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Abbiamo paura di spezzare
il nostro pane
e cederne un pezzo.
Gesù spezza se stesso!

Anton Sebastian Fasal (Pr zemyšl, Austr ia, 10 maggio 1899 † Rosenheim, 8 mar zo 1943): Istituzione
dell’Eucaristia, 1928-1929, affresco, diametro 800 cm. Strigno, Pieve dell’Immacolata e di San
Zenone, cupola del presbiterio. Particolare di Gesù che spezza il pane. (foto di Vittorio Fabris)
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Quaresima e Pasqua
26 FEBBRAIO
mercoledì
delle
CENERI

ore 18.30
CELEBRAZIONE
EUCARISTICA

Sabato
21 MARZO
dalle 9
alle 14

Percorso di Preghiera
con i 5 sensi
secondo la spiritualità ignaziana
per giovani dai 18 ai 35 anni
con Gabiela L. e Luciana O.

da venerdì
27 MARZO
a domenica
29 MARZO

Weekend di Esercizi
immersi nella Quaresima
con Maria, Antonella, Eloina

venerdì
3 APRILE
ore 18.30

“Un seme che cresce”
Il mio impegno
alla luce della Pasqua

da mercoledì
8 APRILE
a sabato
11 APRILE

“Padre, perdonali…”

5 APRILE
Domenica
delle Palme

ore 18.30
CELEBRAZIONE
EUCARISTICA

6 APRILE
7 APRILE
8 APRILE

ore 18.30
CELEBRAZIONE
EUCARISTICA

9 APRILE
giovedì santo
ore 20.30

EUCARISTIA
VESPERTINA in
“COENA DOMINI”

10 APRILE
venerdì santo
ore 20.30

CELEBRAZIONE
DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

11 APRILE
sabato santo
ore 20.30

VEGLIA
PASQUALE

12 APRILE
domenica
di
PASQUA

ore 18.30
CELEBRAZIONE
DELLA PASQUA

“Non temere!”

(Lc 23, 34)

Preghiera silenziosa
con M. Cornoldi

Tutto è compiuto!
E’ compiuto che cosa? Pochi tratti d’inchiostro (solo 46
parole) per fissare negli occhi dell’umanità l’evento atteso, temuto, necessario: la morte di Gesù (Gv 19,28-30). Non è dunque certo un caso se per ben tre volte l’evangelista sottolinea il
tema del compimento: Tutto era compiuto, affinché si compisse
la Scrittura (v. 28), e il grido di vittoria: E’ compiuto! (v. 30).
E’ il momento in cui il Figlio dell’uomo è innalzato sulla
croce: espressione ambigua che percorre tutto il vangelo di
Giovanni. Riferimento ad una tappa nel deserto quando Mosè
innalzò su un’asta un serpente: chi lo avesse guardato sarebbe
vissuto malgrado i morsi velenosi (Nm 21,4-9). Se innalzare
significa sollevare da terra, può essere inteso come innalzare
su un patibolo o innalzare su un trono. Dall’ignominia alla
gloria, dunque! E non occorre molta fantasia: per Gesù i due
momenti coincidono. Chi volge lo sguardo a quell’uomo crocifisso, chi crede alla sua testimonianza avrà la salvezza.
Quello è il dono del Padre all’umanità: Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque
crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna (3,16).
Pesantissime le ricadute! L’umanità non ha più un Dio da servire ma un Padre da amare; non più un Dio che ha bisogno di
intermediari, che impone sacrifici, che esige doni e omaggi;
l’umanità ha riconosciuto il padre. E’ il Padre che ama l’uomo, che è attorniato da figlie e figli che lo amano e che nell’esperienza del suo amore amano a loro volta. Non c’è più dunque bisogno di un luogo per offrire sacrifici: l’adorazione avverrà in spirito e verità, avverrà in Dio-amore. Gesù uomo e
ogni uomo sono il luogo del culto al Padre perché ora solo
nell’uomo si attua e si compie la relazione in stile famigliare.
Ogni uomo, indipendentemente da qualsiasi classificazione,
da ogni benché minima sfumatura di divisione.
In Gesù innalzato sulla croce si compie il progetto del Padre: la creazione dell’uomo, iniziata “in principio”, è finalmente compiuta, terminata. Il gesto di Caino non ha più posto
nella nuova famiglia umana. Egli ha tolto il peccato del mondo, lo ha portato via per sempre. L’uomo Gesù, il vero agnello
pasquale, prende su di sé tutto il sangue sparso dall’umanità:
ogni violenza, ogni sopraffazione, ogni potere sono vinti in
Lui. Nasce l’uomo nuovo nato dall’acqua e dal sangue che
escono dal costato aperto del Crocifisso. Sotto il cielo divenuto plumbeo una voce: Ho sete (19,28). Un’altra volta Gesù
aveva manifestato la medesima necessità: Dammi da bere!
(4,7). Aveva in dono un’acqua che estingue la sete in eterno,
Gesù. E la donna accetta quell’acqua. Ora gli accostano alle
labbra una spugna imbevuta di aceto: un ultimo schiaffo; l’umanità presente a quell’evento nemmeno allora capisce la sete
di Gesù. E’ sete di compimento la sua. Manca solo l’ultimo
sigillo, la firma a un documento inchiodato a quella croce: E,
chinato il capo, consegnò lo spirito (19,30).
A tutte le sorelle, a tutti i fratelli, buona Pasqua!
Adalberto

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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Aprite le porte a Cristo!
Non abbiate paura: spalancate il vostro cuore all’Amore di Dio
(Beato Giovanni Paolo II)

Percorso di preghiera con i 5 Sensi,
secondo la Spiritualità Ignaziana per giovani dai 18 ai 35 anni

con Gabriela Lovato e Luciana Ortari, guide laiche di Esercizi Spirituali
Gli incontri si terranno dalle ore 09.00 alle 14.00 nelle seguenti date:
21 marzo - 13 giugno - 19 settembre - 21 novembre 2020
dove: nei dintorni di Trento il luogo sarà comunicato agli iscritti
come: camminando su facili percorsi
sperimentando la preghiera
numero partecipanti: 15
termine iscrizione: 1 settimana prima dell’incontro.
Informazioni/iscrizioni:
Tel.0461.267660 Cell.377.3350444 - diaconia@vsi.it
(vedi indicazioni a fondo pagina)

Venite in disparte e riposatevi un po’

Non temere!
Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani
da venerdì 27 Marzo (ore 18.00) a domenica 29 Marzo (ore 18.00)
con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali
Nella complessità della
vita odierna aumenta il senso della nostra fragilità. Chi
di noi non ha mai provato
paura? Chi non si è mai
sentito fisicamente o interiormente nell’impellenza di
fuggire, ritirarsi o di difendersi, attaccare? Quante
volte ci siamo sentiti con il
fiato corto per paura? e
quanto volte lasciando spazio a questa paura abbiamo
sperimentato un limite nella nostra
libertà? Paura che nasce dalla certezza di un nemico fuori o dentro di noi.
Allora una esperienza distesa di
preghiera può offrirci molto. È tempo
per dare respiro alla relazione con il Dio
che ama la vita, tempo per fermarsi,
sostare, aprirsi ad accogliere, tempo per
lasciar scendere luce nel groviglio
dell’interiorità. Tempo per sentirsi ac-

colti e poter credere di essere cercati.
Tempo di un’alleanza ritrovata che
sconfigge la fragilità della solitudine.
Da qui l’invito ad un ritiro di preghiera per lasciare che passi della
Parola vivente risuonino in noi e facciano luce sulle radici del nostro temere. Un tempo offerto a Dio perché
la sua pedagogia d’amore risvegli un
sentire più chiaro, pensieri nuovi e

impulsi di volontà più liberi. Accogliendo nell’incontro riverberi della Sua verità
accogliamo con più verità
anche noi stessi.
Proponiamo due giorni
ritmati dall’ascolto della
Parola, dal silenzio in cui
possono echeggiare e decantare la nostra vita e il
nostro affanno interiore, dal
conforto che l’arte della
musica e del colore possono
offrire. Le guide accompagnano personalmente ad affinare il metodo di
preghiera che S. Ignazio ci ha donato.
«Siate sempre di Cristo nella preghiera, nella cura dei vostri fratelli e
sorelle più piccoli. Non abbiate paura di partecipare alla rivoluzione a
cui vi chiama: la rivoluzione della
tenerezza. Cristo cammina con voi e
vi guida».
Papa Francesco

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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“Un seme che cresce”
Il nostro impegno alla luce della Pasqua
Venerdì 3 aprile 2020
“Non credo che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno
senza aver fatto la nostra parte dentro di noi. E’ l’unica lezione della
guerra: dobbiamo cercare in noi
stessi non altrove” Così scrive Etty
Hillesum nel suo Diario durante la
tragedia della II guerra mondiale.
Forse anche oggi chi si impegna
per un mondo migliore si sente a volte
piccolo, accerchiato, impossibilitato a
dare slancio all’ideale che dà senso
alla sua vita. L’invito è allora a ricominciare dal poco che siamo, da un
piccolo tempo di ascolto e riflessione
in cui ritrovare la sorgente che ci anima e da una esperienza di condivisione in cui confermare la direzione.

Alle 18.30 ci tr overemo per
una meditazione personale guidata
sul tema “Piccolezza che salva”, per
scoprirvi la fecondità che può rinnovare il nostro operare. Seguirà un
libero scambio di risonanze.
Verso le 19.45 - condivideremo,
in piedi, “una cena come poveri”.
Eventuali offerte raccolte saranno per i Progetti con padre Fabio
Garbari, nella Bolivia amazzonica…
per cammini di speranza.
Alle 20.30 sar emo accompagnati da p. Alberto Remondini ad
entrare nella sollecitazione delle
Preferenze Apostoliche Universali
della Compagnia di Gesù, per scoprire che “ogni preferenza non sol-

tanto ci indica un punto focale del
nostro apostolato ma ci invita a
rinnovare la nostra vita per rendere credibile ed efficace il nostro
lavoro.” Le PAU ci indicano una
via per rianimare la profondità e
l’energia del nostro desiderio di
missione a partire dalla nostra esperienza di fragilità e piccolezza.
Proprio il tempo quaresimale ci
invita ad esplorare vie attraverso cui
il nostro sentirci “polvere frantumata” può trasformarsi in un colpo
d’ala, in una direzione forse modesta, ma attraente e necessaria: raffinare l’umanità affinando la nostra
anima.
□□□

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA
Preghiera silenziosa immersa nel triduo pasquale

Padre perdonali … (Lc 23, 34)
“Padre, perdonali, perché
non sanno quello che fanno”
con Mariolina Cornoldi
Da mercoledì 8 aprile - ore 20.30
a sabato 11 aprile - ore 12.00
Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),
esperta di gruppi di preghiera
silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove.
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …

E’ questa vita un dono di fede
e dalla fede
è la nostra speranza,
ma è l’amore
a colmare la grazia:
del Cristo Dio
cantiamo la gloria.
Già nella notte fu egli condotto
come agnello alla santa passione:
sopra la croce portava noi tutti,
pastore nuovo
di un gregge redento.
Preghiere dunque leviamo
obbedienti a chi ci ha resi
ancor salvi e liberi:
perché nessuno
più sia del mondo
come del mondo
lui stesso non era.
(D.M. Turoldo)

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

Gesù disse:
«È compiuto!».

con

E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.

