iniziativa.
Programmare un incontro con
padre Fabio a Villa S.Ignazio
Organizzare un’intervista a
Telepace e a RAI 3 sulla situazione
socio-ambientale dell’Amazzonia
Boliviana e sull’esperienza della
comunità di San Ignacio de Mojos .
Organizzare un’intervista al TG
regionale sull’esperienza della full
immersion al Liceo Soraperra
Organizzare la visita del gruppo
boliviano alla città di Trento nel
weekend tra le due settimane di
scuola a Pozza
Proporre la raccolta fondi per p.
Fabio nell’ottobre missionario al
Liceo Arcivescovile

(Continua da pagina 20)

Il docu-film è di grande interesse per mondo Ignaziano e la storia
della Compagnia di Gesù, e anche
per il nostro progetto: lo proporremo nelle attività di sensibilizzazione che seguiranno nelle scuole e in
serate che organizzeremo insieme
a Trento e provincia.
Sempre nell’ambito del Progetto
Bolivia, dal 23 settembre al 5 ottobre p.v. è previsto l’arrivo di padre
Fabio con alcuni ragazzi boliviani e
due loro insegnanti, per il soggiorno didattico full immersion presso il
Liceo Artistico “Soraperra“ di Pozza di Fassa.
Varie le iniziative e impegni in
vista della loro venuta:
Incontro a Pozza di Fassa con
la Dirigente del Liceo Prof.ssa Mi-

8
7

9

1

6

3
2

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Villa S. Ignazio
Samuele
Astalli
Belvdere
Vigneto
Orti
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Breve viaggio a Roma
Il viaggio a Roma, nel corso del
Giubileo di S. Luigi Gonzaga, è
stato un successo. Ringraziamo le
associazioni Diaconia, CVX, FratelVenzo, la Fondazione S. Ignazio
e il Centro Astalli di Roma per
l’apprezzata collaborazione che ha
dato valore e spessore al nostro
viaggio. Desidero ricordare l’accoglienza e l’illustrazione artisticostorica di p. Federico Pelicon sj, la
guida e i commenti artistici di Ezio
Chini e Carlo Piccoli, la presentazione di S. Luigi e le sue scelte di
vita da parte di Antonella Lama
(Diaconia), l’incontro con p. Alessandro Manaresi sj alla mensa del
Centro Astalli.
Ci è stato chiesto… dove il prossimo viaggio ?

mo di orienteering progettato da Claudio Valer e ad
una caccia al tesoro “sensoriale” ideata dai ragazzi del
progetto Scuola alternanza lavoro.
A settembre è prevista una grande festa di inaugurazione con i partners che collaborano al Progetto, anche come
rilancio per sostenere il progetto di un altro partner.
A breve verrà richiesto il secondo stanziamento di
16.000 €. Il terzo ed ultimo è a consuntivo.

4

7) Campo Sportivo
8) BeachVolley
9) Basket e Volley

5

10) Tutto il resto è
parco-bosco

Collaborazione con la Cooperativa Villa S. Ignazio:
progetto “L’Altro Bosco”
Ci è stato proposto di presentare un progetto per la
sistemazione e valorizzazione del bosco/parco che circonda Villa S.Ignazio. Il costo preventivato complessivo è di 40.000 € e con la prima tranche ci sono arrivati
12.000 €.
Il progetto “L’AltroBosco” vuole rendere più frequentabile e gradevole tutta l’area verde attorno alla
casa, realizzando anche aree per bimbi e bonificando
zone trascurate in modo che il bosco, da sempre aperto
al pubblico, diventi uno spazio vissuto in particolare
dagli abitanti della comunità della collina.
Sono già stati effettuati interventi di potatura, abbattimento e pulizia. E’ prevista la realizzazione di un
sentiero con segnalazioni SAT e un sentiero “sportivo”
con attrezzi e strutture in materiale naturale di recupero
(Marco Olivari).
L’area sarà interessata anche ad un percorso autono-

