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Assemblea pensosa - 20 febbraio 2022

“Essere comunità educante”
Quest’anno, nell’assemblea pensosa della cooperativa, abbiamo
scelto di affrontare il tema “Essere
comunità educante” nell’assemblea
pensosa della cooperativa e abbiamo
chiesto a Giuseppe Milan, docente
“onorario” di pedagogia dell’Università di Padova, di accompagnarci
in questa giornata di riflessione con
una duplice prospettiva, una interna
alla cooperativa, una allargata alla
società in cui viviamo.
Se guardiamo alla nostra storia
sappiamo di essere diventati, alla
fine degli anni sessanta come testimoniato dal primo numero di Fractio
panis del marzo 1969, “casa di accoglienza” aperta a tutti. In quel primo
numero del nostro bollettino, un piccolo gruppo di persone, gesuiti, giovani, ospiti della casa, rivolgevano
un invito a chiunque lo desiderasse, a
venire a Villa per condividere un
modo di vivere semplice e fraterno e
fare un percorso insieme. Era una
idea semplice ma generativa di quelli
che sono stati poi gli sviluppi futuri,
sulla base dell’ispirazione ignaziana
che ci è stata richiamata dal Presidente della Fondazione. In particolare p. Alberto si è soffermato sull’importanza dell’incontro con l’altro,
con la persona fragile, povera, diversa. Incontro che genera domande su
noi stessi, sulla nostra identità, sulla
nostra comune umanità. Incontro che
ci porta a scoprire la ricchezza della
diversità, da cui scatta il cambiamento. Prospettiva dunque, quella di
“essere comunità educante”, necessaria per Villa S.Ignazio.
Per quanto riguarda l’interno
della Cooperativa da alcuni anni
questa prospettiva è stata assunta
come una delle linee guida della
Ricerca Azione per la riorganizzazione interna. Di qui il bisogno di
approfondire questa visione sia per

quanto riguarda i valori che ci motivano, sia per poter generare con
creatività nuove modalità di incontro, condivisione e contribuzione.
Serve dunque allargare il nostro
sguardo per orientarci a costruire un
modo di guardare ai problemi emergenti che non escluda nessuno e promuova tutti in responsabilità e partecipazione. Un modo cioè di “essere
comunità educante” sia al nostro
interno che sul nostro territorio.
Nell’affrontare il tema, Giuseppe
Milan parte dalla definizione della
nostra assemblea come “pensosa” e
ricorda Pestalozzi che ha affermato
“l’arte dell’educazione implica pensosità” e ha bisogno di “amore pensoso”. Ricorda poi P.Freire per il quale
l’educatore è esperto in dialogo e vive
la dimensione della reciprocità, nella
“parola trasformatrice” che si oppone
all’impartire dall’alto ritagli insignificanti della realtà attraverso uno sterile
“blablabla” o all’attivismo inconsistente perché privo di riflessione.
Richiama il messaggio di E.Illesum
“Bisogna avere cuori pensanti e trasformanti”. E la sua determinazione:
“Devo assumere per gli altri l’incarico di essere pensiero in un contesto
che sembra privo di vita e umanità”.
Un pensiero riflessivo che nasce
dal cuore ed è orientato al cambiamento caratterizza dunque la professionalità dell’educatore, specialista
della relazione di cura. Il termine professionalità deriva dal verbo latino
profiteri, che significa dichiararsi
davanti a, fronteggiare volto a volto,
cogliendo quindi la ricchezza dell’altro davanti a sé. La professionalità
nell’educare dunque non è fatta di
tecniche , ma di capacità di esserci,
incontrare, guardare sospinti dall’amore che porta a pensare e che al
tempo stesso dà significato all’azione.

Al pensiero sono necessarie
tre direzioni:

Pensare la realtà: funzione critica, diagnostica, rispetto a vissuti,
difficoltà, sfide

Pensare l’utopia: immaginare la
speranza che dovrebbe guidarci in
una processualità che implica un
orizzonte più ampio. Utopia non è
isola illusoria che non esiste, ma luogo che ancora non c’è e che dovrebbe
esserci, che ci solletica profeticamente a camminare, andando oltre.

Pensare piccoli passi del lavoro
educativo per vedere un percorso
possibile.
1. Pensare la realtà: Quale realtà
ci solletica oggi?
Dobbiamo cogliere ciò che
emerge, ciò che ci ha colpito.
- Nel 2017 il CENSIS ha individuato una parola sintesi del nostro
sentire: Rancore
- Nel 2018 le parole sono state:
Cattiveria, Sfiducia, Ego Power
(potere dell’IO).
- Nel 2019: Ostilità alla qualità,
all’ascolto, al senso della comunità.
- Nel 2020 si è diffusa la pandemia da Covid 19, e contemporaneamente si è diffuso un virus nell’organismo sociale, quello dell’Individualismo che genera Isolamento,
Agorafobia (paura dell’aperto, della pensosità itinerante), A porofobia
(paura del povero, del diverso), e
Contagio dell’Indifferenza.
La pandemia ha dunque generato Sindemia, cioè un insieme di
cause e di conseguenze che ricadono sulla relazionalità, che generano
una crisi molteplice. Ne è derivata
una paralisi pedagogica e una Pedagogia della Rassegnazione con nostalgia del passato, affetto alle abitudini consolidate, blocco rispetto ai
cambiamenti possibili, a volte cambiamenti di facciata, superficiali.
(Continua a pagina 3)
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Papa Francesco ci ammonisce:
“Non stiamo vivendo cambiamenti
epocali ma siamo in un’epoca di
cambiamento”
La legge dell’essere umano è la
legge del Miglioramento. Dobbiamo
chiederci: V erso dove vogliamo andare? Quale è il nostro orizzonte?
Altrimenti siamo senza bussola. E
alcune parole che ci suonano negative possono avere un significato positivo: Emergenza fa pensare all’educazione, al processo che porta fuori
qualcosa che prima non si vedeva;
Catastrofe al ribaltamento, allo sconvolgimento, al cambiamento
di direzione.
2. Pensare l’utopia:
quale l’utopia verso cui
tendiamo?
Quale è il sogno che
vorremmo avere? L’Utopia-Persona è una grande sfida, perché la Persona è Relazione, la Persona è Progetto. Si accompagna all’Utopia-Comunità che è Persona di
persone (Mounier). La comunità dovrebbe essere contrassegnata dalla
relazionalità e dalla progettualità
all’ennesima potenza, ma secondo
Bauman “la comunità è un sogno che
non smetteremo mai di sognare”. E
secondo H. Camara “Se uno sogna da
solo, il suo rimane un sogno; se il
sogno è fatto insieme ad altri, esso è
già l’inizio della realtà.”
E’ necessario dunque uscire dal
potere dell’io per entrare in una prospettiva dialogica. La Comunità è un
insieme di Oltrepassamenti, è chiamata a guardare fuori, a incontrarsi con
altre comunità, a essere Communitas
Communitatis, dono reciproco.
3. Pensare piccoli passi per il lavoro educativo: Quali piccoli passi?
E’ necessario saper stare
nell’“impazienza paziente” o viceversa nella “pazienza impaziente”,
che è l’arte dello start and go, del
fermarci per capire dove stiamo
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andando e cosa stiamo facendo.
E’ necessario pensare a una strategia di cura per la comunità, cura
pensosa per far capire a noi tutti
che siamo un organismo vitale,
ognuno ha un compito, ognuno contribuisce a promuovere ciò che dobbiamo diventare insieme. Cura di
comunità perché tutto l’organismo
sociale richiede una cura, richiede
di emergere insieme diversi.
E’ possibile capovolgere il contagio. Il contagio dell’incontro è
una grande sfida: La comunità può
essere un contagio all’ennesima

potenza. Richiede lavoro di squadra, co-attività, coinvolgimento
insieme. Rafforzando il capitale di
coesione interna, rafforzare nella
prassi la dimensione di Comunità
secondo 3 direttrici di Community
learning:
 Life long: direzione verticale perché tutte le età della vita sono passibili di questa dimensione di comunità
 Life deep: dimensione profondità
e quindi sfida dei valori, provocazione etica-valoriale
 Life wide: dimensione ampiezza,
spazio che sconfina, possibilità di
far nascere qualcosa di nuovo
Un apprendimento di comunità
che ci porta al noi, a scoprire la forza della relazionalità, a costruire
ponti, a essere catalizzatori di novità, a diventare narratori di microeventi (non events) perché attraverso
queste micronarrazioni si sollecita il
tessuto comunitario autentico, si
permette alla comunità di crescere e
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a ciascuno di ritrovarsi. Narrare la
cronaca comunitaria è un collante
prezioso, che implica co-formazione, strategia comunitaria, accoglienza diffusa.
E’ necessario vedere la progettualità: ogni essere umano è un
progetto. Riusciamo a sollecitarlo,
senza ammutolirlo, come invece a
volte facciamo con un abuso di servizi o un’educazione sbagliata che
non fa emergere?
Con questa domanda Milan ci
pone di fronte all’unicità di ogni
persona e al rispetto profondo del suo progetto.
Conclude con le dieci
Parole portanti dell’educazione che possono
offrire le linee-guida per
una progettualità efficace e coerente:
Intenzionalità, problematicità, responsabilità, reciprocità, creatività, temporalità, socialità, sistematicità, ulteriorità, testimonialità.
Emerge l’importanza del declandestinizzare, cioè fare in modo che
ciò che è nascosto venga alla luce,
attraverso la dimensione fondamentale della relazionalità.
Infine un cenno alle 3 fasi della
relazione:
1. L’arte di invitare: richiede allestire l’ambiente, autenticità, umiltà,
contatto, accettazione
2. L’arte dell’andare a trovare: con
empatia e rispetto
3. L’arte del sostare: implica lotta,
conferma, fiducia.
Dobbiamo ora rimboccarci le
maniche, cioè il cuore e il pensiero,
per diventare davvero agenti di
cambiamento e di comunità.
A cura di Pina Gottardi
Nell’immagine: le parole emerse nei
5 gruppi di lavoro, dopo la relazione e i
primi interventi.

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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Lettera dal Consiglio della Fondazione
a tutti gli Enti
[febbraio 2022, n. 62]

FORMARSI ALLA FONTE
Un percorso tra Fede e Giustizia
Cari amici,
nel tempo di Avvento e in preparazione al Natale con la mediazione dell’associazione Diaconia, alcuni degli
enti aderenti alla nostra Fondazione hanno provato a collegare l’impegno concreto per la giustizia con la riflessione spirituale legata alla ispir azione ignaziana. Segnaliamo in par ticolar e l’evento “Andata e ritorni” in occasione della festa di san Francesco Saverio, in collaborazione col centro Astalli, di cui trovate la registrazione al
link: https://www.youtube.com/watch?v=waconcPaJyg, così chi è interessato può riprenderlo.
Come Consiglio della Fondazione ci siamo sentiti confermati nel continuare su questa linea. Abbiamo perciò
pensato di proporre un percorso di formazione rivolto agli operatori sociali interessati a coniugare il loro impegno
professionale con le linee guida della nostra Fondazione. Inizieremmo pertanto, da qui all’estate, col creare un
piccolo laboratorio che lavorando in questi mesi possa arrivare a proporre un itinerario formativo allargato a tutti
gli altri enti aderenti, per il prossimo anno. L’obiettivo è quello di condividere il nostro modo di procedere e di
renderlo fruibile ad un numero più grande di soggetti interessati a riflettere personalmente e ad affinare i propri
strumenti di servizio.
In allegato trovate la bozza della proposta che, al momento, si rivolge solo a un paio di persone per Organizzazione (Coop VSI, Astalli, Samuele, Pictor, Forchetta e una componente di Diaconia), ma, nella prospettiva del prossimo anno, dovrebbe contribuire a formare un percorso fruibile da tutti gli altri enti aderenti alla nostra Fondazione.
In programma per febbraio anche un incontro della tavola “Immobili in movimento”, per un aggiornamento sui
nuovi comodati che prevedono anche uno spazio comune condiviso nella valletta di Villa e una maggiore condivisione nell’utilizzo di tutto il compendio in vista di nuove e partecipate progettualità.
Un caro saluto a tutti e a presto risentirci
p. Alberto Remondini e Consiglio della Fondazione sant’Ignazio

FORMARSI ALLA FONTE
Bozza di percorso formativo
febbraio – giugno 2022
Destinatari
Ci rivolgiamo a Coordinatori e presidenti perché
scelgano ad hoc due persone per ogni Organizzazione
(Coop VSI, Astalli, Samuele, Pictor, Forchetta); si pensa
a figure intermedie (non necessariamente quadri) stabilmente impegnate, personalmente interessate e coinvolte
sul nostro modello, sensibili alla dimensione ispirativa
del lavoro sociale. Pensiamo utile anche la presenza di
una componente dell’Associazione Diaconia.

Obiettivi
1. Offrire uno strumento formativo serio e collegato al
modello pedagogico dell’Apostolato Sociale della
Compagnia, un po’ sul modello del percorso proposto

a Trento qualche anno fa dal Jesuit Social Network;
2. Formare un gruppo di lavoro disposto a conoscersi,
condividere esperienze, ragionare sul futuro;
3. Lavorare nella prospettiva di contribuire a creare un
percorso allargato a più soggetti per l’anno successivo (2022/23), dentro l’orizzonte della Fondazione;

Tempistica
Da fine febbraio a giugno 2022; Cinque incontri,
uno al mese in orario di lavoro, per es. un pomeriggio,
e con la prospettiva di un percorso allargato con diverse
caratteristiche per l’anno successivo, che magari potrebbe diventare una proposta stabile della Fondazione,
anche per gli anni a venire.
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Stefano Canestrini sul JRS; Alberto Remondini sulle
Preferenze.