Adalberto Bonora
teologo biblista
ogni mercoledì
dalle 20.30 alle 22.00

Vangelo
secondo Giovanni
19,30

lazione diversa, un rapporto più profondo, ben più personale e intimo: le hanno tolto l’amore della sua vita.
Il primo giorno della settimana Maria Magdalena va Potesse almeno piangere il suo corpo! Non le è bastato
al sepolcro e si accorge che la pietra era stata tolta. E’ il ritorno alla via di Lazzaro. Maria è ancora vincolata
tutto un correre: lei corre dai discepoli, i discepoli cor- alla morte fisica: l’amato del suo cuore non c’è più.
rono al sepolcro. E’ vuoto! Stupore, turbamento, e un
E’ necessario cambiare punto di vista per capire. Maturbinio di domande. Finalmente avevano compreso la ria si gira, vede sì Gesù lì in piedi ma non lo riconosce
Scrittura: Egli doveva risorgere dai morti (20,9). Maria ancora. Gesù le ripete la medesima domanda degli angetorna sui suoi passi, a quel sepolcro. Tanti elementi li: Donna, perché piangi? E aggiunge: Chi cerchi? Più o
legano questa pagina (Gv 20,11-18) al Cantico dei Can- meno la stessa domanda aveva rivolto Gesù ai primi due
tici, il canto dell’amore per eccellenza, il poema dell’a- discepoli: Che cosa cercate? (1,38). La ricerca di Gesù è
more vicendevole dello sposo e della sposa: un amore il primo passo per conoscerlo, per credere, per rimanere
forte come la stessa morte (Ct 8,6).
con lui, per formare una comunità di sorelle e fratelli che
si amano. Maria scambia Gesù per il custode del giardiSpirito, consegnato dal Cristo morente sulla croce, no e angosciata gli chiede: Dimmi dove lo hai posto e io
sorgente della vita che fai scaturire dal cuore dell’uomo andrò a prenderlo. Maria non ha ancora capito che
l’acqua viva, vieni. Per la tua potenza il corpo putrido colui che è risorto non ha più un luogo dove poter essere
di Lazzaro ha lasciato il sepolcro, per il tuo potere Cri- trovato. Il Verbo fatto carne, l’uomo, è il luogo dove Dio
sto vive vivo in mezzo a noi. Rendi vivo, ti preghiamo, abita e dove ora può essere incontrato.
il nostro cuore morto: il fuoco del tuo amore arda in
L’Evangelista è un regista attento, capace: un espeesso di una passione sempre giovane.
diente letterario, ma soprattutto teologico, scioglie il
nodo. Gesù la chiama per nome: Maria. Maria ode la
Maria è in piedi presso il sepolcro. E’ una posizione di voce del diletto, si gira di scatto e lo riconosce all’istanattesa, la sua, come sotto la croce (19,25); è pronta a muo- te: Maestro (mio). Come la sposa del Cantico dei Cantici
versi in qualunque direzione, fisicamente e sopratutto spi- Maria - la sposa - riconosce la voce dell’amato (cf. Ct
ritualmente. Maria piange. Ben quattro volte torna il tema 2,8). Una nuova coppia è nata, germoglia il seme di una
del pianto (v. 11, due volte; v. 13, sulla bocca degli angeli; nuova famiglia, della comunità nuova fondata unicav. 15, sulla bocca di Gesù): è un pianto che indica totalità, mente sull’amore reciproco. E come ogni sposa che dopienezza di amarezza, di sofferenza, di disperazione quasi. po tanto penare ritrova l’amato del suo cuore è naturale
Sofferenza acuita dal fatto che il sepolcro è vuoto (v. 11) e che anche Maria lo voglia trattenere (cf. Ct 3,4). Ma…
non può nemmeno piangere su un cadavere.
non è ancora tempo. La comunità ha ancora tanta strada
Due angeli sono seduti dove era stato posto il corpo di da percorrere prima di giungere all’abbraccio con il PaGesù, candide le loro vesti. La loro posizione dice statici- dre: il Padre di Gesù e il Padre di tanti fratelli e sorelle.
tà, fermezza, autorevolezza. Siedono uno dalla parte del Solo allora si potrà consumare il banchetto nuziale.
capo e uno dalla parte dei piedi: tra uno e l’altro la pietra
Maria Magdalena – si noti qui il nome completo vuota esprime la loro conoscenza di ciò che è avvenuto. va ad annunciare ai discepoli la propria esperienza:
Già il loro vestito dice vita e narra la gloria divina: sono “Ho visto il Signore!”. In ombra rimane: E ciò che le
due testimoni qualificati di un evento unico che sono aveva detto (v. 18). La comunità riunita attorno al Sipronti ad annunciare. Non c’è quindi posto per il lutto.
gnore vivente in mezzo ad essa è testimone di ciò che
“Donna” la chiamano gli angeli. Per tre donne l’e- ha visto, sperimentato e della parola che il suo Signore
vangelista usa questo termine la cui lettura varia tra e sposo ha detto.
madre, fidanzata, sposa, adultera. Gesù chiama donna
sua madre (a Cana: 2,4 e sotto la croce; la samaritana:
Preghiamo. No, Padre! No, tu non hai abbandonato il
4,21; Maria Maddalena: 20,13.15). E chiedono un chia- tuo Figlio in potere della morte; nessun figlio tu abbandorimento per quel pianto: Perché piangi? Due i motivi ni nei suoi lacci. E’ la tua parola, un giuramento. Nell’ataddotti: Hanno portato via il mio Signore e non so dove tesa del suo pieno compimento la fede alimenta la speranl’hanno posto (v.12). Lo sfondo del Cantico dei Cantici za che trova espressione nell’amore reciproco. Noi, testie tutta la letteratura biblica orienta la comprensione di moni di ciò che abbiamo udito e visto, ti ringraziamo.
“Signore” verso lo sposo, il marito. C’è quindi una reAdalberto

Ho visto il Signore!
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE
con p. Andrea Schnöller
Il Regno di Dio
Il profeta Isaia scriveva: “Come
sono belli sui monti i passi del messaggero di lieti annunci, che annuncia la pace, messaggero di bene che
annuncia la salvezza, che dice a
Sion: Regna il tuo Dio” (Is 52,7).
Il Regno di Dio è il grande progetto che Dio vorrebbe tracciare
sull’umanità e sull’intero nostro pianeta, un progetto di pace, di armonia,
di amore.
Questo è il progetto di Gesù all’inizio della sua missione. “Il tempo
della salvezza è arrivato: Dio inaugura il suo regno. Cambiate vita e credete a questa lieta notizia!” (Mc
1,15). Gesù era affine agli Esseni che
erano asceti rigorosi, con un forte
senso morale e valori legati all’amore
e al perdono. Giovanni, che era esseno, annunciava un giudizio imminente e la necessaria conversione. Gesù,
al contrario, sentiva di non poter andare in quella direzione; e proclamò
la gioia del Regno che è già in arrivo
e che si realizza nella misura in cui gli
ascoltatori vi aderiscono e si convertono. Regno di Dio appare 122 volte
nei Vangeli. La frequenza rivela che
questa espressione riassume il progetto di Gesù, che risponde alle aspettative più profonde della ricerca umana.
Il regno di Dio è la risposta alle
domande fondamentali che occupano
il cuore di tutte le persone. Concretamente, Gesù viveva due tipi di oppressione che richiedevano urgentemente la realizzazione del suo progetto. La prima era esterna: l’occupazione della terra dei padri da parte
delle forze militari dell’Impero romano, con l’imperatore che esigeva per
sé un culto divino. Questo fatto era
vissuto come uno scandalo dai Giudei, e suscitava il sogno di un intervento di Dio per riscattare la sacralità
della terra dei patriarchi. Alcuni, anche tra i discepoli, credevano che
Gesù avrebbe realizzato una libera-

zione politica. Perciò fu viRiprende l’itinerario di meditazione guisto come un sovversivo (Lc
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di
23,2.14) che poteva generare
meditazione, frate cappuccino svizzero.
un conflitto con i Romani.
Prossimi appuntamenti 2020
L’altra oppressione speri3 maggio 2020
mentata da Gesù era interna:
28
giugno 2020
la prevalenza di una religio4
ottobre
2020
ne legalista e farisaica che
6
dicembre
2020
allontanava Dio dal mondo e
Gli
incontri
avranno
il
seguente orario
lo inquadrava nelle maglie
9.30 - 18.00
di mille regole e riti. Contro
L’iscrizione al corso, con il versamento
l’impero di Cesare, Gesù
della quota relativa, può avvenire in
propose il regno di Dio. Era
occasione del primo incontro.
un atto politico sovversivo e
pericoloso. Contro la religione della legge e dell’obbligo, Gesù gare: “Venga il tuo Regno”. Annunpone la religione dell’amore e della cia un processo che si sta realizzando
misericordia. Tale proposta faceva di nella storia nella misura in cui le persone accolgono la trasformazione. È
lui un eretico.
Questi due fronti di tensione, il come un seme gettato sopra la terra
ruolo del sovversivo e quello dell’e- (Mc 4,26), come un granello di senaretico, accompagnarono Gesù per pe (Mt 13,31), come lievito nella
tutta la vita. La soluzione del conflit- farina (Mt 13,22): metafore che indicano una presenza concreta e una
to fu la sua condanna a morte.
Il regno di Dio è una rappresenta- grande promessa futura. Nel pugno di
zione la più inclusiva possibile, rap- lievito si trova il pane generoso che
presenta la politica di Dio per la sua sarà cucinato. In altre parole, la piccreazione e una rivoluzione assoluta, colezza nasconde la grandezza di una
totale e radicale. Cambia i fondamen- Forza indomabile. Nell’inizio è già
ti stessi della realtà personale, comu- presente la fine, che lentamente prennitaria, terrena e cosmica. Dio ha de corpo.
deciso di iniziare un processo di riIl regno di Dio non è un territorio
scatto della sua creazione per portarla limitato allo spazio della Palestina,
alla pienezza.
ma un nuovo ordine delle cose: gli
Come ogni progetto, ha una com- ultimi saranno i primi, i piccoli saranponente di presente, altrimenti sareb- no i grandi; gli umili saranno i maebe un puro vaneggiamento: “Il Regno stri, i malati saranno curati; i sordi
si è fatto vicino” (Mc 1,15), “il Re- udranno, gli oppressi saranno liberati;
gno è giunto in mezzo a voi” (Lc i dispersi torneranno a riunirsi, le
11,20), “il regno di Dio è dentro di sofferenze scompariranno, non ci
voi” (Lc 17;21). Il Regno quindi è lì, sarà più lutto; la morte sarà vinta e i
nel mondo, nella realtà, nella vita, morti risorgeranno.
perciò rappresenta un richiamo affinQuesto programma è presente
ché tutti facciano attenzione e presti- nella prima apparizione pubblica di
no ascolto, per poterlo riconoscere e Gesù nella sinagoga di Nazareth (Lc
accogliere. I cosiddetti miracoli van- 4,18-19). Dio sarà vissuto come Pano intesi come segni che il Regno è dre di infinita misericordia. Con
cominciato e si manifesta nella storia un’intimità così grande Dio sarà chia(Lc11,20; Mt 11,3.5).
mato Abbà, caro Papà.
Ma il Regno ha anche una dimenIl Regno non è solo spirituale.
sione di futuro. Gesù insegna a pre(Continua a pagina 7)

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720
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Racchiude tutta la creazione perciò
cura i malati, nutre gli affamati, fa
svanire le tempeste e calma il mare
mosso (Mc 4, 29).
Preghiamo quindi per essere degni del Regno con le parole di papa
Francesco: “Dio onnipotente, che sei
presente in tutto l’universo e nella
più piccola delle tue creature, Tu che
circondi con la tua tenerezza tutto
quanto esiste, riversa in noi la forza
22.05.2016

del tuo amore affinché ci prendiamo
cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come
fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a
riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra
vita, affinché proteggiamo il mondo e
non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e
distruzione. Tocca i cuori di quanti
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cercano solo vantaggi a spese dei
poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere
che siamo profondamente uniti con
tutte le creature nel nostro cammino
verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per
la giustizia, l’amore e la pace.” (Laudato si’ 246)
Giacinto Bazzoli

vita trentina

parole chiave
di
padre Livio
Passalacqua
Padre, il tuo vento è fastidioso,
mi fa scompigliare i capelli
mi fa socchiudere le palpebre
mi fa stringere nei miei vestiti
mi sospinge dove non voglio
e se devo dirlo chiaramente
non mi sembra neanche tanto facile da decifrare
questo tuo vento.
Non si sa da dove parte
e dove va.
Cambia direzione.
Io vorrei da Te delle carte molto esplicite,
molto dettagliate, sapere dove devo andare,
tenere la situazione sotto controllo.
E se poi mi parli della luce
mi fai cadere dalla padella nella brace
perché almeno il vento mi lascia passivo
mentre la luce mi attira e mi spaventa.
La luce pretende che io vada da lei
ma le mie paure mi suggeriscono
di rintanarmi nella penombra
di fare un giusto compromesso
tra la mia confidenza
e le tue pretese.
Lasciami stare.
Non pretendere da me altri passi, altre strade
altri cammini... ho già sofferto abbastanza.
E poi, Tu lo sai che ci sono sempre cose
più importanti da fare.
E ci sono le paure... che cosa sarà di me...
e ci sono le diffidenze... ne vale proprio la pena?
Il grido del mio cuore questa mattina potrebbe essere
Insegnami a fidarmi di Te.
lo non ho tanti motivi per fidarmi di Te.

