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Il progetto apostolico 

della nuova Provincia 

Euro-Mediterranea 

 

Ce ne parla padre Giacomo Costa sj

 

Dell’atteso intervento di p. Gia-
como Costa, daremo relazione su 
Fractio Panis di settembre. Qui 
riportiamo alcuni passaggi dell’in-
tervista a p. Gianfranco Matarazzo, 
provinciale della nuova Provincia 
EUM dal 22 marzo 2017. 

Il 1° luglio scorso si è celebrata 
la nascita della nuova Provincia e il 
Generale p. Arturo Sosa ha presiedu-
to l’Eucaristia presso la Chiesa del 
Gesù a Roma. 

Con p. Matarazzo cerchiamo di 
capire l’orizzonte di questa realtà 
nuova, che nasce come risposta alla 
chiamata per ripensare la missione e 
la presenza della Compagnia. 

Quali sono le priorità del nuovo 
progetto apostolico? 

“Il nuovo progetto innanzitutto 
riconosce il bel lavoro apostolico che 
ci consegnano le due Province di 
Malta e d’Italia e prova a rilanciarlo, 
da un lato, puntando su quattro 
orientamenti e, dall’altro, suppor-
tandolo con degli strumenti anche di 
verifica. Gli orientamenti sono: an-
nuncio del Vangelo; apertura al 
discernimento; dimensione della 
giustizia; presenza nei processi di 
trasformazione delle culture. Que-
sto progetto è il frutto dello studio 
svolto dai gruppi di lavoro ad esso 
dedicati e all’intenso processo di 

ascolto avviato nelle Province. A 
questi orientamenti seguirà un lavoro 
di verifica dei progetti apostolici già 
strutturati e considerati di interesse 
della Provincia, di elaborazione di 
progetti nuovi, di valutazione dei 
progetti che ci saranno sottoposti”. 
Concretamente come si lavorerà: 
una sola consulta? Una sola curia 
con una distaccamento a Malta? 
Come verrà assicurata la giusta 
partecipazione maltese? 

“La nuova Provincia non è la 
somma delle due precedenti Provin-
ce, non si riduce a una combinazio-
ne di quote percentuali e non è la 
risultante di tre territori, Albania, 
Malta e Italia, rispetto a cui trovare 
un compromesso al ribasso. È una 
realtà nuova e nasce come risposta 
a una chiamata che come gesuiti 
stiamo ricevendo per ripensare la 
nostra missione e la nostra presen-
za. Di conseguenza, essendo una 
nuova Provincia, avrà una sola con-
sulta e una sola curia e la partecipa-
zione appassionata di tanti gesuiti e 
laici alla missione. Puntiamo su 
questa comunione e su questo stile 
e gli incarichi saranno dati agli uo-
mini e alle donne migliori, di qua-
lunque provenienza geografica”. 
Il nome della nuova Provincia è 
sicuramente evocativo ma poco 
didascalico, non mette a fuoco i 
soggetti coinvolti. Si aprirà in fu-
turo ad altre realtà? 

“Il nome è innanzitutto un tenta-
tivo di ascolto dello Spirito e un 
progetto apostolico su un’area geo-
politica storicamente tra le più deci-
sive. Sulla scia della nostra storia, 
vorremmo giocarci per favorire il 
bene comune, sulla scia degli orien-
tamenti dichiarati nel progetto apo-

(Continua a pagina 3) 

 

Programma 

 

17.30 - “Le sfide della società italiana e il progetto apostolico                         
della nuova Provincia Euro-Mediterranea dei Gesuiti” 

 con padre Giacomo Costa sj 
   direttore della rivista Aggiornamenti Sociali 

 

19.00 - Concelebrazione eucaristica presieduta da don Lauro Tisi, il 
nostro arcivescovo, e animata dal Coro Polifonico ignaziano 
… in versione estiva.  

 

20.00 - Cena ignaziana - con proposte tipiche della cucina albanese, 
maltese … e italiana - curata dalle cooperative Villa S.Ignazio e 
Samuele, dall’associazione Teuta delle donne albanesi, con il 
contributo creativo dell’Animazione della Base e la collabora-
zione dei “ragazzi” delle Cooperative e del Centro Astalli. 

 

PS - Il costo della cena è di € 20,00. Il ricavato, detratte le spese, sarà 
devoluto per il Progetto della Scuola materna di Vaqarr (nella parroc-
chia dei Gesuiti - estrema periferia di Tirana - Albania), della quale si 
illustrerà brevemente il Progetto. 

  

Per l’organizzazione della serata, ed in particolare della cena,  
è importante avere conferma del numero dei partecipanti. 

 

Ti chiediamo, pertanto, di prenotare la tua presenza alla cena,  
entro giovedì 27 luglio p.v.  

telefonando a Villa S. Ignazio: 0461.238720  
oppure inviando una mail a: ospitalita@vsi.it  
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stolico. Il nome è la risultante di un 
processo di discernimento con una 
discreta consultazione e che ha con-
templato più possibilità. In questa 
prima fase, ho raccolto riscontri 
entusiasti e sarcasmi. Il nome della 
Provincia è anche un dono che si 
riceve e una scelta di assumerlo 
come prezioso. Il processo di ri-
strutturazione che ha coinvolto le 
Province di Malta e d’Italia è parte 
di un processo più ampio che attra-
versa la Compagnia di Gesù a livel-
lo universale ed è un fiorire di nomi 
nuovi. Quanto all’essere aperti ad 
altre realtà, lo siamo per carisma e 
per le eventuali decisioni che pren-
derà il Padre Generale, com’è stato 
nel caso della nuova Provincia”. 
Chi sono i Patroni della Provincia 
Euro-mediterranea? 

“Abbiamo puntato sulla continui-
tà, confermando la patrona di en-
trambe le Province, cioè la Madonna 
della Strada, e abbiamo voluta arric-
chirla con le testimonianze più recen-
ti del nostro carisma, cioè con i tre 
gesuiti martiri recentemente beatifi-
cati in Albania. La testimonianza 
suprema della vita non appartiene al 
passato. I gesuiti martiri hanno offer-
to la vita insieme ad altri carismi e in 
comunione con la Chiesa. Era un 

gruppo internazionale, come nel 
DNA del nostro carisma, e descrive-
va le diverse vocazioni possibili nella 
Compagnia, tra cui quella sempre 
bella e attuale dei fratelli coadiutori”. 
Quali saranno le prime iniziative? 

“Abbiamo cominciato a collabo-
rare per la nascita della Provincia già 
da tempo con la definizione del nuo-
vo progetto apostolico, cioè ciò che 
desideriamo realizzare insieme. 
Tutte le iniziative che proponiamo 
sono finalizzate a imparare a cono-
scerci meglio, a condividere, a riap-
propriarci della nostra fede e del 
nostro carisma come Buona Noti-
zia. Per puntare sulla comunione 
del corpo, per recuperare stanchezze 
e conflitti. Per animare spiritualmen-
te la nostra vita comunitaria. Per 
rilanciare la missione come frutto 
di comunione ecclesiale e di colla-
borazione con altri. In concreto 
valorizzeremo con questo spirito gli 
appuntamenti ordinari che già ci 
sono … avremo una particolare at-
tenzione nel valorizzare le presenze 
di laici e gesuiti maltesi, albanesi e 
italiani nei diversi organismi e grup-
pi della Provincia”. 
Cosa si farà per far conoscere all’uni-
ca Provincia le diverse componenti? 

“Ci siamo preparati all’appunta-
mento con un processo lungo e ben 

rifinito anche dai governi che ci han-
no preceduto, tra cui quello di p. 
Carlo Casalone e p. Paul Pace. Mol-
to importante per me è stata l’intera-
zione fraterna in questi ultimi tre 
anni con p. Patrick Magro, ultimo 
Provinciale di Malta. Un ruolo pre-
zioso a livello strategico è stato svol-
to dagli Uffici comunicazione delle 
due Province. Nel corso di questi 
anni, abbiamo portato avanti un pro-
gramma intenso di riunioni, di in-
contri, di ritiri, di meeting zonali, di 
gruppi dedicati che ci hanno permes-
so di cominciare a conoscerci bene 
come gesuiti e laici che lavorano 
all’unica missione. Abbiamo già un 
intenso calendario davanti a noi: 
proveremo a valorizzarlo negli ap-
puntamenti che offre e vi aggiunge-
remo tutto ciò che il Signore ci ispi-
rerà in termini di magis”. 
Un suo augurio per futuro? 

“Innanzitutto, ringrazio il Signo-
re per il dono della nuova Provincia, 
in particolare perché ci ha fatto attin-
gere alla ricchezza del nostro cari-
sma e ce ne ha fatto sperimentare la 
sua attualità. Con questa gratitudine, 
invito tutti a rileggere la Formula 
dell’Istituto, a toccarne l’attualità 
profetica e contemplare la bellezza 
della nostra vocazione nei carismi 
donati alla Chiesa”.                    □□□ 

(Continua da pagina 2) 

La Scuola materna di Vaqarr è collegata alla Par-
rocchia Sacro Cuore dei Gesuiti di Tirana. Intende an-
dare incontro ai bisogni dei bambini più poveri ed ap-
partenenti alle periferie più povere e degradate. 

Consente ai bambini, togliendoli dalla strada, di acce-
dere ad un ambiente educativo che consenta loro di ap-
prendere gli strumenti necessari per affrontare poi la 
scuola dell’obbligo, colmando 
lacune culturali. 

Consente loro di integrare 
l’alimentazione, costretti in 
famiglia ad un regime alimen-
tare molto povero e poco equi-
librato, con il pranzo di mez-
zogiorno.  

Consente alle mamme di 
svolgere un’attività lavorativa 
per sostenere economicamente 
la famiglia, spesso in condi-
zioni molto precarie. 

Le famiglie di provenienza, oltre che appartenere a 
fasce povere della periferia della città, appartengono 
anche a gruppi culturali e religiosi differenti. La parte-
cipazione dei bambini alle attività dell’asilo permette a 
questi genitori di incontrarsi e dialogare, facilitando lo 
scambio fra diversità che, spesso in conflitto, diventano 
invece sorgente di ricchezza e crescita condivisa. 

      L’asilo si sostiene grazie 
ad un piccolo contributo ri-
chiesto alle famiglie a secon-
da delle loro possibilità, al 
sostegno della Parrocchia del 
Sacro Cuore situata nel centro 
della città, a cui il servizio è 
collegato, e a donazioni di or-
ganizzazioni o di privati. 
       

     Durante la serata  
illustreremo brevemente  

il Progetto. 