PROGRAMMA
LA STORIA DELLA NOSTRA PRESENZA
A partire dalla scelta della Compagnia di Gesù di
ritornare a Trento (e a Bassano) all’inizio del ‘900,
conoscere le motivazioni della scelta della costruzione
della villa sant’Ignazio nella collina di Trento, fino alla
costituzione della Fondazione, qualche accenno al percorso storico di Bassano.
Alberto Remondini sullo sviluppo storico della
Compagnia dopo la ricostituzione nel 1814; Giorgio De
Lugan e Tommaso Zorzi per la parte storica; Massimo
Komatz per il periodo fra Cooperativa e Fondazione.

LE

L’ISPIRAZIONE

IGNAZIANA NEL LAVORO SO-

CIALE

Il Paradigma Pedagogico Ignaziano nell’elaborazione teorica e nella prassi.
Paolo Foglizzo di Aggiornamenti Sociali sulla genesi del pensiero e Gabriele V errone in applicazioni
con le persone senza dimora a Genova.

ISPIRAZIONE IGNAZIANA E VITA SPIRITUALE
La fonte della pedagogia ignaziana negli Esercizi
Spirituali a partire dalla esperienza vissuta di Ignazio.
Mario Marcolini e Maria Turri

SCELTE APOSTOLICHE DEI GESUITI NEL
FRATTEMPO

LA

Scelte apostoliche della Compagnia e Reti dell’apostolato sociale dopo la Congregazione Generale 32 (1975).
La scelta per i rifugiati, il Jesuit Refugee Service, le quattro Preferenze apostoliche Universali della Compagnia.

L’azione diretta con i poveri e la riflessione culturale ad essa collegata: Testa e Piedi.
Giacomo Costa della Fondazione san Fedele

DIMENSIONE CULTURALE DEL LAVORO SOCIALE

Diaconia della fede propone una tappa di riflessione di Quaresima:

Realtà e desiderio
sostare per riscoprire l’affetto di Dio nella realtà ed orientare il desiderio
in collegamento con p. Fabio Garbari sj
Gesù, pieno di Spirito Santo e guidato da esso, sta
nel deserto per quaranta giorni. Che significato ha per
noi questo tempo? È forse un invito a lasciarsi coinvolgere nel nostro oggi, dove ricchezza, onore e superbia
sono tentazioni attuali e concrete per specchiarci nello
stile di Gesù, nel suo “agire contro” alle dinamiche di
male, e rinnovare il desiderio di vivere questo stile nella nostra realtà quotidiana?
P.Fabio Garbari sj, gesuita missionario nell’Amazzonia boliviana, spezza per noi la Parola per richiamare
alla forza e la tenerezza di Dio che illumina il nostro
desiderio per rifiorire con speranza e coraggio.

Per chi sceglierà di essere presente, a Villa sarà
bello condividere lo stesso spazio fisico per accogliere
come comunità la voce di p. Fabio Garbari: leggeremo
insieme il passo del Vangelo, rifletteremo brevemente
sull’esercizio ignaziano cui si fa riferimento per gustarne l’attualità e potremo poi scambiarci il dono delle
risonanze che le parole di p. Fabio muoveranno.
L’ascolto fraterno della dimensione interiore dell’altro può essere spazio in cui lo Spirito opera.
Un piccolo dono colto e offerto perché arricchisca
l’intensa vita della realtà di Villa.

L’incontro si svolgerà

sabato 5 marzo dalle ore 17.00 alle 18.15
e si potrà partecipare

in presenza a Villa S.Ignazio, in sala Rocce,
in modalità on line.
Sarà fornito sul sito dell’Associazione il link a cui
collegarsi per seguire la proposta.
Per iscriversi contattare la segr eter ia di Diaconia
entro il 01 marzo scr ivendo a diaconia@vsi.it oppure
chiamando il nr. 3773350444.

Si ricorda che per accedere a Villa S. Ignazio è necessario il Green Pass.

Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento
tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/
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Il Cammino quaresimale
e la Settimana Santa
Il cammino quaresimale, che inizia mercoledì 2
marzo con la celebr azione eucar istica e con le
“ceneri”, alle 18.30,
verrà scandito e valorizzato nelle celebrazioni eucaristiche dei sabati, sempre alle 18.30
La Quaresima è un tempo per rifondarci nella relazione con Dio che ci rende capaci di relazioni sane e
liberanti, tempo per scoprire con sorpresa che la capacità di reagire costruttivamente al male si radica nell’umiltà del vivere da creature, tempo per fare memoria di
come lo Spirito ha vivificato la nostra polvere.
Come dice papa Francesco:
“La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare la capacità di
reagire di fronte alla realtà del male che sempre ci sfida.”
“La Quaresima è un tempo propizio che deve condurci a prendere sempre più coscienza di quanto lo
Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e può
operare in noi. E alla fine dell’itinerario quaresimale,
nella Veglia Pasquale, potremo rinnovare con maggiore consapevolezza l’alleanza battesimale e gli impegni
che da essa derivano.”

La Settimana santa sarà ritmata
dalle Liturgie, sempre alle 18.30
Festa delle Palme - domenica 10 aprile 2022
Celebrazione Eucaristica
Giovedì santo - 14 aprile
Eucaristia in Coena Domini
Venerdì santo - 15 aprile
Celebrazione della Passione del Signore
Sabato santo - 16 aprile
Veglia pasquale
Domenica di Pasqua - 17 aprile
Celebrazione della Pasqua

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

“Padre, perdonali ...” (Lc. 23,34)
“Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno”
con Mariolina Cornoldi
Da mercoledì 13 aprile - ore 20.30
a sabato 16 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 …
Percorso in presenza, con prenotazione obbligatoria
e un massimo di 15 persone.

Il perdono di Dio
non è sinonimo
della sua amnesia:
l’energia ricreante dell’amore
non cancella
con un colpo di spugna
la tenebra del venerdì,
ma squarcia la notte
e il silenzio della morte
per aprirli
all’alba
del giorno pasquale.
fr. E. Borsotti,
monaco di Bose

Per info ed iscrizioni: segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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CASA COMUNITÀ CHIESA
Il giardino dell’interiorità
Il mondo non si contempla
dal di fuori ma dal di dentro,
riconoscendo i legami
con i quali il Padre
ci ha unito a tutti gli esseri.
- Papa Francesco - Laudato Si’ - 220

La luce inizia a rischiarare le
giornate, non di rado un raggio di
sole ci scalda il viso, e il pensiero
va al Giardino dell’Interiorità.
Spunteranno anche quest’anno gli
affezionati fiori? Potremo di nuovo
sederci in cerchio, pregare, condividere, ascoltarci in profondità? La
seconda testimonianza sul senso del
fare comunione, dopo il primo contributo di gennaio, sulla partecipazione e sul significato di missione
della Diaconia della Fede nel contesto di vita di Villa sant’Ignazio la
dedichiamo questo mese al Giardino dell’Interiorità. Il desiderio di
realizzare un giardino spirituale nel
parco di Villa ha accompagnato chi
ha promosso e sostenuto vita e azione della casa e, come un fiume carsico, è riapparso a distanza di anni,
per essere realizzato e inaugurato a
settembre del 2019 durante la rimessa a nuovo del Parco.
E’ un Giardino minimale: uno
spazio circolare, con qualche tronco
per sedersi, un sedile di marmo.
Due piccole aiuole a forma di mandorla, dal ricco simbolismo: incrocio di archi a rappresentare l’incontro tra il Divino e l’umano, (non a
caso l’arte ama inserire Gesù Cristo, nuova speranza per l’umanità,
dentro una mandorla); antico segno
propiziatorio di fertilità che permane nel rito di offrire confetti alla
mandorla durante le cerimonie nuziali. Preziosi bulbi affondati nel
terreno, dal giorno dell’inaugurazione, assicurano ad ogni primavera
lo sbocciare di fiori dai colori delicati. Una corona di cespugli e alberi
si china sul giardino donandogli
frescura e ombra nella stagione assolata. Sul tronco smozzato è stato

appoggiato il Messale per la Lettura
della Parola e il Calice per l’Eucarestia. Il Giardino conserva e trasmette l’aura mistica di cui è impregnato. Attraversandolo il passo si fa
più lento, lo sguardo si abbassa, il
tono della voce si smorza. Ha in
memoria tanti momenti, ricchi di
spiritualità, per la meditazione personale e in gruppo, per mettersi in
ascolto dei profondi legami con
l’ambiente che circonda, il creato e
la propria interiorità. Una coppia di
sposi ha scelto quel luogo per la
propria cerimonia nuziale. Oggi ci
vuole raccontare dei bambini che ha
accolto durante l’estate, quei bambini che hanno praticato i Campi
estivi a Villa sant’Ignazio, accompagnati da insegnanti e animatori,
assieme alle amiche di Diaconia
della Fede. Naso, gusto, orecchie,
mani, pelle, cuore palpitante... mai
così aperti, così ricettivi e grati, ad
accogliere e riconoscere i tanti modi con cui la Natura si rivela loro e
accompagna nel prendere consapevolezza di se stessi. Ed ancora il
Giardino ci vuole narrare dei giovani che l’estate scorsa ha visto sedere
sui materassini, in ascolto di sé.
Volontari della Cooperativa, giovani che dedicano un tempo della propria vita a Villa per accogliere, accompagnare e per molto servire.
Anche loro invitati a sostare nel
Giardino per un tempo prezioso
dedicato alla consapevolezza di sé,
animati dalle amiche di Diaconia.
Un tempo per riconoscersi, pacificarsi, dare forma e voce a parti di sé
nascoste, cercare e trovare un’espressione della Natura in cui ci si
vede rispecchiati. L’esperienza di
consapevolezza guidata incoraggia

a guardarsi dentro e attorno per cogliere come il servizio di volontariato a Villa incide, matura, accompagna nel cogliere la direzione di
vita verso cui orientarsi. Esperienza
che chiede e aiuta a mettere ordine,
chiarisce i desideri, stimola a praticare i confini della propria zona di
confort, a cercare le piccole aperture, le aree in cui affacciarsi e, semmai, incamminarsi. Come è più
facile giungere a soglie di profondità e autenticità stando nel Giardino
dell’Interiorità. Come è più facile,
anche per chi accompagna, uscire
dagli schemi, dalle proprie abituali
formule e modalità di proporsi! Il
Giardino ci dà appuntamento a partire dalla primavera imminente, per
nuovi incontri, nuove esperienze
(sussurrandoci di portare sempre
con sé la lozione antizanzare …).
Realtà preziosa per la Diaconia
della Fede, quella del Giardino
dell’Interiorità, sorto per essere profondamente intessuto dentro la Comunità di cui fa parte, Villa Sant’Ignazio, nelle sue espressioni e ramificazioni: per camminare assieme,
accogliendo ritmi e tempi personali,
rispettando i singoli modi di fare
esperienza dell’invisibile e di unirsi
al trascendente. Viene a mente, come prezioso viatico, lo stile suggerito dal Signore in cammino verso
Emmaus: accostarsi, accompagnare,
ascoltare, aiutare a comprendere ciò
che si è provato e così risvegliare la
speranza; entrare, se invitati, nella
notte di ciascuno e poi, seduti a tavola, spezzare il pane.
20 gennaio 2022
Antonella Lama
Diaconia della Fede

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento
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LECTIO DIVINA
con Adalberto Bonora
Di mercoledì, ogni 15 giorni,
dalle 20.30 alle 22.00 - online

Perché siano… hen
Il quarto evangelista chiude con una solenne preghiera
(Gv 17,1-26) una sezione molto importante della sua testimonianza. A partire dal cap. 13 egli ha raccontato la cena
e la lavanda dei piedi, ha posto nell’amore vicendevole la
condizione per essere discepoli e ha indicato il traditore;
ha annunciato la dipartita di Gesù che va al Padre e ha
promesso ai suoi la sua continua presenza in un altro Consolatore; ci ha parlato di Gesù che ha inviato i suoi nel
mondo dove, se subiranno rifiuto, odio e persecuzione,
non mancherà la gioia piena: egli ha già vinto il mondo.
Per le comunità delle regioni dell’Asia che si affacciano sul mar Egeo – l’Apocalisse ricorda Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea – e per
la chiesa tutta che si dipana nello spazio e nel tempo,
Gesù prega il Padre. Già la solennità dell’esordio ci
avverte dell’importanza di ciò che segue: Gesù alza gli
occhi al cielo e annuncia che l’ora è giunta. Come in un
interludio musicale tutto il vangelo risuona nella preghiera, il primo capitolo in modo particolare.
Ti contempliamo dono sommo del Padre e del Figlio, altro Consolatore, vento di cui si ode la voce e non
sai dove vada né da dove venga, soffio che guidi l’uomo alla verità piena, Spirito consegnato da Gesù glorificato. Alla chiesa fai memoria della Parola.
Adesso «l’ora» è venuta. Al momento di rivelarsi ai
discepoli e al mondo come Messia e sposo dell’umanità
la sua ora non era ancora giunta (2,1-11). Ma le lancette dell’orologio iniziavano a muoversi. Adesso –
«l’ora» – è il momento di passare da questo mondo al
Padre e di amare i suoi fino alla fine portando a compimento l’opera che il Padre gli ha affidato.
«Che tutti siano… hen»: ecco l’opera del Padre; per
portarla a compimento Gesù si è consegnato fino a morire in croce. Cinque volte ascoltiamo l’espressione
dalla bocca di Gesù: «Perché siano una cosa sola, come
noi» (18,11.21.22 (2x).23). Parole che tracciano un
crescendo: dalla semplice affermazione, all’arditissimo
paragone «come noi», fino alla perfezione. Il lettore ci
perdonerà la trascrizione dell’originale hen, termine
neutro, forma sconosciuta alla lingua di Dante. Hen
non è dunque traducibile: la versione «una cosa sola»
riduce a “cosa” il pensiero dell’evangelista a cui “uno”
– più persona che cosa – si avvicina maggiormente.
Gesù prega per la comunità costituita dal Padre, dal
Figlio, dallo Spirito e dai discepoli: prega insistente-