Vento e luce
Verso la Pentecoste
Parecchie volte anche Tu
hai giocato nella penombra.
Mi hai condotto per sentieri che non potevo prevedere...
mi hai imposto giornate di sofferenza.
E non sempre le speranze accese in me sono state coronate
dal mantenimento di quella che sembrava
una tua promessa.
Eppure capisco che,
nel Tuo Nome,
posso anche ricominciare a riprendere fiato.
Capisco che, quello che è impossibile per me da solo,
è enormemente diverso con Te.
Non voglio più che la mia vita sia
un cammino nella solitudine,
voglio camminarti accanto e voglio
che Tu cammini accanto a me.
Padre, fa che da questa meditazione della pesca miracolosa
io impari a fidarmi di Te che mi proponi
strade sconosciute
strade sorprendenti
strade nuove.
Voglio che Tu mi sorprenda.
Voglio sorprendermi di Te e di me stesso.
Te lo chiedo per Colui che si è fidato di Te,
Gesù di Nazareth,
e per Colui che Tu hai mandato
affinché noi ci potessimo fidare di Te.
Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
padre Livio Passalacqua sj
Vita trentina, n. 21 del 22.05.2016
www.vitatrentina.it
… è una delle 96 “Parole chiave” del libro di p. Livio
edito dal settimanale della Diocesi “Vita trentina”. Si può
trovare a Villa S. Ignazio.
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La nuova responsabilità
dei Laici
Intervista a Pina Gottardi, Presidente della Cooperativa Villa S.Ignazio
1. Come hai conosciuto VSI?
Ho conosciuto Villa S.Ignazio
nel 1968 tramite Carlo Borzaga che
frequentava sociologia e poi sua
moglie Carla Acler mia collega in
una scuola di Trento. Qualche anno
dopo, nel 1975 credo, ho fatto a
Villa con p.Gigi Movia e Franca
Marchesi la mia prima “dinamica di
gruppo”, della durata di una settimana con esclusione di contatti con
l’esterno del gruppo, che non dimenticherò mai per l’impatto che ha
avuto su di me e credo anche sugli
altri partecipanti.
2. A quasi due anni dalla tua elezione a presidente della Cooperativa Villa S.Ignazio quali sono i
punti di attenzione nell’esercizio
della tua leadership?
Leadership e cultura di una organizzazione sono due facce della stessa medaglia. Come dice E. Schein:
“La cultura organizzativa è l’insieme
coerente di assunti fondamentali che
un certo gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato mentre imparava
ad affrontare i problemi legati al
suo adattamento esterno o alla sua
integrazione interna, e che hanno
funzionato in modo tale da essere
considerati validi e quindi degni di
essere insegnati ai nuovi membri
come il modo corretto di percepire,
pensare e sentire in relazione a tali
problemi.” La nostra cultura costituisce le nostre radici, la nostra identità, qualcosa che può evolvere senza
mai perdere però alcune caratteristiche essenziali.
Pertanto nella Cooperativa Villa
S.Ignazio è necessario a mio parere:
1. Continuare a proporre i valori dai
quali siamo nati, in particolare l’accoglienza unita all’attenzione alla
promozione della dignità della persona, cosa che ci richiede di essere tutti
“comunità educante”; 2. Promuovere

una “leadership condivisa”, cioè una
corresponsabilità il più possibile diffusa rispetto agli orientamenti generali e una partecipazione nelle scelte
anche se a livelli diversi; 3. Pensare il
volontariato come parte fondamentale della nostra identità e pertanto
cercare nuovi modi di promuoverlo,
sostenerlo e integrarlo; 4. Trovare
modalità diverse per rispondere ai
bisogni del territorio e per diffondere e condividere i valori che ispirano la nostra attività, promuovendo
una cultura della relazione.
Si tratta in altre parole di non
dimenticare la nostra storia senza
appiattirci su scelte scontate e tradizionali, e quindi continuare a nutrire
la nostra ispirazione nei valori di
riferimento (pedagogia ignaziana e
approccio centrato sulla persona)
diventando più consapevoli che costituiscono la nostra identità e i nostri punti forti, e, al tempo stesso,
guardare con lucidità i problemi
culturali, sociali e politici emergenti
cercando nuove modalità di risposta.
Certamente è un cammino da fare
insieme, al nostro interno con corresponsabilità, motivazione e determinazione, e all’esterno stringendo reti
e collaborazioni sul territorio con
tutti coloro che lavorano per la difesa dei diritti dei più deboli.
3. Il ruolo dell’Approccio Centrato sulla Persona nella tua storia
personale e professionale (con un
piccolo focus sulla formazione
degli Educatori Professionali)
Ho conosciuto l’approccio centrato sulla persona all’inizio degli anni
’80 tramite un corso di educazione al
dialogo di p.Livio Passalacqua a Villa S.Ignazio. Mi sono subito iscritta
al quadriennio di formazione professionale a Roma dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, di cui
sono dal 2004 Direttore nella sede di

Trento. Nella formazione a questo
approccio mi sono presa cura di moltissimi operatori sociali, dagli insegnanti agli educatori. In particolare
nei laboratori di formazione esperienziale del corso di laurea in educazione professionale di Rovereto ho introdotto al lavoro nel campo educativo moltissimi studenti utilizzando
l’approccio centrato sulla persona per
lo sviluppo di competenze fondamentali: l’autovalutazione, la facilitazione dei processi di consapevolezza personale, le competenze relazionali e comunicative nella relazione di
aiuto, nel confronto e nel lavoro di
équipe, il saper integrare teoria e pratica, il saper riflettere sull’esperienza
condividendo i diversi punti di vista
per imparare dall’esperienza stessa.
L’approccio centrato sulla persona si è diffuso molto nel campo educativo perché fornisce delle ipotesi
teoriche validate scientificamente per
spiegare cosa caratterizza relazioni
positive e costruttive, tendenti alla
crescita, e cosa invece porta le relazioni ad essere disfunzionali e distruttive. Anche se apparentemente
semplice, la teoria di Rogers richiede
di interrogarsi costantemente sulla
propria congruenza e di conseguenza
una disponibilità autentica a rivedere
la propria parte nelle relazioni. La
teoria di C.Rogers, nata negli anni
’40 come orientamento non direttivo,
sviluppata negli anni ’50 e ’60 come
terapia centrata sul cliente, estesa a
tanti diversi campi di applicazione
negli anni ’70 come approccio centrato sullo studente, gruppi di incontro, comunità di apprendimento, gestione dei conflitti interculturali, medicina centrata sul cliente ecc., e
diffusa in tutto il mondo negli anni
’80 come approccio centrato sulla
persona, oggi può essere rivista e
integrata alla luce dell’approccio fe(Continua a pagina 9)
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Tuttavia con il trasferimento due
anni fa di padre Livio Passalacqua,
fondatore e guida della Cooperativa e
di molti Enti dalla Cooperativa generati, è venuto a mancare un riferimento importante. Favorito anche
dall’abitare nella casa (dal 1962), egli
era in grado di cogliere tempestivamente i bisogni dei singoli e dei
gruppi e di fatto svolgeva una funzio4. Le caratteristiche della nuova
ne di “paternage organizzativo” dando il proprio contributo di riflessione
responsabilità dei laici.
Parlare di responsabilità vuol dire
in varie commissioni. Questo fa parte
parlare di consapevolezza e di coragdella nostra storia e della nostra culgio. Non sembra abbiamo oggi molti
tura e tocca a noi oggi, a tutti noi,
esempi in questo senso soprattutto
fare la nostra parte perché quel posto
dentro le organizzazioni pubbliche in
vuoto possa essere un po’ riempito.
cui la burocrazia funziona da
Noi laici di Villa S.Ignazio abbia“salvagente”. La parola “laico” ci
mo dunque oggi una responsabilità
riporta però all’ambito ecclesiale.
maggiore rispetto al passato. InnanziNella chiesa si osserva in questi ultitutto la responsabilità di avere chiari i
mi anni, soprattutto riguardo al rapvalori fondamentali e di valutare in
porto fede-politica e al problema
modo condiviso le scelte possibili
della giustizia sociale una
alla luce di questi valori. Si
… in tema di partecipazione, condivisione,
carenza di leadership, a
tratta di custodire insieme
parte Papa Francesco. Sicusia l’ispirazione che il meresponsabilità ...
ramente non mancano le
todo, per individuare gli
comunichiamo con anticipo ai Soci della
voci che si alzano costanteobiettivi operativi e le straCooperativa Villa S. Ignazio
mente per affermare la
tegie per raggiungerli. Poiche l’Assemblea
priorità di valori che semché la Cooperativa Villa
è stata fissata per sabato 23 maggio 2020
brano quasi scomparsi dalla
S.Ignazio non è una semplinostra cultura e per inforce impresa sociale, ma è un
mare in modo corretto su quanto suc- le. Questo, per quanto riguarda i con- ecosistema complesso, ognuno di noi
cede non solo nel nostro territorio ma testi ecclesiali, comporta una visione ha la responsabilità di avere l’iniziatianche nel mondo, prima fra tutte diversa del ruolo dei laici da parte va ma anche quella di confrontarsi e
quella del settimanale diocesano Vita delle gerarchie ecclesiastiche e più coordinarsi con gli altri per giungere
Trentina, ma la leadership non esiste coraggio da parte dei laici.
a scelte condivise. Posso affermare
se non attraverso la costruzione di
Per quanto riguarda invece Villa che come laici sentiamo un forte senrelazioni. Parrocchie vuote che fun- S.Ignazio, la visione della collabora- so di responsabilità e motivazione
zionano secondo modelli che andava- zione laici-gesuiti ha una lunga storia basato sulla consapevolezza della
no bene cinquanta anni fa o che non iniziata con le riflessioni scaturite dal ricchezza del patrimonio valoriale
funzionano affatto. Non sono più un Concilio Vaticano II, che hanno dato che abbiamo ereditato.
luogo di incontro e neppure di aggre- origine alla Congregazione 34a negli
All’interno della cooperativa stiagazione. Se le persone non hanno anni ’90 sostenuta fortemente dall’al- mo cercando di procedere in questo
luoghi per incontrarsi, per condivide- lora padre generale Pedro Arrupe. modo per la riorganizzazione interna
re vissuti e riflessioni, dalle famiglie Precorrendo quegli orientamenti, ma attraverso un percorso di Ricerca
alle parrocchie, le relazioni si sfilac- poi convalidata dagli stessi, è nata nel Azione in cui sia possibile imparare
ciano, le solitudini si moltiplicano, i dicembre 1978, la cooperativa Villa dall’esperienza e sviluppare consapelegami si allentano, i valori legati alla S.Ignazio. Oggi a Trento, in assenza volezza e capacità di contribuzione
reciprocità e alla solidarietà si sgreto- di una comunità residente di Gesuiti, condividendo gli orientamenti e le
lano, le comunità si indeboliscono. la Fondazione S.Ignazio rappresenta scelte concrete. Aprendoci all’esterno
Da parecchie parti tuttavia arrivano l’opera della Compagnia di Gesù, abbiamo scelto di lavorare per prosegnali positivi di laici che assumono continuando nell’implementazione muovere una cultura inclusiva attiiniziative orientate a pacate riflessio- della collaborazione laici-gesuiti, vando le nostre reti e collaborando
ni e al dialogo proprio sul rapporto sostenendo il cammino in autonomia con altre organizzazioni. Siamo aperfede-giustizia-politica,
sconcertati da parte di ciascun Ente e al tempo ti alla ricerca con il desiderio di andadalla prevalente afonia della gerar- stesso offrendo sostegno all’interno re dove nessuno va e fare ciò che gli
chia ecclesiastica, ci sono convegni di un percorso di discernimento fatto altri non fanno. Nei prossimi anni
dove si parla con chiarezza e pacatez- in comune.
(Continua a pagina 10)
(Continua da pagina 8)

nomenologico che dalla filosofia è
passato ad altri ambiti di ricerca, dalla
psichiatria alla pedagogia. Credo che
anche nel contesto culturale, sociale e
politico di oggi la teoria di Rogers
possa dare il suo contributo alla valorizzazione della persona umana, della
sua libertà e responsabilità.

za dei problemi che ci interrogano,
laici che scrivono al proprio vescovo… Io credo che la nostra responsabilità sia quella di porre attenzione a
ciò che succede, non lasciare il posto
vuoto, promuovere iniziative in cui
insieme ci si possa confrontare, cercare e trovare soluzioni creative dentro alle periferie per costruire comunità, ascoltare soprattutto chi non ha
parole per esprimersi o coloro che
non hanno credito, in particolare i
giovani… Si tratta di credere al nostro sogno di una società diversa, dal
nostro quartiere, alla nostra città,
all’Italia, all’Europa. Si tratta anche
di credere a una Chiesa diversa, una
chiesa in cui ognuno di noi
“credente” possa portare il suo contributo insieme agli altri. Credo che il
metodo da seguire si possa riassumere in: essere responsabili insieme.
Insieme è la parola chiave principa-
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(Continua da pagina 9)

dovremo sicuramente affrontare con
coraggio molte scelte dato che la
prospettiva che abbiamo davanti è
quella di un sempre minore sostegno
economico da parte della pubblica
amministrazione.