Scuola materna a Vaqarr  (Tirana - Albania) 
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Associazione Diaconia della Fede 

 

“Crescere in gratitudine 

alimenta la libertà” 

 

Dall’Assemblea di domenica 21 maggio 2017 

GRATUITÀ, LIBERTÀ  
E GRATITUDINE 

 

Perché questo tema? 

Una serie di sollecitazioni du-
rante l’anno hanno richiamato l’at-
tenzione del Comitato sulla testimo-
nianza che noi operatori di Diaconia 
offriamo nel rapportarci alla gestio-
ne delle risorse. 

Abbiamo iniziato un nostro con-
fronto sui temi della gratuità e della 
libertà che ci ha portato a fare alcuni 
passi indietro, o forse meglio ad allar-
gare lo sguardo. Questo processo è 
stato alimentato da alcuni incontri 
con don Gabriele Pipinato, don Gior-
gio Ronzoni e Pierino Martinelli 
(Fondazione Fontana TN-PD). Le 
loro profonde esperienze al servizio 
di organismi che operano in spirito di 
gratuità ci hanno battuto la pista. Ora 

condividiamo alcuni spunti. 
La premessa è che operando in 

spirito di volontariato e gratuità, 
tuttavia non possiamo esimerci da 
logiche economiche. Non è una 
sconfitta, ma un dato di fatto che ci 
chiama a crescere in consapevolez-
za e libertà. (Di “tutto” posso ser-
virmi a “Sua maggior gloria”). 
Martinelli ci sottolineava come una 
gestione professionale non è fuori 
luogo anche nel caso di un’associa-
zione che non produce beni, ma 
opera per un mondo migliore. Effi-
cienza, rigore, pianificazione posso-
no essere messi a profitto per una 
causa più grande. 

Nell’operare di Diaconia si in-
treccia una complessa gestione di 
risorse e vorremmo trovare uno stile 
comune al cui cuore stiano gratuità, 
libertà e gratitudine. Questo stile 

comune può nascere solo da dentro, 
come espressione del nostro cammi-
no personale. Un cammino in dive-
nire che si intreccia però a situazio-
ni concrete in cui il Comitato è 
chiamato a scegliere per tutta Dia-
conia. Ecco perché ascoltare la voce 
dell’Assemblea aperta a cambia-
menti è fondamentale. Proviamo a 
partire da quanto ci dà un’immagine 
del nostro operare. 

Troveremo molte domande che 
possono sollecitare ognuno di noi in 
vista di una condivisione. 

 

BILANCIO, VISIO, MISSIO 

 

Cosa evocano in me queste pa-
role/realtà riferite a Diaconia? As-
socio un sentimento. Associo un 
pensiero. Ho desiderio di occupar-

(Continua a pagina 5) 

Riflessione per l’Assemblea Diaconia 2017 

 

Padre Livio per anni ha segnato per noi alcuni passaggi chiave di con-
sapevolezza invitandoci ad un ascolto continuo della chiamata che ci pone 
in divenire. (Quale Diaconia? Quale spiritualità ignaziana? Perché 
un’Associazione? Perché un’Assemblea dell’Associazione? Perché un 
Comitato? Perché i portavoce degli Enti?) 

 

Ripercorrere la storia ci rende chiaro come le diverse realtà - Diaconia, 
Assemblea, Comitato… - siano sorte in risposta ad un processo vivente, 
non come fasi di una pianificazione astratta. Tali realtà rinnovano conti-
nuamente il senso del loro esistere in dialogo con la realtà e con Dio. 

 

Sento che desidero accompagnare, ma soprattutto dare spazio ad una 
riflessione comune all’interno di una ricerca che facciamo col Signore, 
perché sia un tempo di conoscenza e arricchimento reciproco. Sappiamo 
come la pedagogia ignaziana, ispirandosi a quella del Signore, ci invita a 
sostare in ascolto di dove siamo. (Dove sei Adamo?) 

 

Riflettendo su tutto questo ci è venuto incontro il mosaico del Cieco 
guarito, realizzato dal Centro Aletti (Il Risorto ci apre gli occhi, noi gli 
porgiamo la nostra terra). Lasciamoci accompagnare dall’ispirazione di 
questa immagine nel considerare: quale terra porgo oggi al Signore? 
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Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  

e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

mene? In vista di che cosa? Sento 
tra loro una relazione? In quale or-
dine le pongo? 

 

1. BILANCIO 

Confrontandoci ci è risultato 
chiaro come un bilancio possa esse-
re strumento pastorale (esperienza 
delle diocesi di PD, TN), e ci ha 
risvegliato il pensiero che anche per 
noi la gestione delle risorse può 
essere parte integrante della nostra 
missione di testimoniare un cammi-
no di libertà in senso cristiano e 
accompagnare cammini di libertà. 

In un bilancio si legge a cosa si 
è data preferenza, dove batte il 
nostro cuore. Approvarlo significa 
anche riconoscersi nell’immagine 
che ne esce. 

Confrontarsi su un bilancio è un 
esporsi, un desiderio di trasparenza 
per chi sostiene e partecipa, un’occa-
sione per confrontarsi sulle scelte, un 
affinare insieme un progetto che la-
sci trasparire l’Amore incarnato di 
Dio, una occasione per rimotivarsi: i 
soldi e tutte le risorse in gioco sono 
risorse di tutti per il sogno di Dio. Ed 
è fonte di crescita sentirsi chiamati a 
dire la propria circa il movimento, il 
processo in atto. Non è un criticare a 
partire da un punto di vista soggetti-
vo, ma un prendere atto per ripartire 
in modo sempre nuovo e condiviso. 
Così vorremmo che fosse l’approva-
zione del bilancio consuntivo e l’in-
dividuazione di linee guida per un 
piano strategico e relativa gestione 
risorse per l’anno a venire. 

Non temiamo le diversità di 
esperienze e di valutazioni, sono 
una ricchezza. 

Quali le priorità che caratterizza-
no oggi per noi la missio che rico-
nosciamo affidataci, dentro e fuori 
Villa? 

 

2. MISSIO 

(partecipare alla diaconia di Cristo e 
della Chiesa, ministero sacerdotale) 

Diaconia della fede, nelle perso-
ne dei suoi Soci, sente e sceglie di 
accogliere una missione che le dà 
esperienza di essere un organismo 

vitale, parte e volto della chiesa di 
Cristo? (Quale direzione ci viene 
indicata rispetto alle diversità che 
possono diventare divisioni?) 

Quale sentiamo essere il nostro 
carisma? (teol. Dono dello Spirito 
Santo consistente in una capacità 
particolare data a un fedele per il 
bene della comunità). 

Accompagnando cammini di 
fede, abbiamo noi a che fare con 
la promozione della giustizia? 

Possiamo accogliere il pensiero 
che promuovere la giustizia ci aiuta 
a leggere il Vangelo e il cammina-
re nella fede ci aiuta a operare per 
la giustizia? Anche scelte concrete 
che promuovano giustizia sono per 
noi una chiamata? Come usiamo i 
talenti e i beni? Chi desideriamo 
raggiungere? Quali periferie ci 
chiamano? 

È un campo di scelte importanti 
che sono premessa alla individua-
zione di un piano strategico e ad 
una previsione di bilancio. Il Comi-
tato vorrebbe agire a partire dal 
discernimento dell’Assemblea. 

 

3. VISIO 

Sempre il prezioso confronto dei 
mesi trascorsi ci ha messo in luce 
che definire la Visio è un passaggio 
chiave in relazione alla Missio; 
chiarirci dove vogliamo andare è 
diverso dall’individuare cosa fare. 
Nella Parola Dio ci educa a partire 
da un desiderio sempre più libero. 

La presenza di un desiderio sfida 
e dà energie. La chiarezza sulla vi-
sio ci aiuta a tornare sui fondamenti 
e il livello di attenzione nelle scelte 
si alza al perché profondo. 

Dove vogliamo arrivare e per-
ché? Per quale visione del mondo 
scegliamo di agire? 

Ciò che sappiamo oggi è che al 
centro del nostro cuore vorremmo 
tenere il sogno/desiderio di Dio per 
l’uomo e  per l’umanità, la passione 
di Dio per l’uomo… Chiedendo la 
grazia del Suo sguardo, come carat-
terizzo il mondo e l’umanità cui 
scelgo di contribuire con le mie scel-
te? Voglio camminare, anche grazie 
a Diaconia, verso un mondo..., un’u-

manità che viva? Quale libertà ho 
dentro la visio più grande di Villa in 
cui son chiamato ad operare? 

Tuttavia tradurre la visio (spesso 
tacita e implicita) in parole precise 
e profondamente riconosciute vere 
dentro di sé (in modo che non sia 
generica o astratta) è un cammino 
aperto, che chiederà tempo per 
giungere ad un frutto condiviso. 
Merita dedicarvi attenzione perché 
dalla visio deriva come si procede 
tutti i giorni. 

Chiediamoci se e come il tema 
al centro dell’Assemblea di que-
st’anno può aiutarci a delineare 
questa visio. 

Libertà Dono Gratitudine li 
sentiamo davvero centrali per l’uo-
mo e l’umanità sognata da Dio? (se 
pensiamo al Paradiso terrestre…) 

Vivere in un’economia del dono 
è difficile, ma fonte di grande liber-
tà interiore. E in relazione dinami-
ca, crescere in libertà interiore 
(grazia) aiuta a vivere un’economia 
del dono. Un terzo elemento che 
entra in questo gioco creativo è la 
gratitudine. Quando il donare cresce 
in libertà si apre la certezza che 
collaboriamo ad un’esperienza di 
mantenere in circolo vitale qualcosa 
che non ci appartiene: aprire occhi e 
cuore a vedere quanto riceviamo e 
gioire in gratitudine apre le nostre 
mani rattrappite e le rende strumen-
to di dono. 

In conclusione, volendo insieme 
riflettere su gratuità e libertà, come 
aprendo scatole cinesi, siamo passa-
ti dal bilancio alla missio e da que-
sta alla visio, scoprendo che vi sono 
molte domande aperte. 

È dalla Visio che trae chiarez-
za la Missio, e da qui può nascere 
un piano strategico che orienta il 
Bilancio.   

 

Sono “appunti” dalla lunga relazione 
redatta da Maria Turri, presidente, in 
collaborazione con Marialina Giovan-
nini, vicepresidente. 
L’Assemblea - preceduta dalla pre-
ghiera di p. Mario Marcolini sj, assi-
stente - è stata partecipata, con inter-
venti dei rappresentanti delle Aree. 

(Continua da pagina 4) 
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CORSO DI PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
 

“Fa abitare la sterile  
nella casa” 

 

(Salmo 113/112) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

da sabato 12 agosto 2017 - ore 20.30 

a martedì 15 agosto 2017 - ore 12.00 

 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,  
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso,  
ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata. 

