Maggio 2022

MAGGIO 2022

fractio panis

pag. 1

Lc 24, 30

Giovedì 26 maggio 2022
ore 17.30

SOMMARIO
Pag. 2 Assemblea & Cultura
Pag. 3 Accoglienza è Pace
Pag. 4 Fare nuove tutte le cose:
Diaconia e CVX il 22/5
Pag. 5 Weekend di Esercizi spirit.
Cattedra del Confronto

Pag. 6
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10
Pag.11

CIS: “Santi insieme…”
Dal Centro Astalli
Condividere compassione
Lectio divina
Dal LED di Primavera
ed Estate

Pag. 17
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20

Vita di Casa
Ass. degli ‘Amici’
P. Kino a Roma
Samuele e UniBar

Inserto: “Esercizi di distanza”

“FRACTIO PANIS”, mensile della Cooperativa Villa S. Ignazio - Dir. Responsabile: F. Gardumi - Anno 53 - numero 532
Aut. del Trib. di Trento del 17/02/69 - Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.
27.02.2004 n 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - Taxe perçue - Filiale di Trento - In caso di mancato recapito inviare al
CPO di Trento per la restituzione al mittente previo pagamento resi. Direzione e amministrazione: Villa S.Ignazio,
Via delle Laste 22, 38121 Trento - telefono 0461.238720 - fax 0461.236353; www.vsi.it (per vedere FP);
E-mail: fractiopanis@vsi.it; ccp n 17451386: Villa S.Ignazio. - Ciclostilato in proprio.
ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Contiene
ir IR

pag. 2

fractio panis

Maggio 2022

Assemblea della Cooperativa
VSI - 26 maggio 2022
Cari soci e care socie, e amici tutti della Cooperativa VSI,
la data corretta dell’Assemblea è giovedì 26 maggio, ad ore 17.30, come da convocazione ufficiale.
L’OdG prevede:
1. Relazione della Presidente
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021,
e del bilancio di previsione 2022, con delibere relative.
‘Relazione di revisione contabile limitata volontaria’
redatta dalla Federazione Trentina della Cooperazione
3. Presentazione a approvazione del bilancio sociale
4. Confronto per un’ipotesi di rifinanziamento del capitale sociale
5. Varie ed eventuali.

L’Assemblea si svolgerà in presenza, secondo le norme
per evitare il contagio da Covid 19. Poterci incontrare dopo
questo periodo di emergenza sanitaria, sarà per noi un momento davvero significativo per riprendere il nostro diritto/
dovere alla partecipazione alla vita della Cooperativa.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può utilizzare
il modulo di delega ad altro socio (…)
L’incontro inizierà ad ore 17.00 con un rinfresco di
benvenuto e la registrazione dei partecipanti e terminerà ad
ore 20.30 circa con un’apericena sulla terrazza Belvedere.
In attesa di rivederci vi invio un cordiale saluto anche
a nome di tutto il Consiglio d’Amministrazione
Giuseppina Gottardi, presidente

Iniziative culturali
La prima, è una recita teatrale
che si terrà al Teatro Cuminetti di
Trento giovedì 21 aprile ad ore
20:45. “Esercizi di distanza” nasce
da esperienze e riflessioni durante il
periodo di pandemia, raccolte inizialmente come interviste agli ospiti
di casa. Vi recitano infatti anche
due nostri educatori. (Cfr pag. …)
Le altre sono due serate in collaborazione con la Rete in difesa di dei diritti umani e di chi li difende, e si ter r anno nei due giovedì
successivi nel Salone di Villa
S.Ignazio ad ore 20.45.
Giovedì 28 aprile con la partecipazione di Sara Ballardini delle
Peace Brigades International Italia,
verrà proiettato il docufilm “La siangre de la tierra”.
Giovedì 5 maggio con la partecipazione di Ester Gallo dell’Università di Trento e di Scholar at Risk, e
di Ghanya Al-Naqeb, ricercatrice
yemenita dell’Università di Trento,
verrà proiettato il docufilm “Science
in exile”.
Qualche info sui due documentari:
1. Sangre de la tierra (2019/48’)
Menzione speciale Amnesty International Italia al Sicilia Ambiente
Film Festival 2020: “La sangre de la

national e Entrepueblos, ONG entrambe
impegnate nella “difesa dei difensori e delle difensore” dei diritti
ambientali, per impedire che le loro voci
vengano fatte tacere.

tierra” (Il sangue della terra) è un
emozionante documentario sulla
lotta degli indigeni di Messico, Honduras e Guatemala per difendere
l’acqua e il territorio circostante dai
megaprogetti di imprese che devastano terre ancestrali. A causa della
loro opposizione alla distruzione
ambientale in nome del profitto,
vengono minacciati, incarcerati e nel
peggiore dei casi uccisi.
Il documentario ci consegna le
loro voci, che raccontano la visione
cosmogonica in cui la terra è madre e
l’acqua è il suo sangue, mentre la vita
e gli esseri umani sono in armonia
con la natura. Temi attuali e che riguardano il mondo intero; allo stesso
tempo vicini e lontani (per la nostra
cultura europea ormai sganciata dalla
terra) più di quanto si immagini.
Prodotto da Peace Brigades Inter-

2. Science in exile
(2017/38’)
Documentario prodotto dall'Accademia Mondiale delle Scienze (TWAS), che dà voce a
quattro ricercatori in fuga da Siria,
Yemen e Iraq, tracciandone le storie
personali e i percorsi di ricerca.
Prodotto dall’Accademia Mondiale delle Scienze per i Paesi in Via
di Sviluppo (TWAS) e diretto da
Nicole Leghissa, il film esplora come i recenti conflitti abbiano forzato
quattro ricercatori a sospendere il
loro percorso di ricerca e a scappare.
Le loro testimonianze, raccolte tra
Libano, Sudan, Italia e Germania,
ricordano i laboratori distrutti, le
università chiuse e trasformate in
caserme, i colleghi uccisi e scomparsi, l’incertezza della fuga e la paura
per chi è rimasto a casa. Ma esprimono anche la speranza per il futuro
e il desiderio di tornare un giorno
per contribuire alla ricostruzione.

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
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Accoglienza come
costruzione di pace
Accoglienza è una parola straordinaria che definisce un modo, un
atteggiamento, un sentimento di
attenzione alle necessità, alle urgenze di una o più persone in difficoltà.
Accoglienza è azione concreta per
dare risposta, sollievo, respiro alla
fatica, alla sofferenza, alla solitudine, al dolore. Accoglienza fa bene
anche a chi la mette in campo; fondata sullo scambio e la condivisione
è uno dei modi migliori per combattere pregiudizi e stereotipi e per
creare una comunità più inclusiva e
solidale.
Accoglienza è ciò che moltissime organizzazioni sparse nel territorio nazionale e regionale da decenni hanno messo in campo e mettono oggi quotidianamente a disposizione di una umanità spesso ai
margini. Tante di queste realtà fanno parte del Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza
(CNCA) e hanno visto migliaia di
persone, spesso molto diverse per
provenienza, vissuti, estrazione sociale, condizione, affacciarsi alla
porta e trovare risposta a bisogni
profondi dell’essere umano.
Un impegno, quello delle comunità, che si è andato facendo negli
anni più difficile, perché contrastato
da politiche ostili e da un clima
frutto di parole divisive che hanno
alimentato la cultura della paura e
del diverso. Ma questo non ha determinato diminuzione di impegno
né perdita di motivazione e non ha
modificato il significato profondo
della propria azione.
La orrenda guerra scatenata da
Putin, “l’inaccettabile aggressione
armata” come l’ha definita papa
Francesco ha prodotto, oltre a morte
e distruzione, ulteriori milioni di
profughi e generato una grande ondata di solidarietà. Come scrive il
presidente del Centro Astalli Stefano Graiff, “E’ bello oggi constatare
che anche il nostro Trentino, di
fronte al dramma che sta accaden-

do, riscopre la sua profonda umanità e solidarietà; quell’umanità, oggi,
di fronte al dramma, torna con forza
ad emergere ed a far sentire la sua
voce.” Quella voce che era sempre
più flebile e che ora si alza in ogni
angolo del nostro territorio, si fa
forte, si traduce in formidabile azione collettiva. In questo terribile
dramma cogliamo tutti questo fiore
e coltiviamolo per farlo vivere in
modo duraturo. Perché la guerra,
questa immonda guerra, come tutte
quelle che si combattono in questo
disgraziato mondo, produce vittime
innocenti, rifugiati, distruzioni materiali, ma fa anche danni terribili
distruggendo le relazioni che intercorrono fra le persone, come pure
fra le altre comunità e i Paesi. Un
dolore che impedisce di riconoscere
l’umanità delle persone che appartengono ad una bandiera diversa.
Serviranno tantissimi anni per recuperare quanto distrutto in poche
settimane anche sul piano del rapporto, della relazione con l’altro,
persona, comunità o Paese che
sia… Ricchezze che Leonardo Becchetti chiama terre rare, come quei
minerali di cui abbiamo necessità
sempre più impellente per il nostro
modello di sviluppo.
Occorre fare ogni sforzo possibile per fermare i cannoni e che la
guerra cessi, subito. È urgente deporre le armi. «Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Non parte dalla
gente, non guarda alla vita concreta
delle persone, ma mette davanti a
tutto interessi di parte e di potere».
Dunque, dice papa Francesco, «si
distanzia dalla gente comune, che
vuole la pace». La gente comune
che è la vera vittima, che paga sulla
propria pelle le follie della guerra.
Siamo accanto alle vittime di
questa aggressione distruttiva, con
la stessa attenzione e la stessa cura
che abbiamo con chi scappava e
fugge tutt’ora dalle decine di conflitti in ogni parte del mondo. E ci
conforta ritrovarci oggi dentro una

comunità che ha recuperato la propria dimensione solidaristica e di
pace. Perché di questo si tratta:
costruire percorsi di pace attraverso lo spirito di comunità, il recupero delle relazioni che avviene nel
dare risposta ad un’emergenza
drammatica. Di recuperare le relazioni abbiamo tutti una evidentissima necessità, perché è attraverso
questa attenzione all’altro, verso
questa sensibilità alla sofferenza,
verso questa disponibilità all’incontro che si può rinforzare la comunità. Un substrato sul quale costruire la pace, che non è solo la
cessazione della guerra, ma l’esito
di un lavoro costante, continuo,
faticoso, che ci deve vedere impegnati nella vicinanza, nell’aiuto,
nel comprendere i bisogni di chi ha
necessità di essere accolto. Una
accoglienza che non discrimina,
non sceglie, non fa gerarchie, una
accoglienza che parte dalla prossimità e si estende, si amplifica, si
allarga. Allo stesso tempo deve
vederci sempre più convinti
nell’abbattere muri, costruire ponti, attivi nel contrastare col dialogo
la radicalizzazione voluta e cercata
da chi vede con fastidio il confronto sui contenuti, capaci di disarmare l’aggressività, disponibili nella
ricerca di percorsi diversi per affrontare i conflitti che non siano
quelli della corsa alle armi e della
negazione dell’umanità, la guerra.
Corsa alle armi che alimenta, piuttosto che arginare, l’instabilità e la
probabilità della guerra, come sostiene la Rete per la pace e il disarmo da decenni.
Le notizie che arrivano dalla
martoriata Ucraina devono ancora
di più convincerci che ogni giorno è
buono per esercitare nelle nostre
azioni un’etica delle responsabilità,
per essere operatori di pace, per
dare una speranza al futuro.
L’Assemblea del CNCA
Aprile 2022
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ASSOCIAZIONE
DIACONIA DELLA FEDE
IN COLLABORAZIONE CON
COMUNITA’ DI VITA CRISTIANA
TRENTO