Marzo 2022
Gesù disse:
«È compiuto!».
E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.
(Gv 19,30)

mente perché siano “uno” (hen), una realtà difficilmente definibile ma concreta e vivente.
Nella sua unità con il Padre Gesù è la via e la fonte
della comunione con il Padre e con i suoi amici: costituiscono una comunità, sono un’unica famiglia evocate nella
cena di Betania e nel clima caldo del cenacolo. Un amore
unico, fedele, vicendevole lega indissolubilmente i membri della comunità: essi sono fratelli e servi gli uni degli
altri e a vicenda sono disposti a consegnare la propria
vita. In essa non c’è posto per l’attaccamento al potere e
alla sete di denaro che generano violenza di ogni tipo e
morte, le effimere chimere che il mondo ambisce. L’amore reciproco che si spinge fino al dono della vita è il distintivo unico della comunità che vive nel mondo senza
conformarsi ad esso né appartenervi.
Il Padre ha dato al Figlio potere su ogni essere umano
in modo che egli dia loro la vita eterna. È parola, Verbo
fatto carne, che fa tremare i polsi. «Questa è la vita eterna:
che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (18,3). La vita eterna è conoscenza: non
virtuale, non mentale, non affettiva; anche, ma nella misura in cui quella conoscenza diventa esperienza… di Gesù
Cristo. Espressione rara in questo vangelo: «La grazia e la
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo» (1,17); «Ma
questi [segni] sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo» (20,31). All’inizio e alla fine del racconto, quasi
a racchiuderlo in una parentesi, l’evangelista ha posto questa parola che richiama nella preghiera. La conoscenza è
esperienza di Gesù, Verbo fatto carne, consegnato e consegnatosi per amore e condivisione della sua sorte. E non
si ferma qui: è possibile fare esperienza di Cristo, il Signore risorto, il Crocifisso vivo nella comunità. Gli amici di
Gesù hanno accolto le sue parole e «sanno veramente
(“hanno conosciuto”) che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato» (18,8). È il deposito della fede
che nel Crocifisso contempla la gloria dell’uomo, l’uomo
vero, l’uomo compiuto, il Figlio unigenito inviato dal Padre. In Gesù i discepoli hanno conosciuto il Padre perché
lo stesso amore – motivo ultimo, eccelso – con cui egli ha
amato il Figlio sia in essi e Gesù sia in loro.
Abbiamo conosciuto o Padre il tuo amore, lo abbiamo visto con i nostri occhi, toccato con le nostre mani.
È il tuo amore fatto carne crocifissa nell’amore del Figlio tuo unigenito che hai consegnato nelle nostre mani.
Attraverso noi, ora, il tuo stesso amore, infiamma il
mondo in un roveto che arde e non si spegne.
adalberto
e-mail: adalberto.bnr@gmail.com
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SINODALITÀ
Il fondamento biblico del camminare insieme
di Aldo Martin
La sinodalità appare come una
questione attuale, eppure era presente fin dalle origini della storia
della Chiesa. Nel tentativo di mettere in luce le radici bibliche di questo tema, un dato di cui si deve
prendere atto è che il termine non
ricorre nel canone neotestamentario. Aldo Martin, professore di esegesi del Nuovo Testamento presso
l’Istituto superiore di scienze religiose di Vicenza, nel tentativo di
mostrare che questo dato non deve
sorprendere, intraprende un percorso esegetico attraverso il canone
biblico, con l’intenzione di riscoprire le radici della sinodalità.
L’analisi si muove attraverso
una sequenza storico-narrativa, articolata in cinque tappe: quelle di una
Chiesa «convocata, attuata, strutturata, inviata ed escatologicamente
orientata». Le singole sezioni non
solo sono orientate a mostrare i luoghi biblici a cui fanno riferimento,
ma a partire da questi aprono spazi
del possibile, percorsi di quella sinodalità che nella sua radice greca
significa «camminare insieme».
Il primo dato da acquisire per
una comprensione dell’ecclesiologia
sinodale è che la Chiesa si configura
come realtà convocata: fin dal canone anticotestamentario è infatti Dio
che chiama. La Chiesa è istituita da
Dio come comunità, come popolo
credente fra le genti (cfr Es 12,6).
Ma quali sono le caratteristiche di
questa sua dimensione sinodale? La
Chiesa si realizza quando si raduna
in assemblea per celebrare l’Eucaristia o per risolvere questioni teologiche e pastorali, mostrando la propria
natura di comunità di persone che
vivono un legame di fratellanza alla
luce della Parola di Dio e sono un
soggetto collettivo di un’iniziativa di
salvezza (cfr Gal 3,26–28).

Da qui deriva un metodo: le modalità della celebrazione, come nella risoluzione delle problematiche,
sono sempre corali (cfr At 15,6–29);
richiedono la partecipazione di più
persone in forza dei loro compiti
specifici, e queste persone insieme
cercano di giungere a una soluzione
condivisa. «Questo processo di discernimento in atto non è solo un’illuminata strategia gestionale, ma è
anche parte integrante del suo [della
Chiesa] attuarsi» (p. 80).

Dietro l’aggettivo «sinodale» c’è
questo preciso modello di Chiesa, la
cui struttura si intende come «corpo
di Cristo», è articolata in carismi e
ministeri, con l’obiettivo comune di
essere comunità di discepoli. Questa Chiesa è inviata, aperta verso
l’esterno e si configura come proclamatrice del Vangelo (cfr Mt 10,9
-14). La sua struttura comunionale
si manifesta dunque anche nell’annuncio collettivo. Infine, la Chiesa
sinodale è orientata escatologicamente a un futuro condiviso, che è
«Dio tutto in tutti» (1 Cor 15,28).

Secondo l’autore, è proprio questa
meta comune che richiede il camminare insieme.
Le cinque tappe, che mostrano
in primo luogo il costituirsi della
Chiesa, rivelano come la sinodalità
sia un elemento fondamentale della
nascita della Chiesa e del suo cammino missionario. Nello scorrere
delle pagine è possibile rinvenire
alcune tensioni che caratterizzano
la comunità ecclesiale. La prima è
di tipo temporale: la Chiesa sinodale è primariamente un soggetto che
vive il presente, consapevole del
suo passato e in tensione verso il
futuro escatologico. La seconda è
relativa alla quotidianità della comunità: l’oggi di una Chiesa che
vive la sua dimensione comunitaria, ma necessita anche di una dimensione missionaria, volta verso
l’esterno. Proseguendo, è possibile
notare, tra le altre, una tensione tra
testo biblico e vita quotidiana, centro e periferia, autorità e comunità,
Chiesa delle origini e Chiesa del
futuro. Ecco allora che la Chiesa
sinodale è una Chiesa che vive la
sua realtà come tensione, costruendo ponti, aprendo spazi del possibile, e quindi relazioni.
La sinodalità viene così a configurarsi, a partire dalle sue radici
bibliche, come un modello dell’essere Chiesa, un modello coerente
con l’ecclesiologia del Concilio
Vaticano II, in cui ogni membro ha
un ruolo performativo all’interno
della comunità credente ed è chiamato a svolgerlo in modo che la
Chiesa sia Chiesa nella storia e
Chiesa escatologicamente orientata.
Aldo Martin
Sinodalità. Il fondamento biblico
del camminare insieme
Brescia, Queriniana, 2021, 192, € 15.

Su Fractio Panis di novembre 2021 avevamo presentato il “Sinodo 2021-2023”. Su questo FP - da Civiltà Cattolica,
rivista dei gesuiti - riportiamo la recensione di Mattia Vicentini di questo nuovo libro di Aldo Martin.
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La preghiera di mercoledì sera è stata molto partecipata... tra senza fissa dimora e giovani e adulti …
E’ stato un momento intenso. Sono stati ricordati
per nome i senza dimora, e pensavo di sentir scandire
dei nomi, invece c’era anche la descrizione di chi era o
dove era stato trovato o cosa lo contraddistingueva - ed
è cominciato a venirmi un groppo in gola - e dopo ogni
intenzione si intonava “Kyrie eleison”.
Erano qui, a Trento a Bolzano a Rovereto, in stazione, in ospedale, in casa Orlando ... erano qui con noi!
Ogni banco aveva un fiore ed era simbolo di un gesto
d’amore, per ricordarci che anche un piccolo gesto fa la
differenza, perché è a sua volta generativo di altro amore.
La possibilità di portarsi via questo segno, come l’immagine piccola dell’Homeless Jesus di Timothy Schmalz,
dopo aver sentito la musica di Amazing Grace suonata
dall’armonica a bocca nel silenzio della chiesa ... è stata
una carezza al cuore.
Grazie a tutti e a tutte, a chi c’era e a chi non ha potuto venire... grazie, Elisabetta

Nomi di senza dimora morti per strada
O Signore che sei l’amico e il consolatore di ogni
uomo, soprattutto di chi è povero, e non dimentichi
nessuno dei tuoi figli, noi vogliamo pregarti per tutti i
nostri amici che abbiamo conosciuto e amato per le
strade di questa regione. Insieme ricordiamo:
♦
Stanislav: dalla Polonia, accolto in Casa Orlando dopo
una vita passata per strada. E’ morto due mesi fa.
♦
Maati: dal Marocco, aveva 57 anni quando è morto di
freddo nell’ex macello a Rovereto, un anno fa.
♦
Omàr: dal Marocco, di circa 58 anni, morto all’ospedale di Rovereto per covid e altre malattie. Dopo anni
in strada, era ospite di Casa Santa Maria.
♦
Miguel Angel: dal Perù, aveva 35 anni quando è morto per un pestaggio in piazza Dante. Stava difendendo
una donna da un’aggressione.
♦
Emilio, detto Mimmo: di 67 anni. Morto travolto da
un treno a Serravalle di Ala.
♦
Robert: dalla Polonia, di 42 anni, morto di freddo a
Rovereto.
♦
Omàr Tahàr: dal Marocco, morto in ospedale dopo

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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molto tempo passato in strada.
Abù Mahàr: dall’Iraq, morto in ospedale. Aveva vissuto per anni in strada.
Francesco: dopo anni dalla sua morte, ritrovato in un
appartamento abbandonato a Cadine.
Anatolie: dalla Romania, morto a 58 anni per arresto
cardiaco mentre dormiva nei pressi della stazione.
Giovanni, detto Hans: di 66 anni, morto bruciato a
Bolzano.
Elbadawi: dal Marocco, ospite dell’Opera Bonomelli,
trovato morto nell’ospedale di Rovereto.
Senza dimora di 50 anni, morto nel rogo di una baita vicino a Montevaccino: la sua identità non si è mai saputa.
Arturo: di 66 anni, trovato morto nella casa di riposo
di Nomi dopo molti anni passati in strada.
Orlando: ha vissuto per 3-4 anni in strada; promotore
del progetto “Fare Assieme” che ha coinvolto la Provincia e fatto nascere “Casa Orlando”, a lui dedicata.
Rubin: ospite di Casa Orlando, sempre gentile con
tutti, ha aiutato il gruppo hope per più di 1 anno.
Toby: dal Senegal, 58 anni - gli ultimi 30 in Italia;
ospite di Casa Orlando dopo molti anni in strada. Morto di covid e di altri problemi di salute.
Giuseppe: ospite di Casa Orlando, successivamente al
servizio di Casa Briamasco.
Habib: tunisino morto di tumore allo stomaco. Tra i primi ad entrare nel gruppo Hope, spendendosi per gli altri.
Aurel: morto di cancro al fegato. Aveva sempre voglia
di ridere e scherzare.
Dorel: dalla Romania, vissuto a lungo per strada prima
di entrare a Casa Orlando, dove faceva il portinaio.