Il contesto attuale, caratterizzato
da trasformazioni inedite e dalla
rottura del sistema mondiale, con
nuovi squilibri e disuguaglianze,
chiede a noi laici di esserci di più e
di assumerci più responsabilità in
tutte le realtà, compresa quella ec-
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clesiale, con spirito di servizio e
capacità di integrazione dei differenti punti di vista e delle diverse competenze. E, al tempo stesso, ci chiede
di allargare la nostra visione dei problemi alle prospettive del mondo
globale.

Venerdì culturali
a Villa S. Ignazio
Ognuno dei nostri soci, operatori, combattono le ingiustizie, documen- nazionale e costruire un clima favorevolontari e amici contribuisce al tano violazioni dei diritti umani e vole alla protezione dei diritti umani
mondo sociale e culturale della difendono l’ambiente.
e di chi li difende. È così nata la rete
Cooperativa Villa S.Ignazio, caratteA livello globale, nel sud come “In Difesa di”, che unisce oltre 30
rizzato dall’incontro, la riflessione nel nord del mondo, assistiamo a una organizzazioni e associazioni italiane
sulle esperienze, l’arricchimento progressiva riduzione della possibili- attive su temi quali diritti umani, amreciproco, il dono gratuito.
tà di azione e di espressione da parte biente, solidarietà internazionale,
In questo stile proponiamo delle della società civile e alla sempre pace e disarmo, diritti dei lavoratori,
serate aperte e tutti, a partire dai maggiore criminalizzazione di coloro libertà di stampa e stato di diritto. È
temi affrontati in due libri, dono di che lavorano per il rispetto delle li- seguita, a gennaio 2017, l’approvadue nostri amici.
bertà fondamentali e la dignità umana zione da parte della Commissione
Dopo le due serate con i libri, (Linee guida sulla Protezione dei Esteri della Camera dei deputati
vedi programma in ultima pagina, Difensori dei Diritti Umani, OSCE, della “Risoluzione sui Difensori dei
una terza serata per conoscere una 2018). Molti difensori sempre più Diritti umani” alla quale si è arrivati
iniziativa nazionale, una “Rete”, cui spesso subiscono minacce, aggressio- grazie alle richieste di diverse orgaabbiamo aderito a linizzazioni della società
vello locale, il “Nodo”
civile italiana.
Venerdì 27 marzo 2020 - ore 20.15
trentino. “In Difesa Di
Ed anche a livello
Proteggere
i
difensori
dei
Diritti
Umani
locale
- Provincia e
- per i diritti umani e
Comune di Trento - ci
chi li difende”.
Il nodo trentino della Rete “In Difesa di”
sono state “mozioni”.
La Dichiarazione delle Nazioni ni, arresti e detenzioni arbitrarie, e in
Nell’incontro approfondiremo la
Unite sui difensori dei diritti umani alcuni contesti, “occuparsi di diritti
(1998) definisce difensora o difenso- umani continua a essere un’attività conoscenza delle attività promosse
re chiunque lavori, a livello indivi- estremamente pericolosa: nei due dalla Rete, la profonda valenza
duale o insieme ad altri, per la pro- decenni trascorsi dal 1998, migliaia umana, sociale, culturale che l’ha
mozione e la protezione dei diritti di difensori dei diritti umani sono fatta nascere. Ascolteremo testimoumani in modo nonviolento. Come stati uccisi o fatti sparire da attori nianze, potremo condividere e farci
indicato dalle Linee guida Europee statali e non statali” (Amnesty, contagiare dalla speranza di chi si
sui difensori dei diritti umani, i 2017). Secondo l’ultimo rapporto sta impegnando.
difensori lavorano per la promozione dell’organizzazione non governativa
Abbiamo esperienze dirette sul
e la protezione dei diritti civili e per Front Line Defenders, sono stati campo di nostri amici, come
la piena realizzazione dei diritti eco- almeno 312 i difensori dei diritti p.Fabio Garbari sj, che ci aggiorna
nomici, sociali e culturali. Essi/e pro- umani, in 27 paesi, uccisi nel 2017.
quotidianamente sulla situazione
muovono e proteggono i diritti delle
L’aumento delle minacce e degli dell’Amazzonia, soprattutto boliviacomunità indigene, si oppongono alle attacchi subiti da questi attivisti, tra i na, in cui vive, e sui popoli nativi a
dittature e regimi oppressivi, si batto- quali molte donne, ha spinto nel 2016 rischio sopravvivenza.
no per la libertà di espressione, lotta- anche la società civile italiana a orgaMa tutto il mondo ...
no contro le discriminazioni basate nizzarsi e coordinarsi per promuoveAscoltiamo il mondo che ci chiesul genere e l’orientamento sessuale, re il rispetto delle dichiarazioni inter- de di “esserci”!
Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS
Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it Villa S.Ignazio
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Da Benin City
a via Brennero
senza gli occhiali del pregiudizio
Sabato 8 febbraio 2020 si è
tenuta presso Villa Sant’Ignazio
una giornata di formazione sul tema
della tratta a scopo di sfruttamento
sessuale organizzata dall’associazione L’AltraStrada. L’associazione, attiva a Trento dal 2003, si occupa di fornire supporto alle ragazze costrette alla prostituzione di
strada, con l’obiettivo ulteriore di
favorire un eventuale percorso di
emersione fungendo da tramite con
le istituzioni e i servizi dedicati.
A tal fine, noi volontari effettuiamo settimanalmente uscite su
strada: in coppia, ci rechiamo in via
Brennero e incontriamo le ragazze,
sempre muniti di thermos e carrello
giallo, ormai nostro segno distintivo. Sono perlopiù incontri fugaci –
piccole pause che le ragazze si concedono dal “lavoro” – dove noi
portiamo the caldo, piccoli snack e
talvolta qualche capo d’abbigliamento. Come volontari, sappiamo
di avere un punto di vista privilegiato rispetto ad una realtà di cui
tanto si parla, per lo più a sproposito, e di cui poco si vuole davvero
conoscere. Solitamente, la prostituzione viene inquadrata in termini di
“problema di ordine pubblico”,
fenomeno da contenere, invisibilizzare, in modo che non turbi la quiete pubblica. Poco importa chi siano
quelle ragazze in strada, e le molte
altre che non abbiamo modo di incontrare, da dove vengano, cosa
abbiano passato e soprattutto come
percepiscano se stesse e la condizione a cui sono costrette: le reazioni che tendenzialmente suscitano
sono indifferenza e disprezzo.
Spesso inoltre si pensa che lo stare

in strada sia una scelta, una scorciatoia magari dettata dal desiderio di
ottenere facili guadagni. La realtà è
però molto distante da tutto ciò: una
ragazza nigeriana che vediamo
“lavorare” a Trento sale in treno
ogni sera da Verona e raggiunge a
piedi la postazione assegnatale;
tornerà a casa la mattina dopo, con
il primo treno della giornata che da
Trento parte alle 5:30 del mattino,
nonostante dopo mezzanotte/l’una
non ci sia più lavoro. Le ragazze
spesso raccontano di come attendono il treno all’addiaccio, riparandosi come meglio possono nei pressi
della stazione. Qualcuna a volte
riferisce di avere un passaggio in
macchina da amici/clienti, figure
che noi non conosciamo direttamente, ma ciò accade solo sporadicamente. Noi volontari abbiamo
modo di vedere ed intuire cosa accade nell’arco di tempo che una
ragazza trascorre in strada, ma non
voglio ora soffermarmi su cosa possa voler dire vedere il proprio corpo
violato e la propria umanità annichilita da chi si ritiene in diritto di
poter dare un prezzo alla tua persona. Ci sono molti altri episodi che
pur non essendo altrettanto efferati
sono indicativi del clima che respiriamo nella nostra società: dall’operatore del fast food che invita una
ragazza ad uscire dal locale negandole la possibilità di acquistare una
bevanda calda, alla macchina con a
bordo alcuni ragazzi che accosta
per urlare qualche insulto per poi
ripartire tra le risate generali, dalle
ragazze che uscendo dalla discoteca
si rivolgono loro con toni sprezzanti, alle forze dell’ordine che chiedono a noi volontari perché mai non

ci dedichiamo piuttosto al volontariato con gli anziani.
È chiaro ed evidente che il problema non sono certo le ragazze, e
che la prostituzione – un’attività
nella quale una donna è ridotta a
merce, e che è inscindibile da dinamiche di violenza e sfruttamento –
è piuttosto la manifestazione di un
problema più profondo la cui origine è da ricercare nella mentalità
imperante nella nostra società, che
tutt’ora vede un profondo squilibrio
di potere tra i sessi che qui emerge
in tutta la sua potenza.
Gli interrogativi che sorgono
dalla nostra attività sono molti,
spesso le ragazze, lontane da noi
per provenienza e cultura, ci sembrano un mistero, parte di un mondo le cui dinamiche noi non riusciamo a comprendere appieno. Per
questo motivo riteniamo che sia
imprescindibile una costante attività di formazione che ci permetta di
acquisire maggiori strumenti per
relazionarci in maniera più efficace
con loro. Il formatore che abbiamo
invitato per questa giornata è il
dott. Massimo Kunle D’Accordi,
giurista italo-nigeriano ed esperto
in materia di immigrazione, al quale abbiamo chiesto un intervento
volto ad approfondire il contesto di
provenienza delle ragazze, quindi la
Nigeria da un punto di vista culturale, sociale, politico e linguistico.
La giornata, improntata al dialogo e
al confronto che ci caratterizzano,
si è rivelata estremamente arricchente ed ha fornito molti spunti di
riflessione, dei quali faremo tesoro
per la nostra attività futura.

L’AltraStrada - Associazione di Volontariato - aderente alla Fondazione Sant’Ignazio
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - cell: 347.9870970
e-mail: laltrastrada@yahoo.it - https://laltrastrada.wixsite.com/laltrastrada - L’Altrastrada-ODV
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#EroStraniero
Campagna nata come
proposta di legge di iniziativa popolare
Lavoro, diritti, sicurezza: la riforma che serve all’Italia
Martedì 10 marzo - Ore 10.30 - 13.00
Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati (Via di Campo Marzio, 78, Roma)
integrate, e altri ancora, insieme per
garantire diritti a chi non ne ha e per
promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, l’unica di fatto a
produrre coesione sociale. La proposta, che ne consegue, porterebbe
avanti soluzioni concrete e realizzabili, con un duplice obiettivo: da un
lato, garantire migliori condizioni di
vita alle persone che cercano un futuro nel nostro Paese senza gravare
sulle fasce più deboli della popolazione; dall’altro, combattere a livello
culturale la presa che le politiche di
La campagna desidera far emer- chiusura hanno su porzioni crescenti
gere quel patrimonio di solidarietà di cittadinanza.
che è fortemente diffuso e radicato
Purtroppo contro questa visione
nei nostri territori, anche se è troppo
spesso difficile da vedere. Occorre prevale l’idea politica di lasciare
dimostrare concretamente, sui territo- campo a paura e insicurezza alimenri, nella vita di ogni giorno, che la tando xenofobia e razzismo, sopratpercezione del fenomeno migratorio tutto tra quelle fasce segnate da pocome pericolo e la sua gestione emer- vertà, sofferenza ed esclusione. Nel
genziale sono degli errori, ai quali va 2017 gli accordi tra i Governi italiani
contrapposta l’idea che un’accoglien- e alcune delle milizie in lotta nella
za diffusa e di qualità è capace di guerra civile libica, nel 2018-’19 i
allargare la cittadinanza, renderla due Decreti Sicurezza sono stati il
inclusiva e promuovere coesione e campo di gioco a danno delle persone
e della comunità italiana.
sicurezza, per tutti.
La campagna #EroStraniero è nata
come una proposta di legge di iniziativa popolare, frutto del lavoro e dell’esperienza di tante realtà attive nel
campo dell’accoglienza. Le “Nuove
norme per la promozione del regolare
permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini
stranieri non comunitari” sono state
depositate con oltre 90.000 firme alla
Camera dei deputati il 27 ottobre 2017
e da allora sono all'esame della Commissione Affari Costituzionali.