FARE NUOVE TUTTE LE COSE:
LA FORZA DELLA DEBOLEZZA
P e r e g r i n a r e

n e l t e m p o
… i n a r t e e

u m a n i t à

DOMENICA 22 MAGGIO
a Trento

IL “PRENDERSI CURA”
IERI COME OGGI
E LA SPIRITUALITA’ IGNAZIANA
Itinerario

Villa S.Ignazio
Porta Aquila

Chiesa
S. Francesco Saverio
Chiesa
S. Maria Maggiore
Duomo

DIACONIA DELLA

FEDE

VILLA S. IGNAZIO
22 38121 TRENTO
TEL. 3773350444

VIA DELLE LASTE,

mail diaconia@vsi.it
Diaconia della Fede
Sito:
Fondazionesantignazio.it/diaconia

Programma della giornata:
ore 10.30 - arrivi e accoglienza a Villa S. Ignazio
ore 10.45 - introduzione ad un momento di riflessione
di p.Mario Marcolini sj attraverso la lettera di Ignazio
ai compagni Lainez, Favre e Salmeron
a seguire - un momento di ascolto/riflessione sul modo in cui
La spiritualità ignaziana manifesta il suo
“prendersi cura” oggi a Trento
- breve excursus della storia di Villa S. Ignazio
dai primi del Novecento ad oggi ed
- un incontro con alcuni rappresentanti
degli Enti della Fondazione
ore 13.15 - pranzo insieme
ore 15.00 - un altro momento di ascolto/riflessione sul modo in cui
La spiritualità ignaziana ha manifestato
il suo “prendersi cura” nella Trento conciliare.
con visita alla chiesa di Santa Maria Maggiore,
accompagnati da don Severino Vareschi, storico;
- per spostarci poi nella chiesa di San Francesco Saverio
con Ezio Chini, storico dell’arte
ore 16.30 - celebrazione SS.Messa officiata da p.Alberto Remondini sj
CVX-TRENTO
COMUNITA’ DI VITA CRISTIANA
MAIL: cvxtn@vsi.it
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Venite in disparte e riposatevi un po’
Perché sia rigenerato in voi l’appartenere
al sogno di Dio e all’umanità
Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani
da venerdì 13 Maggio (ore 15.00) a domenica 15 Maggio (ore 18.00)
con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali
Le relazioni quotidiane, e gli avvenimenti che succedono giorno per giorno nel mondo ci sollecitano e
mettono in movimento il nostro cuore. Cosa mi abita?
Sento la fatica di relazioni da ricucire dopo gli anni di
pandemia e distanziamento? sento un cuore ferito per il
dolore che abita il mondo? Percepisco un’altalena di
speranza e di sfiducia?
Proponiamo due giorni r itmati dall’ascolto della

Parola, dal silenzio in cui possono echeggiare e decantare la nostra vita e i movimenti che abitano il nostro
cuore. Le guide accompagnano personalmente ad affinare il metodo di preghiera che S. Ignazio ci ha donato.
Iscrizioni fino al 9 maggio 2022, a diaconia@vsi.it
o al 377/3350444. Si accolgono fino a 10 partecipanti.
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia

La Cattedra del Confronto:
per una cittadinanza condivisa
In marzo, la Diocesi di Trento in
collaborazione con alcuni del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, hanno dedicato 3 appuntamenti al tema
“Per una cittadinanza condivisa”,
partendo da tre parole chiavi: uguaglianza, libertà, fraternità. Tre punti
cardine della convivenza civile, messi a rischio da eventi naturali come
la pandemia negli ultimi due anni, e
generati dall’uomo come il conflitto
tra Russia e Ucraina appena degenerato in guerra.
Che senso hanno oggi i grandi
ideali coltivati a partire dalla tradizione cristiana e sulla spinta della
Rivoluzione francese con la guerra
tornata nel cuore dell’Europa? In che
modo è possibile attuare una cittadinanza condivisa? Lo scarto tra affermazioni di principio e l’applicazione
concreta sembra sia molto ampia ha
detto don Andrea Decarli, delegato
diocesano per la Cultura.
L’occasione è quella di offrire
spunti di riflessione attraverso teologi, ma anche economisti, scrittori,
filosofi. Iniziando dal termine uguaglianza, e individuando nella giustizia distributiva, in un contesto
democratico, l’elemento di fratellanza che realizza solidarietà, “capitale
umano e sociale” prezioso nel quale
si evidenzia la fratellanza. Uguaglianza significa parlare di persone
che soffrono ed offrire le stesse opportunità. Quindi un orizzonte non
un traguardo raggiungibile una volta

per tutte. “L’uguaglianza non c’è
mai, è una realtà in divenire, non un
dato assoluto - ha detto il vescovo
Lauro intervenuto per un saluto conclusivo -; è sempre da cercare, perciò parlare di uguaglianza significa
parlare di un cammino. Per arrivarci,
bisogna riscoprire l’altro come libertà e opportunità. La cultura egotica
ci ha fatto dimenticare che l’altro
non è un competitor o un avversario,
ma un compagno di viaggio. Questa
per me è la grande rivoluzione da
fare: il mondo sarà un po’ più uguale
e buono se ha il volto del povero
come compagno di viaggio”.
L’uguaglianza senza libertà e
sconnessa dalla sua radice relazionale non ha senso: uguaglianza, libertà
e fraternità sono profondamente connesse. Ecco il tema del secondo incontro. Cosa significa parlare di libertà oggi? Siamo veramente liberi?”. La libertà come affermazione di
appartenenza e identità; come posizione ad un’esigenza di verità relativa ai valori e alla loro concreta realizzazione che porta alla necessità di
una risposta fondata sulla cognizione
del valore. Libertà è schierarsi o
prendere posizione? La libertà necessita del passaggio da agente virtuale (bambino) ad agente libero
attuale ed incarnato (adulto). Ma non
solo. Husserl cita Gesù: l’anima deve svegliarsi. Prima della legge viene il cuore: guarda se è giusto e vedrai se la legge è buona. Facciamo
esperienza di qualcosa di finito e

parziale: la facoltà critica da risvegliare riguarda la terra, non il cielo,
il discernere tra bene e male. Ed allora l’uomo è colui che agisce esercitando una libertà fondata, generatore di civiltà nell’esercizio di libertà
politica che costruisce democrazia, e
respinge la radice di morte e guerra
della cultura nazionalistica, aprendosi ad orizzonti ampi nella vita stessa
e anche nell’esperienza di fede:
«Gesù di sé dice: Io sono la via, la
verità e la vita» e «…conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi» (Gv,
8,32), attraverso il Suo sguardo verso il riconoscimento dell’altro.
Dopo aver esplorato “uguaglianza” e “libertà”, la parola “fraternità”
è stata al cuore dell’ultimo appuntamento. “Fraternità è un ideale universale o qualcosa da costruire che porta
con sé un appello normativo? Siamo
fratelli o dobbiamo diventarlo? Come
si può realizzare nei confronti di chi
la rifiuta e di chi non si comporta da
fratello con nessuno?”.
“La fraternità è forse l’unico modo per affrontare la complessità del
mondo contemporaneo: solo riconoscendo il legame che ci unisce e che
ci si salva insieme potremo trovare
una strada. Ma non bisogna ignorare
le differenze: siamo davvero sulla
stessa barca? Per il Cristianesimo,
essa si fonda sul riconoscimento che
Dio è Padre, ma sono possibili altre
forme di fraternità, senza paternità?”.
(liberamente tratto da pagine di
Vita Trentina del 20-27 marzo e del 3 aprile)
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CIS - Centro Ignaziano di Spiritualità

Santi insieme
per mostrare la via verso Dio!
«Questo convegno è stato una
bella sorpresa. Non mi aspettavo
così tanto!»; «Una meraviglia!»;
«Mi sento confermata e rafforzata
nel cammino che il Signore mi sta
facendo vivere all’interno della
Famiglia ignaziana»; «Ho conosciuto una storia che mi fa contemplare un cammino di santità ordinaria che passa attraverso i sentieri
della comunicazione, della comunione, dell’ascolto e dello stare
insieme non attraverso case o strutture, ma nella cura di legami spirituali e fraterni».

Il Convegno 2022 della rete
CIS si è svolto dall’11 al 13 marzo
in concomitanza con l’evento centrale dell’Anno Ignaziano: la memoria dei 400 anni della canonizzazione di Ignazio di Loyola e
Francesco Saverio insieme a Isidoro l’Agricoltore, Teresa d’Avila e Filippo Neri. Hanno par tecipato in modalità mista, presenza e
online, 107 guide di Esercizi spirituali e operatori ignaziani, provenienti dall’Italia e Romania.
Il tema scelto, «Esercizi spirituali e santità. La via ignaziana verso
Dio personale e comunitaria», è
stato approfondito con l’aiuto
dell’equipe CIS della Campania.
Innanzitutto sottolineando la presenza continua dei Santi (la «corte
celeste») nel cammino degli Esercizi ignaziani (cf. in particolare i nn.
58, 60, 67, 98, 151, 232).
Successivamente, attraverso le
due offerte del «Regno» (n. 98) e
della «Contemplazione per raggiungere amore» (n. 234), si è riflettuto
su come alla presenza di tanti testimoni del passato e del presente gli
Esercizi tendano a costruire e potenziare la libertà personale dell’e-

sercitante attraverso il passaggio
“dal fare al consegnarsi” e
“dall’imitazione all’identificazione”
nella tensione feconda tra l’offerta
personale (magnanimità) e ciò che
si attende da Dio (umiltà).
Tre momenti speciali hanno reso
il convegno particolarmente significativo e unico: il dialogo con P.
Arturo Sosa SJ, Padre Generale
della Compagnia di Gesù sul ministero della guida di Esercizi nella
Chiesa e nella società alla luce delle
Preferenze Apostoliche Universali;
la Messa con Papa Francesco nella Chiesa del Gesù; l’incontro con
P. Roberto Del Riccio SJ, Provinciale
della
Provincia
EuroMediterranea sulle prospettive della
rete CIS in Italia, Albania, Malta e
Romania.
Nella luce della Trasfigurazione
il Cielo si è aperto: abbiamo visto
nuovi orizzonti della spiritualità
ignaziana e degli Esercizi spirituali
nella Chiesa e nella società; siamo
stati immersi nella dinamica di comunione, discernimento e missione
della Compagnia universale e della
Provincia EUM e abbiamo sentito il
desiderio di rispondere alla chiamata di una santità vissuta insieme: «I
Santi che ricordiamo oggi sono stati
dei pilastri di comunione. Ci ricordano che in Cielo, nonostante le
nostre diversità di caratteri e di ve-

dute, siamo chiamati a stare insieme. E se saremo per sempre uniti
lassù, perché non cominciare fin da
ora quaggiù? Accogliamo la bellezza di essere stati presi insieme da
Gesù, chiamati insieme da Gesù» (Papa Francesco, 12 marzo).
Lasciamo ora spazio alle impressioni dei partecipanti.
«Ho sentito unità e condivisione.
Mi ha colpito molto questo passaggio: “prenderci cura gli uni degli
altri”. È lo statuto del nostro esserci
e servire».
«Guardare le nuove possibilità
con atteggiamento “curioso”, positivo, facendo attenzione non tanto o
non solo ai numeri delle persone
raggiunte o raggiungibili, ma alla
profondità delle esperienze, a come
attraverso i nuovi strumenti riesco
ad essere strumento di Dio, consentendoGli di raggiungere l’altro».
«Se dovessi esprimere con una
sola frase la direzione verso cui
convergono tutte le parole ascoltate
direi: mi lascio trasformare? Dalla
preghiera, che dovrebbe trasformare
la realtà e gettare luce nuova su
persone e situazioni, come Gesù
che esce consolato dal Getsemani;
dagli Esercizi, che dovrebbero favorire la trasformazione del cuore;
dall’Amore che trasforma le relazioni come quella tra Ignazio e
Francesco Saverio».