 

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

  
 

 

“Fa abitare la sterile nella casa, 
come madre feconda di figli” 
(Salmo 113) 

 

“Non avrebbe senso  
che Gesù 
fosse nato a Betlemme, 
se non nascesse  
ogni giorno 
nel nostro cuore 
e nella nostra vita.” 
 

Meister Eckhart (XIV sec) 
 

Settimana di Esercizi spirituali ignaziani 
 

conduce suor Maria Paola Aiello 

 

da sabato 12 agosto - ore 20.30 

a sabato 19 agosto 2017 - mattina 

Settimana di Esercizi spirituali 
ignaziani residenziali. Sono rivolti a 
laici e laiche che abbiano fatto due anni 
di esercizi spirituali nella Vita Quoti-
diana; a presbiteri, religiosi e religiose.  

La settimana di Esercizi richiede 
silenzio e residenzialità per tutti. 

Ogni giornata sarà scandita da 
proposte di meditazione, istruzioni, 
tempi di preghiera personale e col-
loqui individuali.  

I partecipanti non possono esse-
re più di 13. 

Fai tacere la tua lingua perché 
parli il tuo cuore (meditatio); fai 

tacere il tuo cuore perché parli lo 
Spirito (contemplatio).  

Giovanni di Dalyatha,  
‘Omelie sui doni dello Spirito’ 

 

FINALITÀ DEGLI ESERCIZI  
Sono un tempo dedicato all’in-

contro con il Signore; sostengono 
la ricerca di chi desidera approfondi-
re questa relazione amicale e in essa 
cercare e trovare le risposte agli in-
terrogativi emersi nella propria vita. 

Gli Esercizi si fondano sulla 
preghiera con la Parola del Signo-
re che, accolta e meditata, apre la 
persona all’azione dello Spirito che 
educa il cuore aiutandolo a sintoniz-
zarsi sempre meglio sulle frequenze 
del cuore di Dio. 

Il clima di silenzio e raccoglimen-
to favorisce la possibilità di un 
ascolto che permetta di fare un’e-
sperienza del Signore che si china su 

ciascuno con rispetto, benevolenza e 
accondiscendenza, che invita ad un 
dialogo che è sempre fecondo e 
provvidenziale, rimanendo impreve-
dibile, sorprendente e capace di toc-
care, consolare e scomodare la vita. 

È una settimana di sosta con un 
Amico, dove la luce illumina le 
vicende della propria vita e del pro-
prio ministero, donando amore e 
coraggio per confermare, rinnovare 
o compiere scelte che aiutano a sta-
re “nella casa di Dio lungo tutto il 
migrare dei giorni” (Sal 23,6). 
 

CHI GUIDA 

Suor Maria Paola Aiello, delle 
suore Ausiliatrici, membro dell’é-
quipe di formazione dei Padri Ge-
suiti per gli Esercizi spirituali igna-
ziani, guida di Esercizi spirituali; 
servizio di accompagnamento spiri-
tuale. Risiede a Bergamo. 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 
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di 
padre Livio 

Passalacqua 

vita trentina 

parole chiave 
21.05.2017 

Purgatorio? 

Era bastato un competente sorri-
so di compatimento di papa Ratzin-
ger, durante il suo abbastanza breve 
pontificato, per espellere da ogni 
sede teologica l’abusivo Limbo.  
Nato in un’epoca di intimoriti di Dio, 
voleva salvare, da una scala di servi-
zio e con molto imbarazzo, i presunti 
bambini morti senza battesimo e 
negati al Paradiso. Come se Gesù, 
Figlio del Padre, non avesse versato 
il suo sangue per tutti e la sua morte 
non bastasse come segno di amore e 
di salvezza per ognuno di noi.      
Entrato il Limbo senza carte in rego-
la nel consesso teologico, altro non 
meritava se non di essere rimosso 
d’ufficio dal seggio che occupava 
come clandestino. Non senza però, e 
possiamo capirlo, un suo tentativo di 
rivalsa, sotto l’ombrello dell’Orto-
dossia e del Protestantesimo, con il 
dito puntato verso il Purgatorio: “Per-
ché io fuori e lui no? Venga anche 
lui!”. E no! Lui no! Il Purgatorio non 
si tocca! Dovrete passare sul nostro 
cadavere. Di tutti quelli che di noi 
hanno un minimo di galateo. Non 
solo perché bisognerebbe informarsi 
sulle intenzioni di Benigni. Non solo 
perché toglieremmo un terzo di glo-
ria al nostro poeta nazionale Dante 
Alighieri e neppure solo perché, pre-
sumibilmente, metteremmo in serio 
imbarazzo Sermonti, suo grande 
commentatore che, per quanto risulta 
dal navigatore, vi si sarebbe trasferi-
to da poco, non avendo la vocazione 
a senza fissa dimora. 

Si tratta di un serio discorso di 
galateo. Chi di noi se è invitato ad 
un matrimonio non depone l’abito 
feriale, si pulisce, si veste bene per 
onorare i festeggiati? In Purgatorio 
si ama senza più incertezze e ambi-
guità e si acquistano gli stessi senti-
menti di Cristo Gesù. E’ un bel po-
sto ed ho fretta di andarci, voglia, 

bisogno. Il momento di immergerci 
nell’Eschaton. Momento individuale 
e comunitario. Può essere di un 
istante solo. Senza dubbio giustifica-
ti per grazia e non per nostra indu-
stria, per grazia ma non senza nostra 
accoglienza di questa grazia e colla-
borazione, come quando la libera-
zione da una qualche dipendenza 
avviene nella gioia della liberazione 
ma con qualche sofferenza per il 
falso bene che si lascia. Di fronte al 
maestoso e suggestivo discorso sul-
l’Eschaton, sull’Aldilà, che leggo 
nei teologi, mi vergogno di parlare 
del Purgatorio in termini così indivi-
dualistici e meschini. Ma, per la mia 
curiosità piccolo borghese e presunta 
devozione ‘fai da te’, non riesco a 
trattenermi in questa perlustrazione a 
bassa quota. Sarà un eterno presente, 
una simultaneità totale, senza prima 
né dopo. A questo punto la mia bal-
buzie regna sovrana. Forse sarà l’at-
timo del passaggio dal tempo all’E-
terno. Così si esprime un discepolo 
di Leonardo Boff e di Renold Blank: 
“Ma ha ancora senso parlare di Pur-
gatorio nella prospettiva di assenza 
di tempo? Realtà definitive saranno: 
il Paradiso, l’assoluta realizzazione, 
e l’Inferno, la auto-totale frustrazio-
ne. E il Purgatorio?” 

E’ stato frequentemente e assur-
damente descritto come un campo di 
concentramento, condanna a tanti 
anni di castigo, o addirittura ad una 
rosticceria cosmica. In realtà è uno 
stato di purificazione, maturazione, è 
un adattare la nostra personalità a 
convivere con i criteri di Dio per 
riconoscere la discrepanza, discor-
danza con i parametri divini. E’ l’in-
contro di due fidanzati. Quante volte 
Dio appare come un amante appas-
sionato. In Osea 23,21 “ti sposerò 
per sempre nell’amore e nella tene-
rezza”. E davanti alla sua fedeltà 

cocciuta dovremo confessare la no-
stra fragilità, i tradimenti ai suoi pro-
getti, le molte occasioni perse, do-
vremo confessare come la nostra 
vita non ha corrisposto ai suoi crite-
ri, aspettative. Vedremo quanto poco 
abbiamo realizzato. E non c’è più la 
possibilità di cambiare le cose. Che 
fare a questo punto? Non ci resterà 
che abbandonarci senza riserve a Lui 
contando sul suo perdono gratuito. 
Ma accettare gratuitamente il suo 
perdono non sarà facile, perché que-
sto significa dipendenza, impotenza, 
comporta superare orgoglio, egoi-
smo, implica abbandono totale.   
Sottolineerei però l’aspetto positivo, 
amorevole e gioioso. Come un bim-
bo che si sente lavare da tutto l’im-
piastricciamento dovuto al cibo, ai 
giochi e alle sue produzioni prova 
l’esperienza mozzafiato di essere 
immerso e spruzzato d’acqua ma 
anche un piacere fatto di attraenti 
nuove sensazioni. Purgatorio è come 
un primo giorno di scuola con lacri-
me per la distanza da casa ma anche 
la percezione di un’avventura nuova. 
Come il giorno in cui si diventa 
maggiorenni, come il primo stipen-
dio. Come lo stato nascente dell’in-
namoramento con tutta la sua gioia e 
apprensione. Ricordo la soddisfazio-
ne di mio padre quando nelle sue 
visite gli raccontavo nuove esperien-
ze del mio servizio. Si accorgeva dei 
miei errori, ingenuità, inesperienze, 
presuntuosità e mancanze di control-
lo ma vedeva il prevalere del positi-
vo nelle intenzioni e talvolta nei ri-
sultati. “Raccontaci tutto il bene che 
hai compiuto nella tua vita” ci dirà il 
Padre. “Sarà come esser giudicati da 
nostra madre” esclama S. Francesco 
di Sales. 

padre Livio Passalacqua         
Vita trentina, n. 20 - 21.05.2017  

www.vitatrentina.it 
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Comunità di Vita Cristiana 

 

Dal Consiglio nazionale 

CVX-LMS  di Genova 

Consiglio Nazionale CVX-LMS 
Genova, 29 aprile - 1° maggio 2017 

 

Della CVX di Trento hanno par-
tecipato: Cecilia Vigo Pacheco, 
coordinatrice, Rita Cecco, coordi-
natrice e membro dell’Esecutivo 
nazionale per il Nord-Est.  

Ci sembra importante proporre 
qui la sintesi del documento pro-
grammatico, molto incisiva nella 
sua chiarezza e linearità. 
 

Sintesi del documento program-
matico 

Scopo del Consiglio Nazionale 
svoltosi a Genova è stato quello di 
far emergere, da un confronto aper-
to e ampiamente condiviso, un per-
corso di costruzione della Comunità 

Nazionale evidenziando opzioni 
chiare su cui orientare il cammino 
del prossimo futuro.  

Protagonisti sono stati i gruppi, 
attraverso le cui condivisioni abbia-
mo preso coscienza di alcune aree 
tematiche che di fatto attraversa-
no il nostro vissuto, nella realtà e 
nelle prospettive cui tendere. 