Signore ti preghiamo anche per tutti coloro di cui
non abbiamo conosciuto il nome ma che tu ami e conosci uno ad uno. Tu che sei il pastore buono e vegli sulla
vita di tutti, accogli e custodisci questi nostri fratelli nel
tuo amore e concedi di non dimenticarli mai, in attesa di
riunirci insieme nel tuo regno dove la vita non finisce.
Referenti a Trento per la Comunità di Sant’Egidio:
Giacomo Pontara e Francesco Passerini
e-mail: santegidiotrento@gmail.com - tel. 351 213 6482.
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Padre Kino
“Un uomo dai mille colori”
“Padre Kino è innanzitutto uo- missionario e di studioso, in grado di della diversità, amico degli uomini e
mo di Dio, un uomo abitato dallo promuovere la dignità dei popoli capace di stare nell’umano alla Gesù
spirito, capace di dialogare e fre- indigeni, favorendo inoltre la nascita Cristo: e le stesse cose potrei dire
quentare l’umano. Un uomo che ha di relazioni, di “ponti” appunto, stori- anche di Rosmini, uomo appassionaeletto l’altro a interlocutore privile- ci e culturali, tra Messico e Trentino. to dell’umano grazie a Gesù Cristo.
giato della sua vita, che viveva con
Uomo di ieri capace di parlare e Di uomini come questi oggi la nola curiosità e la voglia di conoscere interagire con l’uomo di oggi. “Non stra Chiesa ha sempre più bisogno”.
e lasciare vivere l’altro.
solo padre Kino ha saputo tutelare,
Kino espressione della “Chiesa
Su questo terreno, nell’incontro custodire, dare campo alla popola- colloquio” e uomo della scienza,
con le popolazioni indigene - e in zione che ha incontrato, ma quella vissuta come esploratore. “E qui
questo si è rivelato un uomo di Ge- cultura lo ha contaminato e lo ha l’altra provocazione per il nostro
sù Cristo - lui ha saputo mettersi in segnato, lo ha cambiato e lui è di- oggi: lo scienziato è un esploratore,
ascolto della loro storia e della loro ventato altro, uno di loro”, ha ag- un uomo, è un uomo di scienza
diversità, che ha tutelato perché giunto nel suo intervento mons. quando dice ‘io non so’ ”, ha sottoesistesse. In questo la sua attualità è Lauro Tisi. “Una lezione incredibi- lineato don Lauro. “Ma chi è chi
impressionante, perché è proprio le, perché noi oggi abbiamo la pos- esplora? Chi non è narciso, narciso
questo che sta venendo a mancare sibilità di fare questa operazione di non ode nessuna voce se non la sua.
all’uomo d’oggi, all’uomo del vir- scambio tra le tante ‘storie altre’ Kino è stato un grande esploratore
tuale che ci sta privando della gioia che stanno arrivando e la nostra: perché amante dell’uomo”.
di essere umani.”
questo potrebbe essere anche il soOggi tutto sembra cambiare, ma
Le parole del vescovo Lauro Tisi gno per l’Europa che giocoforza fra solo in apparenza. “Anzi, oggi oshanno aperto, giovedì 13 gennaio, poco avrà colori diversi e questo serviamo il ritorno di un passato, un
l’appuntamento dedicato al
passato spesso pericoloso di
missionario padre Eusebio
intolleranze e razzismi”, ha
Padre Kino uomo di Dio,
Chini, organizzato nell’ambito
fatto notare mons. Lauro
del ciclo di incontri “Trentini
Tisi. “Il cambiamento non è
della scienza
e il Messico. I costruttori di
la parola d’ordine di quest’oe del cambiamento.
ponti” che si colloca tra le
ra. Padre Kino, invece, è stainiziative dei gemellaggi del
to uomo del cambiamento.
Trentino con il Messico, della Socie- non deve spaventarci, se siamo co- Guidato dal Vangelo, ha saputo
tà del Museo Civico di Rovereto, con me padre Kino, uomini in apertura, innanzitutto cambiare se stesso: non
l’Associazione Culturale Padre Euse- uomini che escono per tutelare, per era più quell’uomo partito da Sebio Francesco Chini di Segno e l’As- fare esistere, per godere dell’esi- gno, ma un uomo europeo, americasociazione Trentini nel Mondo.
stenza dell’altro e nello stesso tem- no, un uomo dai mille colori, perNato nella minuscola frazione di po disposti a portare a casa la sua ché ogni terra da lui esplorata lo
Torra, padre Kino (1645 - 1711) è esistenza, il suo vissuto”.
aveva segnato e cambiato”.
messicano d’adozione, finalmente
Mons. Lauro Tisi ha paragonato
In apertura della serata, il presiriscoperto e commemorato nella sua Padre Chini ai tre Martiri d’Anau- dente dell’associazione di Segno,
terra d’origine e celebrato oltreo- nia, capaci di accostare, secondo san Alberto Chini, aveva voluto omagceano, dove le sue opere e i suoi Vigilio, “le popolazioni della Val di giare il vice postulatore della causa di
insegnamenti, ancora risuonano Non con ordine e tranquillità, senza beatificazione padre Domenico Calimpidi ad oltre 310 anni dalla mor- forzare la mano”. “In questo, padre larco, spentosi poche ore prima a
te. Quel popolo che tre secoli prima Kino da Segno, è davvero un disce- Roma. Autore di diversi libri sul mislo aveva percepito non come un polo dei Martiri, che in quell’opera sionario a cavallo, era impegnato da
colonizzatore ma come incredibile di evangelizzazione così si è mosso. tempo a farne conoscere la grandezza
valorizzatore della propria vita e In un contesto che era tutt’altro - ha e la santità. Aveva 93 anni. “Ora padella propria storia, lo ha adottato, sottolineato ancora il Vescovo di dre Calarco - le parole di Chini - sedandogli anche un nome nuovo.
Trento - ha saputo con genialità in- guirà la causa non più da storico, ma
In sala Filarmonica a Rovereto, terpretare il suo essere uomo di Dio, in cielo, al fianco di padre Kino”.
l’arcivescovo di Trento don Lauro con una fede che lo ha reso profonMarco Mazzurana,
Tisi ha ripercorso la sua attività di damente amico della terra, amico
da Vita trentina, n.3 del 23.01.2022
Associazione culturale P. Eusebio F. Chini
Piazza P. Eusebio Chini 17 - 38012 PREDAIA - Fraz. Segno (TN)
Tel. 0463.468248 - 338.1821918 - info@padrekino.org - alberto.chini@gmail.com - www.padrekino.org

pag. 12

fractio panis

Marzo 2022

La bellezza è per tutti:
accogliere
per vivere bene insieme
Il cortile del compendio delle
Figlie della Carità canossiana, in
Piazza Venezia, è un posto molto
speciale. Infatti dentro a questo piazzale si affacciano diverse realtà che
hanno deciso di vivere insieme,
aprendosi alla ricchezza l’una
dell’altra. Ci sono le suore canossiane, c’è la scuola professionale Centro
Moda Canossa, c’è la Scuola dell’Infanzia Virginia de Panizza. E c’è
“Casa Bakhita”, dedicata a Santa
Giuseppina Bakhita, dove
sono accolte, in collaborazione con l’associazione
Centro Astalli Trento, due
rifugiate nigeriane con i
loro bambini.
“Quando abbiamo aperto le porte del compendio a
queste donne rifugiate, ci
siamo accorte di non averle
aperte alla povertà, ma alla ricchezza” spiega Madre Daniela Rizzardi,
Madre Superiora delle Canossiane di
Trento “Le donne rifugiate con cui
viviamo, giorno per giorno, ci ricordano il compito più importante:
prenderci cura del creato e delle sue
creature. Così come è stato per Santa
Bakhita, donna sudanese venduta
come schiava e poi diventata suora
canossiana, ci fanno vedere come
dalle ferite della vita possono nascere feritoie attraverso le quali vedere
una realtà più ricca, un futuro più
saggio e felice. Per questo siamo
loro grate. Cerchiamo di tessere la
tela delle relazioni, accompagnandole tramite tutte le realtà del compendio: le piccole frequentano la scuola
materna, nel Centro Moda si fanno
progetti sulle migrazioni… Sono un
grande regalo per tutti e tutte noi.”
In questo cortile, negli ultimi

mesi, ha preso vita ancora un altro
progetto, che ha permesso di assaporare ancora più a fondo la ricchezza
di questa convivenza. Coordinato
dal Centro Astalli Trento, il progetto
si chiama “Abbiamo la Stoffa Giusta! Creatività, sostenibilità e inclusione attraverso la moda”, è finanziato dalla Fondazione Caritro ed è
diretto agli studenti e alle studentesse del Centro Moda, con la partecipazione dei bambini della scuola

dell’infanzia. L’obiettivo è quello di
approfondire i temi della migrazione
forzata femminile verso l’Italia attraverso la creatività e la bellezza delle
diverse culture, facendosi guidare
dalla figura di Bakhita per imparare
a riconoscere l’identità e il valore di
ciascuno e ciascuna.
Nell’autunno del 2021 le classi
prime del Centro Moda e i bambini
della Scuola dell’Infanzia hanno
cominciato un viaggio di scoperta
antropologico e artistico che li ha
portati dall’America Latina all’Africa, insieme alle artiste Silvia Gadda
e Lorena Martinello. “Grazie a questo progetto ho scoperto gli usi e i
costumi di diversi paesi, che sono
diversi dai nostri. Ho scoperto altre
realtà” commenta una delle studentesse coinvolte. Dopo aver conosciuto i significati e la bellezza delle

stoffe africane, giovani e bambini si
sono messi in gioco in prima persona per dipingere un murale che
adornerà proprio la facciata di Casa
Bakhita. Sui pannelli hanno rappresentato gli elementi per loro importanti: il volto di Bakhita, i simboli
delle stoffe adinkra ghanesi, le impronte delle loro mani per simboleggiare la creatività. Anche le donne rifugiate accolte nella casetta e le
Madri Canossiane custodi del Convento hanno dato il loro contributo,
ritagliando e colorando alcuni elementi del murale.
Nei prossimi mesi, le classi del
Centro Moda continueranno il viaggio grazie a una serie di incontri tenuti dalle formatrici del Centro Astalli
Trento, che verteranno sulla migrazione forzata verso l’Italia e l’integrazione lavorativa nel tessuto produttivo. Gli studenti e le studentesse
ascolteranno le testimonianze dei
rifugiati e rifletteranno sulle sfide e le
opportunità di chi arriva in Italia da
lontano. Al termine del percorso, le
classi incontreranno l’impresa sociale
Quid di Verona, che produce capi di
alta moda grazie all’inserimento lavorativo di donne svantaggiate, spesso migranti, seguendo un approccio
ecologico e rispettoso dell'ambiente.
“La creatività è per tutti e tutte,
senza distinzioni” ha commentato
una delle studentesse durante la
pittura del murale. Così, come spesso fanno i giovanissimi, ha trovato
le parole per dare voce con semplicità al significato fondante e più
profondo del progetto.
Angela Tognolini
per Centro Astalli Trento

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.1725867 - e-mail: cultura@ centroastallitrento.it
sito: www.centroastallitrento.it centroastallitrento
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A scuola di Sostenibilità
Quando l’Alternanza Scuola Lavoro diventa
un’opportunità di cittadinanza attiva
Semi di ecologia integrale e BeJetzt, vogliamo raccontarvi due progetti sul tema ambientale che ci hanno coinvolto nell’ultimo periodo
insieme ad alcuni studenti delle superiori con uno stesso obiettivo: diffondere la cultura della sostenibilità,
ambientale e sociale, e collaborare
con altri enti del territorio. Due iniziative che hanno visto la partecipazione di una classe terza del Liceo
Rosmini e di un gruppo di ragazzi
provenienti da diverse scuole del
Trentino che attraverso questi progetti hanno svolto parte del proprio
percorso di alternanza scuola lavoro.
Il primo, Semi di Ecologia Integrale, un progetto finanziato dalla
Fondazione Caritro che abbiamo
presentato in collaborazione con:
Villa S. Ignazio, che ci ha aiutato a
introdurre il concetto di ecologia integrale; il Biodistretto di Trento, per
parlare di biodiversità del territorio e
sostenibilità in ambito agricolo; il
CNCA, per approfondire l’idea di
comunità accogliente. Un percorso
fatto di momenti formativi teorici ed
esperienze concrete di volontariato
attivo, che ha coinvolto gli studenti
ragionando insieme sulle forti connessioni tra questi due ambiti tematici: sostenibilità ambientale (sperimentata in ambito di agricoltura sociale e della cura degli spazi comuni)
e inclusione sociale (all’interno di
realtà sociali che promuovono l’inclusione di persone vulnerabili attraverso forme di accoglienza o percorsi
di formazione al lavoro).
Soprattutto i percorsi di volontariato – che si sono svolti tra i laboratori di Samuele, Casa Orlando e
alcuni punti strategici della città per
il gruppo di volontariato ecologico
– sono stati particolarmente significativi per i partecipanti: da una parte perché dopo questi due anni di

pandemia hanno finalmente potuto
vivere insieme un’esperienza significativa che ha migliorato la conoscenza reciproca e la coesione del
gruppo classe, dall’altra parte perché hanno potuto sperimentare come la costruzione di modelli alternativi passi necessariamente dall’attivazione personale e dalla collaborazione con gli altri. E come lo sviluppo sostenibile sia strettamente
connesso alla capacità di distribuire
con giustizia i beni che produce,
garantendo inclusione e dignità anche a chi è più fragile.