Si deve ripetere, ancora più forte,
a sempre più persone, che le migrazioni sono un fenomeno strutturale al
quale non possiamo più permetterci
di dare risposte emergenziali.
Il valore aggiunto del movimento
culturale esistente attorno ad #EroStraniero consiste in una alleanza
ampia e forte tra realtà che, pur appartenenti a culture diverse, trovano
un terreno comune: sindaci e istituzioni, espressioni della società civile,
realtà dell’associazionismo e del terzo settore, parrocchie, associazioni
imprenditoriali e sindacali, centri
culturali, comunità immigrate già

A inizio febbraio 2020, il rinnovo
automatico, senza modifiche e senza
ratifica parlamentare (!!!!!!) del Memorandum con la Libia resta una
ferita aperta per la nostra democrazia:
si tratta di un patto scellerato stipulato durante il governo Gentiloni, e che
i successivi governi Conte hanno
scelto sciaguratamente di mantenere:
esso ha "regolato" la politica tra i due
Paesi in tema di immigrazione, stabilendo una stretta collaborazione con
la Guardia costiera libica, i cui membri sono stati ripetutamente accusati
di traffico e detenzione di esseri umani da parte delle agenzie Onu. Se Ero
Straniero propone canali di ingresso

regolari per motivi di lavoro superando il disastroso sistema delle quote,
per altri tre anni la soluzione sarà
invece ancora una volta quella dettata
dall’idea distorta che chi arriva sia un
migrante economico irregolare e non
una persona che avrebbe diritto a
chiedere e a vedersi riconosciuto il
diritto d’asilo. Non potendo attuare
respingimenti per via delle normative
internazionali, l’Italia non si sporca le
mani e finanzia criminali libici affinché siano loro ad intercettare le imbarcazioni di migranti. Ne risulta che
l’86% di chi è partito sia stato rimandato nei centri di detenzione; si è
notato un drastico aumento di densità
dei morti rispetto a chi riesce a prendere il mare (1 ogni 63 persone) e il
giro di soldi favorisce tratta, schiavitù, torture, sequestri e uccisioni. Il
Memorandum andrebbe quindi cancellato al più presto, ma non è l’unico
campo su cui lavorare.
Dal lato interno, fronte accoglienza, se Ero Straniero proponeva l’obiettivo di riunificare nello SPRAR
l’intero sistema dei centri di accoglienza straordinaria, dietro c’era
chiaramente l’idea di privilegiare
forme di accoglienza diffusa in realtà
di piccole dimensioni. Al contrario,
con la cosiddetta Legge Salvini del
dicembre 2018, si è ridimensionato lo
SPRAR restringendone l’accesso ai
soli titolari di protezione e “il nuovo
modello di accoglienza, per come
emerge dalle regole e dal taglio dei
costi previsti dal nuovo capitolato,
penalizza proprio l’accoglienza diffusa e privilegia i centri di grandi dimensioni e i grandi gestori”. Questo è
quanto afferma il rapporto di Action
Aid e di Openpolis. Gianfranco
Schiavone, avvocato vicepresidente
(Continua a pagina 13)
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dell’Associazione Giuridica Studi
dell’Immigrazione, spiega ad Annalisa Camilli di Internazionale che “il
meccanismo del grande centro e quello del grande ente tendono assolutamente ad andare di pari passo e con
questo meccanismo viene favorito
l’ente profit. Anche se i margini di
guadagno sono irrisori l’ente profit, in
alcune circostanze, può essere comunque
interessato.
Perché abbassando
al massimo i costi e
quindi fornendo un
servizio pessimo
può calcolare un
utile anche piccolissimo ma che
risulta poi significativo tenuto conto
del numero elevato
di ospiti. Inoltre in
questo modo tiene
un piede dentro al sistema in vista di
un momento migliore in cui magari i
margini di guadagno possono essere
maggiori”. Il risultato è drammatico:
per Fabrizio Coresi, esperto di immigrazione e relatore del rapporto per
Action Aid, “monopoli e oligopoli
nella gestione dell’accoglienza rischiano, in assenza di reale concorrenza, di indebolire la capacità di controllo e l’autonomia di scelta delle amministrazioni”. Per riassumere, niente
accoglienza diffusa; ma anzi un business dell’immigrazione che favorisce
chi non rispetta le persone.
Quanto raccontato dovrebbe bastarvi per firmare l’appello di Io Accolgo, altra campagna nata su iniziativa di un ampio fronte di organizzazioni della società civile, enti e
sindacati, per dare una risposta forte e
unitaria alle politiche sempre più
restrittive adottate in aperta violazione dei principi affermati dalla nostra
Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali. Gli effetti negativi dei
Decreti sull’intera società italiana
sono sotto gli occhi di tutti e per questo andrebbero abrogati al più presto.
Ma non basta: c’è un altro fronte
da tener presente, quello dell’inclusio-
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ne. La proposta di “Ero straniero”
spingerebbe a regolarizzare i
“radicati”, vale a dire i migranti che
lavorano, ma che non hanno nessun
appiglio normativo per ricevere documenti e sono dunque costretti all’irregolarità. La cancellazione della protezione umanitaria da parte della Legge
132/2018 ha centuplicato queste dinamiche andando ad ingrossare le fila di
coloro che vengono marginalizzati. Il
mondo produttivo
italiano già in più
occasioni ha sottolineato come l’attuale sistema sia
gravemente limitante e non ci si
possa affidare ad
una improvvisa e
rara sanatoria per
affrontare questo
problema
cronico.
L'inefficacia
dell'elevata burocrazia e le difficoltà
nell'andare incontro al fabbisogno di
manodopera richiederebbero una risposta puntuale sul modello della Spagna e della Germania: la regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovano in situazione di
soggiorno irregolare sarebbe possibile allorché sia
dimostrabile l’esistenza in Italia di
un’attività lavorativa(trasformabile
in attività regolare
o denunciabile in
caso di sfruttamento lavorativo)
o di comprovati
legami familiari o l’assenza di legami
concreti con il paese di origine. Tale
permesso di soggiorno per comprovata integrazione dovrebbe essere rinnovabile anche in caso di perdita del
posto di lavoro alle condizioni già
previste per il “permesso attesa occupazione” e nel caso in cui lo straniero,
in mancanza di un contratto di lavoro,
dimostri di essersi registrato come
disoccupato, aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa e
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alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l’impiego. #Erostraniero
prevederebbe inoltre la possibilità di
trasformare il permesso di soggiorno
per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione
anche nel caso del richiedente asilo
diniegato in via definitiva che abbia
svolto un percorso fruttuoso di formazione e di integrazione.
La sicurezza della nostra comunità ne risulterebbe avvantaggiata favorendo un concreto effetto di inclusione. Insomma, come dice Gipi in un
divertente video di Propaganda Live
intitolato “Gli occhiali mentali”: “Se
queste persone fossero accolte e aiutate nel loro percorso di inserimento
svilupperebbero un tale sentimento di
riconoscenza per questa nazione che
potrebbero diventare davvero i migliori italiani di sempre… Un giorno
secondo me queste persone metterebbero il tricolore al collo senza quella
vergogna che a volte, anzi spesso,
proviamo noi. Mi immagino i figli di
queste persone che vanno su Marte: il
primo italiano nero su Marte!”.
L’ultima battuta del fumettista
toscano fa venire
in mente un’ulteriore, necessaria
riforma:
quella
sulla cittadinanza
per chi è nato qui
in Italia. Quei
figli su Marte ad
oggi non potrebbero essere italiani: da anni si ripete quanto sia “ancora politicamente
presto” per fare qualche passo avanti
sullo ius culturae o ius soli, ma al di là
di chi non vuol vederli gli Italiani senza cittadinanza ci sono per davvero,
studiano per anni fianco a fianco dei
loro compagni di classe con i documenti “giusti”, ma poi hanno problemi
coi documenti come fossero appena
arrivati. Anche loro andrebbero sostenuti da una Repubblica sovrana, cioè
da ciascuno di noi.
Giorgio Romagnoni

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.1725867 - e-mail: cultura@centroastallitrento.it
sito: www.centroastallitrento.it centroastallitrento

pag. 14

fractio panis

Marzo-Aprile 2020

Rigenerazione:
dal seme al mercato
Welfare a Km Zero
Per non contraddire la nostra nomea di realtà in continua evoluzione e
movimento, vogliamo rassicurarvi: a
Samuele, di questi tempi, non c’è
nulla di fermo. Uno dei grandi progetti che sta impegnando le nostre
giornate e i nostri pensieri è “Dal seme al mercato”, un progetto avviato
da qualche mese che sta portando
grande trasporto e fermento tra gli orti
del laboratorio del verde, oltre che
nelle cucine di Samuele. Questo progetto – finanziato grazie al bando
Welfare a Km 0 della Fondazione
Caritro – sta iniziando infatti a prendere forma, coinvolgendo principalmente i laboratori di agricoltura sociale e di ristorazione. Obiettivo del
bando di welfare generativo era
“rafforzare la cultura e la pratica di
azioni di comunità con effetti generativi per sperimentare nuove modalità
di risposta a problematiche sociali che
aumentano a fronte di risorse economiche decrescenti. [...] intercettare
effettive vulnerabilità, creare reti ed
avviare iniziative condivise volte alla
soluzione dei problemi con minori
risorse economiche.” Ebbene, qui il
tentativo è proprio quello di generare,
su più livelli e grazie alla creazione di
reti virtuose, risorse innovative, per
trovare nuove risposte alle sfide della
contemporaneità. Come? Attraverso
un modello di rigenerazione che parta
dal seme, per arrivare al mercato,
passando per il trasformato.
Prima di tutto sviluppando e implementando la filiera produttiva di
agricoltura sociale - in rete con altre
imprese sociali, aziende agricole e
associazioni coinvolte nel progetto partendo dalla produzione del seme e
dai metodi di coltivazione sostenibili
e arrivando alla creazione di nuovi
prodotti trasformati biologici, che
consentano di superare i limiti impo-

sti dalla stagionalità del lavoro agricolo e possano essere venduti sul mercato. Grazie allo sviluppo di nuovo
marchio comune, poi, verrà garantita
la provenienza, la sostenibilità ambientale e la valenza sociale dei prodotti: creati, trasformati e venduti
coinvolgendo persone fragili in carico
a realtà del terzo settore. Una filiera
che offra così, in modo innovativo,
nuove opportunità per la formazione
e l’inserimento lavorativo dei soggetti
vulnerabili.
Forti dell’esperienza positiva della
gestione del vigneto di Villa S. Ignazio, infatti, siamo divenuti consapevoli dell’efficacia di questo modello,
che ha già portato – per quanto riguarda la filiera della viticoltura –
alcuni successi: un ragazzo formato
dal nostro laboratorio del verde è stato assunto presso le Tenute Lunelli e
altri 2 corsisti si stanno sperimentando in questo momento in percorsi di
inserimento lavorativo presso le Tenute Lunelli e le Cantine Ferrari. Con
questo esempio alle spalle, ci siamo
mossi così con convinzione per avere
in gestione dal Comune di Trento –
partner di progetto – un altro vigneto:
6000 m. di vitigno Chardonnay, poco
sopra Villazzano, che immaginiamo
come uno step formativo più avanzato per i corsisti del verde e speriamo
riservi grandi sorprese. Per ora, abbiamo potuto notare grande entusiasmo
da parte dei corsisti per questa nuova
avventura, soprattutto durante la visita di un esperto dell’unità biologica
della fondazione Mach, che è venuto
a insegnare la potatura delle vigne,
ma forse anche grazie al contributo
dei nostri curiosi vicini...
La creazione di una formula innovativa di mercato è poi obiettivo
generale di progetto, stiamo lavorando a un “mercato di comunità” che