Proviamo ad elencarle prima di 
soffermarci su quella che ci sembra, 
per ampia convergenza dello scam-
bio assembleare, l’opzione apostoli-
ca prioritaria su cui impegnarci in 
futuro e particolarmente nel prossi-
mo biennio. 
1. Un invito di fondo a cambiare 
l’orizzonte spirituale e di azione dei 
nostri gruppi: da intra ad extra. Le 
riunioni formative, gli scambi di 

condivisione, le dinamiche dei 
gruppi sono sempre da orientare 
alla Missione  
2. Cresce l’integrazione tra CVX e 
LMS, con i giovani sempre più 
coinvolti nella gestione delle inizia-
tive, di servizio e di spiritualità, 
stimolando così più frequenti incon-
tri e scambi tra comunità 

3. Per favorire il cammino di co-
munione si chiede di potenziare gli 
incontri tra Comunità vicine, strut-
turare dove è possibile un Comitato 
Regionale o Zonale, organizzando 
insieme Esercizi Spirituali, percorsi 
formativi comuni sui Principi Gene-
rali, incontri culturali e di servizio 
con le altre realtà ignaziane presenti 
sui territori. 
4. Concrete indicazioni di aiuto a 
crescere nella comunione e nel 
servizio: valor izzazione dei mo-
delli aggregativi già presenti nelle 
Comunità locali; più qualificato e 
aggiornato uso del web e dei social, 
offrendo agili strumenti di divulga-
zione delle idee e delle iniziative 
che promuoviamo 

5. Su quest’orizzonte di riferimen-
to la Comunità Nazionale è invitata 
a far propria come priorità apostoli-
ca il cammino scelto dal Papa per la 
Chiesa universale: l’opzione dei 
giovani.  

Annunciare la gioia del Vangelo è 
la missione che il Signore ha affidato 
alla sua Chiesa. Il Sinodo sulla nuo-
va evangelizzazione e l’Esortazione 
Apostolica Evangelii gaudium hanno 
affrontato come compiere questa 
missione nel mondo di oggi; all’ac-
compagnamento delle famiglie in-
contro a questa gioia sono stati inve-
ce dedicati i due Sinodi sulla famiglia 
e l’Esortazione Apostolica Postsino-
dale Amoris laetitia. In continuità 
con questo cammino, attraverso un 
nuovo percorso sinodale sul tema: «I 

(Continua a pagina 9) 

 

Comunità di Vita Cristiana 

Cristo è l’anima e la ragion d’essere del gruppo. 
Si forma una Comunità non perché si è amici né perché si hanno 

interessi comuni, ma perché - essendosi Cristo a noi presentato e aven-
doci invitati a collaborare con Lui - si avverte il bisogno di riunirci per 
rinsaldare la fede, chiarirci le idee confrontandole con la Parola e proce-
dere alla evangelizzazione della società. 

La spiritualità ignaziana è un metodo che non produce cristiani con 
lo stampo. E’ piuttosto simile ad un prisma che riflette la luce divina e 
la moltiplica nei mille colori che rappresentano le nostre vocazioni par-
ticolari, attraverso il discernimento, personale e comunitario, l’esame di 
coscienza, gli Esercizi e il cercare Dio in tutte le cose divenendo con-
templativi nell’azione, l’opzione preferenziale per gli ultimi. (Becchetti) 

Preghiera e discernimento - personale e comunitario - per essere in 
missione. La CVX rifiuta ogni dicotomia tra attività profana e attività 
cristiana, tra valori spirituali e valori materiali e umani, tra Chiesa e 
mondo. Cristo ha redento tutto l’uomo. (Castelli) 

Per questo la nostra vita è essenzialmente apostolica. 
 

La CVX di Trento a Villa S.Ignazio si affianca alla Fondazione 
Sant’Ignazio della Compagnia di Gesù, che nasce alla fine degli anni 
‘90 per valorizzare, tutelare e consolidare l’esperienza di collaborazione 
tra gesuiti e  laici e che riunisce in sé una rete notevole di Enti aderenti. 

In questa articolata realtà e condividendone lo spirito, la CVX, che 
conta 42 iscritti e molte persone che, anche se non iscritte, partecipano 
ai gruppi, svolge diversi apostolati personali e comunitari, trae nutri-
mento dalle molteplici proposte di percorsi spirituali, umanistici, sociali, 
psicologici. 
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giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale», la Chiesa ha deciso di 
interrogarsi su come accompagnare i 
giovani a riconoscere e accogliere la 
chiamata all’amore e alla vita in 
pienezza, e anche di chiedere ai gio-
vani stessi di aiutarla a identificare 
le modalità oggi più efficaci per an-
nunciare la Buona Notizia. Attraver-
so i giovani, la Chiesa potrà percepi-
re la voce del Signore che risuona 
anche oggi. Come un tempo Samuele 
(cfr. 1Sam 3,1-21) e Geremia (cfr. 
Ger 1,4-10), ci sono giovani che san-
no scorgere quei segni del nostro 
tempo che lo Spirito addita. Ascol-
tando le loro aspirazioni possiamo 
intravvedere il mondo di domani che 
ci viene incontro e le vie che la Chie-
sa è chiamata a percorrere. (dai Li-
neamenti per la XV Assemblea ordi-
naria dei Vescovi) 

Ciò comporta per noi un’usci-
ta missionaria verso il mondo gio-
vanile delle città in cui siamo pre-
senti. Una missione che va specifi-
cata su due dimensioni:  
♦ ad extra: nell’abitare le piazze 

frequentate (fisiche e virtuali) 
♦ ad intra: nello sforzo di rilancio 

di nuove forme di aggregazione 
giovanile.  

Riconosciamo nella figura bibli-
ca del giovane David e nel suo rap-
porto con Saul il modello che ci 
ispira (cfr. 1Sam. 16-17). Con Saul 
chiediamo a Dio la grazia di poter 
scommettere sui giovani ricono-
scendo con lucidità spirituale i punti 
di forza presenti nel mondo giova-
nile contemporaneo, senza preten-
dere che affrontino le sfide del futu-
ro con le stesse armi nelle quali ha 
confidato l’attuale generazione 
adulta CVX. 

Per essere più concreti, la no-
stra missione nella costruzione del 
Regno, ci invita a discernere e por-

tare a termine iniziati-
ve da attivare per farsi 
presenti efficacemente 
in tutti i contesti. 

Specificatamente: 
1. Compiere discer-
nimenti locali circa 
iniziative da attivare 
per farsi presenti effi-
cacemente nei conte-
sti giovanili, e su quali 
iniziative promuovere 
negli ambiti formati-
vo, culturale e di ser-
vizio 

2. Attivare corsi di formazione 
per l’animazione dei giovani (età 
scolare e universitaria) e la condu-
zione di gruppi: dinamiche psicolo-
giche - itinerari biblici (dramma-

tizzazione) - dinamiche ignaziane 
sulle scelte di vita 

3. Rendersi disponibili ad anima-
re e gestire strutture per l’acco-
glienza (dalla forma orator iale a 
quella del college) che i gesuiti non 
gestiscono più, pur restandone pro-
prietari, ad esempio: campetti di 
Cagliari; Campetto a Reggio Cala-
bria; Associazione Tomasini Cu-
neo; S. Carlo a Chieri; Villa Ara 
Trieste; Bologna Guerrazzi; etc. 
4. Far nascere nelle diverse real-

tà locali grup-
pi LMS a par-
tire dai campi e 
gemellaggi esi-
stenti (Kenya, 
Perù, Romania, 
Cuba, Migran-
ti) con partico-
lare attenzione 
a quelle comu-

nità che non presentano al loro in-
terno gruppi giovanili ed offrire 
concreti aiuti per la realizzazione di 
spazi di accoglienza di ragazzi 
5. Offrire da parte degli adulti della 
CVX disponibilità ad aiutare nell’a-
nimazione e gestione dei percorsi 
formativi e nelle attività di servizio 
della LMS 

6. Favorire, anche con puntuali 
investimenti economici, agili occa-
sioni di incontro tra la componen-
te giovanile e quella della più am-
pia famiglia ignaziana sia a livello 
zonale sia a livello nazionale 

7. Rivisitare lo Statuto della 

CVX per  la migliore rappresenta-
tività della LMS negli organi diret-
tivi dell’Associazione  
8. Accogliere ed offrire collabora-
zione a Pietre Vive, trattare con 
loro la possibilità di vivere gruppi 
pronti alla condivisione, alla pre-
ghiera, al servizio, così che la CVX 
possa apparire come orizzonte di 
riferimento per continuare percorsi 
di vita comunitaria  
9. Convocare in un convegno 
specifico quei componenti delle 
Cvx-Lms che professionalmente 
sono impegnati nelle scuole co-
me insegnanti (di tutte le mate-
rie, non solo di religione), per ri-
cercare insieme quali iniziative 
proporre a giovani in età scolare e 
alle matricole universitarie. Affi-
diamo a Maria, Madonna della 
Strada, Madre della Vita e Missio-
naria della Speranza, il percorso 
che stiamo delineando, dandoci 
appuntamento al prossimo Conve-
gno Nazionale che si terrà a fine 
aprile 2018 dove vorremmo far 
convergere tutti i modelli positivi 
che abbiamo in atto.  

 

Dal documento emergono chiara-
mente alcune indicazioni nate dalle 
riflessioni delle diverse comunità di 
vita cristiane e da esempi concreti 
presenti in molte realtà italiane. 

Per contestualizzare il documen-
to si lavorerà nei gruppi della nostra 
CVX per valutare quale taglio dare, 
come radicare, e con quali proposte, 
al nostro territorio … e alla com-
plessità stessa di Villa S. Ignazio. 

Il discernimento è della Comuni-
tà e avverrà in Comunità … per l’im-
pegno che ciascuno potrà assumere. 

□□□ 

(Continua da pagina 8) 
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L’AltraStrada 
 

“Esperienze di Volontarie” 

Mi sono avvicinata alla realtà 
del volontariato spinta da una sem-
plice ma potente considerazione, 
cioè dal fatto di avere la fortuna di 
vivere un’esistenza agiata, ricca di 
opportunità e per molti aspetti privi-
legiata. Ho realizzato che la realtà 
che conosco e che reputo normale, 
scontata o perfino banale e noiosa è 
purtroppo un qualcosa che a molti è 
precluso. Ecco da questa breve ri-
flessione è nata l’esigenza di prova-
re a restituire, nel limite delle mie 
possibilità, qualcosa. 

Mi sento particolarmente vicina 
per quella che è la mia sensibilità 
personale all’operato di L’AltraStra-
da: incontriamo ragazze giovani e 
giovanissime e operiamo in un con-
testo di marginalità verso il quale 
esistono anche molti pregiudizi e 
disinformazione. Mi piace molto la 
volontà di creare un contatto umano 
con le ragazze, sapere di essere gra-
diti e attesi e il fatto di poter fornire 
loro un supporto, creando un rappor-
to di fiducia che permane nel tempo. 