Incontro con p. Sosa sj, generale della CdG

(Continua a pagina 7)
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«Con la loro presenza (non
scontata) il Padre Generale e il Padre Provinciale hanno testimoniato
l’interesse della Compagnia verso
la rete CIS e le guide di Esercizi
impegnate sul territorio».
«Uno sguardo aperto in modo
veramente universale su quanto la
spiritualità ignaziana può dire al
mondo di oggi… le grandi sfide
attuali possono ricevere luce dal
Vangelo e dagli Esercizi come
scuola di discernimento e dall’Esame di coscienza come esperienza di
continua rilettura e interiorizzazione per non essere sommersi dalla
fluidità imperante».
«Particolarmente interessante la
sottolineatura dell’essere e agire
“insieme”, in autentico spirito ecclesiale, come autentica profezia
per la nostra società sempre più
frammentata e fratturata».
«Partecipare in presenza è stato
importante: è cresciuto il sentirsi
veramente e sempre più Famiglia
ignaziana, nella bellezza del ritrovarsi, riconoscersi e in alcuni casi
conoscersi meglio. In conclusione
penso che la specificità dell’Anno
Ignaziano sia stata adeguatamente
celebrata».
«Particolarmente commovente è
stata la percepibile sofferenza fisica
e morale del Papa, alla quale faceva
eco l’invito alla faticosa salita “sul
monte”, per una preghiera che diventa lotta e trasformazione di sé e
del mondo. Chiara anche nelle sue
parole la visione tipicamente ignaziana colorata dalla centralità
dell’Incarnazione».
«Sono ripartita da questa esperienza con la convinzione che gli
Esercizi e il discernimento siano un
immenso dono per tutta la Chiesa e
che possono davvero aiutarci a capire come seguire il Signore in
quanto popolo».
«Sono molto grata al Padre Generale per la disponibilità ad incontrarci, la familiarità con cui si è rivolto a noi, rendendoci partecipi del
suo sguardo aperto sul mondo: un
invito ad avere un respiro più ampio
e a guardare oltre il nostro limitato
confine».
«Mi sono sentita incoraggiata
dalle parole del Provinciale che, pur
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chiamando le cose per nome, è
riuscito a farmi sentire ancora di
più parte di questa Famiglia,
dove la cosa più importante, al
di là di quanto riusciamo a fare,
è il desiderio e l’impegno di
ognuno nel sentirci interconnessi e corresponsabili».
«Il tema di Esercizi e santità
poteva apparire un po’ fuori
contesto, vista l’attuale situazione di guerra. Invece, il discorso del Padre Generale, che
è partito dalla santità per allargare lo sguardo al mondo intero, e poi lo stile delle proposte
e le risonanze hanno pienamente interpretato il modo di procedere ignaziano: avere la testa
nelle nuvole solo per guardare
meglio le realtà della terra e cercare
risposte concrete alle necessità del
nostro mondo».
«Ricentrare alla luce delle Preferenze Apostoliche Universali il posto che occupano gli Esercizi e il
discernimento spirituale mi ha permesso di avere ancora più chiaro il
mio posto di guida di Esercizi e di
consacrata dentro questa “sinfonia”
a più voci. Mi sono sentita confermata e rivitalizzata nel continuare
non solo questo servizio alla Chiesa
e nella Chiesa, ma anche nel desiderio di approfondire sempre più la
mia esperienza spirituale».
«L’esperienza spirituale di Dio
è fonte ineludibile di tutto e ci
spinge ad essere “persone politiche” nella società secolarizzata
(vista come un’opportunità) e ad
agire in modo sinodale con altri
che, come noi, hanno scelto in modo personale di essere cristiani. Per
questo gli Esercizi sono un potente
mezzo per costruire e servire una
Chiesa sinodale».
«L’incontro con il Provinciale
ha avuto per me un forte impatto di
apertura alla speranza e alla progettualità non solo per quello che ha
detto, ma ancor di più per la sua
schiettezza e la difficoltà delle sfide
a cui è confrontato. Ho percepito in
lui grande determinazione verso
l’innovazione e la necessaria ridefinizione del modo di collaborare con
i “non gesuiti”. Questa impostazione, apertamente contraria al clericalismo, è stata una vera boccata di
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P. Roberto Del Riccio sj, provinciale EUM

ossigeno! Speriamo che lo Spirito
lo conduca e lo confermi in questa
impervia impresa!».
«Il richiamo alla “corte celeste”.
Non so spiegare cosa ha mosso in
me, ma ho vissuto un senso di comunione con queste persone molto
incoraggiante».
«La prima gioia è stata sentirmi
parte di questa vita ecclesiale che da
Ignazio si apre a tutti gli stati di vita,
ai diversi carismi e alla comunione
con i Santi. Fare memoria di come il
mio primo incontro con Ignazio,
attraverso gli Esercizi, mi ha portato
fin da subito a una comunione più
vera, profonda e rinnovante con il
Signore e con i Santi, in particolare
con la mia fondatrice. La seconda
gioia è stata sentire confermata la
chiamata ad accompagnare, attraverso gli Esercizi, quel processo spirituale che rinnova e trasforma la vita,
dove il Signore fa nascere una creatura nuova in ogni persona che lo
ascolta e fa la sua volontà».
«Un convegno diverso, ma dai
contenuti comunque importanti per
riconsegnarci a quella missione di
indicare la via che porta a Dio».
□□□
Al convegno CIS hanno partecipato 6 persone di VSI: 3 in presenza
e 3 online. Questi percorsi sono iniziati molti anni fa - per noi di VSI,
sollecitati da p.Livio - per una scelta
di formazione, approfondimento,
aggiornamento … alle fonti della
spiritualità ignaziana.

CIS - Centro Ignaziano di Spiritualità
Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma - tel. 06.69700339 - e-mail: cis@gesuiti.it
www.cis-esercizispirituali.net/ CIS-Centro-Ignaziano-di-Spiritualita
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Accogliere i profughi ucraini
per accogliere tutti i profughi:
l’accoglienza non è un regalo,
è un diritto
Di fronte alle notizie provenienti
dall’Ucraina, ormai in guerra da
quasi due mesi, la nostra prima reazione è stata di sgomento. Una nuova guerra si è aggiunta a quelle che
già incendiano il mondo. Alla paura
per la sorte dell’Afghanistan, della
Siria, del Sud Sudan e di tanti altri
posti nel mondo si è aggiunta la
paura per l’Ucraina. Alla disperazione per la sorte delle persone in
fuga nel deserto del Sahara e lungo
la Rotta Balcanica si somma la disperazione per i profughi ucraini.
Ci siamo interrogati su cosa fosse
giusto fare di fronte a questo
mare di disperazione. La risposta
è stata quella che ci diamo sempre: accogliere, aprire le braccia,
tendere le mani. Una risposta
che per noi è un obbligo verso
tutte le persone in fuga, non solo
quelle in fuga dall’Ucraina. Una
risposta che vorremmo si desse
la società intera verso ogni essere umano che arriva nel nostro
paese in cerca di pace, perché
aprire le porte a chi fugge non è
un atto di clemenza. È un gesto
obbligato. Non è un regalo. È un
diritto. Non è un’eccezione. È la
regola di un popolo civile.
Come aprire le porte? Anche a
questa domanda, la risposta è venuta spontanea. Perché è una risposta
frutto di anni di esperienza e di una
solida idea di cosa significhi accogliere con dignità: ospitalità a misura di persona, lavoro di rete con le
istituzioni e la comunità trentina,
non solo nelle città ma anche nelle
valli . Un’accoglienza che non sia
basata sull’onda emotiva ma su
progettualità e rispetto.
Il primo passo di questo percorso prevede accogliere gli ucraini

non in grandi strutture d’emergenza, ma in alloggi che possano essere chiamati “casa”. Luoghi in cui
potersi sentire al sicuro e rispettati.
Appartamenti con una cucina in cui
poter preparare da soli piatti che
ricordino la propria terra e dare da
mangiare ai propri figli. Con un
bagno, una doccia e la possibilità di
privacy. Per le famiglie, c’è bisogno di un alloggio in cui stare da
soli, o al massimo con un altro nucleo. Per persone singole, c’è bisogno di una casa condivisa ma con
un numero limitato di altri.

Seguendo questa rotta, abbiamo
iniziato ad accogliere, sotto il coordinamento della Provincia e del
Commissariato del Governo, mettendo a disposizione 59 posti all’interno dei nostri progetti. In questi
appartamenti, insieme a chi ci è
accolto, speriamo col tempo di riuscire a ricostruire un senso di sicurezza e di conforto che sono fondamentali per sopportare i traumi della guerra e ricominciare a immaginare un futuro.
Il secondo passo di un’accoglienza degna implica accogliere
insieme al Trentino che ha scelto di
aprire le porte. Crediamo infatti che
l’accoglienza non sia una questione
tra i profughi e le associazioni e

istituzioni che si occupano di dare
loro una casa. Crediamo che l’accoglienza riguardi tutta la comunità e
che si possa fare solo insieme. Senza il sostegno, l’interesse e l’affetto
dei cittadini è impossibile per chi si
stabilisce in un nuovo territorio
costruire percorsi di autonomia e di
benessere.
Questa accoglienza è possibile e
necessaria in tutto il territorio provinciale, non solo nelle città. Le
valli e i paesi del Trentino sono
luoghi ospitali e pieni di opportunità per chi deve ricostruirsi una
nuova vita dopo una catastrofe.
Anzi, spesso, nella dimensione
raccolta di un piccolo centro è
più facile conoscersi, sviluppare
relazioni, tessere quella rete che
è fondamentale per sentirsi a
casa e muovere i primi passi in
un paese sconosciuto.
Di questo tipo di accoglienza, diffusa e di comunità, abbiamo un’esperienza lunga
anni. Uno dei tanti esempi è il
progetto che coinvolge gli Ordini
Religiosi del territorio. Nel corso
degli anni, sei ordini religiosi
trentini hanno risposto alla chiamata di Papa Francesco di aprire i
conventi ai rifugiati e, ad oggi,
più di cinquanta persone rifugiate
sono accolte nei loro spazi. Si
tratta dei Padri Dehoniani, Comboniani, Cappuccini e Gesuiti,
delle Suore Canossiane, e, da
ultimo, delle Monache Serve di
Maria di Arco, che da inizio gennaio ospitano una famiglia di rifugiati nigeriani all’interno del
loro monastero di clausura e che
ora hanno accolto anche una famiglia ucraina.
(Continua a pagina 9)

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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Una scelta che può apparire radicale per delle monache di clausura
ma che in realtà è stata naturale, per
loro. “Risponde alla nostra vocazione” ha spiegato con semplicità Suor
Anna di Domenico. “Ci siamo sentite in dovere di accogliere. Il Monastero non è nostro, il superfluo non
ci appartiene. Aprirsi e accogliere è
stata una cosa normale, per noi.”
Intervistato in merito al TGR Trento, Stefano Canestrini, coordinatore

dell’Associazione, parla di “segni
potenti”. “Questo segnale di apertura da parte degli ordini religiosi segna una strada, indica una direzione
a tutta la comunità. Questa è la direzione in cui noi crediamo come
Centro Astalli Trento.”
Una direzione che vediamo
chiara adesso che siamo tutti in
pena per il popolo ucraino, ma che
dobbiamo ricordarci di applicare
all’accoglienza di tutti i rifugiati in
fuga da tutte le guerre, anche quelle
distanti da noi che non per questo
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ci riguardano meno. Crediamo fermamente, infatti, che non possa
esserci un limite geografico all’empatia. L’ondata di solidarietà nei
confronti dei profughi ucraini ci ha
fatto capire quanta forza abbiamo e
quanto possiamo fare per gli altri.
Questo deve segnare un modello di
approccio a tutte le crisi, passate e
future. Per tutte le persone bisognose d’aiuto, da qualunque luogo provengano.
di Elisabetta Deidda
e Angela Tognolini