I ragazzi sono stati coinvolti anche nella documentazione delle attività, che hanno potuto presentare in
un incontro pubblico conclusivo
presso la Bookique, dove gli studenti
hanno avuto modo di approfondire
la tematica dell’Economia Solidale e
conoscere il nuovo mercato di comunità in San Martino.
Il secondo progetto, BEJETZT!
Giovani attivi per lo sviluppo sostenibile 2030, ci ha visti invece coinvolti dal Centro Servizi Volontariato insieme ad altre associazioni locali per approfondire insieme ad
alcuni gruppi di studenti delle scuole superiori i temi dell’Agenda 2030
nel contesto globale e locale, prima
con un breve percorso di formazione su queste tematiche al Centro per
la Cooperazione Internazionale e
poi con laboratori progettati e realizzati da noi per i partecipanti.
Questi i percorsi tematici collegati
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-

le tra i quali gli studenti hanno potuto scegliere: 1) sconfiggere la
povertà; 2) salute e benessere; 3)
educazione di qualità; 4) ridurre le
disuguaglianze; 5) produzione e
consumo responsabili, l’obiettivo
sul quale abbiamo lavorato come
Cooperativa Samuele.
L’obiettivo specifico è stato così
trattato con attività laboratoriali mirate a sviluppare il pensiero critico e
sistemico per lavorare sul tema nella
sua complessità: noi l’abbiamo fatto
coinvolgendo i ragazzi in attività
interattive – quiz, giochi di ruolo,
dibattiti e testimonianze –
e abbiamo ragionato sul
percorso tematico a tema
ambientale collegandolo
alle tematiche sociali che
affrontiamo nel nostro
lavoro quotidiano.
Nei prossimi mesi gli
studenti potranno mettere in pratica
quanto appreso attraverso esperienze di volontariato all’interno di diverse organizzazioni del territorio,
selezionate in base al tema scelto
dai ragazzi, e anche qui in Via delle
Laste 22 ne accoglieremo alcuni
all’interno dei nostri laboratori.
Entrambe le esperienze ci hanno
colpito per la capacità dei ragazzi di
valorizzare l’altro, anche più fragile, come risorsa e per la maturità
dimostrata nell’affrontare la complessità della questione ecologica,
incrociando i due approcci al tema
della sostenibilità in una visione
integrale. E così, ancora una volta,
abbiamo sperimentato che l’Alternanza Scuola Lavoro può essere
davvero un’esperienza bella e arricchente - sia per gli studenti, sia per
tutte le realtà coinvolte - quando
diventa un’opportunità per scoprire
cosa significa essere cittadini attivi.

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 aps
Laboratorio di Educazione al Dialogo
Senza sole sono silente

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22

Marzo 2022
I corsi proposti si ispirano alla psicologia dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che
vuol promuovere la crescita e la maturazione della
persona attraverso un clima facilitante, basato sulla
partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono dei
ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considerazione
positiva incondizionata (accettazione).

Calendario di primavera ...
Assemblea LED - venerdì 29 aprile 2022 - ore 17.15
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

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

Il 26-27 marzo, 23-24 aprile, 28-29 maggio, …
h 9.00-17.30

CONFERENZA SULLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti

Giovedì 3 marzo 2022
h 20.00-22.00

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

Di sabato: 5 marzo, 2 aprile, 14 maggio 2022
h 14.30-18.30

LA GESTIONE DEI CONFLITTI
con Thierry Bonfanti
——

Il 18-19-20 marzo 2022
Venerdì h 15.00-19.00
Sabato e domenica h 9.00-13 e 14.30-18.30

PERSONE EFFICACI
con Federica Da Dalt

Dal 22 marzo 2022, per 9 incontr i
di martedì h 19.30-22.30

LABORATORIO DI FOTO-AUTO-BIOGRAFIA
con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi

Sab - dom: 26-27 Marzo, 9-10 e 23-24 Aprile
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30

5 a ED. - FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
con Thierry Bonfanti

Inizio il 2-3 aprile 2022
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00

MOVIMENTO BIOENERGETICO
con Emanuela Weber

Di mercoledì, dal 6 aprile 2022, per 8 incontri
h 18.30-20.00

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
con Claudia Chini

Giovedì 7 aprile 2022 - Serata introduttiva
h 20.00-21.00

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
con Claudia Chini

Dal 21 aprile al 26 maggio 2022, per 6 incontri
di giovedì h 20.00-22.00

Eq Café - Intelligenza Emotiva LEADERSHIP & CONFLITTO
con Riccardo Codevilla

Giovedì 28 aprile 2022
h 20.15-22.00 su ZOOM
—

( online )

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

I VISSUTI AFFETTIVI: Gioia e felicità
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli
Eq Café - Intelligenza Emotiva EMPATIA & LEADERSHIP
con Riccardo Codevilla

( online )

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

Giovedì 12 maggio 2022
h 20.15-22.00 su ZOOM
—
Domenica 29 maggio 2022
h 09.00-13.00 e 14.30-17.30

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

- Psicologia della Religione -

- In ascolto del proprio sogno Dario ci accompagna anche con questo articolo:

“Distanziamento e novità di vita”
C’è un distanziamento che alimenta il sospetto, la diffidenza, l’isolamento. Ma c’è anche un distanziamento che favorisce l’interiorità,
il rispetto, la delicatezza, la non
identificazione, la disponibilità per
una vita a più ampio respiro.
Quando si riesce a prendere distanza dal passato che ci aveva
plasmato e a non identificar si più
in esso, si scava meglio in profondità nel creare il futuro. E’ quello di
cui abbiamo bisogno ed è quello
che sta avvenendo. Propongo qui
solo alcuni spunti di verifica.
Carmen Magallòn, proprio nella
sua ricerca di una spiritualità a più
ampio respiro di quella tradizionale,
si ferma con meraviglia su di un
episodio che a molti risulterà incredibile. Siamo in San Salvador. Delle madri donano il sangue per salvare la vita a dei soldati che poco prima avevano ucciso le proprie figlie
accusate di collaborare con la guerriglia perché “questi uomini devono
vivere” “Un gesto che va oltr e
l’umano. Una capacità di perdono e
di amore alla vita “che rimanda
semmai al mistero stesso di Dio fra
gli esseri umani”. Si tratta di una
nuova spiritualità laica, profana,
che non cerca il tempio, ma si
proietta verso una forma di umanità
che ha davvero al centro una vita
sempre più piena. E’ il risultato
sorprendente del fatto che queste
donne non sono più dipendenti dal
passato o semplicemente reattive.
Assistiamo - spero esterrefatti al moltiplicarsi di barriere di ogni
genere pur di contener e il flusso
di popolazioni che “invadono e mi-

nacciano” il nostro benessere e la
nostra apparente democrazia. Ma
contemporaneamente un’esigenza
di solidarietà che non conosce confini si impone in nome di una nuova
umanità. E’, ad esempio, il caso del
sindaco di Riace “colpevole di solidarietà”.
Sullo sfondo della pandemia
credevamo di lasciarci alle spalle le
chiusure nazionalistiche, la contrapposizione degli inter essi del
nord del mondo contro quelli del
sud. Di fatto la distribuzione del
bacino ha garantito però ancora una
volta i paese più potenti. Eppure è
irreversibile un sempre più accelerato scambio di relazioni umane, di
informazioni, di forme di collaborazione e di amicizia, di interscambio
e di arricchimento culturale. Esso
già prelude ad un nuovo ordine
mondiale.
Ci sappiamo coinvolti - nello
stesso tempo responsabili e vittime
- in un ordinamento mondiale balordo, ingiusto. Esso si alimenta con
lo sfruttamento, e si impone con la
minaccia delle armi nucleari. Ma
questo ordinamento non ci appartiene più: vogliamo il dialogo, l’armonia delle differenze, la fratellanza, il
rispetto della terra, la cura, nuovi
modelli di sviluppo. E ancora: mentre l’immoralità e la violenza sembrano dilagare, siamo più che mai
coscienti del valore di ogni persona,
dell’importanza di considerarla nella sua innata propensione al bene.
Stiamo abbandonando un modo
di vivere la fede che ci faceva r igidi osservanti di precetti e di ordinamenti, per scoprire la ricchezza in-

sita in ogni forma di vita e nella
nostra stessa esistenza. La fede diventa fiducia in se stessi, nell’altro,
nelle forze del cosmo e della natura.
Si fa di conseguenza sempre più
strada la convinzione che Dio non
invade la nostra autonomia. Egli
rimanda a quella forza creatrice che
alimenta il processo evolutivo, ma
non si sostituisce mai alle creature,
ne sollecita invece la responsabilità.
Le sostiene con un amore sovrabbondante come sovrabbondante è la
generosità della vita. Essa ci sprona
a prospettive sempre nuove.
Anche il pensiero della morte sta
cambiando volto. Era tabù, spettro,
minaccia di dannazione eterna. Il
vescovo episcopaliano Spong, morto qualche settimana fa, ci offre un
assaggio della nuova sensibilità che
sta emergendo. “La vita è preziosa.
Ho amato il mio viaggio attraverso
di essa. Voglio che il momento della mia partenza possa essere celebrato in maniera simile a quello con
cui è stato salutando il mio arrivo,
con gioia e grandi attese. Voglio
vivere bene mentre sono in vita e
morire bene al momento della morte, ed entrambe le cose perché ritengo che la vita sia sacra.
Si può insomma operare a tutti i
livelli un distanziamento, una disidentificazione con gli schemi e gli
atteggiamenti del passato per aprirci
davvero alle nuove dimensioni suggerite da uno spirito nuovo.
don Dario Fridel ha insegnato religione,
psicologia della religione e psicologia pastorale
Da ”Il Segno”
mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone
anno LVII - Novembre 2021

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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Le situazioni mediabili
CONFERENZA SULLA MEDIAZIONE

A cura del dott. Thierry Bonfanti
Giovedì 3 marzo 2022 - ore 20.00-22.00 - a Villa S. Ignazio
Le pratiche meditative facilitano
lo sviluppo e la conservazione della
relazioni e talvolta fanno la differenza nella risoluzione dei conflitti.
Non tutte le situazioni conflittuali
però sono mediabili e imparare a
valutare la loro mediabilità è uno dei
primi compiti del mediatore.
Il dott. Bonfanti presenterà le
condizioni necessarie che rendono
possibile la mediazione e risponderà
a tutte le domande dei partecipanti.
La mediazione può essere definita come l’intervento di un mediatore volto alla creazione di relazioni
nuove o alla riparazione di relazioni
compromesse. Tuttavia, una visione

tipicamente errata del mediatore è
quella del vigile del fuoco che verrebbe a spegnere il fuoco del conflitto.
Si tratta di una visione troncata
che prescinde dal ruolo fondamentale dei partecipanti nella situazione
mediativa. La loro soggettività incide
sulla mediabilità delle situazioni.
Può essere frustrante prendere
atto che una situazione non è mediabile, ma è importante considerare
anche che tante relazioni invece non
vengono mediate per mancanza di
competenze mediative.
Thierry Bonfanti: psicologo,
psicoterapeuta, mediatore e formatore
con indirizzo “non direttivo interve-

niente”. Dottorato sulla mediazione
presso l’Università di Bretagna Occidentale in Francia e Università cattolica di Milano. Supervisore di diversi
centri di mediazione (Modena, Bolzano, Trento). Insegna la mediazione in
diverse università italiane e straniere
(Trento, Verona, Strasburgo, Toronto) e all’ISPI di Milano. Pratica la
mediazione in ambito penale, aziendale, interculturale e familiare.
Partecipazione gratuita ma ad
iscrizione. Chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera come contributo alla realizzazione dell’evento e
della mission dell’Associazione.

Sognare Comunità

Riflessioni per ricostruire
con Giuseppe Milan, Diego La Spina, Riccardo Codevilla
e i facilitatori del Laboratorio di Educazione al Dialogo
Un laboratorio pedagogico, etico e sociale
un sabato pomeriggio al mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30
5 marzo 2022: Quale cambiamento per un futuro possibile?
2 aprile 2022: Amicizia sociale - 14 maggio 2022: Gentilezza
Un ciclo di incontri in forma
laboratoriale per riflettere insieme
su come essere costruttori di comunità. Partiremo da fatti di cronaca
che ci inquietano e pongono domande, per confrontarci
in piccoli
gruppi con facilitatore.
I relatori ci aiuteranno poi ad approfondire i problemi emersi, dal
punto di vista pedagogico, etico,
sociale e culturale. L’obiettivo è recuperare la dimensione del NOI,
perché quando in un gruppo le emozioni vengono accolte e ascoltate, le
differenze riconosciute e valorizzate,
come parte di un processo sociale,
emerge una preziosa dimensione

creativa e ognuno di noi diventa capace di contribuire a un cambiamento sociale positivo.
DESTINATARI
Il percorso si rivolge a insegnanti,
educatori e persone che sentono l’esigenza di incontrarsi per condividere pensieri e sentimenti sulla realtà
attuale con la finalità di individuare
possibili percorsi costruttivi.
CONDUTTORI
- Giuseppe Milan, docente di pedagogia interculturale all’Università di
Padova, Trento, e Sophia (Loppiano)
e membro di Umanità Nuova
- Riccardo Codevilla, sociologo e
formatore nell’Intelligenza Emotiva

- Diego La Spina, insegnante di religione, membro di Umanità Nuova.
FACILITATORI
- Lorena Candela, counsellor pr ofessionista dell’Approccio Centrato
sulla Persona
- Giuseppina Gottardi, psicologa
psicoterapeuta dell’ACP
- Mariella Petrillo, psicologa psicoterapeuta dell’ACP.
E’ necessario iscriversi e diventare Soci (quota annua € 10.00).
Si chiede un’offerta libera e responsabile quale contributo alle
spese organizzative, da consegnare
in busta chiusa al 1° incontro.