Altro obiettivo dell’associazione, 
che reputo altrettanto necessario, è 
l’attività di sensibilizzazione: in colla-
borazione con alcuni professori di 
religione di varie scuole superiori 
locali, teniamo incontri con le classi 
(per lo più del triennio) al fine di fare 
informazione, raccontare cosa faccia-
mo come associazione, chi sono le 
ragazze che incontriamo, che storie 
hanno... sperando di scalfire i pregiu-
dizi almeno nelle nuove generazioni. 

Chiaretta 

 

Casa mia dista dalla “strada” un 
centinaio di metri in linea d’aria, ep-
pure la distanza è molto più grande. 

Sono metri che segnano un confi-
ne tra due diverse realtà; da una parte 
sicurezze, economiche e familiari, 

problemi di tutti i giorni, dall’altra 
paura, solitudine, sfruttamento. 

Il mercoledì è il giorno dell’usci-
ta, prepariamo il carrello con le ci-
barie e la termos con il thè caldo e 
partiamo. Ad aspettarci Lucy, Jen-
nifer, Gioia (...), ragazze giovani 
con volti diversi ma legati da una 
storia simile; una storia di tratta, di 
famiglie lontane, di notti fredde e di 
un lavoro difficile. 

Con la scusa del the scambiamo 
quattro chiacchiere, a volte i discor-
si sono “leggeri” altre volte più arti-
colati e profondi così come ci sono 
ragazze riservate ed altre invece 
espansive, il tempo passa veloce. 
Durante le uscite solitamente il cli-
ma è rilassato e disteso e non faccio 
tante riflessioni lì per lì, sul mo-
mento ascolto, solo andando a casa 
rielaboro la serata e rifletto. Certo la 
prima sensazione è di impotenza: 
sembra sempre di non riuscire a fare 
abbastanza, tanto più se ciò che si 
vorrebbe per loro è una vita nuova, 
lontana dalla strada e dalla mercifi-
cazione del corpo, cosa che purtrop-
po difficilmente avviene. 

D’altra parte mi sento però arric-
chita, felice. Queste ragazze, nono-
stante le difficoltà, mostrano una 
forza d’animo rara e contagiosa che 
mi è di ispirazione durante la setti-
mana nell’affrontare i problemi, che 
si ridimensionano. 

La cosa più bella e gratificante è 
poi sapere che ci aspettano, sanno 
che ogni mercoledì una “mamma” o 
un “papà” dell’associazione verrà a 
trovarle, sanno che ci siamo per 
loro, che qualcuno c’è... forse a loro 
basta anche solo questo. 

Lucy Jennifer Gioia sono le mie 
vicine di casa, a separarci solo cen-
to metri. 

Giulia 

Perché la maggior parte volta lo 
sguardo dall’altra parte quando ve-
de una ragazza sulla strada arric-
ciando il naso per il disgusto? Per-
ché, invece, non si domanda per 
quale motivo sono lì e cosa potrem-
mo fare noi o lo Stato per aiutarle? 

Consapevole che sono pochi i 
volontari che operano nel campo 
delle ragazze vittime di tratta, ho 
deciso di prender parte all’Associa-
zione L’AltraStrada.  

Ogni mercoledì sera due di noi 
escono per incontrare le ragazze 
nigeriane (le uniche non controllate 
in loco), ma prima ci si ritrova in-
sieme per condividere il racconto di 
chi è uscito la volta precedente. 

Tutti noi, e per noi intendo chi 
parteciperà alla riunione, chi uscirà e 
le ragazze, attendiamo sempre con 
impazienza che arrivino i mercoledì 
sera, perché questi incontri portano 
sempre un po’ di reciproca felicità. 
Non solo noi diamo qualcosa a loro, 
ma anche loro ci danno, e tanto. Ci 
infondono cos’è il coraggio, cos’è la 
speranza, qual è il valore della vi-
ta… Sono ragazze giovanissime, 
alcune senza alcun grado di istruzio-
ne, ma per ciò che hanno e stanno 
sopportando e vivendo, credetemi 
quando dico che loro sono persone 
piene di umanità, ma di un’umanità 
che non siamo abituati a vedere. 

Nausicaa 

 

Incontrando le ragazze nigeriane 
sulla strada, riconoscendole con il 
loro nome e cercando un contatto di 
vicinanza e tanta umanità, offriamo 
loro il tè, uova, biscotti ecc; a ri-
chiesta giacche, scarpe, sciarpe. 

Entrare nei loro volti e nel loro 
dramma ogni volta mi emoziona. 

Cerco di capire come stanno, di 
(Continua a pagina 11) 

“L’AltraStrada” è nata nel 2003 a Villa S.Ignazio, come gemmazione dell’Associazione “Volontari di Strada”, 
che vi era nata nel 1999. Una nuova specifica Associazione per poter rispondere con profondità alle esigenze 
delle straniere, prostitute sulle nostre strade, con particolare attenzione alla tratta delle ragazze nigeriane. 

Alcune nuove, giovani Volontarie ci parlano delle loro esperienze nell’Associazione. 
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comprendere la loro fatica e disa-
gio. Sento la loro impotenza di ri-
trovarsi in una situazione di schiavi-
tù con difficili vie di uscita.  

Per dare altro senso e valore 
all’incontro con loro, cerchiamo di 
valorizzare la loro storia chiedendo 
notizie del loro paese di origine, dei 
loro parenti, come festeggiano il 
Natale e altri momenti importanti 
della comunità di appartenenza. 
Talvolta sono contente di raccontare, 
altre volte sono più riservate.  

Le invitiamo ad imparare l’ita-
liano per diventare più autonome e 
capaci di comprendere, offrendo 
loro il materiale per studiare.  

Le ragazze ci aspettano tutti i 
mercoledì e sono contente di vederci.  

Questa è una consolazione per 
noi ma a me rimane un senso di 
tristezza per non riuscire ad aiutarle 
di più. Chi ha responsabilità di go-
verno dovrebbe combattere questa 
forma di schiavitù dando legalità, 
accoglienza e inclusione mettendo a 
disposizione opportunità e luoghi 
protetti per queste ragazze. 

Agnese 

 

Era un pomeriggio di Settembre, 
cercando alcuni libri di testo all’in-
terno della pagina Facebook dell’U-
niversità mi imbatto in un post che 
parla proprio di questa associazio-
ne. Da un po’ di tempo stavo giusto 
pensando di iniziare a dedicarmi ad 
un’attività di volontariato ma non 
avevo ancora le idee chiare su cosa 
facesse al caso mio. Decido che la 
cosa mi incuriosisce e voglio sco-
prire qualcosa in più. 

‘Tratta di esseri umani’, ‘sfrutta-

mento della prostituzione’ e ‘diritti 
umani negati’: temi forti che certo 
non mi lasciano indifferente. 

Decido allora di contattare l’asso-
ciazione e di partecipare ad un primo 
incontro conoscitivo, non si sa mai 
che un annuncio letto per caso possa 
trasformarsi in una grande esperienza.  

La verità è che è andata proprio 
così. Ho accettato la sfida e da lì a 
poco ho iniziato a collaborare attiva-
mente con gli altri membri: prima 

solo prendendo parte alle riunioni e 
leggendo i verbali delle uscite serali. 
Per i primi mesi sentivo parlare di 
Justine, Sharon, Lisa e dei loro pro-
blemi, delle nuove arrivate, delle 
serate piovose in cui si incontrano 
poche ragazze. Era una realtà paralle-
la, storie di ragazze a volte non molto 
più grandi di me alle quali però non 
riuscivo ancora a dare un volto.  

Con la prima uscita però tutto ha 
iniziato a concretizzarsi, anche se 
non nascondo il timore e la diffi-
denza iniziali. Non sapevo bene 
cosa mi aspettava ma soprattutto 
come mi sarei dovuta porre nei loro 
confronti, per rompere il ghiaccio. 

In realtà poi tutto è andato da sé: 
è bastato poco per accorgermi di 
come una tazza di the caldo e qual-
che biscotto possano portare un po’ 
di gioia anche nelle serate più fred-
de e difficili. Ogni ragazza ha una 
storia da raccontare e purtroppo 
spesso servirebbe ben più di una 
semplice chiacchierata; il percorso è 
difficile e instaurare un rapporto di 
fiducia richiede tempo e dedizione. 

Di una cosa però sono convinta: 
sapere che il nostro arrivo è motivo di 
attesa e piccole speranze, rappresenta 
già una piccola grande conquista. 

Valentina 

 

Ho conosciuto l’associazione 
“L’AltraStrada” grazie ad un’amica. 

L’associazione si occupa di ragaz-
ze vittime di tratta che finiscono sulla 
strada per vendere i propri corpi.  

Sono esseri umani in preda alla 
disperazione che, spinti dalla neces-
sità di mandare denaro alla propria 
famiglia per poterla mantenere, ca-
dono vittime di una falsa illusione 
offerta loro dalla nostra società.  

Da subito mi sono interessata al 
tema e, con la volontà di volerne sa-
pere di più, mi sono detta: “Perché 
non provare e partecipare ad un in-
contro?”. Consapevole di quanto fos-
se delicato e difficile l’argomento, ho 
preso parte ai primi incontri con la 
voglia di mettermi in gioco per capire 
come potessi dare il mio contributo.  

L’AltraStrada si propone, come 
suggerisce il nome, di accompagnare 

queste donne in cammino attraverso 
una strada alternativa, quella della 
libertà e della liberazione dalla schia-
vitù a cui sono sottoposte. Per fare 
questo, l’associazione organizza delle 
uscite per poter interagire e stringere 
delle relazioni autentiche volte alla 
comprensione e al sostegno.  

Fin da subito ho riscontrato 
grande impegno da parte di tutti gli 
altri volontari e questo mi ha stimo-
lato a continuare, aumentando la 
mia curiosità.  

La prima uscita che ho fatto è 
stata verso Aprile, lo ricordo come 
se fosse ieri. All’inizio ero abba-
stanza tesa. Alla fine è andato tutto 
molto bene e, superato l’impatto 
che un’esperienza forte come questa 
può generare, devo dire che è stata 
indubbiamente un’esperienza che 
mi ha fatto riflettere molto.  

Ricordo la prima conversazione 
che ho avuto con una di queste don-
ne. Per rompere il ghiaccio mi sono 
subito presentata. Lei sembrava feli-
ce di questo semplice gesto. Felice 
di percepire che non era invisibile, 
non un semplice corpo mercificato, 
ma una persona con le sue sofferen-
ze e le sue speranze e che qualcuno 
ancora era disposto ad ascoltarla.  