Condividere la compassione
Questa guerra ci sembra più grave di altr e per ché è più vicina e ha protagonisti e luoghi più simili ai
nostri. Nelle immagini dal fronte, grande due volte l’Italia, riconosciamo le nostre case, le nostre automobili,
i nostri vestiti griffati, i volti dei nostri bimbi, delle
nostre donne, dei nostri vecchi e r abbr ividiamo
all’immagine di una Genova come Mariupol. Le immagini passano a ripetizione, come al rallentatore, e siamo
tentati dal cambiar canale, ma su ogni canale troviamo
lo stesso programma.
Davanti a queste immagini il nostro bisogno di informarci per seguire gli sviluppi degli eventi ci dà l’impressione di partecipare, quasi di interagire con quelle
persone che vediamo soffrire. Ma la nostra attenzione
e le nostre emozioni sono prodotti velocemente deperibili e a tutto questo dolore rischieremo di fare l’abitudine, come è stato per i morti in Afghanistan o in Siria,
terribilmente simili, o per le continue morti dei migranti
nel Mediterraneo. Basta scorrere il recente articolo del
Sole 24 ore (qui) dove si parla dei conflitti più dolorosi
aperti nel mondo, per accrescere lo sconforto; e non per
peggiorare gli stati d’animo, ma per tenere aggiornata la
consapevolezza, si potrebbe andare almeno una volta sul
sito dell’ACLED (qui) dove si danno le caratteristiche più
dettagliate e in tempo reale di questi conflitti, che hanno
le stesse caratteristiche e lo stesso odore di morte.
Il rischio è che le emozioni si attenuino perché l’abitudine è il migliore degli anestetici, perché tendiamo
a difenderci dalla sofferenza e ad annoiarci dalla ripetitività. Si palpita e si soffre per quello che ci tocca da vicino, finché ci tocca da vicino, ci dispiace sinceramente per
tutte quelle persone che in televisione vediamo soffrire, ci
rendiamo perfettamente conto che le nostre difficoltà non
sono paragonabili a quelle di chi ha perso tutto, tuttavia il
prezzo della benzina e della bolletta del gas entrano in
concorrenza con l’assedio di Mariupol, per non parlare
della minaccia nucleare… umano ma molto pericoloso

proprio per la nostra umanità. Che fare?
Proviamo a fermarci su questo estenuante effetto al
rallentatore che tiene aperta la ferita anche dentro di noi,
profonda e apparentemente priva di sbocchi o di cure.
Essa nasce da una umana compassione che è quanto di
meglio noi oggi possiamo coltivare. Ciascuno di noi e
l’umanità intera. Non cediamo alla tentazione di fare subito qualcosa, dal cambiare canale al partire per il fronte,
ma proviamo a goderci gli effetti di questa compassione.
Dialoghiamo con essa, entriamo negli anfratti del cuore
perché ci avvicini meglio a quegli altri che la suscitano e
ai quali vorremmo stringere la mano, ospitare nella nostra
casa, coprire con la nostra protezione, contempliamo
quanti spazi vuoti e da riempire ci sono dentro di noi,
vortici di bene, desideri di pienezza per il mondo intero.
Coltiviamo questo dialogo, facciamolo entr ar e
nella fatica di alcune delle nostre relazioni quotidiane,
parliamone con chi ci è vicino, e poi, insieme con gli
altri, sforziamoci di interpretare quello che sta avvenendo, scegliendo le sorgenti più attendibili, mettendo
in movimento le parti migliori delle nostre intelligenze,
anche collettive, per rincorrere le soluzioni più sensate,
concretizzare i sogni, facendovi entrare le sofferenze
degli altri, perché le ferite possano rimarginarsi il prima possibile e fino all’ultima di esse.
Nella notte di Pasqua i credenti si esercitano in questo passaggio, compassionando il Crocefisso, dalla
contemplazione delle piaghe alla loro guarigione, senza
la pretesa di cancellarne le tracce, come il Signore fa,
apparendo ai suoi.
Auguriamo a tutti gli amici della nostra Fondazione di partecipare a questo mistero, mettendo insieme le
compassioni e poi anche le scelte migliori, quelle che
sgorgano dalla loro sedimentazione, anche condivisa.
Padre Alberto Remondini SJ

Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/

pag. 10

fractio panis

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

Il falegname
Il mese di maggio si apre con la memoria di s. Giuseppe lavoratore. Ma la chiesa non scorda che concordemente viene celebrata la “Festa del lavoro”: occasione – se ce ne fosse bisogno – per soffermarsi sui vari
problemi che gravano su di esso. Luca e Giovanni concordano nell’affermare Gesù «il figlio di Giuseppe» (4,22; 6,42). Matteo lo chiama «il figlio del falegname» (13,55) e Marco semplicemente «il falegname» (6,3). Non siamo lontani dal vero se vediamo Gesù
nella bottega di suo padre maneggiare attrezzi da lavoro. Il termine falegname si presta a più interpretazioni:
falegname, maestro d’ascia ma anche costruttore
(anche di imperi!), imprenditore edile. Non è necessario definire che lavoro facessero Giuseppe e Gesù: erano degli artigiani che lavoravano per guadagnare onestamente il pane.
Spirito creante, Sapienza eterna, architetto fanciullo
seguivi il farsi della creazione. Veglia ancora su questa
creatura, veglia sulle menti e sull’opera degli uomini.
La nostra attenzione si è interessata a quello che
Gesù ha detto e compiuto: ma il Vangelo parla anche di
lavoro e di lavoratori. Facciamo qualche passo in più e
sbirciamo dentro questo mondo: G. Brizzi (70 D.C., La
conquista di Gerusalemme) e A. Angela (La trilogia di
Nerone) saranno nostri compagni di avventura.
La differenza tra Roma e Gerusalemme è grande:
Roma contava un milione di abitanti, Gerusalemme
raggiungeva a malapena i settantamila. Ma nell’una e
nell’altra i lavori non erano tanto diversi. Una differenza c’era, e indiscutibilmente grande: Gerusalemme vantava la presenza del tempio. Diversa era ovviamente la
situazione del lavoro a Nazaret, a Cafarnao e negli altri
piccoli centri.
Il tempio richiedeva una variegata forza lavoro. Sacerdoti, leviti e cantori, in primis. Ma occorrevano macellai per immolare le vittime, servivano fuochisti per i
sacrifici e occorreva chi ne procurava la legna. Il sangue degli animali sgozzati (a migliaia in occasione delle feste!) veniva raccolto e venduto come le pelli che
venivano conciate e utilizzate per vari scopi; qualcuno
le conciava, altri procuravano l’urina per conciarle. Il
tempio aveva bisogno di quantità ingenti di olio, di
profumi, di incenso che venivano da lontano a dorso di
cammelli. Benché appena terminato il tempio aveva
bisogno di manutenzione: falegnami, tagliatori di pietra, ramai, orafi…
Il tempio aveva le sue guardie: era uno dei lavori. Il
sommo sacerdote aveva la sua residenza nella parte

Maggio 2022

Gesù disse:
«È compiuto!».
E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.
(Gv 19,30)

bassa della città. Un palazzo maestoso se pensiamo che
ci doveva essere una sala adibita alle riunioni del sinedrio: settantadue membri. Là il sommo sacerdote non
era come un passero solitario: aveva la sua corte, la
guardia del corpo, schiavi e servi in quantità. Oltre ad
altre feste là veniva celebrata la Pasqua: Caifa aveva
cinque figli cui vanno aggiunti i generi (Anna), le nuore e i loro figli; una folla!
Gerusalemme era anche sede del governatore che
risiedeva perlopiù a Cesarea ma il suo palazzo era comunque abitato. Quando era presente era accompagnato dai suoi famigliari e dalla sua scorta: servi, schiavi,
profumiere, cuochi… una pletora di gente che non disdegnava qualche festino per affari di stato, intrallazzi
politici e per eventi nemmeno tanto particolari (vedi
Erode nella fortezza di Macheronte!).
E gli altri settantamila abitanti? Durante le feste –
per la pasqua soprattutto – gli abitanti di Gerusalemme
si triplicavano. Il libro degli Atti parla di ebrei e proseliti (ma non mancavano i pagani) venuti da ogni parte
del mondo. Occorreva cibo per tutti e chi lo procurasse.
La città santa difettava di comode strade di accesso ed
è lontana dal mare, ma il pesce non mancava. E non
mancava il mercato e delle locande in cui trovare alloggio, cibo e bevande. Chi veniva a Gerusalemme non
tornava a mani vuote: un ricordino, d’oro o d’argento,
era d’obbligo; ci pensavano gli orafi. Le porte della
città erano custodite – lavoro inviso ma redditizio –
dagli esattori delle imposte. E per tanti motivi non
mancava il lavoro più vecchio del mondo.
Tutta questa varietà non esisteva a Nazaret, a Cafarnao e negli altri centri minori. Cafarnao era sul lago:
molti erano pescatori. Qualcuno avrà costruito le barche, altri tessuto reti e vele. Il Vangelo narra di braccianti che all’alba attendono di essere presi a giornata,
di amministratori, di vignaioli, di pastori, di folle che
seguono Gesù ai limiti della fame; pane d’orzo e pesce
il loro cibo. Parla di guardiani di porci, di accattoni, di
ciechi, di appestati esclusi dalla vita il Vangelo: un vivido spaccato di vita!
Solo uno di questi lavori ha fatto Gesù, ma ha lavorato. Marco riferisce che Gesù era ὁ τέκτων, «il falegname», palese allusione al Creatore, a colui che con le
sue mani ha costruito ogni cosa.
Creatore di tutto ciò che esiste, Padre dolcissimo, tu
hai posto nelle mani dell’uomo il dono della creazione,
giardino meraviglioso, perché lo custodisca con il suo
lavoro. Perdonaci quando ne facciamo scempio, sostienici in ogni impegno di vita.
adalberto
e-mail: adalberto.bnr@gmail.com
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LED aps
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

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

Calendario di primavera ...
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

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

Di sabato … 3° incontro: 14 maggio 2022
h 14.30-18.30

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

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

Eq Café - Intelligenza Emotiva EMPATIA & LEADERSHIP
con Riccardo Codevilla

Giovedì 12 maggio 2022
h 20.15-22.00 su ZOOM
—

(su ZOOM)

ESSERE EMPATICI - workshop sulla Comunicazione Non Violenta
con Claudia Chini

Sabato 21 maggio 2022
h 9.00-17.30
—

L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA
con Antonio Zulato

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

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

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

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

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

RACCONTARSI ATTRAVERSO LE IMMAGINI
con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi

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

IL PIACERE DI SCRIVERE - Laboratorio di Scrittura
con Thierry Bonfanti

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

5a EDIZIONE - FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti

Inizio il 3-4 settembre 2022
h 9.30-13.00 e 14.30-18.30

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

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

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

Sabato 24 settembre 2022
h 18.00-20.00
—

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

Domenica 25 settembre 2022
h 9.30-13.00 e 14.30-17.30

14a ed. BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
(sono iniziati i colloqui di ammissione)

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

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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I tradizionali percorsi con Dario Fridel

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

“Come costruire la pace”

Nel linguaggio e nella gestione
Da tempo, aiutato dalla psico- ferno di distruzione. Ecco perché
del nostro mondo emotivo, ma logia umanistica, ho potuto sco- sogno un’umanità che garantisca
anche nel modo di gestire l’econo- prire che se si tratta di veri biso- la pace valorizzando i conflitti.
mia e la politica, siamo ancora gni i conflitti sono sempre risolviimpregnati di quella cultura autori- bili con soddisfazione di tutte le
E’ l’umano allora che dobbiataria che pur – per altri versi – sup- persone che ne sono coinvolte. mo riscoprire. Lasciando prevaleponiamo di aver abbandonato. Es- Purché, naturalmente, si usi un re il disumano sono infatti scomsa soffoca sul nascere ogni conflit- linguaggio rispettoso, si impari a parsi i volti, le relazioni, le storie,
tualità, tende a modellare entro confrontarsi con stima e fiducia la memoria, l’apertura al futuro; e
schemi rigidi, genera rassegnazio- reciproca, ci si muova nella con- le persone sono state ridotte a
ne o predispone alla pura ribellio- vinzione che il rapporto sano e il qualche cosa di astratto e i morti a
ne. Si perpetua facendo leva sulla bene comune sono più preziosi dei puri dati statistici. Questo mette in
paura e ignorando i
evidenza la desertirisentimenti che essa
ficazione spirituale
suscita. Specie nel
I conflitti dovrebbero venir riscoperti della nostra civiltà.
mondo occidentale,
Questo sì che docome occasione per imparare
si è fatto strada il
vrebbe farci paura.
suo rovescio: il perUn grosso antidoto
a valorizzare le differenze,
missivismo e il conè invece la sorprenprevenire le guerre
sumismo. Essi creadente capacità di
no l’illusione che
accoglienza che si
e assicurare la pace.
con i beni materiali
sta profilando. Acsi possa raggiungere
cogliere i bisogni e
un vero benessere; sviliscono per- piccoli calcoli più o meno egoisti- i valori dell’altro, accettare il conciò le relazioni, portano all’indivi- ci. Senz’altro più complessi sono i fronto, rispettarne la diversità,
dualismo.
conflitti legati ai valori che impre- imparare ad apprezzarla e ad argnano e caratterizzano le singole monizzarla con la nostra è un
Con la modernità siamo però persone o i raggruppamenti uma- compito che ci offre orizzonti di
ormai immersi in una cultura impre- ni. La soluzione di questi richiede impegno immensi. Ecco perché
gnata irreversibilmente di sensibili- sempre qualche compromesso, aumenta il numero di quanti sentà democratiche. Essa riconoscere molta pazienza, senso della pro- tono il bisogno di osare l’esodo da
valore e peso ad ogni tipo di sogget- spettiva, disponibilità a verificare un tipo di società dove troppi hantività, compresa quella della mate- di tanto in tanto se le soluzioni no per casa la disperazione e altri
ria, delle piante, degli animali, di che si sono concordate funzionano l’indifferenza, di superare il deliogni forma di vita. Esalta la diversi- ancora. Ma anche questo ordine di rio che ci mette gli uni contro gli
tà, il pluralismo, la dignità di ogni conflitti può essere vissuto come altri. L’accoglienza che include il
essere umano. Il che implicherebbe: occasione di crescita e maturazio- confronto e cerca gli accordi alicura delle relazioni a tutti i livelli ne e come una modalità per salva- menta invece una spiritualità insia personali che collettivi, supera- re un bene comune superiore. Se carnata e ne è contemporaneamenmento dello sfruttamento e delle questo fosse davvero avvenuto, se te espressione. E’ un seme che
divisioni, conseguimento di un giu- avessimo in continuità preso atto può sembrare piccolo. Eppure è il
sto equilibrio fra beni individuali e dei problemi emergenti, se non più capace di futuro.
bene comune. In essa il confronto – avessimo preferito vivere di caldon Dario Fridel ha insegnato religione,
il conflitto quindi – dovrebbe essere coli e di strategie che ci tenevano
psicologia della religione
uno strumento prezioso da valoriz- dentro la logica aberrante del vine psicologia pastorale.
zare in continuità; proprio per assi- to e del vincitore, non ci troveDa ”Il Segno”
curare progresso vero e pace.
remmo adesso immersi in un inmensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone
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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Eq Cafè