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 Foto-Auto-Biografia (FAB)
per raccontarsi attraverso immagini e testi
con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi
Presentazione gratuita venerdì 25 febbraio 2022 - ore 18.00-19.30
Corso: 3 weekend intensivi - h 9.00-13.00 e 14.30-18.30
12-13 marzo, 26-27 marzo, 9-10 aprile 2022
Un Metodo per unire fotografie e disegni a testi autobiografici sulla propria vita per narrare la propria storia
personale o parte di essa. Pezzi di vita, viaggi, diari e notes di appunti personali, fotografie, vecchie e nuove,
disegni e biglietti ci aiuteranno ogni partecipante a costruire il proprio FAB per se stesso o come dono ai propri cari.
Il corso ha come obiettivo la confezione di un album fatto di testi e fotografie, seguendo i temi più significativi
della propria vita per i quali ci sia materiale fotografico, immagini, disegni,
testi ed altro materiale. Non solo ricordi,
ma anche impressioni attuali. Infatti,
una vecchia fotografia può darci ora
nuovi spunti di riflessione su noi stessi.
Con l’aiuto dei facilitatori, i
partecipanti potranno realizzare
un prodotto finito con un metodo
sperimentato, rispettoso della
privacy di ciascuno, ma espressivo
della propria personalità.
La vita è un’avventura …
viviamola insieme!

METODOLOGIA
Il corso si svolge nella forma del
laboratorio creativo, produttivo ed
esperienziale. I facilitatori presentano
tematiche ed esercizi di scrittura, fotografia e composizione da realizzare
in parte in aula in parte a casa, attraverso il lavoro individuale, di coppia
e in gruppo per poi condividere liberamente i risultati in plenaria.
Fasi di lavoro:
1. la progettazione di un prodotto
FAB: la storia di vita con le sue
fasi e transizioni
2. la raccolta guidata di materiali utili
(archivio fotografico e cartaceo)
3. l’individuazione dei temi biografici

4. la scelta del formato informatico
oppure della scrittura amanuense
5. la valorizzazione del sé e l’autostima
6. la ricostruzione della rete dei
rapporti dei partecipanti
7. la realizzazione di un prodotto
finito da rilegare
FORMATORI
Piergiorgio Ceresa, sociologo e
consulente organizzativo, pittore e fotografo. Ha ricostruito la propria autobiografia sulla base del pensiero di
R.Steiner.
Bruno Manfredi, insegnante di
italiano, fotografo, ha ricostruito la
propria Autobiografia con il metodo
della Libera Università di Anghiari.

La comunicazione non violenta
con Claudia Chini
Serata introduttiva gratuita Giovedì 7 aprile 2022 - ore 20.00-21.00
Corso: 6 incontri di Giovedì, dal 21 aprile al 26 maggio - ore 20.00-22.00
Per tutti coloro che desiderano
migliorare la loro comunicazione con
se stessi e con gli altri e di conseguenza i rapporti personali in un'ottica di
accettazione e responsabilità delle
nostre emozioni e dei nostri bisogni.
Un percorso non solo di comunicazione ma di crescita personale.
Molto più che uno strumento di
comunicazione, la Comunicazione
Non Violenta (CNV) è un’arte di
vivere e focalizza l’attenzione sulle azioni che arricchiscono la nostra
vita insieme a quella degli altri.
La CNV ci aiuta a diventare
consapevoli che ogni giudizio mora-

listico è l’espressione indiretta di un
bisogno. Ci invita ad attingere alla
vita che vi è contenuta per contattare
e, se lo desideriamo, per esprimere
semplicemente e onestamente i nostri bisogni senza criticare o insultare gli altri; ci propone inoltre di
comprendere i bisogni degli altri,
anche quando sono espressi in un
modo che può essere percepito come
una critica, un giudizio o un attacco
nei nostri confronti.
Di cosa parleremo...
♦
L’approccio di M.B. Rosenberg
(allievo di Rogers) al conflitto attraverso la Comunicazione Nonviolenta

Il processo dei quattro passi per
riuscire a stabile una connessione
♦
L’ascolto empatico
♦
Facilitare l’empatia nella relazione, il riconoscimento reciproco e il
rispetto delle differenze
Metodologia
Gli argomenti saranno affrontati sia a
livello teorico che sul piano pratico,
utilizzando situazioni concrete nate
dall’esperienza quotidiana.
Facilitatrice
Claudia Chini: counsellor espressivo
professionista, formatrice, esperta di
comunicazione non violenta ed educatrice nella scuola dell’infanzia.
♦

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo
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Formazione alla Mediazione
con Thierry Bonfanti
17 giornate di formazione nei fine settimana (1 al mese)

- inizio il 2-3 aprile 2022 a Villa S. Ignazio orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00
- CONFERENZA INTRODUTTIVA GRATUITA: “LE SITUAZIONI MEDIABILI” -

Giovedì 3 marzo - ore 20.00
Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI
La mediazione è una pratica sociale che trova le sue applicazioni
in diversi ambiti (aziendale, penale,
coniugale, affaristico, interculturale,
internazionale, scolastico, sociale,
ecc.). Prevede competenze trasversali e competenze specifiche ai diversi campi applicativi, ma costituisce anche una forma di interazione
sociale reperibile nella vita quotidiana. In questo senso, siamo tutti
potenzialmente mediatori.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che:
- già praticano la mediazione e vogliono affinare le loro capacità a
mediare.
- vogliono formarsi alla mediazione in una prospettiva professionale
- vogliono imparare a mediare nella vita di tutti i giorni.
METODOLOGIA
Il corso ha carattere esperienziale. Verranno proposti stimoli, riflessioni, esercitazioni pratiche e interattive, giochi di ruolo, momenti di
confronto sull’esperienza personale,
analisi di casi, anche portati dai partecipanti stessi. Queste proposte spaziano dal lavoro su se stessi agli
aspetti metodologici della mediazione, passando per gli aspetti teorici.
L’approccio è quello della NonDirettività Interveniente (N.D.I.)
Questo approccio prevede che le
proposte di lavoro vengano fatte in
base ai desideri dei partecipanti.
Formazione: 1/3 con lezioni frontali e 2/3 attraverso esercitazioni.

OBIETTIVI
- Acquisire competenze trasversali a tutte le pratiche mediative
- Capire la natura psicosociologica profonda della mediazione
- Capire come si costruisce la “situazione mediativa”
- Capire e identificare le situazioni delle vita quotidiana (familiare, lavorativa, associativa, ecc.)
in cui si può mediare
- Prendere coscienza della propria
responsabilità sociale in quanto
potenziale mediatore
- Rafforzare le proprie competenze mediative per chi già media.
CONTENUTI/PROGRAMMA
- Cosa è la mediazione?
- La mediazione come forma di
interazione sociale
- La mediazione come pratica sociale
- La situazione mediativa
- La triangolarità
- La non-direttività nella mediazione
- Il consenso alla luce della Self Determination Theory
- La mediazione tra desiderio e paura
- Mediazione e gestione dei conflitti
- Approccio umanistico e approccio negoziale
- Mediazione e negoziazione
- La mediazione in funzione della
posta in gioco e del carattere conflittuale o meno del rapporto tra le
parti
- La funzione transitiva della fiducia nella situazione mediativa
- Il mediatore come base di sicurezza
- Il mediatore come supporto della comunicazione

-

Le tecniche di mediazione
Il futuro della mediazione

DURATA
Il corso - alla sua 5a ed.- è strutturato in 8 incontri intensivi, uno ogni mese:
7 incontri nei fine settimana e un incontro intensivo conclusivo di 3 giorni, per un totale di 17 giornate di formazione - con orario 9.30-13 e 14.30
-18.00 - per un totale di 119 ore.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti potrebbe
comportare lo slittamento del corso,
con inizio alla data prevista per il secondo incontro: 7-8 maggio 2022.
NUMERO DI PARTECIPANTI
Il corso è a numero chiuso. Numero massimo di partecipanti: 14.
AMMISSIONE AL CORSO
E’ previsto un colloquio di ammissione conoscitivo e motivazionale.
FORMATORE
Thierry Bonfanti - psicologo,
psicoterapeuta, mediatore e formatore con indirizzo “non direttivo interveniente”. Dottorato sulla mediazione presso l’Università di Bretagna occidentale in Francia e Università cattolica di Milano. Supervisore di diversi centri di mediazione
(Modena, Bolzano, Trento). Ha insegnato la mediazione in diverse
università italiane e straniere
(Trento, Verona, Strasburgo, Toronto) e all’ISPI-Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Ha praticato la mediazione in
ambito coniugale, azienda-le, sociale, penale e interculturale.

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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Amici di Villa S. Ignazio
Associazione di Volontariato - ODV

Casimiro Maza Noza,
rezador e profeta
In questa bellissima lettera, p. Fabio ci racconta con passione e gratitudine la storia dei “rezadores” (“pregatori”,
che pregano, cantano, suonano), un ministero autoctono che si è formato dopo l’espulsione dei Gesuiti dalle colonie
della Spagna e del Portogallo nel 1759 e tuttora molto vivo e presente tra le popolazioni indigene mojenas.
Ci presenta in particolare Casimiro, classe 1955, anche se molto provato dal tempo e da malattie curate male.
Il libro su Casimiro è il secondo tomo di una collana che stanno pubblicando come parrocchia su leader mojenos. Il primo è sul leader Adhemar Chori e il terzo sulla dirigente indigena Juana Bejarano.
Nel testo si respira il suo profondo affetto per la gente Mojena e indignazione per lo sfruttamento e la
sopraffazione che subisce. Ma la riflessione si allarga alle tendenze di oggi, Il tutto in una prospettiva biblica emozionante e di assoluta attualità.
Luisa Bonetti. Presidente Associazione Amici di Villa S.Ignazio

Ho conosciuto Casimiro Maza
Noza in occasione delle mie visite
alle comunità ignaziane e trinitarie
del Territorio Multietnico di Mojos.
Lo ricordo come un personaggio
grande e solenne nell’aspetto, sebbene profondamente umile e semplice. Camminava sempre accompagnato dalla moglie e dal suo violino. Come rezador, nelle comunità,
rappresentava il cuore della festa,
perché la sua preghiera e il suo violino ritmavano le celebrazioni della
novena (celebrazioni quotidiane
durante nove giorni in preparazione
alla festa, ndt) e costituivano il senso profondo della lunga notte di
veglia alla vigilia della festa. È il
rezador che, con il pianto del suo
violino e le sue lunghe preghiere,
lascia che i vari elementi della lunga notte della veglia esprimano il
loro vero significato: le gioiose danze dei vari gruppi di fedeli davanti
all’immagine venerata e le solenni e
semplici danze delle “Mamitas” che
accompagnano il santo Puri (una
fiaccola accesa in un rituale festivo,
ndt); la condivisione familiare e
gioiosa dei membri della comunità
e dei visitatori, tra cioccolato e pagnottelle, caffè e biscotti; l’attesa
della grigliata a mezzanotte, offerta

da tutto il villaggio; la condivisione
di storie e racconti, di ricordi e sogni, di preoccupazioni e speranze...
tutti questi elementi sono intrecciati
in una trama unica e pittoresca, grazie al rezador che li intreccia l’un
l’altro grazie al suo violino, al suo
canto e alla sua preghiera.
In queste celebrazioni ho conosciuto Casimiro e lui mi ha fatto
conoscere la profonda spiritualità
delle feste mojeñas. Ma furono i
racconti del suo peregrinare alla
ricerca della “Loma Santa” (Terra
Santa), il groppo in gola che non gli
permetteva di parlare quando condivideva la sua intimità con Dio, il
senso profondo della sua vocazione
che lo spinge ad accettare ogni servizio come una preghiera sebbene
la sua salute non lo permetta più,
che mi rivelarono poco a poco la
grandezza di Casimiro.
Casimiro è un profeta che, con la
semplicità del suo violino, la tenacia
delle sue preghiere e la coerenza
della sua vita, ci mette di fronte a ciò
che siamo e, ricordandoci da dove
veniamo, ci chiede di rimettere il
nostro futuro nella mani di Dio.
Nel primo libro della Bibbia
troviamo il mitico racconto della
torre di Babele; è l’ultimo dei quat-