Certo, la comunicazione non è 
sempre stata facile. Molte di loro 
parlano pochissimo italiano. Parla-
no spesso tra di loro nella loro lin-
gua e di conseguenza è anche diffi-
cile esercitare una lingua non facile 
come la nostra. Durante le uscite 
talvolta cerchiamo di portare dei 
libri con esercizi di italiano con 
l’obiettivo di aiutarle ad apprendere 
meglio la grammatica. 

La cosa che più mi ha colpito è 
stata la loro spontaneità e il loro modo 
di vivere semplice ma allo stesso tem-
po gioioso. È uno spirito ormai diffici-
le da trovare nella vita di tutti i giorni.  

Parlare con loro ti da molti spunti 
su cui riflettere. Purtroppo portarle 
sull’altra strada, quella rivincita nei 
confronti della schiavitù corporea e 
morale, è il risultato di un percorso 
lungo e difficile. Ma con pazienza e 
ascolto si può già dare un grande aiuto. 

Chiara 

(Continua da pagina 10) 

L’AltraStrada - associazione di Volontariato - aderente alla Fondazione S.Ignazio 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento  
e-mail: laltrastrada@yahoo.it - cell: 347.9870970 - www.laltrastrada.org 
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“È terribile cadere  
nelle mani del Dio vivente!” 

Lo si può vedere in 65,6 milioni 
di volti: persone che scappano, oltre 
20 milioni quelli che attraversano i 
confini e 40 milioni i rifugiati interni. 
Mani viventi: è così terribile vederle 
che preferiamo non vedere. Giochia-
mo alle tre scimmiette con le nostre 
mani: ci tappiamo le orecchie per non 
sentire l’Unhcr che grida allarme per 
l’emergenza fame in Corno d’Africa 
e Nigeria; ci chiudiamo gli occhi per 
non guardare i duemila morti in mare 
solo di quest’anno; ci blocchiamo la 
bocca per non schierarci contro la 
vendita di armi che partono dal no-
stro Paese, destinazione Medio 
Oriente. E, nel frattempo, mentre noi 
rinunciamo alla sovranità nelle nostre 
mani e alla nostra coscienza di cri-
stiani e cittadini, ecco che il tema 
della mobilità entra prepotentemente 
nelle agende politiche di tutta Euro-
pa, condizionandole e determinando 
reazioni anche scomposte: le soluzio-
ni prospettate a volte sembrano esse-
re peggiori del male, perché rischiano 
“di indebolire l’istituto giuridico della 
protezione internazionale che rappre-
senta l’espressione del rispetto della 
dignità umana”. Padre Camillo Ripa-
monti, direttore del Centro Astalli, in 
apertura dell’incontro promosso in 
occasione della Giornata mondiale 
del rifugiato, mercoledì 21 giugno, 
presso la Pontificia Università Grego-
riana, ci dice invece che “l’umanità 
non si arresta, non si detiene, né nei 
Paesi di provenienza né in quelli di 
transito con accordi che esternalizza-
no le frontiere né facendo finta che i 
corridoi umanitari siano la soluzione, 
mentre si lasciano morire in mare 
moltissime persone. La nostra sarà 
una società migliore se la nostra uma-
nità saprà accogliere l’umanità in 
fuga che la Storia ci insegna non si 
può arrestare”. Quando il microfono 
passa al card. Parolin, segretario di 

Stato vaticano, si ascoltano queste 
parole: “I migranti economici non 
sono riconosciuti come rifugiati, ma 
sono migranti forzati che scappano 
da situazioni in cui non è possibile 
vivere… La comunità internazionale 
deve interrogarsi su come assicurare 
loro la protezione di cui hanno biso-
gno”. Secondo il porporato, nel con-
testo attuale, dove non manca “un 
clima di rifiuto, di paura e di diffiden-
za”, esistono tuttavia anche dei 
“segnali di speranza”. 

A Trento, abbiamo provato a ve-
derli assaporando in piazza i segni 
della speranza che sono “Nelle No-
stre Mani”: e così per  il nostro 20 
giugno è stato proprio questo il titolo 
dell’evento in piazza d’Arogno con il 
Cinformi e gli altri amici della rete di 
accoglienza trentina. Si desiderava 
porre l’accento sul mondo del volon-
tariato e dei rifugiati: in piazza è sce-
sa la quotidianità dei laboratori di 
orto in comune, di musica e danza, di 
conversazioni o teatro e altro ancora. 
Essi per tutto l’anno restano isolati 
nelle strutture d’accoglienza, lontani 
dalla città e da chi non vuol vedere; 
ma il 20 giugno sono diventati prota-
gonisti in centro città di un pomerig-
gio di sole e di vento. È stato 
“naturale” che proprio quest’ultimo 
abbia buttato giù il muro di cartone 
costruito dai volontari del Centro 
Astalli. L’avevano costruito un atti-
mo prima per calamitare l’attenzione 
dei passanti sulla decretazione d’ur-
genza che tanto male sta facendo alle 
nostre città e all’integrazione di chi 
arriva ghettizzando, mettendo ai mar-
gini, scartando. Servono i nostri piedi 
per andare in un’altra direzione. Ser-
ve condividere i nostri saperi, avreb-
be detto un prete fiorentino, morto 50 
anni fa a Barbiana. Servono le nostre 
mani per tenderle a chi arriva come 
fanno le Ong, criminalizzate a livello 

mediatico insieme a quel principio di 
solidarietà, che fondò l’Europa Unita. 

Le “nostre mani” e la “speranza” 
sono state il filo conduttore anche di 
tante altre iniziative nel territorio: 
dallo splendido concerto di Saba An-
glana alla voce di John Mpaliza, chia-
mato per ricordare il conflitto dimenti-
cato in Congo e per presentare la chiu-
sura del progetto scolastico “Oltre 
Confine”, vissuto per un anno fianco 
a fianco con studenti di 4 istituti supe-
riori sparsi per il Trentino. Chiara 
Orempuller ha trasformato questa 
esperienza in un documentario, che 
vorremmo far girare il più possibile. 

Ma dovrà girare molto anche la 
raccolta firme di Ero straniero, l’u-
manità che fa bene. I “segnali di 
speranza” sono lì: ancora una volta 
nelle nostre mani ed in una iniziativa 
di legge popolare che è anche una 
campagna culturale, in grado di cam-
biare il racconto della migrazione. In 
essa, Caritas italiana, Fondazione 
Migrantes e Centro Astalli - insieme 
a ACLI, Arci e Partito Radicale - 
uniscono le richieste più sensate per 
trasformare in bene comune ciò che 
oggi sembra far solo paura: l’immi-
grazione sia gestita attraverso canali 
diversificati per l’ingresso al lavoro a 
partire dall’introduzione di un per-
messo di soggiorno temporaneo per 
ricerca lavoro; l’immigrazione venga 
regolarizzata su base individuale 
per gli stranieri integrati a fronte di 
un “radicamento”; l’accoglienza sia 
diffusa in realtà di piccole dimen-
sioni ampliando il sistema SPRAR ed 
investendo su integrazione e lavoro. 
Persino il Papa ha espresso “sincero 
apprezzamento” per questa campa-
gna. Quell’uomo non si nasconde 
mai, e noi invece dove siamo finiti? Il 
futuro è nelle nostre mani. Abbiamo 
“solo bisogno di perseveranza”. 

Giorgio Romagnoni 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.238837  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   
    sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 
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BAR NAUT 

Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering, coffee break, pranzi, cene e asporti:  
tel. 0461.230888 (Barbara) - commerciale@coopsamuele.it 

 

LABORATORIO DEL VERDE 

Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Cesta di Don Quinoa &Sancho Zappa  

5 kg di frutta e verdura da agricoltura biologica. 
Ordini e prenotazioni entro le ore 23 della domenica  

e ritiro il mercoledì successivo 

Info&prenotazioni: don.quinoa@coopsamuele.it 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  
(in pelle e non): 

 

NEGOZIO  
Via S. Marco, 18 - TRENTO  

tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO  

tel. 0461.230888 - bottega@coopsamuele.it 

                   La festa del ritorno 

La Cooperativa Sociale 
Samuele si occupa di rea-
lizzare percorsi formativi 
destinati a persone che, per 
diverse tipologie di diffi-
coltà, non riescono ad ac-
cedere direttamente al mer-
cato del lavoro, al fine di 
costruire con loro stesse 
una nuova progettualità 
biografica e professionale.  

Nel portare avanti 
questo nostro intento, ac-
cogliamo regolarmente 
nuovi volti, impariamo a 
conoscerli sino a farli diventare 
familiari per poi lasciarli andare, 
alcune volte con soddisfazione, 
altre con preoccupazione, fre-
quentemente con una confusa sin-
tesi dei due stati d’animo.  

In questi giorni, complici le bel-
le giornate estive e qualche meritato 
momento di riposo dagli impegni, 
abbiamo ricevuto la visita di diverse 
persone che hanno svolto in passato 
dei percorsi di formazione al lavoro 
presso i nostri laboratori, forse im-
parando un mestiere, di certo inse-
gnandoci molto altro.  

Mi sono permessa di prendere in 
prestito il titolo di un bel libro “La 
festa del ritorno” che parla per l’ap-
punto delle vicende di una famiglia, 
del trascorrere del tempo e del sen-
so di appartenenza.  

Questi concetti ci sfiorano nel 
turbinio quotidiano ma si fanno tan-
gibili, quasi solidi, quando ci ritro-
viamo a sorseggiare un caffè nella 

terrazza del BarNaut con qualcuno 
che non vedevamo da un po’ o a 
condividere un piatto della Fucina 
dopo esserci dati un appuntamento 
per raccontarci a che punto siamo. 

Si tratta della netta sensazione di 
aver creato dei legami, talvolta im-
prevedibili e spesso improbabili, 
che perdurano nel tempo e di far 
parte di una “famiglia” allargata che 
magari non si rintraccia nelle cate-
gorie sociologiche ma che riesce a 
farci sentire al posto giusto e in pa-
ce, fosse anche solo per un istante. 

In questa informalità vengono 
meno i ruoli e gli obiettivi formati-
vi e trovano spazio le persone; po-
co importa se nel frattempo hai 
cambiato casa, ti sei sposata, ti 
hanno assunto in una malga, hai 
vinto alla lotteria trovando un po-
sto che bramavi all’interno di un 
ente pubblico, non sei stato bene o 
pressoché nulla è cambiato, l’unica 
cosa che conta in quel momento, 

davanti ad una pietanza 
preparato con premura, è 
raccontarsi e ritrovarsi, gli 
uni con gli altri.  
     L’idea che le relazioni 
siano da coltivare con cura 
e pazienza ci viene dall’e-
sperienza di ogni giorno. 
Anche le piantine più fra-
gili o che sono state espo-
ste alle intemperie posso-
no rinvigorire e crescere 
sane se trovano il terreno 
giusto e le attenzioni ade-
guate. Allo stesso modo se 

la relazione è stata ben fondata e 
nutrita, lungo il viaggio chiamato 
accompagnamento sociale e che ci 
vede tutti in cammino, si genereran-
no crescita, energie rinnovate e 
cambiamenti autentici e reciproci. Il 
contesto medesimo non sarà più lo 
stesso grazie alle ricadute positive 
del processo. 