sull’intelligenza emotiva

“Empatia e Leadership”
con Riccardo Codevilla
INIZIATIVA GRATUITA - ONLINE SU ZOOM
Giovedì 12 maggio 2022 - h 20.15-22.00
Gli Eq Café sono laboratori interattivi di intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme, promossi da
SixSeconds, la più grande organizzazione internazionale di diffusione dell’Intelligenza emotiva.

Leadership. Una parola tanto
usata quanto manchevole nella società attuale.
Secondo Daniel Goleman, la
Leadership, letteralmente dal verbo
To Lead, ovvero Guidare, è la capacità di trainare, attrarre, condurre
le emozioni altrui, così come accade quando ci confidiamo con un
nostro caro amico o chiediamo consiglio ai genitori o ci siamo affidati
ai nostri nonni, per qualsiasi ragione (anche per i “vizi”). L’esempio
più chiaro che lui porta è la figura
dell’antico capo villaggio, con cui
tutti andavano a consultarsi.

In questa prospettiva la leadership è qualcosa di universale, che
sempre tutti esercitiamo, e ha due
chiare funzioni: Accompagnamento
e Ispirazione della Vita.
Come essere dei Buoni Leader
non solo delle emozioni, ma anche
delle azioni altrui in un momento
storico così difficile?
Come essere buoni Accompagnatori e Ispiratori esistenziali per il
nostro prossimo?
In questo Eq Cafè lo scopriremo, con Intelligenza emotiva.
Metodologia
L’incontro ha carattere teorico-

pratico. Il formatore proporrà una
serie di attività coinvolgendo i partecipanti in esercizi singoli e di
gruppo, volti a svilupparne le competenze socio-emotive. I momenti
di condivisione e confronto si svolgono in un clima di rispetto e fiducia reciproco.
Facilitatore
Riccardo Codevilla: Sociologo,
esperto di Intelligenza emotiva e
analisi comportamentale, diplomatosi presso l’Emotional Intelligence
Academy di Paul Ekman e Network
Leader Certificato di SixSeconds –
The Emotional Intelligence Network.

La comunicazione
non violenta (CNV)
con Claudia Chini

Workshop a tema: Essere empatici
Sabato 21 maggio - ore 9.30-13.00 e 14.00-17.30
Un percorso teorico-pratico per
apprendere il linguaggio del cuore.
La CNV è un modo di stabilire
un collegamento empatico con se
stessi e con gli altri. Diventa uno
strumento particolarmente prezioso
per prevenire e gestire i conflitti e
può migliorare significativamente le
nostre relazioni in tutti i contesti.
Molto più che uno strumento di
comunicazione, la Comunicazione
Non Violenta (CNV) è un’arte di
vivere e focalizza l’attenzione sulle
azioni che arricchiscono la nostra
vita insieme a quella degli altri.
La CNV, detta anche linguag-

gio giraffa, ci aiuta a diventare
consapevoli che ogni giudizio moralistico è l’espressione indiretta di un
bisogno. Ci invita ad attingere alla
vita che vi è contenuta per contattare
e, se lo desideriamo, per esprimere
semplicemente e onestamente i nostri bisogni senza criticare o insultare gli altri; ci propone inoltre di
comprendere i bisogni degli altri,
anche quando sono espressi in un
modo che può essere percepito come
una critica, un giudizio o un attacco
nei nostri confronti.
Di cosa parleremo...
♦
I principi della CNV

Il processo dei quattro passi
Sentimenti e bisogni
♦
Empatia verso noi stessi e verso
gli altri
♦
La vulnerabilità
Metodologia
Gli argomenti saranno affrontati
sia a livello teorico che sul piano
pratico, utilizzando situazioni concrete nate dall’esperienza quotidiana.
Facilitatrice
Claudia Chini:
counsellor
espressivo professionista, formatrice, esperta di comunicazione non
violenta ed educatrice nella scuola
dell’infanzia.
♦
♦

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it
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L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA
“La virtù della fortezza”

Laboratorio esperienziale con Antonio Zulato
Domenica 22 maggio e domenica 5 giugno - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Fortezza parola ricca, parola luminosa, contiene coraggio e paura, contiene pazienza, contiene ciò che di nuovo e di
bello possiamo essere. Fortezza, questa è la parola che Antonio Zulato ha scelto per accompagnarci, come solo lui sa
fare, a scoprire come risuona in noi, cosa ci fa ricordare e soprattutto perché è la nostra parola tesoro!

La scrittura possiede un grande potere di conoscenza e cura di sé riconosciuto dalle scienze umane e dalla psicologia clinica. Il valore terapeutico
della scrittura dà voce alla memoria che
ridice ciò che è rimasto nella mente e
nel cuore aprendo uno spazio capace di
fornire senso e ricerca al “qui ed ora”.
Raccogliere, ordinare, trasfigurare
poeticamente o simbolicamente la
memoria, in un getto d’inchiostro
incontrollabile ed inesauribile, è vivere l’esperienza della propria ricchezza
e diversità interiore, soprattutto nelle
relazioni con gli altri.
Il laboratorio proposto rappresenta, oltre che un momento di riflessione

sulle teorie e le pratiche della scrittura di
sé, l’esperienza concreta delle tecniche
narrative e della loro capacità di far
emergere l’invisibile che è in noi.
Perché ripensare (e scrivere) la
propria storia?
- Perché si tratta innanzitutto di un’esperienza auto-formativa che ci offre
l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie
potenzialità, dei propri desideri profondi, quelli che ci collocano nell’ordine
della trascendenza, attraverso l’affinamento delle capacità di osservazione.
- Per prendere coscienza dei nostri
limiti e dei nostri errori, e iniziare un
percorso di riconciliazione con essi,

per affrontare o confermare i progetti
futuri con maggiore chiarezza (o senza i condizionamenti che il nostro
passato talvolta ci impone).
- Per individuare i nostri simboli forti
attorno ai quali ritrovare le radici del
nostro essere.
- Per trovare il filo conduttore che lega
fatti, momenti e scelte della nostra vita
e recuperarne il senso unitario.
Facilitatore
Antonio Zulato, laureato in filosofia ed esperto in Metodologie Autobiografiche, formatosi presso la “Libera università dell’Autobiografia” di
Anghiari (AR), con esperienza trentennale nella conduzione di gruppi.

PNEUMA E PSICHE

un cammino psicologico e spirituale
con Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi, Vanda Farina
Domenica 29 maggio 2022 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Amicizia nelle relazioni - “Se la relazione con te è impregnata di amicizia altrettanto lo sarà quella con l’altro,
amato proprio perché altro, perché dono, senza possessività. (…) Sarai allora con lui come un pellegrino, che
gioisce con chi procedere con lui. (…) Il pellegrino è benevolo e comprensivo con l’amico perché ha esperienza
di stanchezza e di errori; dà amicizia se c’è bisogno ma non la esige. Sa che l’amicizia è un tratto di cammino
insieme; è il più staccato e nello stesso tempo quello che prende più sul serio l’amicizia; è fedele ma non si stupisce e non chiama infedeltà quella di chi rallenta o accelera o segue percorsi diversi”.
P. Livio Passalacqua - “Ripensare la vita come pellegrinaggio” Spunti di meditazione.

La giornata inizierà con un momento di consapevolezza, facilitato
da una proposta meditativa sul tema
dell’accettazione di sé. Ognuno potrà
esplorare le proprie modalità di rapporto con se stesso per poi aprirsi alla
possibilità di incontrare l’altro nel
suo peculiare modo di essere. Ci confronteremo con alcuni concetti della
teoria di C.Rogers, e con alcune parole della Bibbia che ci parlano di
come Dio ci guarda e ci considera.
Seguirà una libera condivisione dalla
quale possono emergere interrogativi
e stimoli che verranno ripresi e approfonditi dai conduttori.

Destinatari
Il corso si rivolge a persone che
nella propria ricerca sentono l’esigenza di tenere presenti queste due dimensioni - Pneuma & Psiche - e che
desiderano un confronto e un approfondimento.
Metodologia
L’incontro è a carattere teoricoesperienziale ed impegnerà i partecipanti in un coinvolgimento personale
con esercitazioni individuali e attività
di gruppo.
Conduttori
Dario Fridel - teologo, già insegnante di religione e psicologia pasto-

rale, esperto nell’Approccio Centrato
sulla Persona e nel Metodo Gordon.
Lino Guidolin - psicologo-psicoterapeuta, formatore in ambito sociosanitario e assistenziale. Diplomato
alla scuola PCE (Pastoral Counselling
Education), un ramo della Relazione
di Aiuto dedicato alla Cura Pastorale
in ambito sanitario e assistenziale.
Giuseppina Gottardi - psicologapsicoterapeuta e counsellor supervisore dell’Approccio Centrato sulla
Persona, Pedagogista e Formatrice.
Vanda Farina - insegnante, guida
di Esercizi spirituali ignaziani, facilitatrice di Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
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Raccontarsi attraverso le immagini
laboratorio pratico

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

un prodotto finito con un metodo
sperimentato, rispettoso della privacy
di ciascuno, ma espressivo della propria personalità. Una creazione che
sarà molto più di un album dei ricordi, divenendo una vera e propria
esperienza, un’avventura tra passato
e presente che ci aiuterà a conoscerci
meglio e offrirà anche a chi lo desidera interessanti spunti di dialogo
con se stessi.
Metodologia
Il corso si svolge nella forma del
laboratorio creativo, produttivo ed
esperienziale. Il facilitatore presenterà tematiche ed esercizi di scrittura,
fotografia e composizione da realizzare in parte in aula in parte a casa,
attraverso il lavoro individuale, di
coppia e in gruppo per poi condivide-

re liberamente i risultati in plenaria.
Fasi di lavoro:
- la progettazione - la raccolta
guidata di materiali utili (archivio
fotografico e cartaceo) - l’individuazione dei temi chiave - la scelta del
formato informatico oppure della
scrittura amanuense - l’approfondimento di aspetti legati al sentire,
emozioni, sentimenti, impressioni e
significati personali (produzione di
nuovi testi) - la realizzazione di un
prodotto finito da rilegare.
Materiali da portare
I partecipanti sono invitati a portare con sé al primo incontro una prima
selezione di 10 fotografie ritenute
significative ed un quaderno per poter
scrivere appunti e testi personali.
(…)

Il piacere di scrivere
Laboratorio di scrittura

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

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

partecipante. Non sono gli stessi da un
gruppo all’altro. Il percorso è unico. Il
clima è molto facilitante e non giudicante. Si scrive e si cerca di vincere
l’ansia di prestazione, di lottare contro
il dovere di scrivere bene. La lettura
dei testi nel gruppo è facoltativa. Possono esserci momenti coinvolgenti in
quanto la scrittura è a volte come un
tuffo in fondo a noi stessi.
Facilitatore
Dott. Thierry Bonfanti, psicologo, psicoterapeuta, mediatore e formatore alla Non Direttività Interveniente. Dottore di ricerca, collabora
con l’Università degli studi di Trento
e di Verona ed ha collaborato con
altre università in Italia e all’estero.
Conduce corsi di scrittura dal 1991 in
vari ambiti (corsi privati, università,
aziende, ecc.).
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Il 14° Biennio di Educazione al Dialogo
propedeutico alla Relazione di Aiuto

inizierà il 26-27 novembre 2022
Sono in corso i COLLOQUI
informativi e conoscitivi per l’ammissione

Giornata di presentazione
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso
Sabato 24 settembre 2022
Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30

“Educazione al Dialogo - un’introduzione
all’Approccio Centrato sulla Persona”
“La maggior parte degli errori che faccio nelle relazioni interpersonali, la maggior parte dei fallimenti cui
sono andato incontro nella mia professione, si possono spiegare col fatto che, per qualche motivo di difesa,
mi sono comportato in un modo, mentre in realtà sentivo in un modo del tutto diverso.”