possa consentire lo sviluppo di filiere virtuose di economia alternativa –
grazie alla collaborazione con gli
altri soggetti del tavolo dell’economia solidale – e promuovere insieme
percorsi di coesione sociale tra gli
abitanti del quartiere, i soggetti vulnerabili e le organizzazioni del territorio, in un’ottica di rigenerazione
urbana e sociale, oltre che agricola
ed economica. Un mercato “sociale
e culturale” che si terrà nel quartiere
di San Martino, presso il Caffè letterario Bookique, con una programmazione tardo-pomeridiana/serale
che consenta a lavoratori e studenti
di accedere a questo servizio e coinvolga le attività del quartiere nella
realizzazione dello stesso.
Al momento dunque, oltre ad
ampliare le coltivazioni, ci stiamo
muovendo nella ricerca di spazi in
cui realizzare la trasformazione dei
prodotti e nella definizione delle
collaborazioni con i partner e con i
produttori interessati. In questo senso, sempre in rete con il comune di
Trento, abbiamo preso in gestione
un altro ettaro di terreno, attorno a
Maso Ghiaie a Trento, per cui stiamo già immaginando grandi cose.
Per ora possiamo dire che c’è
grande fermento, voglia di ricerca e
di innovazione, che ci stiamo attivando anche per rispondere ai cambiamenti climatici, studiando nuove
colture – sempre con metodi sostenibili – come le arachidi, o come il
bambù, che porterà alcuni di noi
oltralpe per approfondire la ricerca
sulla coltivazione di queste piantagioni e sul loro utilizzo.
Una cosa è certa, questo 2020
sarà caratterizzato da un autunno
frizzante e, noi lo speriamo, ci sarà
di che brindare!

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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LED
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22
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I corsi propos si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che
vuol promuovere la crescita e la maturazione della
persona a raverso un clima facilitante, basato sulla
partecipazione aﬀe!va (empa a), sull’abbandono dei
ruoli stereo pa (congruenza) e sulla considerazione
posi va incondizionata (acce azione).

Calendario di ‘primavera’
Marzo
2020

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Aprile
2020

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Maggio
2020

♦

♦

♦

♦

PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE
Laboratorio di sperimentazione e analisi
con Dario Fridel
ASCOLTARE I SOGNI
con Dario Fridel
S.O.S. Compiti - Affiancare i Bambini nello Studio
con Gill Facchetti
L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - La Solitudine
con Antonio Zulato
LO STRESS - gestirlo e prevenirlo (Novità!)
con Franco Perino
13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO
propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso

7-14-21-28 marzo; 4-18 aprile;
e 9-23 maggio 2020
h 09.30-12.30
Sabato 14/3, 18/4, 9/5/2020
h 15.00-18.00
Sabato 21 marzo, 4 e 18 aprile
h 9.30-12.30
Domenica 22 marzo e 5 aprile
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30
Sabato 28 marzo - h 10-13 e 14.30-18.00
Domenica 29 marzo - h 9.00-13.00
2° Weekend 28-29 marzo 2020
h 09.00-13.00 e 14.30-17.30
(possibilità per qualche ritardatario...)

ESERCIZI DI BIOENERGETICA
con Emanuela Weber
LA CURA DEL SE’ - formazione permanente (Novità)
con Pierpaolo Patrizi
ASSEMBLEA DEI SOCI Ordinaria e Straordinaria
per la Riforma del Terzo Settore
- con LABORATORIO ESPERIENZIALE
BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI
con Paolo Daini
LA GESTIONE DEI CONFLITTI
con Thierry Bonfanti
IL CAMMINO NEL LUTTO
con padre Peter Gruber

Di mercoledì sera dal 15 aprile
h 18.30-20.00 (8 incontri)
Sabato e domenica 18-19 aprile 2020
h 9.00-13.00 e 14.30-17.30
Sabato 18 aprile - h 17.00
- Cfr pag. 20
Di lunedì sera dal 20 aprile al 18 maggio
h 18.30-20.00 (4 incontri)
24-25-26 aprile
h 9.30-13.00 e 14.30-17.30
Sabato e domenica 25-26 aprile 2020
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30

MOVIMENTO CREATIVO - energia, emozione, ...
con Gabriella Piazzon
LABORATORI GRANDI E PICCINI - 4-8 anni
con Gabriella Piazzon
“GIOIA E FELICITA”- I vissuti affettivi …
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli
SEMINARIO PER FAMIGLIARI ED OPERATORI
CHE ASSISTONO PERSONE CON MALATTIE
GRAVI, DEGENERATIVE, ONCOLOGICHE (novità)
con Franco Perino

Da giovedì 7 maggio (per 4 incontri)
h 19.00-20.30
Venerdì 8 e 22 maggio
h 16.30-18.30
Sabato 9 maggio 2020
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00
Sabato 9 maggio
h 10.00-13.00 e 14.30-18
Domenica 10 maggio
h 9.00-13.00

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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SOS Compiti !
Affiancare i bambini nello studio
con Gill Facchetti
Sabato 21 marzo, 4 e 18 aprile 2020 - dalle 9.00 alle 12.00
Percorso pratico e teorico per
genitori o figure educative che vogliono migliorare la modalità di affiancamento dei bambini nello svolgimento dei compiti. L’obiettivo è quello di fornire tattiche e strategie da
utilizzare nell’organizzazione “smart”
del momento dei compiti che possano
aiutare bimbi e genitori a vivere in
modo più sereno e soddisfacente questa attività… senza conflitti, sensi di
colpa o di inadeguatezza.
Affiancare i bambini nello studio
talvolta è difficile e faticoso, non sempre si ottengono i risultati o la collaborazione sperata ed è facile perdere in
motivazione per entrambe le parti.

CONTENUTI
♦
sostenere e affiancare nello studio
in modo efficace
♦
La motivazione ed un approccio
positivo ai compiti
♦
Il clima e la dimensione emotiva
nell’apprendimento
♦
organizzazione e strategie efficaci
per lo studio
♦
facilitare e rinforzare l’apprendimento
♦
la funzione dei compiti per casa
♦
il ruolo fondamentale dei genitori
nei confronti dello studio (rischi e
fatiche, valore e potenzialità)
METODOLOGIA
I temi verranno affrontati parten-

do dalla raccolta dei bisogni dei
partecipanti. Verranno proposti laboratori di gruppo ed esercitazioni
individuali per apprendere e sperimentare strumenti o tattiche spendibili nel momento dello studio.
Non mancheranno brevi momenti teorici e di riflessione collettiva.
DESTINATARI
Il percorso è per genitori e adulti
che si occupano di bambini e della
gestione del momento dei compiti.
FACILITATRICE
Gill Facchetti: Counsellor biografica professionista, formatrice ed
esperta dei processi formativi e di
apprendimento.

L’arte dell’autobiografia
La solitudine
con Antonio Zulato
domenica 22 marzo e 5 aprile 2020
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
La scrittura possiede un grande
potere di conoscenza e cura di sé
riconosciuto dalle scienze umane e
dalla psicologia clinica. Il valore terapeutico o bonificante 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 vuole rappresentare,

Due giornate dedicate all’esplorazione della
nostra solitudine, dei suoi molteplici aspetti e
sfumature. Attraverso il ricordo e l’immagine
che ci riportiamo di essa, cercheremo di capire cosa ha prodotto in noi e a quali prospettive ci apre acquisendone consapevolezza.

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 autoformativa 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 maggior 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, scelte della nostra
vita e recuperarne il senso unitario.
CONDUTTORE - Antonio Zulato,
laureato in filosofia ed Esperto in
Metodologie Autobiografiche formatosi presso la “Libera Università
dell’Autobiografia” di Anghiari (AR).

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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Lo Stress:
gestirlo e prevenirlo
con il dott. Franco Perino
Sabato 28 marzo 2020
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
Domenica 29 marzo 2020
dalle 9.00 alle 13.00

“Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia
di un pericolo a innescare più spesso
la risposta di stress.” (Daniel Goleman)

Lo stress è l’attivazione che l’or ganismo mette in atto per for nir e all’individuo le r isor se
per affrontare le sfide della vita. Quando le risorse sono scarse rispetto alla entità delle sfide,
compare lo stress negativo, che porta a numerose malattie.
Avere consapevolezza dei propri obiettivi, delle proprie risorse e saper padroneggiare
alcune strategie di coping può aiutare a promuovere la propria salute e qualità della vita.
Il coping (termine inglese traducibile con “ strategia
di adattamento”) indica l’insieme dei meccanismi psicologici adattativi messi in atto da un individuo per
fronteggiare problemi personali ed interpersonali, allo
scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress.
METODOLOGIA
La metodologia proposta implica la partecipazione attiva dei partecipanti in un clima di fiducia e

rispetto reciproco secondo i principi dell’Approccio
Centrato sulla Persona. Il lavoro proposto è a carattere esperienziale, con laboratori in piccolo e grande
gruppo ed integrazioni teoriche.
FACILITATORE
Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, formatore esperto, soprattutto in ambito sanitario.

Bioenergetica
con Emanuela Weber Daini

con Paolo Daini

Esercizi di
Bioenergetica

Consapevolmente
leggeri

di mercoledì sera - ore 18.30-20.00
dal 15 aprile (8 inc.)

di lunedì sera - ore 18.30-20.00
dal 20 aprile al 18 maggio (4 inc.)

Scopo degli esercizi è aiutare la persona ad accrescere le proprie sensazioni fisiche, diventare consapevole delle proprie tensioni muscolari e, attraverso i
movimenti proposti, iniziare a rilasciarle.
Sbloccando l’energia intrappolata nel corpo e lasciandola fluire liberamente, si acquisisce un maggior
senso di vitalità, una maggior capacità di sentire benessere sia a livello muscolare che emozionale. Si instaura
gradualmente un processo che porta ad un approfondimento della respirazione e verso un maggior senso di
radicamento.
La conduttrice sostiene le persone a focalizzarsi sul
proprio “sentire”: ne consegue una sorta di apprendimento
sulla propria realtà interna e di riconoscimento del proprio
ritmo. Pertanto gli esercizi non sono mai proposti come
un’attività meccanica, ma come una possibilità di incontrare, riconoscere e valorizzare le variazioni individuali.

Gli incontri intendono avviare alla Bioenergetica
attraverso il muoversi in diversi modi, il rilassarsi e
l’ascoltarsi, con alcuni minimi spazi di condivisione.
La Bioenergetica come possibilità, anche leggera, di
costruire radicamento, senso, aumentando la consapevolezza della propria energia, quantità e qualità, così come
degli spazi che possiamo trovare dentro noi stessi. Centrale, in questo, è valorizzare l’attività respiratoria.
Il corso come uno spazio-tempo per costruire un cammino verso una maggior vitalità e migliore qualità di vita.
La tecnica psicocorporea proposta mira a agevolare ed approfondire la respirazione, aumentare la propria percezione corporea, allentare e sciogliere le tensioni muscolari, favorire il contatto con le proprie
emozioni, imparare a scaricare lo stress psicofisico,
aumentare il benessere e la vitalità, incrementare il
radicamento nella realtà.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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La cura del sé
Secondo l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers
con Pierpaolo Patrizi
Sabato e domenica 18 e 19 aprile 2020
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 - 17.30
Prendersi cura di sé non è sempre
facile, spesso manca il tempo
o lo spazio per farlo, ma cosa significa davvero per ognuno di noi ?
La “Cura di sé” nasce dall’espressione greca Epimèleia heautou, un concetto complesso, che
si riferiva al volgere il proprio
sguardo verso di sé, ponendo attenzione a ciò che accade dentro e
fuori di noi, per conoscersi, interrogarsi e cercare la verità, attraverso un rapporto con se stessi in
continua evoluzione, passibile di
modificazioni e nuove interpretazioni. Una ricerca spirituale, filosofica, psicologica, sociologica,
ed educativa.