Quando ti sei sentito accolto per 
ciò che sei e hai fatto parte di quel 
viaggio, di quel progetto più ampio 
rispetto alla formazione al lavoro 
che ti ha coinvolto, qualsiasi strada 
imboccherai, saprai sempre ricono-
scere quella di casa. 

L’incontro ci ha cambiati inevi-
tabilmente e lo farà ogni volta. Al-
lora…alla prossima. Torna a trovar-
ci quando hai occasione. Ti aspet-
tiamo a braccia aperte.   

 

Sarà una festa.  
La festa del ritorno. 

 

Elena Pivotto 
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Dalla Relazione morale del presi-
dente Simone Semprini 

In occasione dell’ultima assem-
blea generale ordinaria di Bianco-
Nero, il presidente ha centrato la 
sua relazione sull’organizzazione 
del ‘Religion Today Filmfestival’, 
che rappresenta la principale attività 
annuale dell’associazione.  

“Anche quella del 2016 è stata 
un’edizione di successo e di con-
solidamento del Festival 
sia come evento che co-
me macchina organizzati-
va. Nonostante la fluidità 
dello staff e la difficoltà 
di trovare volontari in 
grado di padroneggiare 
tutte le competenze ri-
chieste da un evento in-
ternazionale, la produzio-
ne del Festival con tutti i 
suoi eventi collaterali è ormai una 
attività ben rodata.  

Quando parlo del successo del 
Festival come evento, mi riferisco 
in primo luogo alla partecipazione e 
alla soddisfazione del pubblico, da 
anni ormai in continua crescita, con 
uno zoccolo di affezionati e facce 
nuove che non mancano mai e non 
sono mancate neppure in questa 
edizione, portando le presenze a 
circa 4500. In questo risultato sono 
inclusi anche i numeri delle scuole 
che pure ci seguono con interesse 
sempre crescente: le attività 2016 
hanno incluso per la prima volta un 
pitching per la realizzazione di un 
video, in aggiunta a cinque parteci-
patissime matinée di proiezioni or-
ganizzate a Trento e in altre tre lo-
calità provinciali. Ottimi risultati 
sono stati raggiunti anche dalla re-
dazione studenti della rivista REC - 
Religioni e cinema e con l’ideazio-

ne della linea grafica del program-
ma giovani alla quale hanno parte-
cipato due intere classi. 

Aldilà dei numeri, quest’anno, 
guardando a quanto fatto nelle edi-
zioni precedenti, mi preme sottoli-
neare come il Festival stia dando 
sempre più prova di saper muovere 
interessi diversi e fare sistema con 
persone e realtà sia locali che nazio-
nali che internazionali. 

Per quanto riguarda l’Italia, ai 
rapporti ormai rodati con Merano e 
la Salesiana a Roma, si uniscono il 
progetto ‘Fedi in Gioco’ sviluppato 
in collaborazione con ACEC 
(l’Associazione Cattolica Esercenti 
Cinema) che nel 2016 ha visto la 
sua prima edizione e che è già pron-
to alla seconda nel corso del 2017. 

Sul piano internazionale ricordo 
in particolare l’incontro con l’Ob-
servatori Blanquerna che, con il 
supporto del Dipartimento per gli 
affari religiosi della Generalitat de 
Catalunya, ha organizzato nel 2016 
la prima conferenza mondiale dei 
direttori di festival di cinema spiri-
tuale che avrà una seconda tappa 
nel 2017 proprio al nostro Festival. 
     Se ci fermiamo nello specifico 
sui rapporti fra festival, siamo felici 
del nuovo rapporto con il ‘Festival 
Popoli e Religioni’ di Terni, una 
manifestazione che ci ricorda come 

entusiasmo, convinzione e valori 
possano fare tanto per chi intende 
realizzare un evento come un festi-
val cinematografico. 

Quello che colpisce è che una 
realtà piccola e dotata di risorse 
limitate come la nostra, riesca, no-
nostante una forte specificità, a tro-
vare collegamenti e relazioni con 
realtà non immediatamente vicine e 
comunque molto diverse fra loro, 

spaziando da collabora-
zioni di tipo 
“festivaliero” ad altre di 
carattere più culturale 
quando non addirittura 
scientifico-tecnologico, 
ad altre ancora più spic-
catamente sociali. Questo 
significa, ovviamente, 
che siamo riusciti a co-
municare con efficacia i 

nostri valori, ma anche che questi 
valori, i temi che trattiamo e i punti 
di vista che offriamo sono evidente-
mente attuali e interessanti di per se 
stessi.”  
 

I progetti per il 2017 

Nell’illustrare le idee per il 
2017, la direttrice artistica Katia 
Malatesta ha sottolineato il positivo 
rapporto con Villa S. Ignazio e il 
buon esito del progetto film 
dell’Associazione Amici di Villa S. 
Ignazio, che proseguirà alla vigilia 
del Festival con un focus sulla figu-
ra del cardinale Carlo Maria Marti-
ni, a partire dallo struggente docu-
mentario - Vedete, sono uno di voi - 
che gli è stato dedicato da un mae-
stro del cinema italiano qual è Er-
manno Olmi.  

Analogamente, continua la col-
laborazione con gli Uffici diocesani 

(Continua a pagina 15) 

 

Dall’Assemblea 

di BiancoNero 

Verso i 20 anni di ‘Religion Today Filmfestival’  

Presentazione edizione 2016: 
Katia Malatesta e gli Assessori 
Sara Ferrari e Andrea Robol 
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per la Cultura e per il dialogo inter-
religioso, che si è concretizzata tra 
l’altro in una forte presenza di Reli-
gion Today nel programma del Fe-
stival Biblico. Con la Fondazione 
Bruno Kessler e il CFSI (Centro 
Formazione Solidarietà Internazio-
nale) è partito il progetto “Dalla 
parte di Eva”, promosso dal diparti-
mento pari opportunità della PAT, 
che ha riunito un gruppo di donne 
di diverse comunità religiose in un 
confronto aperto, che culminerà 
nella presentazione del video ideato 
e realizzato congiuntamente da tutte 
le partecipanti. 

A livello internazionale, SIGNIS 
ha dato al Festival una grande prova 
di fiducia designando Katia come 
presidente della Inter-Faith Jury del 
Fajr Film Festival di Tehran: un’e-
sperienza entusiasmante e di grande 
portata sul piano dei contatti e delle 
relazioni. 

 

Sono iniziate anche le grandi 
manovre per il ventennale di Reli-
gion Today. 

Questa ventesima 
edizione del Festival 
sarà del tutto partico-
lare perché si vuole 
farne un’occasione di 
bilancio e di rilancio. 
L’11 settembre, un 
Papa che si dimette, 
le novità di France-
sco, le nuove sfide 
del dialogo, le reli-
gioni nei social me-
dia: sono solo alcuni 
dei fenomeni e degli eventi che han-
no segnato gli ultimi vent’anni e 
rivoluzionato le nostre vite, nel con-
testo del ritorno del sacro e della 
post secolarizzazione. 

L’idea è dunque che il 
“compleanno” di Religion Today, 
intrecciando linguaggi e prospetti-
ve, diventi l’occasione per rileggere 
le svolte e i traumi di questo clamo-
roso ventennio, e prepararci, per 
quanto possibile, alle sfide del do-
mani. Oltre a registi e critici cine-

matografici, saranno coinvolti rap-
presentanti nazionali di diverse 
comunità religiose, che contribui-
ranno a ricucire passato (prossimo) 
e presente dal proprio specifico 
punto di vista. 

Una delle novità sarà la proposta 
di una retrospettiva dei più epocali 
film a tema religioso prodotti a par-
tire dal 1998. A questo scopo è stato 
coinvolto un ampio gruppo interna-
zionale di amici ed esperti per riu-
scire a selezionare i migliori film 
dall’Italia al Medio Oriente, dall’A-
frica all’America Latina.  

Un’altra pista interessante si 
aprirà grazie alla collaborazione con 
il Forum Trentino per la pace e i 
diritti umani, a partire dalla consta-
tazione che guardando alla storia di 
questi venti anni non può essere 
sottovalutata l’importanza del video 
del linguaggio audiovisivo come 
motore di pensiero e di cambiamen-
to. Oggi nel mondo ci sono più cel-
lulari che persone, e le immagini 
vengono catturate e condivise a 
ritmi vertiginosi. Queste nuove op-

portunità comportano nuove sfide, 
che riguardano questioni di sicurez-
za, di etica e di controllo, ma anche 
la capacità di impatto di ciò che 
viene filmato in un contesto di cre-
scente assuefazione e indifferenza. 
Per questo torna in primo piano il 
cinema come medium in grado di 
organizzare la narrazione in modo 
efficace e convincente.  

La 20° edizione di Religion 
Today sarà quindi anche l’occasio-
ne di un bilancio sull’attitudine del 

film a percorrere, con il proprio 
specifico linguaggio, le vie dell’in-
contro e della convivenza. Insieme 
al Forum, in particolare, Religion 
Today porterà a Trento il miglior 
film della storia del premio “Gli 
occhiali di Gandhi”, conferito da 
Sereno Regis nell’ambito del Tori-
no Film Festival.  

Fondamentale si conferma inol-
tre la partnership con Cinformi e 
con la Settimana dell’Accoglienza. 
Alla sezione del concorso specifica-
mente dedicata alle storie di migra-
zione e di diaspora si aggiungerà 
una riflessione sulle rappresentazio-
ni mediatiche dei fenomeni migra-
tori. A questi temi di bruciante at-
tualità saranno dedicati anche i mo-
menti di spettacolo dal vivo che 
saranno proposti in apertura e chiu-
sura del Festival, con uno spettacolo 
del Teatro dell’Orsa che coinvolge 
direttamente un gruppo di richie-
denti asilo di Rovereto e un concer-
to a tema in occasione della serata 
delle premiazioni. 