tro grandi peccati che la Bibbia ci
presenta prima di introdurre con la
vocazione di Abramo, gli inizi del
popolo di Dio.
“Gli uomini si dissero: ‘Facciamo dei mattoni e cuociamoli nel fuoco.’ Così il mattone sostituiva la pietra e il catrame fungeva da collante.
Poi dissero: ‘Costruiamo una città
con una torre che raggiunga il cielo.
Così diventeremo famosi e non saremo dispersi per tutta la terra’.
Yahveh scese per vedere la città
e la torre che gli uomini stavano
costruendo, e Yahveh disse: ‘Vedo
che tutti sono un popolo con la stessa lingua, e che questo è l’inizio del
loro lavoro. Ora nulla di ciò che
propongono sarà loro impossibile.
Scendiamo, e una volta là confondiamo il loro linguaggio, perché
ciascuno non capisca le parole del
suo prossimo’.
Così Yahveh li disperse per tutta
la terra e smisero di edificare la
città. Per questo si chiamò Babele;
poiché là Yahveh ha confuso la lingua di tutto il mondo, e di là Yahveh li ha dispersi per tutta la terra»
Il mito ci dice che l’umanità si è
stupita dalle proprie capacità. Ha
scoperto nuove tecnologie: mattoni
(Continua a pagina 20)
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cotti e catrame come colla. Questa
nuova tecnologia le ha dato il potere di costruire qualcosa prima inimmaginabile. L’umanità si è convinta
che questo fosse il mezzo per unire
tutti, impedendo l’emergere di culture diverse grazie a un grande progresso tecnologico e che avrebbe
così espresso il suo grande potere.
Secondo la narrazione biblica,
con la costruzione della torre di
Babele si perseguirono tre obiettivi:
raggiungere il cielo, essere famosi
ed evitare di essere dispersi. In realtà, questi tre obiettivi coincidono
con quelli che Dio stesso ha per
l’umanità: anche Dio vuole che raggiungiamo il cielo, anela alla nostra
dignità e sogna l’unità armoniosa di
tutti con tutti.
Ma Dio ha in mente altre strade
su cui noi possiamo raggiungere questi obiettivi. L’arroganza di crederci
padroni della creazione o la presunzione di credere che la tecnologia
possa dominare l’universo non serve.
Il “progresso” inteso come forza
puramente umana che trasforma la
natura, estraendone fama, potenza e
unità, non è conforme alla parola
creatrice di Dio, né all’insegnamento
della storia. A sua volta si oppone
all’insegnamento biblico, ritenendo
che l’unità tra gli esseri umani consista nell’essere ognuno un ingranaggio di una stessa macchina, destinati
a un unico progetto di trasformazione della creazione, tutti uniti in un’unica grande cultura globale.
Dio ci vuole diversi, vuole lingue
diverse, culture diverse, società diverse ed economie diverse. Dio non
vuole un progresso che deturpi la
creazione. Dio vuole l’unità, ma nel
rispetto delle differenze. Vuole che
ci prendiamo cura del creato, ma
senza stravolgerlo, senza distruggerlo. Quando lo Spirito di Dio si è manifestato all’umanità nel giorno di
Pentecoste, ci ha mostrato la via
dell’unità così come Dio la sogna: il
rispetto delle diverse lingue e culture: tutti capivano lingue straniere e
le rispettavano pur riconoscendole
differenti dalla propria. Così ci dicono gli Atti degli Apostoli:
“Improvvisamente venne dal
cielo un rumore simile a quello di
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una forte folata di vento, che riempì
tutta la casa in cui si trovavano.
Lingue simili a fuoco apparvero
loro e si sparsero e si posarono su
ciascuno di loro: Erano tutti pieni di
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, poiché lo Spirito
permetteva loro di esprimersi.
Casimiro Maza Noza, rezador

A Gerusalemme c’erano uomini
devoti che provenivano da ogni
nazione sotto il cielo. Al suono di
quel rumore, la gente si radunò e fu
piena di stupore nel sentirli parlare
ciascuno nella propria lingua. Stupiti dissero: “Non sono tutti galilei
quelli che parlano? Perché li ascolta
ciascuno nella propria lingua madre? Parti, Medi ed Elamiti, abitanti
della Mesopotamia, della Giudea,
della Cappadocia, del Ponto,
dell’Asia, della Frigia, della Panfilia, dell’Egitto, della parte della
Libia confinante con Cirene, romani
stranieri, ebrei e proseliti, cretesi e
arabi, li sentiamo tutti parlare delle
meraviglie di Dio nella nostra propria lingua.”
La sfida non è creare una sola
lingua, ma capire la lingua dell’altro,
apprezzando le differenze con la
propria. Il sogno di Dio non è una
cultura globale: il sogno di Dio è che
tutte le culture si comprendano, si
rispettino e si accettino l’un l’altra.
Quindi non c’è bisogno di costruire
una torre per conquistare il cielo,
perché scopriremo gradualmente che
il cielo è presente qui tra noi nell’armonica sinfonia delle differenze.
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Oggi, la corsa frenetica verso il
“progresso” ha molte analogie con
il mito della torre di Babele. L’attuale mito del progresso rafforza
l’illusione che il potere, la tecnologia, la scienza umana possano trasformare il creato, alla ricerca di
una ricchezza che oggi è ambita più
della fama del racconto biblico.
L’inevitabile crollo di questa nuova
torre di Babele diventa ogni giorno
più evidente e pressante. Oggi, come allora, la salvezza sta nella cosiddetta “confusione delle lingue”,
che potremmo meglio definire
“sinfonia delle lingue”, poiché lo
Spirito di Dio rivela la sua potenza
di salvezza nell’umile rispetto della
molteplicità delle lingue, nella accettazione positiva delle differenze,
nell’accoglienza del diverso come
attitudine essenziale per integrarci. È
urgente creare consapevolezza che,
se lo sfruttamento della creazione
non rispetta l’armonia e la biodiversità, si traduce in distruzione.
La cultura ancestrale Moxeña
rappresenta un modello di questo
rispetto e apprezzamento per l’armonia dell’umanità con il diverso e
con il creato.
Gli indigeni Moxeños si sono
sempre considerati come parte della
diversità della creazione, coesistendo e facendo parte dell’abbondanza
e della varietà di vita che li ospita.
La spiritualità del mondo Moxeño
si esprime attraverso varietà di colori nei propri costumi e decorazioni, suoni innumerevoli nella loro
musica, una grande diversità di danze ed espressioni artistiche in tutte
le loro celebrazioni. Le storie trasmesseci dai primi scritti sul mondo
pre-gesuitico Moxeño confermano
questa spiritualità e le sue multiformi espressioni fin dall’antichità.
Alla fine del 1600, dopo tragiche
esperienze di incursioni militari
inviate da Santa Cruz a caccia di
schiavi, si rafforzò l’amicizia tra le
popolazioni indigene Moxeñe e i
gesuiti, il cui ingresso a Moxos eliminò la schiavitù e alleviò le malattie causate dalla presenza straniera.
I gesuiti si sono avvicinati rispettosamente al mondo indigeno,
così che lo stile di vita Moxeño, la
(Continua a pagina 21)
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sua profonda spiritualità, il suo inserimento armonico nella natura e
la sua esperienza di fede, hanno
potuto toccare i missionari e lasciare un segno nel loro cuore, iniziandoli a questo stesso atteggiamento
di vivere e interagire rispettosamente e armoniosamente con la selva, i
fiumi, la flora e la fauna, e con la
gente nel rispetto della lingua e della propria cultura indigena.
Questa profonda amicizia, per la
quale i gesuiti, poche decine di anni
dopo, non esitarono ad offrire la
propria vita sia a livello personale
che istituzionale, diede origine a
una spiritualità peculiare: la spiritualità delle riduzioni gesuitiche,
intendendo il termine “riduzione”
con il significato che aveva allora:
“riconduzione o conversione”. Le
riduzioni, infatti, significarono un
cambio di rotta sia per i gesuiti che
per gli indigeni, entrambi ispirati
dall’amicizia che li univa.
La spiritualità che nasceva da
questa amicizia era così armonica,
così ricca, così originale, così traboccante di vita che aveva bisogno
di esprimersi nell’arte. Il barocco fu
lo stile artistico adottato per comunicare la spiritualità delle Riduzioni. I gesuiti erano buoni conoscitori
di questo stile, allora in voga in Europa, ma gli indigeni se ne appropriarono, forgiando uno stile nuovo
che esprimeva l’armoniosa spiritualità delle riduzioni. Nacque il barocco missionale. Il barocco evita l’uniformità, non ammette l’assenza di
disegni ed ornamenti. Il barocco
vuole che tutto sia ricco di dettagli,
che sia traboccante di vita, vuole
che l’occhio non riposi, ma sia stimolato a cercare sempre qualcosa di
più, vuole che l’orecchio non stia
zitto nel silenzio, ma rimanga vigile
all’attesa di nuove provocazioni.
Questo stile artistico si rivelò
come il mezzo straordinariamente
appropriato per esprimere la nuova
spiritualità delle missioni gesuitiche
nata nel rispetto per la giungla, e
nell’amicizia tra Moxeños e gesuiti.
Così sorsero i grandi e bellissimi
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templi del Gran Moxos, ricchi di della foresta, seccandola in savane
arte e fede che colpirono D’Orbigny vuote, che stermina migliaia di spe(esploratore francese, ndt) nei primi cie animali della foresta per sostidecenni dell’ottocento, e la musica tuirle con un’unica specie di bovini,
che sgorgava dal cuore della gente e che all’infinita e misteriosa varietà
che sorprese il mondo intero quan- di fiori, frutti e alberi preferisce
do si diffuse al di fuori del Gran un’immensa pampa con poche vaMoxos, alla fine del secolo scorso.
rietà di foraggi.
Oggi, quando vediamo che i caciOggi, come nell’antico mito biques dei gruppi del Gran Cabildo o blico, l’umanità si dispone a didei rezadores presenti nelle comuni- struggere la sacra ricchezza e divertà indigene continuano ostinatamen- sità della creazione, profanandola
te a mantenere viva la cultura con una torre imponente, apparentedell’armonia delle differenze, ci ren- mente maestosa e altamente tecnodiamo conto che la spiritualità eredi- logica. La rovina di questa torre già
tata dalle riduzioni nel mondo indi- profondamente incrinata rappresengeno Moxeño, è ancora incredibil- terà il risultato della cronaca di una
mente viva nel Mojos di oggi. La morte annunciata.
giungla continua ad essere ostinataMa in quel giorno percepiremo
mente protetta e difesa contro chi ancora una volta le note sacre e anvuole trasformare la vita della fore- tiche del violino di Casimiro e dei
sta in conti bancari. La sopravviven- violini dei rezadores che, con le
za della selva e l’attaccamento alla loro preghiere in lingue dimenticaspiritualità che da essa nasce, conti- te, invocheranno lo Spirito perché ci
nua a mantenere viva la spiritualità permetta di godere ancora una volta
dell’armonia e del rispetto per la della ricchezza di culture ancestrali,
molteplicità della vita e delle culture. della tiepida brezza della foresta,
Partecipare alle tradizionali cele- del mormorio del fiume e del canto
brazioni indigene con la loro varietà degli uccelli che ora sono costretti a
di danze, preghiere, musica, pietan- tacere dal frastuono assordante del
ze, persone, lingue permette di sco- cantiere dove la grande e massiccia
prire la permanenza di una spiritua- torre di Babele, continua a imprilità profonda, gioiosa, multicolore, gionarci negli ingranaggi della sua
ricca di vita e traboccante di natura: arrogante grandezza, nonostante le
fiori, foglie, piante, uccelli, animali. sue profonde crepe.
Una spiritualità che fugge dalla monotonia, che vuole che tutto fioriGrazie Casimiro, per continuare
sca, che vuole una vita abbondante a ricordarci il futuro e per tenerlo
ovunque. Non c’è dubbio che la vivo nelle tue preghiere e nelle laforesta di Mojos sia l’ispiratrice di crime del tuo violino.
questa spiritualità: la natura che la
padre Fabio Garbari sj
selva conserva e l’abbondanza di
vita che i fiumi proteggono. La vita
PREAVVISO !!!
diversa ed abbondante del Gran MoAssemblea ordinaria
xos si riflette chiara‘elettiva’ degli Amici
mente nella spirituaSabato 9 aprile 2022
lità del mondo MoOre 16.00 - 18.00
xeño indigeno. Visione del mondo che
… preceduta dall’Assemblea ordinaria
oggi contrasta decidell’associazione FratelVenzo
samente con le caratteristiche del coOre 14.30 - 16.00
siddetto “progresso”
Vi aspettiamo numerosi ad entrambe!
che distrugge la vita

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
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Il corpo e la gioia
Una lettura critica del libro:

“Il corpo gioia di Dio:

la materia come spazio di incontro
tra divino e umano”
di Teresa Forcades

Ciascuno di noi ha sperimentato
nella propria vita, quotidiana, di
relazione o culturale (nella sua accezione più ampia), la difficoltà di
definire cos’è il nostro corpo, dove
si pone rispetto allo spirito, quale è
la sua relazione con la mente. Ciascuno di noi ha ascoltato dibattiti,
letto articoli, approfondito in libri
più o meno specialistici (sia nel
campo della teologia, che della filosofia, della psicologia, delle scienze
cognitive e dell’educazione) il tema
del dualismo tra corpo e spirito,
sulla loro integrazione, sulla composizione di questa relazione intorno ad un’altra “entità”, la mente.
Teresa Forcades, monaca benedettina, medico e teologa ben conosciuta ed apprezzata anche al di fuori
del mondo cattolico per le sue posizioni innovative e stimolanti, nel suo
libro pubblicato nel 2020, ci conduce
in un interessante e complesso viaggio alla scoperta di cosa sia il corpo,
per ciascuno di noi e nella creazione.
Ripercorriamo dunque insieme alcuni passaggi prima di scoprire la visione che ella ci propone.
Senza dubbio, il tema del dualismo e di un’eventuale gerarchia fra
corpo e spirito ha caratterizzato la
teologia cristiana dominante per molti secoli. Il corpo è visto come un pro-

blema, si diffida e si ha paura del corpo, a cui si attribuisce una sua logica
propria, e si ritiene spesso pronto a
ribellarsi alla ragione. Nella visione
classica di Platone invece il corpo
non inganna né seduce, ma spesso si
oppone alla ragione e minaccia l’anima. È esemplare una delle immagini
platoniche più note e celebrate: l’anima razionale come un auriga alla
guida di un carro trainato da due cavalli. Il cavallo docile (bianco e bello) rappresenta l’anima irascibile (le
emozioni, gli attaccamenti e gli impulsi); il cavallo nero (brutto e deforme) rappresenta l’anima sensuale o
concupiscibile (legata al corpo e alle
sue passioni). Lo spirito è la parte
nobile, è la vita di Dio in me, che vive
in esilio dopo aver perso la sua unione con il Bene Supremo. Il ritorno a
Dio prevede una graduale diluizione
dell’individualità, fino a che l’anima
scompare per permettere che lo spirito che la abita ritorni a Dio (come una
scintilla, che dopo essersi staccata dal
fuoco, vi ritorna).
Nel cristianesimo, al contrario, il
corpo non può essere naturalmente
contrapposto all’anima, dal momento che il mondo materiale, e in particolare il corpo umano, è stato creato
da Dio come “cosa buona”. Il corpo
umano è stato modellato da Dio con
le sue stesse mani (Gen 2). È un corpo di fango, ma il fango fa parte della
creazione voluta da Dio e definita
sette volte dal testo biblico come
“buona”, e anche “molto buona”.
Dunque perché il corpo minac-