In questo percorso intendiamo
quindi prendere le mosse da questo
“concetto antico” per “fecondare”
la nostra quotidianità attraverso una
modalità esperienziale che ci permetta di prendere contatto con le
diverse dimensioni della cura di sé,
cercando di tenere insieme gli
aspetti (spesso percepiti come contrapposti) di cura ”pubblica”, sociale, collettiva, e quelli di cura
“privata”, personale, intima e spirituale, confidando nell’intima unità
dell’essere umano e della sua esperienza.
METODOLOGIA
La metodologia proposta implica
la partecipazione attiva dei parteci-

panti in un clima non giudicante basato sulla fiducia e il rispetto reciproco che caratterizza i laboratori esperienziali con Approccio Centrale sulla Persona e prevede l’integrazione di
nozioni teoriche tratte principalmente
dalla psicologia umanistica e dalla
psicologia del profondo.
FACILITATORE
Dott. Pierpaolo Patrizi psicologo e
psicoterapeuta, formatore IACP e
docente del Biennio di Educazione
al Dialogo propedeutico alla relazione di aiuto; supervisore e coordinatore di progetti di prevenzione e
assistenza al disagio giovanile; accompagnamento e sostegno ai malati di AIDS e loro familiari.

Il cammino nel lutto
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita
e trasformare alcuni lutti di propria scelta
con padre Peter Gruber
Sabato e Domenica 25-26 aprile 2020 - a Villa S. Ignazio
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
TEMA
La meta di questi giorni sarà avere la possibilità di conoscere ed esprimere i diversi lutti della nostra vita:
♦
i lutti pietrificati, accantonati
♦
i lutti prima, durante o dopo il parto
♦
i lutti dell’infanzia (rapporto madre figli)
♦
i lutti di coppia
♦
i lutti mai espressi e nascosti in noi:
- Le aggressività mai espresse
- Le lacrime mai piante
- Gli affetti mai vissuti
- Le voci che ci deprimevano
- I nostri cari defunti

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

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

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@ vsi.it
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Gestione dei conflitti
con Thierry Bonfanti
24-25-26 aprile 2020 - a Villa S. Ignazio
venerdì 14,30-19,00 - sabato 09,00-13,00 e 14,30-19,00
e domenica 09,00-13,00 e 14,30-18,30
La parola “conflitto” è ambigua,
può riferirsi sia al sentimento di
essere in conflitto, sia allo scontro.
Mentre il conflitto come sentimento
è inerente alla vita sociale e professionale, il conflitto come scontro è
solo una delle modalità di gestione
del conflitto come sentimento.
Il conflitto come scontro può essere
prevenuto, il conflitto come sentimento è invece inevitabile.
Il corso si propone di fornire ai
partecipanti gli elementi essenziali
per capire e gestire le situazioni di
tensione che si verificano nei
diversi contesti quali la famiglia,
il lavoro, la coppia,
le relazioni di amicizia, ecc.

OBIETTIVI
Permettere ai partecipanti di acquisire strumenti per una migliore
comprensione e gestione del fenomeno conflittuale. Focalizzare i propri
automatismi in situazione conflittuale.
Trovare modalità non distruttive di
gestione del conflitto.
METODOLOGIA
Il corso sarà condotto secondo la
metodologia formativa esperienziale
con approccio Non-direttivo Interveniente, che prevede lavori in piccoli
gruppi, esercitazioni, role play e rielaborazioni delle esperienze. Le proposte fatte dal conduttore terranno conto
del desiderio dei partecipanti. Verrà
proposto di affrontare il corso in chiave personale, partendo dalla propria
esperienza del conflitto.

DESTINATARI
Qualsiasi persone che, per motivi
personale o professionale, desideri
capire meglio il fenomeno conflittuale, il proprio rapporto con il conflitto
e le modalità per uscirne al meglio.
FACILITATORE
Thierry Bonfanti è psicologo
psicoterapeuta, mediatore e docente
all’università di Trento e Verona.
Conduce formazioni alla gestione dei
conflitti da trent’anni, in Francia e in
Italia sviluppando progetti importanti
per aziende quali la Air France, La
Poste, la Compagnie des Transports
de Strasbourg, l’università di Verona,
il Nuovo Ospedale di Sassuolo, e
tante altre ancora per la formazione
del loro personale alla gestione dei
conflitti.

Seminario
per famigliari ed operatori che assistono
persone con malattie gravi, degenerative, oncologiche
con il dott. Franco Perino
sabato 9 maggio 2020 - 10.00-13.00 e 14.30-18.00
domenica 10 maggio - 09.00-13.00
Oggigiorno sono sempre più
frequenti malattie croniche degenerative (tumori, Parkinson, Alzheimer, SLA), invalidanti (esiti di ictus), neoplasie in fase avanzata ed
altre ancora che causano notevole
disabilità.
I famigliari e gli operatori socio
sanitari che si prendono cura delle
persone che ne sono affette sono
spesso in difficoltà, per il notevole
impegno emotivo che devono affrontare.

Questo seminario si propone
come momento di riflessione su
cosa significa assistere questi malati, sul concetto di qualità di vita, sia
dei pazienti che dei caregiver, e
cerca di fornire strategie operative e
strumenti comunicativi efficaci
per affrontare al meglio possibile
tutto questo.
METODOLOGIA
La metodologia proposta implica
la partecipazione attiva dei partecipanti in un clima di fiducia e rispet-

to reciproco secondo i principi
dell’Approccio Centrato sulla Persona. Il lavoro proposto è a carattere esperienziale, con laboratori in
piccolo e grande gruppo ed integrazioni teoriche.
FACILITATORE
Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Approccio Centrato
sulla Persona di Carl Rogers, formatore esperto, soprattutto in ambito sanitario.

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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La nostra Associazione è lieta di invitarvi

all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
che si terrà
in prima convocazione lunedì 6 aprile 2020 ore 06.00 e

in seconda convocazione
Senza sole sono silente

sabato 18 aprile 2020 ore 17.00
presso Villa S. Ignazio – via delle Laste, 22 Trento

Nella prima parte dell’assemblea sarà proposto un breve laboratorio esperienziale,
secondo lo stile dell’Approccio Centrato sulla Persona che ci caratterizza
e tutti i presenti sono invitati a fermarsi al termine della stessa
per condividere un momento conviviale con buffet finale.
L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno:
♦
Discorso della Presidente Lorena Candela
♦
Relazione sull’attività svolta nel 2019 e presentazione consuntivo finanziario 2019
♦
Proposta modifiche statutarie per aderire alla

♦

riforma del Terzo Settore
Spazio laboratoriale di confronto e condivisione di aspettative, desideri, proposte e riflessioni sui bisogni emergenti e possibili ambiti di
sviluppo.

La vostra esperienza sarà preziosa per riflettere insieme su quanto fatto e su quanto si potrebbe fare.
Vi aspettiamo!
La presidente Lorena Candela
e il direttivo dell’Associazione L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo

Invitiamo chi non avesse ancora rinnovato la quota associativa 2020 (5.00 €) a farlo prima dell’assemblea.
Per gli iscritti impossibilitati a partecipare saranno accettate deleghe firmate a soci regolarmente iscritti.
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

INIZIA a primavera: 21-22 marzo 2020

il nuovo percorso in Counseling Eco-Biografico
per imparare a stare

ACCANTO
«Come spesso accade, ci sono
parole che in momenti particolari
della vita ci chiamano, ci risuonano, ci affiancano. Sono parole che
sempre abbiamo usato, ma che ad
un certo punto della vita è come se
ci guardassero negli occhi. Una di
queste parole è “Accanto”.
Accanto è un luogo che ha il
profumo della vicinanza buona e
l’effetto del miracolo: un luogo di
salvezza.
Un luogo che ha sì, una dolce
risonanza, ma che a volte è difficile
abitare.
L’“accanto” è una terra miracolosa perché offre continuamente

nuove mappe al nostro paesaggio
interiore, continue possibilità di
muoversi verso …
Lo stare accanto chiama a un
vivere un incontro.
Nell’emergenza, nell’urgenza,
nella quotidianità, nella fragilità
lo sguardo dell’altro ci chiama ad
essere una presenza: il suo sguardo riconosce la nostra dignità di
persona, ce la restituisce; lo
sguardo del fragile non vuole perfezione e eccellenza, vuole autenticità.
Decidere di formarsi nello
“stare accanto” è una scelta, un
passo che l’incontro vero con l’al-

terità ci chiede di diventare autentici oltre che competenti. Lo sguardo che ha bisogno di essere accolto nella fragilità e nell’esposizione
emotiva, nel travaglio emotivo, ci
chiede come dice Levinas di
“cadere finalmente nella nostra
umanità”.» (Cecilia Pasetto)
La formazione della scuola offre
un percorso approfondito e lieve
insieme, conoscenza e desiderio si
intrecciano, per imparare ad avere
su di noi uno sguardo accogliente
così da diventare accoglienti e capaci di reggere lo sguardo che ci
interpella.

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

In un mondo di leoni…
Riportiamo la breve ma esaustiva relazione di Matteo Bonetto alla conferenza stampa con p. Fabio Garbari (30.9.2019) presso il C.C.I. (Centro
per la Cooperazione Internazionale - Trento).
Un’intervista a tutto campo sul senso del Progetto e della Cooperazione
internazionale, ma anche sulla situazione amazzonica. Nel documento
“Instrumentum laboris” - nato “dal basso” - il mondo amazzonico fa una
fotografia della realtà, e descrive i problemi, i sogni e gli stili di vita di quel
mondo, che è il polmone del mondo… e coinvolge ciascuno di noi.
Il ‘nostro’ Progetto continua con una trasferta in Bolivia di 2 docenti del
Liceo Soraperra, a luglio, nelle vacanze estive, per continuare la formazione e
per inaugurare ufficialmente un Corso di Specializzazione professionale in
falegnameria e intaglio del legno all’interno della Scuola ‘Arajuzuana’.
(Nella foto 2 dei 6 boliviani mentre seguono con grande interesse ed attenzione il lavoro d’intaglio di uno dei docenti del liceo).
L’Associazione Amici di Villa
S.Ignazio è entrata nel vivo del progetto “Difesa dell’identità culturale
indigena Mojena (Bolivia)” nelle
settimane tra il 23 settembre e 8
ottobre, quando Padre Fabio Garbari è tornato in Trentino, questa volta
accompagnato da 3 studenti, 2 artigiani intagliatori e un professore
provenienti da San Ignacio de Mojo, distretto del dipartimento amazzonico boliviano del Beni.
L’iniziativa ha rappresentato un
breve ma intenso momento di contatto tra due realtà - quella trentina e
quella boliviana amazzonica - tra
loro molto lontane ma accomunate
da sfide comuni: in primis l’affermazione della propria identità culturale e la salvaguardia delle rispettive risorse naturali.
Nell’occasione abbiamo avuto la
possibilità di confrontarci con p.
Fabio su quella che da 32 anni è
diventata la sua realtà quotidiana.
- Cosa significa essere Padre della
Parrocchia di S. Ignacio de Mojo?
“Significa far fronte alle sfide di
tutti i giorni, in particolar modo essere
accanto alla gente del posto, alle popolazioni indigene, e difendere giorno

per giorno quella che è la cultura tradizionale mojena. Nella mia parrocchia sono presenti 5 gruppi etnici differenti, organizzati in 3 territori indigeni, ognuno con una propria struttura
sociale ed amministrativa, assieme ad
altre popolazioni indigene alle quali
non è (ancora) stato riconosciuto un
proprio territorio. Questa varietà culturale è una goccia se si pensano ai
numeri dell’intera Amazzonia: estesa
su 9 stati, ospita 34 milioni di persone, di cui oltre 3 milioni sono indigeni
e si suddividono in circa 390 gruppi
etnici con più di 300 lingue. Questi
dati dimostrano la ricchezza culturale
amazzonica, garante della vita in armonia tra uomo e natura”.
- Come nasce l’idea del progetto
“Difesa dell’identità culturale
indigena Mojena” e che risultati
sta raggiungendo?
Il progetto nasce dalla necessità
di difendere l’identità e la dignità
della popolazione indigena mojena,
messa a dura prova dai processi di
mercificazione delle terre e delle
risorse naturali amazzoniche.
Il progetto prevede due aspetti: il
recupero della Chiesa costruita durante le riduzioni gesuitiche nel