Partecipazione al percorso “Riconoscere, Interpretare,
Scegliere”
Proposta a tutti gli Enti e Associazioni della Fondazione, l’iniziativa riunisce le persone per riflettere sulle
urgenze del tempo presente attorno a noi che ci chiamano a possibili scelte operative della Fondazione e/o
degli Enti aderenti.
Tre incontri secondo la Pedagogia Ignaziana per
individuare le linee condivise di impegno verso scelte
responsabili di azione.
Serate di riflessione e confronto promosse dalla Cooperativa Villa S. Ignazio e l’Animazione della Base, in
collaborazione con l’Ass. Amici di VSI e il LED
“L’incontro del venerdì…
per continuare ad essere generativi”
Sono incontri aperti a tutti i soci, amici, volontari per
riflettere insieme su cosa sta succedendo intorno a noi,
condividere pensieri e sentimenti cercando possibili proposte operative.
Gita di Primavera 2019: 4 maggio 2019 a Mantova e
Sabbioneta, ampiamente sviluppata su pr ecedenti
Fractio Panis.
Luisa Bonetti, presidente

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it
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Sempre più cogliamo, nei lutti che
colpiscono tanti nostri amici, momenti di ri-scoperta di ricchezze che
ci donano ancora molto, che ci svelano aspetti intuiti ma che ora possono risplendere ed essere condivisi…
e i volti emergono nella loro più profonda bellezza ...

‘donne’ a livello nazionale, a Villa S. Ignazio, in accoglienza, dove ha fatto l’esperienza delle “ferite” della
guerra (i mutilati e feriti della guerra del Libano allora
ospitati). Questo l’ha portata a diventare una ‘costruttrice di pace’ - in rapporto anche con don Bizzotto
e ‘Beati i costruttori di Pace’ -, ed ha collaborato alla
nascita di ‘Mir Sada’ (Pace ora), esperienza di interposizione non violenta nella guerra dell’ex Yugoslavia.

E’ il volto del ‘nostro’ Tullio Antonelli, per anni ed
anni centralinista attento e sensibile, ri-scoperto nelle
parole dei figli Mauro e Fabio e della moglie Lucia …
e il canto del Miserere della ‘sua’ SOSAT è stato anche
per noi un suo ulteriore dono di interiorità
Ciao papà.
Vogliamo dedicarti queste poche parole per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per noi e per quello
che hai saputo insegnarci con il tuo esempio.
Non ci scorderemo di quanto hai saputo testimoniare ogni giorno a chi ti è stato vicino, a partire dall’importanza del non farsi sopraffare dall’emotività nelle
situazioni difficili e di saper valutare razionalmente e
con serenità ogni evento della vita.
Ti ringraziamo per averci fatto capire l’importanza
di guardare sempre il lato positivo delle cose, anche
nei momenti più difficili, per averci insegnato che l’ottimismo, l’atteggiamento positivo verso la vita e la tenacia nel perseguire ciò in cui si crede sono le basi per
superare ogni avversità.
Grazie per averci insegnato la gioia dello stare insieme, dell’allegria e della capacità di sorridere e provare
soddisfazione per ogni cosa, per averci insegnato che la
vita è fatta di passioni che vanno coltivate e alimentate:
la passione per le tue montagne, la passione per il canto
che, grazie al coro della SOSAT, hai coltivato sin da
giovane e che ti ha accompagnato per tutta la vita.
Grazie per averci testimoniato che la rettitudine e il
rigore morale non sono meri valori da leggere sui libri,
per averci insegnato che nella vita è importante saper
donare il proprio tempo e le proprie energie agli altri,
come tu hai fatto senza mai chiedere nulla in cambio.
Non ci scorderemo dell’umiltà che hai saputo mettere in tutte le tue azioni, della tua volontà di non apparire, della riservatezza che hai sempre dimostrato e che
ha accompagnato tutto il tuo cammino.
Per tutto questo, non ci rammarichiamo di averti
perso, specie alla luce dell’ultimo periodo difficile e
doloroso, ma ti ringraziamo per averti avuto.

E chi non ricorda la corriera di
‘Mir Sada’ dipinta in una notte
coi colori della pace e con tante
firme, che partiva per Mostar? Da
questa esperienza è germogliato il
gruppo ‘Mir do Neba’ (Pace fino
al cielo) del Settore Cultura di
Villa S. Ignazio, per portare una
cultura della Pace e della risoluzione non violenta dei
conflitti nella realtà di Villa e del Trentino.
Ora Giovanna, nella pace, veglierà su tutti noi.