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

Il biennio è l’esperienza formativa più impor- della qualità delle relazioni nei più svariati contetante e completa che propone la nostra associa- sti e sentono il desiderio di mettersi in gioco per
zione per promuovere un cambiamento positivo fare la differenza.
importante nella vita relazionale di ogni persona.
Formatori
Direttore del corso e docente: Pierpaolo Patrizi
Si tratta di un’esperienza intensa e trasformativa che permette alle persone di entrare autenti- psicologo e psicoterapeuta nell’Approccio Centracamente in contatto con se stessi e con gli altri, to sulla Persona, supervisore e coordinatore di prosviluppando capacità e competenze relazionali getti di prevenzione e assistenza al disagio giovautili a migliorare la propria serenità ed efficacia nile, accompagnamento e sostegno ai malati di
in tutti gli ambiti della propria vita (famiglia, AIDS e loro famigliari.
Docente: Marina Fracasso psicologa e psilavoro, volontariato).
coterapeuta nell’ACP, collabora con numerose
Il percorso si basa sull’Approccio Centrato agenzie formative locali.
Entrambi i docenti parteciperanno alle attività
sulla Persona di Carl Rogers che è utilizzato e
valorizzato in vari ambiti di applicazione e pone per tutta la durata del corso.
basi importarti per ogni forma di relazione di aiuto o a carattere educativo, mettendo a disposizio- Calendario
Il corso si svolge in 14 incontri con cadenza
ne dei partecipanti i preziosi strumenti offerti dalogni due mesi, di cui:
la psicologia umanistica.
♦
12 incontri nei fine settimana (ultimo fine
settimana dei mesi dispari)
Il corso è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie e per assistenti sociali ed è ricono- ♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da giovedì a domenica nei mesi di luglio 2023 e luglio 2024)
sciuto da molti istituti come corso di aggiornaPer un totale di 32 giornate di formazione e
mento anche per insegnanti. Può essere prezioso
224 ore complessive.
per tutti coloro che comprendono l’importanza
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
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Scorrendo i ‘registri delle persone alloggiate’ per trovare la data di arrivo di Elma a Villa S. Ignazio, ho
riscoperto il mondo che vi è passato: non c’è paese, ‘colore’, lingua, nazionalità, cultura, religione, età, estrazione sociale, situazione personale o sanitaria… che non vi siano rappresentate. Molti di questi dati non appaiono … ma emergono dal ricordo dei volti, delle relazioni intrecciate.
“Unificati” da un profondo senso di accoglienza che fa cogliere la “comune umanità” e aiuta a condividere la ricchezza delle diversità ... un essere accoglienti che può rendere accogliente ciascuno.
Benvenuti nel mondo, che tenta di essere Comunità, di Villa S. Ignazio.
Bella la sala consiliare del Museo
del Tabacco a Valbrenta, sala semplice,
in un clima familiare ... per Antonella e
Marco. Il sindaco era entusiasta di
celebrare questo matrimonio di culture,
colori, stili diversi dove la mescolanza
era evidente a tutti i livelli.
Poi lo spostamento per la festa
nella sala parrocchiale, dove tutti
hanno ballato le danze aperte dalla
mamma di Antonella: mix di musica ghanese, inglese e italiana. Ci
sentivamo parte della stessa famiglia per la naturalezza con cui tutti
si scambiavano il saluto e gli abbracci anche senza conoscersi.
Naturalmente c’era tutto il Centro
Astalli di Vicenza dove Antonella lavo-

ra, le amiche con cui ha condiviso il
percorso universitario a Trento, e
quelli di Villa con cui ha collaborato,
appare anche sulla copertina del libro
“Persone (gratuite) si diventa” edito
da VSI, oltre ai famigliari arrivati anche dall’estero.
Resta la sensazione di un ricordo
felice, di una particolare delicatezza
nelle relazioni, la tenerezza, il calore
della festa, il sentirsi a casa ...
Due cose ci salvano nella vita:
amare e ridere.
Se ne avete una va bene.
Se le avete tutte e due
siete invincibili.

Un’immagine che può accompagnare, con la sua sofferta tenerezza, l’umanità dolente
che è passata da Villa Sant’Ignazio, e il nostro dolore per
separazioni che aprono ferite
nell’anima, cui dare un senso.
Questa ‘Madonna’, dipinta
da p. Angelico Pistarino OP, è
un dono di Egidio Turnaturi,
ospite a Villa sant’Ignazio per
alcuni mesi nel 2020 per sostenere delle terapie a Trento.
Lo ricordiamo per la sua bontà e come un uomo di
grande cultura, amante della musica e della letteratura.
A Egidio piaceva condividere le sue conoscenze e le
sue esperienze con le persone che qui incontrava e con
le quali condivideva i momenti del quotidiano. Ricordiamo con lui la figlia Anna, che lo ha accompagnato
in modo particolare nella fase della malattia. (ag)
Elma Saletovic, di Sarajevo - arrivata a Villa
S.Ignazio il 4.5.1994, durante la guerra dei Balcani, per
delle terapie non possibili in zona di guerra - con mamma Sadeta e la sorella più piccola. Ha abitato per oltre
due anni a Villa, tra un ricovero e l’altro … ed è guarita!
Rientrata a Sarajevo, ha potuto vivere per quasi 30
anni una vita in pienezza, amata e amando.
Elma era coraggiosa e aveva una voglia di vivere ed
aprirsi al mondo e alle sue possibilità che non ho mai
visto in nessuno. Mentre era a Firenze per il trapianto, per
curare la sua leucemia, voleva imparare l’italiano e capire

(Tarun Tejpal)

cosa le succedeva e quale sarebbe stato il suo percorso.
Era in un Paese straniero e non ha mai avuto paura, il suo
unico obiettivo era guarire. E ci è riuscita. Parlava tre
lingue, studiava, aveva fretta di aggiungere sempre qualcosa, forse temeva di non avere tempo. È riuscita a farsi
amare da chi la conosceva senza mai farsi compatire, non
era vittima, accettava quello che il destino le affidava e ne
traeva il massimo. Mancherà a tutta la sua famiglia perché riempiva la vita di chi le era accanto. (mh)
… “era della Comunità di VSI, era di Casa”, con un
legame vivo pur nella occasionalità del ritrovarsi,
p.Beniamino Guidotti sj… deceduto qualche mese fa.
A Trento dal 1974 al 1978, dove seguiva soprattutto la
Comunità di San Francesco Saverio, inizialmente con
p.Mario Vit. Un rapporto rimasto vivo, anche se i molti
impegni e incarichi l’hanno portato in varie parti d’Italia.
Reincontrato a Genova, socio del maestro dei novizi, andando a trovare fratel Sergio, e recentemente a
Gallarate, andando a trovare p.Livio. Il periodo più
lungo, a varie riprese, l’ha trascorso a MI-Villapizzone
con molteplici attività apostoliche: nel gruppo ‘Tecnici
Volontari Cristiani’, nei Corsi di Selva, nella rivista
‘Popoli’, nell’animazione missionaria per la Provincia
d’Italia, e nella CEI per i Progetti di cooperazione all’estero. Nella sua Comunità di Villapizzone si dedicava
all’accompagnamento, agli Esercizi spirituali, alla Lectio, alle confessioni… ad iniziative per i più giovani, che
accoglieva con calore e per i quali era ‘padre Google’
per la capacità di spaziare in modo intelligente tra i temi
più disparati… sempre aggiornato, con tanti interessi…
soprattutto capace di intessere relazioni vere e profonde.

pag. 18

fractio panis

Maggio 2022

Amici di Villa S. Ignazio

Associazione di Volontariato - ODV

Assemblea Elettiva - 9 aprile 2022
Sabato 9 aprile, a Villa S. Ignazio, si è tenuta l’Assemblea ordinaria elettiva dell’Associazione, con
la partecipazione di numerosi soci,
molti in presenza e alcuni tramite
delega. Una buona merenda ha preceduto l’avvio dei lavori e consentito di salutare gli Amici di FratelVenzo, che a loro volta si erano
riuniti in assemblea.
Alle 16 si inizia, dopo aver raccolto le firme dei presenti e
registrato le deleghe. Presiede l’assemblea p.Alberto
Remondini, presidente della
Fondazione Sant’Ignazio.
La presidente uscente di
“Amici”, Luisa Bonetti, dà il
benvenuto a tutti e ricorda
l’Ordine del Giorno, che prevede il resoconto annuale
delle attività, anche sotto
l’aspetto finanziario, oltre al
rinnovo del comitato direttivo. La relazione della Presidente mette in evidenza i
motivi di soddisfazione per l’esito
dei tre progetti cui “Amici di Villa
S.Ignazio” ha contribuito e il tipo di
impegno che hanno richiesto. Attuandoli si è corrisposto a bisogni
precisi, ma anche a una delle finalità dell’Associazione: creare occasioni di incontro e collaborazione
fra soggetti diversi. Sono stati coinvolti Enti aderenti alla Fondazione,
tra cui la Cooperativa VSI, la Cooperativa Samuele, il Coro ignaziano, Diaconia della Fede, ma anche
altre associazioni, ad esempio il
Cospe di Firenze per il progetto
Ecofuturo; nell’ambito del territorio
trentino essenziale per la riuscita
del progetto Bolivia nella comunità
di S. Ignacio de Mojos è stato il
ruolo
dell’Istituto
d’Arte
“Soraperra” di Pozza di Fassa. Oltre

a Fractiopanis, la stampa e altri media locali hanno tenuto viva l’attenzione verso i Progetti.
Il supporto economico è venuto
dai finanziamenti ottenuti da alcune
banche trentine, dalla Provincia
Autonoma e dalla Regione Trentino
-Alto Adige, cui si sono aggiunte le
donazioni individuali di tanti che
hanno dato sostegno morale e concreto ai Progetti. Non è stato sem-

plice far collimare i tempi di realizzazione e i vincoli dei progetti con
la normativa e i ritmi della Pubblica
Amministrazione, appesantiti dalla
pandemia con le sue conseguenze.
Per garantire continuità all’attuazione degli impegni, “Amici di Villa
S.Ignazio” ha potuto contare sul
prestito ricevuto dalla Fondazione
Sant’Ignazio, così da tener fede alle
scadenze e portare a termine i Progetti. Due si sono conclusi nel
2021, manca solo la restituzione del
Progetto Bolivia, che si terrà sabato 28 maggio, con inizio alle 16.30,
presso Villa S.Ignazio.
Un altro aspetto caratteristico
della vita dell’Associazione - le iniziative culturali -, nel 2021 si è concretizzato con l’uscita culturale a
Taio e Tres, e la visita guidata al