1689 e la trascrizione delle partiture
dei canti cerimoniali, tramandati
dalle popolazioni indigene per più
di 200 anni, dopo l’espulsione dei
gesuiti del 1767.
In tempi di forte aggressione
all’Amazzonia, questo è un piccolo
intervento ma molto sentito dalla
comunità locale. Il recupero di questi due aspetti culturali dà la possibilità ai membri della comunità indigena mojena di riscoprire e valorizzare congiuntamente la propria
storia e di tramandarla alle nuove
generazioni. Il fine di mantenere
viva la cultura indigena supera il
significato del restauro della Chiesa, che in questo caso ne è il mezzo.
Nell’ambito del progetto è stato
inoltre previsto uno scambio interculturale con il Liceo artistico
“Soraperra” di Pozza di Fassa: in
queste due settimane una delegazione di artigiani mojena sta seguendo
un percorso formativo in trentino
sulle tecniche di lavorazione del
legno. L’incontro tra studenti trentini e boliviani sta favorendo la condivisione di competenze tecniche,
oltre a rappresentare un’occasione
di scambio culturale.
(Continua a pagina 22)
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- L’emergenza amazzonica, che in
questi mesi sta colpendo il Brasile, interessa anche le regioni boliviane?
Anche l’Amazzonia boliviana,
così come succede in Brasile, è pesantemente saccheggiata: l’estrazione di idrocarburi, oro e legno e la
realizzazione di grandi infrastrutture come autostrade e centrali idroelettriche stanno mettendo a dura
prova gli equilibri naturali e sociali
amazzonici.
Per quanto riguarda l’emergenza
incendiaria, la situazione è tanto
grave quanto in Brasile.
Bolsonaro e Morales stanno portando avanti la stessa
politica, nonostante il primo si dichiari antiindigeno e il secondo proindigeno. Morales parla di
industrializzazione
delle
risorse naturali per il progresso del Paese… Ma
cosa intendiamo per progresso? Monetizzare le
risorse o valorizzarle per
vivere in armonia?
Da agosto ad oggi in
Bolivia sono bruciati 5
milioni di ettari di foresta, evento
dichiaratamente causato da ‘fattori
climatici’. Peccato che poco prima
del divampare degli incendi, Morales avesse firmato un trattato commerciale con la Cina, attraverso il
quale impegnava la Bolivia a vendere annualmente ingenti quantità
di carne bovina alla potenza asiatica. Per soddisfare la domanda della
Cina era quindi necessario allargare
la frontiera pastorizia, disboscando
milioni di ettari di foresta.
Ciò che sta accendendo ora in
Bolivia, così come in Brasile, ci
interessa tutti da vicino: si stima che
ogni 5 bicchieri d’acqua che beviamo, 1 provenga dall’Amazzonia e 1
lo dobbiamo all’Amazzonia. Infatti
l’evaporazione provenienti dalla
Conca del Rio delle Amazzoni vanno a formare quelli che noi chiamiamo “los Rios V oladores”, o in altre
parole le acque meteorologiche che
attraversano l’oceano Atlantico per
versarsi sull’Europa e sull’Africa
Sub-sahariana.

fractio panis
- Quale è il rapporto tra le comunità indigene e le reti ecclesiali?
“La religione non è altro che un
modo per istituzionalizzare la spiritualità, e la spiritualità è una forma
di rapportarsi col mondo, la natura,
la divinità… La religione deve permettere di unirci, e quando comincia a separarci veniamo limitati nella nostra spiritualità. In Amazzonia
c’è una ricchezza spirituale basata
sul sentimento di unione e armonia
con il creato. La presenza di Dio
nella vita di tutti i giorni si manifesta attraverso questa relazione olistica. Detto questo, la popolazione
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la seconda parte, “Ecologia integrale: il grido della terra e dei poveri”,
si raccoglie la problematica ecologica e pastorale. Infine nella terza
parte, “Chiesa profetica in A mazzonia: sfide e speranze” , viene affrontata la problematica ecclesiologica e
pastorale.
Nel Instrumentum laboris ci si
riconosce l’intero mondo amazzonico, non è infatti una sintesi teologica, ma una fotografia della
realtà, dove vengono descritti quali sono i problemi, i sogni e gli
stili di vita che stiamo conducendo in Amazzonia.”

- Quali sono le aspettative
locali sul Sinodo Amazzonico previsto a Roma tra
il 6 e il 27 ottobre?
Quando abbiamo socializzato
l’Instrumentum
laboris, prima che venisse
presentato in Vaticano, la
gente ci si è riconosciuta… Credo che questo
sentirsi parte di un mondo
amazzonico unito sia già
un primo risultato.
Una delle principali
Lavoro d’intaglio ad una colonna dell’antica chiesa
aspettativa,
evidenziata
amazzonica si è unanimemente di- all’interno del documento, è una più
chiarata favorevole ad una maggior forte presenza della chiesa nell’Apresenza della Chiesa in Amazzo- mazzonia, come alleato su cui poter
nia, che vede come prezioso alleato contare. Altra speranza poi è che il
nel contrastare le politiche neo- Sinodo possa contribuire a trasmetteliberali ed estrattiviste in atto.
re una visione d’insieme dell’AmazTestimone di questa necessità è zonia, non spezzettata tra stati ma
REPAM (Red Eclesial PanA mazoni- come un corpo integrale, unito dai
ca), coordinamento panamazzonico suoi particolari equilibri. L’interdidi ong, associazioni, fondazioni, pendenza tra fattori ambientali, sociaparrocchie, rappresentanti di gruppi li, culturali e economici - la così detta
etnici ecc. provenienti dai diversi ecologia integrale - è il tema centrale
angoli dell’Amazzonica con lo sco- del Sinodo: la mercificazione delle
po di dare voce e risonanza alla con- risorse amazzoniche non sta solo
dizione delle popolazioni locali.
danneggiando l’ambiente, ma ha forti
Nata “dal basso” nel 2014 e sen- ripercussioni anche sulla cultura,
za filtri ecclesiastici, REPAM ha società ed economia locale… Questi
lavorato alla stesura del Instrumen- quattro aspetti devono essere equivatum laboris di preparazione al Si- lentemente considerati se si vuole
nodo per l’Amazzonia: documento garantire la vita dell’Amazzonia, e di
che raccoglie le principali domande, conseguenza anche la nostra.
i problemi, le proposte che arrivano
Il futuro dell’Amazzonia non
dalle popolazioni dell’Amazzonia. dipende solo dal Sinodo, da BolsoSi compone di tre parti: la prima naro, dai cinesi o dai governi europei
intitolata “La voce dell’A mazzonia” che comprano carne o soia… ma
ha lo scopo di presentare la realtà dipende anche da noi, che possiamo
del territorio e dei suoi popoli. Nel(Continua a pagina 23)
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fractio panis

(Continua da pagina 22)

un cambio globale a tutti i livelli.”

decidere di consumare meno carne,
avere meno cose, usare meno corrente elettrica, vivere in modo più
semplice… La mia speranza è che,
anche attraverso il Sinodo, sia possibile risvegliare questa consapevolezza in ognuno di noi: se cominciamo
ad affrontare l’argomento è probabile succederà qualcosa, ma se non se
ne parla, non cambierà mai niente.
Se nella barca c’è un buco a
poppa e io sono a prua, devo preoccuparmi anche io, perché prima o
poi la barca affonderà del tutto; se
in questo momento i primi a soffrire
sono i più poveri, questi si porteranno dietro anche noi. C’è bisogno di

- Cosa ne pensi gli atteggiamenti
di chiusura che attualmente investono il nostro paese, riassumibili
nello slogan ‘prima gli italiani’, o
nel nostro caso ‘prima i trentini’?
“Il vangelo dice prima gli altri.
Possiamo accettare di non essere
cristiani, ma dire ‘prima me’ significa condannarsi. Mi spiego meglio:
il pensiero secondo cui in natura
vince il più forte è fuorviante. Se in
natura vincesse davvero il più forte
un giorno esisterebbero solo leoni, i
quali prima o poi morirebbero di
fame, non avendo più niente da
mangiare. Sopravvive chi riesce ad
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integrarsi nell’ambiente circostante,
chi riesce a vivere armonicamente
assieme all’altro, chi riesce a far
sopravvivere l’altro. Di conseguenza dire prima il Trentino significa
condannarlo a morte. Non è esclusivamente un discorso religioso, ma
di buon senso, l’obiettivo della vita
è entrare in armonia con ciò che ci
circonda. Anche un parassita sa che
andrà incontro a morte certa se il
suo ospitante soccombe.
Ci auguriamo che il Trentino
possa ritornare sui propri passi e
riscoprire quella visione di umanità,
accoglienza e solidarietà che gli
apparteneva”.
Matteo Bonetto

Associazione “Amici di Villa S. Ignazio Trento ODV” - Organizzazione Di Volontariato
Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it

In una grande famiglia come quella di Villa
S.Ignazio gli avvenimenti si susseguono, sfuggono, riemergono, ci accompagnano e narrano la vita: gioie e
dolori, aurore e tramonti … vissuti che parlano di relazioni e fanno scoprire ricchezze che a volte non avevamo saputo cogliere e fanno emergere emozioni, ci fanno dire “grazie”.
Il “grazie alla vita” di Bepi Endrizzi, oggi è per Giacomo, il ter zo nipotino, nato a Londra il 30.12.2019.
Piera, della CVX, è andata a conoscerlo con i cuginetti trentini Linda e Luca e gli avrà fatto sentire anche
l’amore del nonno. La ricchezza e la profondità del
“sentire” del nonno, che non ha potuto per Giacomo
scrivere la sua poesia - o forse sì, Giacomo potrà un
giorno leggerla tra le stelle - si trasmetta e continui a
vivere in loro, dono della vita e dell’amore.
E’ nato Jacopo, il 4.2.2020. Ora Laura, educatrice in
accoglienza, e Giulio, contemplano “questo mistero che
è la vita e che è Jacopo” … nome che “ricorda Giacobbe, attaccato al tallone del fratello con la sua voglia di
vita sfacciata fin dalla nascita, la Toscana di Giulio,
Santiago e il cammino che abbiamo fatto insieme due
anni fa … e un secondo nome, una parola ebraica, sulla
quale Giulio ha fatto la sua tesi biblica, Raz, ovvero
mistero…”. Ora attendiamo di conoscere Jacopo e di
vederlo crescere tra noi.
Il dono della vita … ma è anche dono - altro - quello
della morte. Accompagnare persone amate con attenzioni e tenerezza, lasciarle andare “all’altra riva” nella
certezza dell’amore del Padre che le attende, ricordare

insieme e rivisitare poi quanto insieme si è vissuto, in
un “tutto è grazia” che si potrà allora cogliere, quasi il
filo rosso che accompagna ogni vita e relazione.
Così Luisa Lorusso, consigliere d’amministrazione
della cooperativa, cofondatrice del Led, amica di VSI
con tutta la sua famiglia, ricorderà la sorella Teresa;
così Oreste Bursi, della CVX e consulentecollaboratore, ricorderà la mamma Antonia;
così Alessandro Donini e i figli, gli amici e i compagni degli Esercizi ricorderanno Giusy Berghi, e la sua
volontà di resistere al male per i figli finché, “grandi”,
ha potuto abbandonarsi all’amore del Padre;
così, a Treviso, la famiglia di ‘Giuseppina di VSI’
ricorderà il cugino Gigi Masetto: il “Maestro” Gigi, un
educatore nato, appassionato, che ha vissuto i suoi 40
anni nella Scuola come missione per i ragazzi e il loro
futuro, e molti mantenevano, a distanza di anni, contatti
quotidiani con lui. E le parole dei ragazzetti per lui: “ci
ha forgiati”, e dei bambini: “per ciascuno aveva una parola, un’attenzione speciale”. E dopo la Scuola, la Parrocchia: l’organizzazione dei campi-scuola e delle attività estive per i giovani, la recente gestione del doposcuola
per i ragazzi… ma anche le iniziative storico-culturali,
come per i 900 anni della Parrocchia. E il sorriso e le
attenzioni in famiglia: per la moglie Stefania, con cui ha
cresciuto i figli Thomas e Serena, per la nipotina Camilla, che ora cerca il suo nonno; per “zia Dina” - quest’anno sarà 98enne - che accompagnava alla Messa vespertina
con Stefi. Esempio di vita nelle relazioni e nell’impegno,
nella tenerezza e nella capacità di dono, ma anche nella
fermezza ... restano come dono per ciascuno.
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