La tua famiglia

E’ il volto di Giovanna Brunati Vendrame … quanti
ricordi fa affiorare! Gianni Vendrame e la sua lunga
collaborazione per Fractio Panis, e soprattutto la figlia
Elena… una lunghissima ‘presenza’ a Villa S.Ignazio
in tanti ambiti: dal servizio per l’Anno di Volontariato
Sociale (AVS) - primi anni ‘90 -, una delle prime

E’ il volto di Daniele Barbera, di Seriate, era uno di
quelli di Froy. D’inverno, quando il sole mai vi si vede,
Daniele e il suo gruppetto, con Froy campo base, andavano a sciare sulla Plose… ed ora certamente scierà sulle grandi piste del cielo.
Lo ricordano i suoi:
Caro Daniele,
credo che morire in questo clima pasquale appena
iniziato sia quasi una grazia. Siamo tutti fasciati della fede
che ci fa credere che, col Cristo Risorto, anche noi risorgeremo. Mi torni in mente in questo ultimo periodo di sofferenza e ti ho trovato fondamentalmente nella pace. Adesso l’amore di Dio ti si manifesta nella sua pienezza e tu
puoi leggere i segni della Verità che hai sempre cercato.
C’è sempre un impegno che i vivi domandano ai loro
morti: continuare ad essere vicini nel loro ruolo. Così
sono certa che continuerai a sostenere la Gabri alle prese
con una vedovanza indigesta, a seguire il Fabio, quel
figlio per il quale vorresti che la felicità e la sicurezza
non lo abbandonassero mai. E sarai da lassù quel nonno
che Irene non è riuscita a conoscere bene. E poi c’è Carlo, un fratello sgomento come tutti quelli che vedono il
dilemma del vivere e del morire, al quale potrai ripetere
che il bene è un dono prezioso. E poi ci siamo noi, che ti
abbiamo seguito nelle vicende liete e tristi della tua vita,
qui ad accompagnarti, anche a nome di chi non è riuscito
ad esserci, per testimoniarti l’Amore che solo può unire.
Buona strada, buon cammino nelle sfere dell’invisibile che si fa conoscere. Resta nitida per noi la tua impronta di uomo onesto e generoso, altruista e servizievole. Questo possono ripeterti quanti ti hanno conosciuto,
stimato ed amato. Nel Cristo Risorto ti cerchiamo e nella Eucaristia insieme a Lui ti troviamo.
Ciao Daniele, riposa nella pace. (…)
Beatrice con Aldo
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Dagli Amici: è sempre tempo di poesia …
Carissimo padre Livio,
portare a galla qualche scintilla.
mobilità e nuove aperture, allora
con rinnovate aspettative e tanta
Siamo sempre ospitati nella sala diventa anche atto civile. E lei, pacuriosità, abbiamo ripreso il corso Caminetto che, il lunedì sera, risuo- dre Livio, è stato parte importante
annuale sulla poesia a Villa S.Ignazio. na di versi, storie di vita, ponti di di questo progetto e lo è ancora, lo
La nostra guida, il professor Fran- parole. Qui troviamo un porto che sentiamo, con i suoi pensieri e le
cescotti - Oldrake, come lui ama diventa luogo di scambio che uni- condivisioni a distanza.
definirsi -, ci accompagnerà, per la sce, stimola confronti, tiene a bada
Come scrive Tonino Guerra,
ventunesima stagione in questo nuo- pregiudizi, ci apre a nuove prospet- “bisogna creare luoghi dove fermavo viaggio di scoperta. Ventun pri- tive. Magistrale la presentazione di re la nostra fretta. E aspettare la
mavere, oltre cento poeti, mai una Rimbaud fatta questa sera dal pro- nostra anima”. Qui alla “ sua” Vilsua assenza: incredibile. Con la sua fessore ed indimenticabile.
la noi possiamo trovare uno di queprofonda sensisti luoghi. Qui
bilità, la solida
alla “sua” Villa
Cari 26 Pescatori di parole intense, mi è arrivato il vostro applaupreparazione e
possiamo darci
so. Grazie! Anch’io mi son spellato le mani ad applaudire per 20 anni
il fiuto da cane
soste quiete per
il vostro irripetibile maestro e il vostro ammirevole desiderio, con il
da tartufo, il
riflettere, impasuo aiuto, di attendere le vostre anime. Penso che Villa S. Ignazio abMaestro “conrare, apprezzabia solamente fatto il suo dovere ed abbia ricevuto un ritorno dall’atvocherà” cinere. Non è cosa
mosfera della vostra presenza. Ed allora diamoci un arrivederci, almesi,
francesi,
da poco, di
no affettivo, per il prossimo maggio che vi vedrà ancora più stupiti
americani
e
questi tempi, e