cia l’anima, tenta di sedurla e ingannarla? La libertà umana, secondo la risposta biblica, ha trascinato
con sé il corpo, creato dal fango
ancora innocente, e l’insieme del
creato. Quindi nella visione dell’ebraismo e del cristianesimo, non
sono né la materia né il corpo a corrompere l’anima, ma è l’anima autodeterminata contro Dio a corrompere se stessa e a schiavizzare quindi il corpo e la creazione. Il corpo
cristiano quindi non è di per sé riconducibile al peccato, né è peccatore. Appare tuttavia quasi opaco
rispetto allo Spirito e dimostra pigrizia, indolenza, gola, lussuria,
intemperanza, violenza, una specie
di inerzia opposta alla libertà (dono
più grande di Dio, insieme al suo
Amore), o per riprendere le parole
della filosofa Simone Weil, gravità
opposta alla grazia.
Nel cristianesimo tradizionale il
corpo (il corpo punito) è stato non
solo temuto, ma anche represso con
pratiche penitenziali, come se infliggendo un danno al corpo si potesse evitare che questo danneggiasse l’anima. Si pensi ad alcune abitudini che comprendevano digiuni
severi, privazioni del sonno e pratiche estreme di autoflagellazione.
Queste pratiche di ascesi estrema
sopravvivono ancora oggi in alcune
comunità religiose cattoliche. Tuttavia il cristianesimo non ha (quasi)
mai identificato i tratti fisici della
bruttezza o della deformità come
segni di degenerazione morale. Ge(Continua a pagina 23)
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sù si accompagnava alle persone
escluse, toccava i lebbrosi, prediligeva gli infermi, ed egli stesso subì
torture e scherno pubblico, morendo
crocifisso come un criminale, con il
corpo denudato e lacerato.
Ai giorni nostri nell’atteggiamento socialmente predominante (corpo
oggetto di desiderio) si è quasi attuato un ribaltamento nella concezione
del corpo: oggi il corpo non è temuto,
anzi è usato e sfruttato senza nessuno
scrupolo. La prospettiva è cambiata
per arrivare a temere e considerare
addirittura pericoloso reprimere il
corpo o negargli qualsiasi tipo di
soddisfazione, soprattutto quella sessuale. Il capovolgimento implica
tuttavia che il dominio del corpo continui ad essere ritenuto negativo.
Dapprima e tradizionalmente era
negativo che il corpo esercitasse il
dominio, ora e oggi è negativo che il
corpo sia dominato o represso.
Lo sforzo di rendere il proprio
corpo gradevole o adattarlo ai canoni estetici dominanti è sempre esistito, e questo è stato ancora più
evidente per le donne che a seconda
delle mode si sono inflitte delle
vere e proprie torture per riuscire ad
indossare tacchi alti o altissimi,
avere la vita sottile e così via. Ormai mangiare, dormire e fare attività fisica è diventata una disciplina
ferrea e rigida che non consente di
“ascoltare il proprio corpo”, ma di
trasformarlo al contrario in un oggetto in proprio possesso. Non dimentichiamo che il corpo in condizioni normali si autoregola, e questa
capacità viene danneggiata solo in
casi estremi di penuria o di eccesso.
E le condizioni normali includono il
piacere di vivere, la pace, la consapevolezza, l’accettazione e l’amore.
Intendere invece il corpo come
dono è un passaggio importante e
determinante nella tradizione cristiana. Corpo e spirito formano
un’unità in grado di esprimere nel
mondo (caratterizzato dal tempo e
dallo spazio) la stessa vita di Dio e
trasformarsi così in fonte di pace. È
questo un processo di apprendimen-
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to, di pacificazione appunto, attraverso un’esperienza personale che
trae linfa ed origine dalla dilatazione ed espansione del cuore. Quindi
la pacificazione del corpo non può
essere concepita separatamente
dalla pacificazione della mente o
dell’anima. Nella tradizione cristiana tale pacificazione si realizza
“nell’amare il prossimo come Gesù
ama me”, con l’indicibile dolcezza
di un cuore dilatato.
Ne deriva quindi che il corpo
(corpo integrato) diventa la forma
peculiare, che ogni persona possiede
per relazionarsi al proprio ambiente,
per interagire con esso. Senza corpo
può esserci anima, ma non può esserci persona. Tommaso d’Aquino
nella Somma Teologica nega che la
persona possa esistere senza un corpo, mentre l’anima può esistere senza
di esso, per quanto questo non sia il
suo stato naturale né il suo stato di
pienezza. In contrasto alla tradizione
platonica, il nostro “essere a immagine di Dio” pone radici nel nostro
“essere persona”, non nel nostro
“essere anima”. Per Tommaso (come
per Aristotele) non è possibile la conoscenza intellettuale senza un corpo,
poiché essa sente, percepisce, sperimenta ed astrae concetti dalla realtà
sperimentata. Ne deriva che (seguendo anche Sant’Agostino) la persona
si disintegra nel peccato, nel suo rifiuto di Dio, ma non nella lotta dello
spirito contro la carne. Il peccato
disumanizza, la lotta del corpo contro
lo spirito, la tentazione, non è accettata come definitiva. Riconoscere che
la lotta e la divisione interiore esistono è il primo passo verso l’integrazione, nel cammino verso Dio, verso
la pace interiore. Conosci te stesso,
esortava l’oracolo di Delfi. L’autoconoscenza è alla base di ogni saggezza
e di ogni vita piena. Varie tecniche di
meditazione si possono accostare ad
altre di respirazione, di visualizzazione, di liberazione emozionale, di rolfing, yoga, Feldenkreis, Pilates;
esprimendo l’urgenza a sanare la
divisione fra corpo e mente/spirito.
Qual è quindi il significato e il
valore teologico che attribuiamo
alla nostra corporeità e al mondo
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materiale nel suo insieme? Per la
visione (cosmologica ed epistemologica) cristiana, la visione dualistica
di stampo platonico fra corpo e spirito è fuorviante ed inaccettabile.
L’antropologia biblica, seppur in
diverse forme, riconosce il carattere
unitario dell’essere umano, non
quindi una vita bio-psicologica contrapposta alla vita spirituale, ma la
persona intera, intesa come unità bio
-psico-spirituale indivisibile. La psyché (Gv 10,11 e anche 15,11) è la
vita di cui ho responsabilità, è quindi
la mia persona concepita come il
mio processo di soggettivizzazione,
come lo spazio inalienabile della
mia responsabilità nel mondo. Questa è la vita che ci definisce come
soggetti (Lc 9, 25) e che Gesù stesso
assume nella sua incarnazione, indicandoci che solamente nell’amore
potremo possedere la nostra libertà,
solamente nel dono di noi stessi ci
oggettiviamo e cominciamo a sperimentare già su questa terra la pienezza propria della vita eterna, la
zoé (Gv 10, 10). La psiché (vita individuale) è il momento personale
della zoé (vita condivisa). L’una non
può esistere senza l’altra.
La tradizione cristiana ed ebraica ci offrono una prospettiva inaudita: Dio non assorbe l’essere umano, non elimina la sua individualità,
ma ritraendosi nell’atto della creazione, diventa il garante dello spazio che permette alla persona di
trasformarsi nella sua interlocutrice,
persona quindi come interlocutrice
di Dio. Ed è questo che da spazio
alla libertà umana.
Concludiamo quindi ricordando
l’affermazione di Ireneo, per il quale La gloria di Dio è che l’umanità
viva e la frase conclusiva del libro
della Forcades: “è il corpo, inseparabile, dall’anima e dallo spirito,
quello che sostiene la nostra originalità personale (la nostra identità
distintiva), ed è il corpo che ci rende possibile prenderci cura gli uni
degli altri e sostenerci a vicenda”.
Gioiamo dunque del dono del
nostro corpo!
di Elena Graziadei
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E’ Vita di Casa, anche …
Farà parte di questi tempi burrascosi …
ma un’ipotesi di cambio nome/in sigla
per Fractio Panis (fp)
ci giunge da Gallarate:
Per essere accolto a Villa S.Ignazio,
Fractio Panis dovrà indossare una mascherina,
una nuova livrea: Ffp2
Nonostante i 96 anni compiuti a settembre,
l’arguzia di padre Livio non si è spenta!
Ed è festa! Feste di laurea, traguardi raggiunti con
impegno e determinazione:
Il lockdown da covid-19 ha
chiuso e/o ridotto molte attività
lavorative. C’è chi ha saputo utilizzare il tempo per concentrarsi maggiormente nello studio… e arrivare, da studente-lavoratore, ad accelerare i tempi per la laurea.
Per questo Fratel Sergio, dal
cielo, avrà applaudito il nipote
Carlo Zoggia: laurea in Scienze
politiche e relazioni internazionali, tesi “L’episcopato
vittoriese di Albino Luciani (1958-1969) : un modello nei
rapporti locali tra Stato e Chiesa”, presso UniCusano Telematica - Roma.
Università di Trento Leonardo Mengon, Laurea
triennale in scienze economico-aziendali. Tesi: “Il contratto d’appalto: fondamenti
della normativa e organizzazione dell’appaltatore” … Ed
ora verso la magistrale!
Abbiamo scelto per l’evento la foto di nonna Ana
Maria con Leonardo, conosciuto bambino… ora uomo!
Antico e intenso è il legame con questa famiglia, giunta dall’Argentina. Riportiamo una loro lettera del 2008:
Cari amici di Villa S.Ignazio.
Quando arriva il fine anno subito ci avvolgono ricordi
intensi e dolci nei vostri confronti. Perché è stato a
dicembre 2002 che vi abbiamo lasciato senza però mai
staccarci emotivamente da voi. Perché l’amore che ci
avete dato è stato la forza che ci ha portato avanti.
Perché della saggezza, la pazienza, l’aiuto e il vostro
fortissimo sostegno, abbiamo fatto tesoro. Perché sappiamo che siete sempre lì, nella nostra casa Madre da
dove noi abbiamo (senza il dolore del immigrante) conosciuto e amato la città di Trento.
Leonardo, Marcela, Rubèn e Annamaria
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Ringraziamo per il dono della vita, che viene a portare gioia e pienezza nelle nostre famiglie: figli attesi,
amati, accolti come una benedizione.
Scusatemi se prendo più spazio per il mio terzo nipotino,
Leonardo Santiago, nato a Treviso il 7 febbraio… come prozia
Giuseppina, non ho molti meriti.
E’ il cucciolo della famiglia
Capolicchio e i cuginetti Giacomo e Davide veglieranno su di
lui e lo accompagneranno.
E’ una famiglia vissuta
“all’ombra” di Villa S.Ignazio nelle settimane di Natale
e ad agosto. Andrea, papà di Giacomo e di Davide, vi
ha fatto i primi passi nel 1976, e Stefano, papà di Leonardo Santiago, nel 1983 ... sempre con papà Rudy e
mamma Nuccia, qualche volta coi nonni Armando e
Roma. Hanno creato legami con p.Livio, p.Gigi, fr.
Sergio e con tanti dipendenti, volontari, amici ed ospiti
… rapporti che in qualche modo continuano.
Quest’anno 2022, a Villa S.Ignazio, per ringraziare
del dono della vita, pianteremo tre alberelli: per Giacomo, Davide e Leonardo Santiago. Quando la stagione
lo consentirà - insieme, con gioia - muniti di vanga,
badile, torba … e buona volontà, li porremo a dimora.
Il dolore accompagna anche la grande famiglia di
Villa S.Ignazio … perché la morte fa parte della vita, ci fa
sperimentare la realtà della nostra finitudine, può farci
cogliere un ‘oltre’ con maggior consapevolezza, può dare
spessore alla nostra quotidianità e far riscoprire relazioni
da vivere e approfondire nel qui ed ora …
… ricordiamo, e siamo accanto:

Alessandro Duranti er a, per noi, ConfiniOnline,
la società di consulenza e formazione dedicata al Terzo settore. Il rapporto con lui era iniziato quasi 20 anni fa, con i primi corsi, e per un breve periodo aveva
occupato a Villa S.Ignazio un suo ufficio nella
‘veranda’. ConfiniOnline, un progetto cui ha dedicato
tutta la sua vita: un servizio completo e di alta qualità
per il Non profit… una rete di collaborazioni che hanno prodotto un valore umano, sociale, profondo e inestimabile. Siamo certi che quanto ha creato continuerà, perché ha saputo trasmettere valori che ha incarnato con spirito di umiltà ed entusiasmo.
♦
Patrizia Berlanda, moglie di Franco Benacchio, antico nostro educatore in accoglienza sociale, attualmente coordinatore all’Alfid. Una bella famiglia che conosciamo da sempre … tutti scout o
impegnati in parrocchia e nel volontariato. Patrizia,
amata per la sua disponibilità e gentilezza, lavorava
alla cooperativa La Rete. Lascia una figlia, Anna,
educatrice professionale.
♦