‘Giardino dei Ciucioi’ a Lavis, mentre nel settembre 2022 è prevista
l’uscita “Pieve Tesino, sulle orme di
Alcide De Gasperi”, con le visite del
Museo e casa natale De Gasperi,
della chiesa di Pieve, del Museo
“Per Via” e di piazza Maggiore,
completate da una passeggiata nel
“Giardino d’Europa A. De Gasperi”.
Dopo la visita a Pieve sono previsti
due momenti di approfondimento
presso Villa S. Ignazio, guidati dal Direttore del Museo
Degasperi e dalla storica Maria Pia Bigaran. Rimane in
attesa di realizzazione il viaggio a Malta (si spera diverrà
possibile il prossimo anno).
Era stato organizzato con
cura allo scopo di conoscere
un altro dei centri della spiritualità ignaziana nell’ambito
della
Provincia
EuroMediterranea della CdG, dopo aver scoperto con entusiasmo i luoghi della sua presenza a Roma. Purtroppo le difficoltà
subentrate in questi ultimi due anni
ne hanno reso inevitabile il rinvio.
Il successivo esame del Bilancio
annuale, sia consuntivo per l’anno
2021 che preventivo per il 2022,
porta a constatare che la gestione è
stata efficace e oculata, così che il
disavanzo con cui si è concluso il
2021 sarà colmato entro l’anno in
corso, riportando l’esercizio in
equilibrio. Pertanto l’Assemblea
approva il Bilancio all’unanimità.
L’ultimo punto all’ordine del
giorno è il rinnovo del Comitato
direttivo. Fra i membri uscenti Maria Teresa Pedrotti e Gianni Guerrini non possono rinnovare la propria disponibilità, quindi pur con
dispiacere l’Assemblea accoglie la
(Continua a pagina 19)
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loro decisione, ringraziandoli per il
contributo che hanno dato alla realizzazione di tante iniziative. Non
mancherà occasione in cui si farà
ricorso alla loro esperienza per consiglio e supporto. La Presidente presenta tre nuove candidate, che sono
Ada Mattivi, Elena Fadanelli
(cugina di padre Fabio Garbari) e
Flavia Raoss. Tutt’e tre da tempo
seguono con interesse le iniziative e
lo svolgersi dei progetti dell’Associazione “Amici di Villa S.Ignazio”
Presentandosi, ciascuna spiega la

specificità della propria motivazione. Ada ama le occasioni di socialità
in cui si collabora con gli altri per
individuare e raggiungere degli
obiettivi condivisi, Elena desidera
fare volontariato in un’altra forma
rispetto a quella cui si è dedicata per
parecchio tempo, affrontando un
diverso impegno mentale ed emotivo, Flavia vuole avere un ruolo più
attivo nella vita dell’Associazione,
anche perché apprezza il contesto in
cui opera, Villa S.Ignazio. Spiegate
le modalità del voto e distribuite le
schede, si procede alla votazione e
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poi allo scrutinio. Il Comitato direttivo in carica per il triennio 20222025 risulta così formato: a Luisa
Bonetti, presidente, e Lucia Adamo
che garantiscono la continuità del
percorso si uniscono come nuovi
consiglieri A da Mattivi, Elena Fadanelli e Flavia Raoss. I cinque consiglieri ringraziano i soci della fiducia
ricevuta, che li incoraggia a svolgere
al meglio il proprio compito.
L’Assemblea si conclude con un
arrivederci ai prossimi appuntamenti,
in primo piano quello del 28 maggio!
Flavia Raoss

Concerto a Roma
e Udienza Generale
di Papa Francesco
Quest’anno ricorre il 30° anniversario dell’Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini e vogliamo celebrare questo importante
appuntamento in tutti gli eventi di
quest’anno. L’Associazione è nata
nel 1992, dalla trasformazione
dell’allora Comitato Chiniano, che
operava già da qualche anno, in
Associazione culturale, con gli
stessi scopi: la promulgazione della
figura e opera del missionario gesuita Padre Eusebio Chini in Trentino e in tutta Italia collaborando
per il sostegno, assieme alla Diocesi di Tucson in Arizona e alla Diocesi di Hermosillo in Messico che
l’ha promossa, della Causa di Beatificazione di Padre Kino, dichiarato Venerabile nel mese di luglio del
2020 da Papa Francesco.
Il primo importante evento di
quest’anno sarà la rappresentazione
di un importante progetto musicale,
“KINO, il costruttore di ponti”,
opera musicale in sei quadri, con
musiche di Armando Franceschini e
libretto di Mauro Neri, curato dalla
Scuola musicale Celestino Eccher
di Cles con la collaborazione
dell’Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini. Il concerto, in forma
di oratorio, sarà eseguito nel mese

di maggio: la prima rappresentazione è prevista domenica 8 a Trento,
probabilmente nella chiesa di San
Francesco Saverio, luogo di grande
importanza simbolica per la particolare devozione di Padre Eusebio a
questo Santo, fondatore assieme a
Sant’Ignazio, dell’ordine dei Gesuiti. Il secondo appuntamento sarà poi
in Val di Non, la terra natale di Padre Kino, lunedì 9 maggio nella

Si vuole poi rendere omaggio a
Padre Kino, all’ordine dei Gesuiti e
allo stesso Papa Francesco, suo confratello, con un concerto a Roma,
nella prestigiosa Chiesa di S.
Ignazio, di cui r icor r e quest’anno
il 400° anniversario della Canonizzazione.
Il concerto di Roma è previsto
per il tardo pomeriggio di martedì
10 maggio con la pr esenza di 28
strumentisti, dell’Orchestra Ensemble Zandonai diretti dal maestro
Giancarlo Guarino. Saranno protagonisti i Cori, giovanile femminile e
maschile, della Scuola Musicale C.Eccher di Cles diretti da Massimo
Chini e Marcella Endrizzi e il Coro
Voci bianche diretto da Chiara
Biondani.
Mercoledì 11 maggio 2022 parteciperemo poi, assieme ai giovani
coristi della Scuola musicale C.
Eccher, agli insegnanti e accompagnatori, all’Udienza Generale di
Papa Francesco, confidando di
poterlo salutare da vicino.

Basilica dei Santi Martiri di Sanzeno, simbolo della cristianità nonesa
che risale al 300. Il progetto “Kino,
il costruttore di ponti” è inserito
nel Festival di musica sacra.

L’Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini organizza per l’occasione una trasferta a Roma per tutti
gli amici di Padre Kino che vorranno
essere presenti agli eventi.

Associazione culturale P. Eusebio F. Chini
Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 PREDAIA - Fraz. Segno (TN)
Tel. 0463.468248 - 338.1821918 - info@padrekino.org - alberto.chini@gmail.com - www.padrekino.org
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UNIBAR

una nuova avventura per Samuele!
Dopo un lungo periodo di preparazione,
che ha richiesto un
grande impegno al
nostro laboratorio di
ristorazione, finalmente ci siamo: è arrivato
il tempo dell’inaugurazione e dei festeggiamenti. Samuele incontra il mondo universitario nell’Unibar di
Sanbapolis, che riprende la sua attività dopo
due anni di pausa: una
nuova gestione affidata alla Cooperativa che con grande entusiasmo ha
accolto questa sfida.
Dopo tante esperienze nell’ambito della gestione di bar e servizi di
ristorazione in modalità formativa,
infatti, questa è una nuova e importante occasione per Samuele per
continuare il lavoro di rete con il
territorio e creare insieme nuove
opportunità di inclusione e formazione per i propri corsisti.
La giornata di inaugurazione ufficiale, alla presenza delle istituzioni, si
è tenuta il 3 Maggio a Sanbapolis, in
Via della Malpensada dove si trova la
Residenza San Bartolameo dell’Opera Universitaria. Un momento di celebrazione ufficiale ma soprattutto di
festa, animata dalla musica dei giovani universitari dello studentato e dai
Fan Chaabi, un gruppo che con la
semplicità della musica popolare - a
suon di tarantelle, nenie e tammurriate - ha saputo rappresentare come lo
scambio fra popoli e culture diverse
abbia portato nei secoli all’evoluzione di stili e ritmi che ancora oggi
incantano e invitano alla danza, raccontando così il valore dell’incontro
con cui vogliamo caratterizzare questo spazio. Un luogo che vuole diventare proprio questo: un punto di
contaminazione tra i vari mondi che
abitano la realtà poliedrica di Sanba-

servizi, ma soprattutto
un’esperienza di vita
che porteranno con sé
nel proprio percorso”.

polis, ma in stretto rapporto con la
città e il territorio.
L’Unibar si veste dunque oggi di
un nuovo valore sociale e comunitario. Non solo bar universitario, ma
opportunità di formazione e socializzazione per i corsisti della cooperativa, che avranno modo di confrontarsi con una dimensione nuova
e sfidante. Un vero e proprio laboratorio formativo dove potranno
apprendere e consolidare le proprie
competenze relazionali e professionali all’interno dell’ambito bar e
cucina, confrontandosi con le tante
persone che qui transitano: studenti
di varie nazionalità, dipendenti
dell’Opera, avventori della palestra
di roccia o giovani musicisti del
Centro Musica.

Le proposte dell’Unibar – colazioni, pranzi e aperitivi – rispecchiano appieno la filosofia di Samuele: attenzione alle persone,
qualità e sostenibilità
delle materie prime
(scelte per filiera corta,
mercato equosolidale
e/o produzioni biologiche). Un menù semplice con proposte della
tradizione locale, arricchito da
piatti dal mondo che permetteranno di viaggiare attraverso il cibo,
canale potente per esplorare e conoscere culture diverse.
L’attività ristorativa sarà dunque
qui veicolo di relazione, incontro e
formazione, arricchita da una serie
di proposte culturali – yoga brunch,
jam session, conferenze - immaginate in sinergia con il mondo universitario, le realtà di Sanbapolis e
le associazioni del territorio.

Con le parole della Presidente di
Opera Universitaria Maria Laura
Frigotto “Questa riapertura rappresenta per noi un vero e proprio momento di ripartenza, che coincide
con la ripresa a regime di tutte le
numerose attività culturali e sportive
realizzate nel campus universitario
di Opera Universitaria. L’Unibar
apre quindi le porte ai tanti giovani,
non solo delle nostre residenze, che
troveranno un luogo di incontro, di
musica, di cultura, di studio e di relax, in linea con la missione di Opera, che da sempre intende offrire

Samuele Società Cooperativa Sociale
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888
info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it Samuele Cooperativa Sociale

Elena Zucal
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Lo scorso 21 aprile la Cooperativa Villa sant’Ignazio ha portato in scena al teatro Cuminetti di
Trento, con un pubblico di oltre 200 persone, lo
spettacolo “Esercizi di distanza”. Si tratta di una
riflessione per ipotesi su confinamento e solitudine
del collettivo il Funambolo, realizzata attraverso il
racconto della vita e delle vite nella nostra comunità
di accoglienza durante il primo lockdown della pandemia. Un’opera che si propone di valorizzare le
testimonianze del lavoro sociale da diverse angolature - educatori, destinatari, giovani volontari, civilisti etc. Tali testimonianze, sono state trasformate
prima in contenuti dalla valenza storica e sociologica (prevalentemente fotografie, memorie autobiografiche, interviste scritte e video) e poi in un prodotto
artistico teatrale.
Gli “Esercizi di distanza” si compiono attraverso
il racconto di alcune storie, il dialogo, le ipotesi, la
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musica e, non ultime, le illustrazioni realizzate dal
vivo e proiettate sul palco. Qui su Fractio Panis abbiamo deciso di fare un’operazione editoriale per
dare una nuova vita a questa ricerca culturale e artistica: vi proponiamo la sceneggiatura in tre parti,
una in questo numero e le altre nei prossimi. Dal
cartaceo la potete anche staccare, piegare e leggere
quando più vi sentite ispirati.
Vi ricordate quando scrivevamo alle finestre e sui
balconi “andrà tutto bene?”. È andata veramente così?
Non sappiamo esattamente come è andata, ma le conseguenze sulle nostre vite le stiamo ancora scoprendo.




In scena:
Marco Degasperi, Marta Marchi e Federica Poli.
Illustrazioni dal vivo: Nadia Gr off.
Voce fuori campo, testo originale e regia:
Guido Laino.

Immagina che il mondo sia diventato un luogo ostile.
Non chiederti il perché, immagina solo che sia così e tu non possa farci niente.
Può darsi che sia diventato un luogo ostile per l'intera comunità, o che lo sia per un gruppo di persone con
delle caratteristiche specifiche, o che lo sia anche solo per un unico individuo, per te. Adesso non è importante definire o decidere tutto ciò, né le ragioni per cui sia così. Molte e diverse sono le cause che possono
rendere il mondo un luogo ostile, ce lo insegnano la storia, la letteratura, o anche solo la nostra fantasia. Non
ti darò ulteriori particolari.
Quindi tu, per ora, immagina solo che il mondo sia diventato un luogo ostile.