dall’incantesimo veritiero della parola.
Vs p.Livio
italiani per farci
allora che le
Per questa ospitalità e sensibilità torni moltiplicato il bene che anche
“annusare” la loro poesia.
Anche quest’anno si sono aggiun- le rinnoviamo la nostra gratitudine. lei ci ha donato.
te nuove persone, ora siamo in venti- E’ stata una sua intuizione la nota
Le auguriamo tante piccole seresei, un buon numero di… pescatori di di partenza per questa iniziativa e nità a fare lievi i suoi giorni, sempre
parole; a volte in apnea, a volte co- possiamo pensare che, nel corso ricchezza di pensiero e il conforto
raggiosi fino al fondo per cogliere degli anni, lei l’abbia anche antepo- dolce della sua fede a rischiarare
bagliori nel mistero dei versi, per sta a richieste e bisogni di altro ti- l’orizzonte.
po, confermandola anno dopo
Coltiviamo insieme un desiderio
anno. Caro padre Livio, grazie. -sogno, ci sta padre Livio?, quello
A piedi nudi
E grazie anche per i sorrisi e le di rivederci a maggio durante il podi Giovanna Sartori De Vigili
due parole sui corridoi, quando meriggio di chiusura del nostro corci si incrociava di sguincio e so. Faremo festa insieme: di parole,
Tra olivi forgiati dal tempo
lei sapeva dove stavamo an- di consonanze e pure di… dolcetti.
ripido s’alza verso il castello
dando e perché. Grazie per le Dai, noi cominciamo a pescare paun sentiero tortuoso, nella luce
sue tante presenze alle giornate role, lei cominci a pensare un suo
calda del tramonto.
finali, per le riflessioni che ci rientro dedicato.
ha consegnato, per le parole
Ci contiamo, eh…
Mi accompagnano tante fiaccole d’amore
illuminanti
e
di
sostegno
che
ci
Ora si metta in ascolto, lo sente
incontrate nel mio cammino
ha
sempre
donato.
Parole
di
l’applauso?
E’ per lei da tutti noi.
e insieme assaporiamo il silenzio della sera.
sapienza che hanno aggiunto
Oltre la finestra aperta sulla notte
Sergio Abram, Anita Anibaldi,
motivazioni al nostro approSimona Antonazzo, Carmen Barbi,
un luccicare di stelle e fiammelle lontane
fondire e significati al nostro
Giuliana Bazzanella, Fernanda
si riflette nel lago all’orizzonte.
ricercare.
Beozzo, Sebastiano Beozzo, Giorgio
Se è vero che il linguaggio,
Brentari, Serena Casagranda,
Conto i miei passi lenti sul sentiero ghiaioso.
pur non rappresentando sempre
Giovanna
Corradi, Sergio Ferretti,
Domani un’alba luminosa mi rapirà
la verità, è comunque un nostro
Clara Kaiserman, Roberto Klamer,
come musica trascinante.
modo per esistere nel mondo,
Diego Luchi, Giuliana Maffioletti,
allora il ritrovarsi assieme ad
A tempo di valzer, a piedi nudi
Flavio Marchetti, Gianfranco
ascoltare chi ci insegna a serMorelli, Gian Carlo Piffer,
lascerò il sentiero.
virci
delle
parole,
diventa
atto
Laura
Moser, Maria Pellegrini,
Con volo leggero varcherò la soglia.
di emancipazione. Questo proLuigi Ramponi, Maria Santuari,
cedere guidato per entrare in
Ines Sciulli, Mirta Slomp,
Dal XX corso di Animazione poetica.
nuovi territori, per evocare senGiuseppina Tamanini, Giovanni
Tema dell’anno (2018): “Sentieri”
Battista Tomasi, Casimira Zinovia.
timenti e valori, per acquisire
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Bagni Froy festeggia
i suoi 50 anni di vita
Bagni Froy è un luogo di vacanza
posto a cavallo tra la Val di Funes e la
Val Gardena - avuto in gestione dalla
Compagnia di Gesù - uno spazio d’incontro e di opportunità per vivere
un’esperienza comunitaria fondata
sull’accoglienza e la solidarietà.
Due aspetti fondamentali che hanno consentito di continuare un’avventura iniziata cinquant’anni or sono,
favorita ed “improntata” dai Padri
Gesuiti di Trento - in particolare da p.
Livio Passalacqua con p. Gigi Movia
- che delle case di Froy, da luogo di
ritiro spirituale per novizi e sacerdoti,
ne hanno poi consentito l’attuale “rifondazione” gestita dall’Associazione
Amici di Bagni Froy.
Educare al rispetto e all’accettazione degli altri come persone e come
portatori di idee, privilegiare il servizio con l’autogestione dei lavori per
realizzare un’atmosfera di collaborazione, promuovere attività di fede,
culturali, creative e di educazione