—

Immagina che il mondo sia diventato un luogo ostile: ora chiudi gli occhi e dimmi cosa vedi.
Vedo che tutto è cambiato in un battere di ciglia, che le regole e le certezze nelle quali erano inquadrate le
mie giornate non valgono più o hanno assunto un senso diverso. Mi vedo smarrita. Credo che prima ancora
che paura, quello che sento è sgomento...
Che cosa desideri? Di cosa avresti bisogno?
Il mondo di prima.
Vorrei che me lo restituissero subito, il mondo di prima, anche se prima non mi sembrava granché... Mi
manca quella realtà quotidiana, anche se era una realtà banale; ma mi manca proprio per la sua banalità,
che era più sicura di questa eccezionalità in cui sono stata gettata.

(Continua a pagina II)
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—

Ora immagina che, per sottrarti al mondo che è diventato un luogo ostile, tu debba trovare un riparo. Devi
separarti da questo mondo ostile, devi allontanarti, farti proteggere dalla distanza. Pensa all'attesa: le ore e i
giorni da trascorrere prima che tu possa lasciare il tuo rifugio. Ricordi il Decamerone di Boccaccio: Firenze,
1348, la peste ammorba la città. Un gruppo di dieci giovani si ritira in campagna per sfuggire alla pestilenza.
Decidono di passare il tempo novellando, cioè raccontandosi, a turno, delle storie. Per passare il tempo, per
conoscersi meglio, per scampare alla paura.
Io ti ho chiesto di immaginare che il mondo sia diventato un luogo ostile. Ora ti propongo di ripetere quel
gioco, quell'esercizio di fantasia e di distanza. Immagina di ritirarti in un luogo appartato e lì, per passare il
tempo, di sognare, di ascoltare e di raccontare delle storie.
Io amo le storie, mi piace inventarle e vedere il mondo differente dal mio mondo, e poi mi piace ascoltarle e
immergermi in esse, e diventare parte di altri mondi differenti dal mio mondo.
Avrai delle storie da raccontare?
Credo di sì, ma nel Decamerone erano in dieci, io sono da sola... Sceglierò le storie che riesco a ricordarmi,
di film che ho visto o libri che ho letto...
A chi ama i libri spesso si chiede: che libro ti porteresti se dovessi andare in un'isola deserta? È una domanda
sciocca: ciascuno porta con sé tutti i libri che ha letto fino a quel momento, ognuno con il suo peso, con i
segni, le cicatrici che ha lasciato…
Io ho qui con me il mio piccolo bagaglio allora...
In ogni caso io ti aiuterò, anch'io ho delle storie da raccontarti. Ma tu non dovrai limitarti ad ascoltarle, dovrai provare a viverle, a sentirle con tutti i tuoi sensi.
Lo farò e così, forse, mi sentirò meno sola.

—

Cominciamo da questa tua solitudine. Guardati come se la solitudine fosse uno specchio e tu ti ci riflettessi
dentro: cosa vedi?
Vedo me stessa, ma fatico a riconoscermi. È come se sulla superficie dello specchio ci fosse una patina che
rende incerto il mio riflesso. Sono io, questo lo so, ma è come se i miei lineamenti fossero meno definiti, come se il mio volto fosse scolorito, e confuso...
Ora guarda questa tua solitudine come se fosse il mondo intero: cosa vedi?
È difficile dirlo. Forse, se avessi avuto modo di portarmi dietro un libro, sarebbe stato i racconti di Kafka...
Credo che potrei dire cosa vedo attraverso i suoi racconti...

—

Ci sono due racconti di Kafka che mi capita di confondere. Uno si intitola “La finestrina”, l'altro “Un messaggio dell'imperatore”. Nel primo, un individuo, che si è abbandonato all'isolamento, a cui non riesce a
sottrarsi anche se non c'è nulla che lo costringe in quella condizione, è attirato da una piccola finestra, attraverso cui guarda il mondo e se ne fa attrarre, per una speranza vaga a cui non sa dare una forma, ma che
è lì fuori, da qualche parte. Nel secondo pure c'è un uomo in attesa in una stanza: in questo caso sa che l'imperatore, sul letto di morte, ha affidato a un messaggero le sue ultime parole perché vengano riferite all'uomo nella stanza. Ma il palazzo dell'imperatore è così vasto e affollato, e allo stesso modo la città è così vasta
e affollata, che l'uomo sa che il messaggero non arriverà mai. Eppure, continua a sognare che una sera arrivi a bussare alla sua porta...
(Continua a pagina III)
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Se dovessi scegliere una sola parola, per questa tua solitudine, che parola sceglieresti?
Credo di non averne...
Se non ne hai, ne puoi trovare. Ti propongo un gioco di associazione di idee. Qual’è la prima parola che ti
viene in mente se ti dico “solitudine”?

Interazioni con il pubblico
Ora ti racconterò io una storia.
—

La storia del naufrago
Questa è la storia di un naufrago.
Durante un lungo viaggio in nave, un marinaio, chiamiamolo Robinson, una notte, forse perché ubriaco, o
per la stanchezza dopo una dura giornata di navigazione, cade fuori bordo e nessuno se ne accorge. Quando
al mattino, dopo aver lottato contro il freddo e l'oceano selvaggio, riesce a raggiungere un'isola, bacia il suolo che lo ha accolto e lì, a pochi passi dal mare che non l'ha inghiottito, si addormenta. I suoi sogni sono inquieti, dorme il sonno agitato di chi è stato molto sfortunato o di chi, al contrario, abbia avuto uno straordinario colpo di fortuna: d'altra parte il nostro Robinson si sente l'uno e l'altro. Vive i primi giorni sull'isola come
un regalo del mare e dalla sorte. Potrebbe essere morto, e invece è lì ed esplora l'isola sconosciuta: ha un diametro di un paio di chilometri, sperduta in mezzo all'oceano, e in poco tempo Robinson ritiene di averla visitata tutta. Non ci sono animali, se non qualche uccello che ogni tanto atterra sulla sabbia o si poggia su un
albero a cantare. Non ha trovato traccia di altri esseri umani e la cosa è per lui un sollievo: non avrà nemici
con cui combattersi le ricchezze dell'isola. D'altra parte, la natura è rigogliosa e gli offre tutto ciò di cui lui
abbia bisogno per nutrirsi, e proprio la scoperta quotidiana di angoli che non abbia già visitato e frutti che
non abbia ancora assaggiato, lo riempiono di gioia. Ogni giorno, benedice la caduta che l'ha sottratto alla vita
desolante della nave e l'oceano benevolo che l'ha accompagnato fino a quel piccolo paradiso.
Ma dopo un primo periodo di felicità, Robinson si fa sempre più cupo. Non gli manca nulla della sua vita
anteriore che, d'altra parte, non era granché. Ma tutte le sue scoperte, le sue gioie, la bellezza che ha intorno,
non può condividerle con nessuno e questo comincia ad angustiarlo. Si chiede chi preferirebbe avere a fianco
in quel momento. Nei primi tempi sceglie con cura, ricordando una ragazza di cui si era innamorato molti
anni prima, poi un fratello che non vede da molto tempo, poi un marinaio con cui aveva legato in un viaggio
particolarmente difficile. Ma poi, pian piano, comincia a sentire la mancanza di tutti e si accontenterebbe di
avere a fianco anche il peggiore dei suoi compagni della nave da cui è caduto. Parla a voce alta, immagina
dialoghi impossibili, ma le sue scoperte, le sue gioie e la bellezza che ha intorno, restano come chiuse in un
guscio che le sue compagnie immaginarie non sono in grado di rompere.
Un giorno però, mentre è intento a parlare alle onde, con la coda dell'occhio scorge un'ombra. Teme si tratti
di un'allucinazione o del riflesso beffardo di una speranza, ma qualche giorno dopo ha di nuovo l'impressione
che qualcuno o qualcosa sia alle sue spalle. Comincia allora a ragionare su come incontrare quell'ombra con
la stessa ossessività con cui ci si abbandona all'inseguimento dei desideri, e dopo lunghi giorni di appostamento intravvede finalmente un altro essere umano.
(Continua a pagina IV)
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Con pazienza aspetta il momento propizio e un giorno, dopo lunghi appostamenti, lo avvicina. È un uomo e,
ha tratti somatici che lui non riconosce. Parla una lingua diversa dalla sua. Robinson cerca di mostrarsi amichevole, l’altro pare rimanere impassibile, non manifesta alcuna sorpresa. Robinson cerca da subito un modo
per comunicare con lui.

Passano i mesi e, facendo lentissimi progressi, Robinson comincia a capire chi sia l'altro: non ha memoria di
altro luogo differente da quello, non ha memoria di altri esseri umani, non ha memoria di un altro tipo di vita
né pare in grado di immaginarlo. Quando dorme sogna di sé e quell'altro io, che vive dentro i suoi sogni, è
l'unico altro essere umano di cui abbia coscienza. Robinson si rende conto che l'altro uomo lo vede come se
fosse un albero o un uccello; non lo riconosce come suo simile. Ipotizza che la sua razza si sia estinta quando
lui era ancora bambino o che da bambino sia naufragato insieme ad altri, ma lui sia in ogni caso l'ultimo rimasto e abbia rimosso ogni ricordo dei compagni. È per questo, pensa Robinson, che quando gli chiede se
non si sia sentito solo in tutti quegli anni prima che lui arrivasse, l'altro non sembra capire: non avendo conosciuto altro essere umano, ignora cosa sia la solitudine.
Un giorno Robinson gli fa dono di un uccello che ha cacciato. L'altro, al solito, lo guarda senza alcuna
espressione, poi si volta e va via. Da allora e per giorni, o forse per mesi, perché Robinson non riesce a tenere il conto del tempo che passa, l'altro uomo scompare. Robinson lo cerca dappertutto, ma non lo trova. Da
subito sente una schiacciante nostalgia per quello strano amico e, col passare dei giorni, quella nostalgia si
estende alla sua vita precedente, ai compagni, ai familiari, a quella ragazza di cui era stato innamorato molti
anni prima. Sente che se l'altro uomo è svanito, svanirà anche lui, o meglio, svanirà la sua anima mentre il
suo corpo sarà destinato alla tortura di continuare a esistere. Sente che se non vedrà mai più l'altro uomo, non
sarà più capace di vedere neanche se stesso. Comincia a temere che l'altro uomo fosse un'allucinazione e che
lui sia diventato pazzo. Infine, una notte, mentre incapace di prendere sonno vaga per l'isola, finisce catturato
in una rete. È l'altro che lo cattura e lo lega a un albero, poi si siede al suo fianco. Robinson cerca di spiegargli che il suo era un dono, che non voleva minacciarlo né ferirlo, ma l'altro non sembra comprenderlo. Deve
aver avuto paura e aver reagito catturandolo. Robinson capisce che l'uomo gli starà a fianco finché lui, legato
a quell'albero, non morirà di fame. E si sente felice.

→ Elliott Smith, Can't Make a Sound
Ti ho chiesto di immaginare che il mondo sia diventato un luogo ostile. Ti ho chiesto di immaginare di cercare un riparo e in questo riparo sei rimasta sola, separata dal mondo. Hai vissuto l'abbraccio di questa solitudine imposta come qualcosa di inappellabile, di assoluto.
Ma c'è qualcosa che ti sfugge. Pensaci: la situazione in cui ti ho chiesto di immaginarti ti fa paura, ma a una
persona diversa da te, con esperienze e condizioni diverse dalle tue, questa stessa situazione potrebbe sembrare addirittura felice, o privilegiata, o in ogni caso più tollerabile e meno spaventosa di quanto non sia sembrata a te.
Per ognuno la solitudine è una parola diversa...
Una parola legata al tuo rapporto con gli altri. Che cosa ti manca di loro?
Credo mi manchi tutto
Ripetiamo l'esercizio di prima. Che parola associ all'idea di essere costretta all'isolamento e di dover fare a
meno degli altri?

Interazioni con il pubblico

(continua su Fractio Panis - giugno 2022)