ambientale, per favorire il benessere e
lo sviluppo armonioso della persona
in un clima di familiarità ed amicizia ... queste le nostre finalità.
Mezzo secolo è trascorso, il tempo ha lasciato il segno in tutti noi, e
fratel Stefano Colombo, anima di
Froy e dei lavori di manutenzione,
nel 1991 ci ha lasciati, anche se resta
sempre nei nostri cuori. Le case da
quattro sono diventate due: la casa D
(sala incontri-bar e la luminosa sala
da pranzo) volutamente abbattuta
perché poggiata, senza fondamenta,
sul fragile limite del ciglio scosceso
del torrente; la casa C causa lo smottamento del muro di sostegno del
sovrastante sentiero, interessato dagli scavi per l’acquedotto, che si è
appoggiato sull’edificio.
Ma in virtù della passione, della
costante presenza e tenacia di Luisa
Sergotti, quest’esperienza è ancora
in corso, tanto da poter celebrare
l’anniversario di questo cinquantesimo non solo con un ringraziamento per la sua operosità, ma anche

come nuovo inizio di un percorso
insieme. Fondamentali sono stati
anche l’impegno e la collaborazione
di tutti coloro che in questi anni si
sono prodigati per tenere in vita
l’Associazione e che hanno saputo
affrontare con fiducia e coraggio
anche i momenti difficili.
Un ringraziamento a tutti i Padri
Gesuiti che ci hanno sostenuto, in
particolar modo a Padre Livio Passalacqua che ci è stato sempre affettuosamente vicino, assieme a Giuseppina, nel nostro lungo cammino, a Padre Alberto Remondini per averci
dato l’opportunità di continuare quest’esperienza ed a Marino Manenti
per aver accettato il ruolo di nuovo
Presidente dell’Associazione.
Liliana Daris con Andrea Zambotto
per l’Associazione Amici di Bagni Froy

I 50 anni di Fractio Panis ci
hanno dato l’occasione di sfogliare
i 506 numeri della collezione, e già
nel secondo numero - del 1970 appare Bagni Froy con questa immagine delle case e sullo sfondo le
Odle, che da Froy non si vedono ma
identificano la splendida Val di
Funes, che termina ai loro piedi
ed è citata l’attività a Froy e il
suo inizio: “Dopo l’esperienza ‘68‘69 … impegnata esperienza 1970”.
Anche quest’anno - dal 13 luglio
al 17 agosto - Froy proporrà l’accoglienza e le varie attività …
su Fractio Panis di giugno ne
daremo i dettagli che si possono già
trovare nel sito:
www.bagnifroy.it
Associazione Amici di Bagni Froy - per informazioni: 347.6905725 - 0472.847825
Per contatti: info@bagnifroy.it - sito: www.bagnifroy.it