Per dare continuità all’importan-
te esperienza di un 
network internazio-
nale tra i filmfestival 
di cinema spirituale a 
carattere interreligio-
so avviata lo scorso 
novembre a Barcello-
na, Religion Today, 
in concomitanza con 
le celebrazioni del 
ventennale, proporrà 
un secondo incontro 
internazionale di di-
rettori e organizzatori 

provenienti da tre continenti. L’oc-
casione si presta anche per un inno-
vativo confronto pubblico tra i part-
ner catalani e i rappresentanti della 
Provincia autonoma di Trento sul 
tema dell’autogoverno e della go-
vernance della diversità religiosa. 
Trento potrà così diventare il teatro 
di una riflessione di portata transna-
zionale sul rapporto tra autonomia, 
politica, diritto, cultura e pluralità 
nelle nuove società super-diverse. 

□□□ 

(Continua da pagina 14) 

 

Associazione BiancoNero - Religion Today FilmFestival  
Via S. Croce 63 - 38122 Trento - Tel e Fax 0461.981853 - www.religionfilm.com   

e-mail: segreteria@religionfilm.com - religion.today@gmail.com 

Presentazione dell’edizione 2016 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

partecipazione affe!va (empa	a), sull’abbandono dei 

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Calendario estate-autunno 2017 

Settembre ♦ Il LED al SOCIAL PLAY DAY - Movimento creativo 

con Gabriella Piazzon  (cfr  pag. 24) 
     FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE (prosieguo) 

con Thierry Bonfanti 
♦ GORDON - PERSONE EFFICACI (sperimentazione) 

con Claudia Giglioli - tirocinante 

♦ Moduli del BIENNIO LED 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ 8 CONVERSAZIONI CON LA COPPIA  
con Luisa Lorusso 

♦ MOVIMENTO CREATIVO  
con Gabriella Piazzon 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO  
con p. Peter Gruber  

Sabato 9 settembre 2017  
h 14.30-18.00  
9-10 settembre, 11-12 novembre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di martedì, dal 12 settembre  per 8 incontri 
h 19.30-22.30 

23-24 settembre, 25-26 novembre 2017 

h 9.00-17.30 

Di lunedì, dal 25 settembre  al 13 novembre 

h 20.30-22.30 

Sabato 30 settembre 2017 

h 14.30-18.00 (14.15) 
30 settembre -1° ottobre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Ottobre 

 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ RELAXING EXPERIENCE 

con Gabriella Piazzon 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Oltre le religioni:  
Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità. 
con Dario Fridel  

♦ ASCOLTARE I SOGNI - dialogare con i sogni 
con Dario Fridel  

♦ AAA-AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA ASSERTIVITA’ 
con Bruna Rizzi                               (1° livello) 

♦ SOUL COLLAGE 

con Emanuela Weber 
♦ TIMORE PAURA ANSIA - I VISSUTI AFFETTIVI   

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

Di mercoledì dal 4 ottobre per 10 incontri 
h 18.30-20.00 

Sabato 7 ottobre 2017 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato: 14-21ottobre, 4-11-18-25 novem-

bre; 3-10-17-24 marzo, 14, 21 aprile; … 

h 9.30-12.30 

Di sabato: 14/10, 11/11, 9/12/2017 - 13/1/2018 ... 
h 15.00-18.00 

21-22 ottobre 2017 

sabato h 9.30-18.00 - domenica h 9.30-13.00 

Sabato 28 ottobre 2017 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 (9.15) 
Sabato 28 ottobre 2017 

h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Novembre ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA DA 
COSTRUIRE  
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ MOVIMENTO CREATIVO  
con Gabriella Piazzon 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 3° livello - 
nuova proposta “Un cammino verso la libertà” 

con Antonio Zulato 

Di sabato: 18/11, 16/12/2017; 20/1, 17/2, 
10/3, 7/4/2018 

h 9.30-12.30 

Sabato 18 novembre 2017 

h 14.30-18.00 (14.15) 
Domenica 19 novembre 2017 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

- 

Dicembre ♦ I NOMI E LE EMOZIONI 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
Sabato 2 dicembre 2017 

h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

8 serate in cui converseremo e spe-
rimenteremo 8 temi cruciali per la 
coppia secondo il pensiero della 
mia docente di Psicoterapia di Cop-
pia, Sue Johnson. Lei crede che 
l’amore a lungo termine tra partner 
romantici non è solo possibile, ma è 
un diritto innato e che quando riu-
sciamo a trovare tra le braccia della 
persona amata, un rifugio sicuro e 
una base sicura da cui partire, di-
ventiamo esseri umani migliori e 
più forti, costruiamo famiglie sicu-
re, società più sane e un futuro real-
mente umano per tutti. 
DESTINATARI 
Il percorso è pensato sia per le coppie 

collaudate sia nate da poco, che desi-
derano trovare spunti e strumenti per 
migliorare il modo di relazionarsi in 
coppia e in famiglia, al fine di sentirsi 
sempre più sicure e rinforzate a riem-
pire la propria vita dell’amore di cui 
si ha bisogno. 
METODOLOGIA 

Il ruolo della facilitatrice sarà di crea-
re costantemente un’atmosfera sicura 
e non giudicante, un rifugio sicuro in 
cui sentirsi validati, supportati ad 
apprendere e a crescere come indivi-
dui e come partner e di proporre alle 
singole coppie laboratori attivi utili 
per fare esperienza e poi rifletterci su. 
OBBIETTIVI DEL PERCORSO: 
- capire meglio l’amore romantico: le 

azioni/reazioni e i momenti cruciali 
- allenare a comprendere le esigenze 
proprie e del partner e le risposte 
emotive 

- riconoscere e controllare le interazio-
ni che causano sofferenza e distanza 

- riuscire a far nascere risposte e mo-
menti positivi per creare un legame 
sicuro. 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso 

Co-fondatrice del LED, laureata in 
psicologia e specializzata psicotera-
peuta dell’“Approccio Centrato sul-
la Persona”, sessuologa clinica, 
psicotraumatologa, psicoterapeuta 
di coppia EFT e formatrice di for-
matori secondo il metodo Gordon. 

 

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 

Persone efficaci - Metodo Gordon  
 

facilitatrice Claudia Giglioli 
 

8 incontri di martedì - da martedì 12 settembre 2017 - ore 19.30-22.30 

OBIETTIVI 
Dare degli strumenti concreti per 

gestire al meglio le relazioni inter-
personali e la conflittualità con l’al-
tro, partendo da se stessi e concen-
trandosi sul migliorare le proprie 
capacità di comunicazione. Dall’a-
scolto di sé all’ascolto dell’altro, 
con particolare attenzione al rispetto 
dei bisogni e delle emozioni di en-
trambe le parti in gioco. 
CONTENUTI 
1° modulo: Come osservare il com-
portamento. Come riconoscere, af-
frontare e risolvere i problemi. Di 
chi è il problema? 

2° modulo: Come prestare ascolto e 
attenzione all’altro. Gli ostacoli alla 
comunicazione. 
3° modulo: L’Ascolto Passivo. 
L’Ascolto Attivo e l’Empatia. 
4° modulo: Come ottenere ascolto e 
attenzione dagli altri. I messaggi in 
prima persona. Il confronto e l’as-
sertività. Genuinità ed empatia. 

5° modulo: La resistenza al cambia-
mento. La teoria dell’iceberg: cosa 
c’è sotto la rabbia? La teoria dei 
bisogni. Il cambio di marcia. 
6° modulo: Come gestire gli inevi-
tabili conflitti in modo che tutti si 
sentano rispettati. Metodi per la 
risoluzione di conflitti di bisogni. 
7° modulo: Il metodo III di risolu-
zione dei conflitti. Come promuo-
vere l’autocontrollo e l’autodiscipli-
na. Come definire le regole di com-
portamento in modo da rendere su-
perflui ulteriori controlli. 
8° Modulo: Come affrontare le colli-
sioni di valori. Le opzioni ad alto ri-
schio. Le opzioni a basso rischio. L’a-
rea di libertà personale e professionale. 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienziale, poiché credia-
mo che le persone apprendano vera-
mente solo quello che esperimentano 
e fanno in prima persona. Si alterne-
ranno momenti teorici, laboratori 

attivi in coppia e a piccoli gruppi, 
riflessioni condivise in plenaria, nel 
clima di rispetto e fiducia che caratte-
rizza l’Approccio Centrato sulla Per-
sona (congruenza, empatia e conside-
razione positiva incondizionata).  
DESTINATARI  

Il percorso formativo è pensato 
per tutti coloro che vogliono mi-
gliorare la comprensione delle rela-
zioni interpersonali e apprendere 
l’impiego di abilità pratiche per 
affrontare i numerosi e complessi 
problemi di relazione e di comuni-
cazione che caratterizzano quotidia-
namente i rapporti interpersonali.  
FACILITATRICE  

Claudia Giglioli, counsellor del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di 
C. Rogers. studente in formazione del 
metodo T. Gordon. 

 

Il percorso è gratuito perché la forma-
trice è una tirocinante in formazione.  
Viene chiesto un contributo per i ma-
teriali didattici. Percorso aperto a tutti.  

8  Conversazioni con la coppia  
per riparare, migliorare e accrescere la relazione d’amore 

 

con Luisa Lorusso  
 

8 incontri di lunedì - dal 25 settembre al 13 novembre 2017 - ore 20.30-22.30 
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Movimento creativo 
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 30 settembre 2017 - ore 14.30 - 18.00 

Una giornata all’insegna della libera espressione di sé, attraverso la musica, la danza, la parola e l’ascolto. 
Questa esperienza ci consente di stare nel qui ed ora, lasciando fuori tutto il resto, vivendo solo un momento pre-
sente caratterizzato da allegria ed emozioni positive che aiuta ad abbassare i livelli di stress e a produrre di una 
sensazione di benessere e alleggerimento mentale, unita ad un migliore contatto con se stessi.  

PECULIARITA ED EFFETTI BENEFICI 

♦ Gioco, danza, movimento armo-
nico e dinamico con la musica 

♦ Libera espressione personale attra-
verso il linguaggio non verbale 

♦ Contatto con le emozioni 
♦ Lavoro di gruppo, relazione con 

se stessi e con gli altri 
METODOLOGIA 

Movimento Globale Evolutivo 
Centrato sulla Persona, nato dall’e-
laborazione di due approcci: Meto-
do Rio Abierto, tecnica creativa 
danzata, espressiva e con elementi 

di improvvisazione che facilitano la 
rottura degli schemi e il risveglio 
dell’energia vitale. I partecipanti, 
disposti in cerchio, imitano i movi-
menti vivaci e inusuali dell’istrutto-
re, accompagnati dalla musica. Il 
movimento armonico fa un uso cor-
retto della respirazione, dona sciol-
tezza articolare e tonicità muscolare 
evocando emozioni attraverso la co-
municazione non verbale mediata 
dal corpo. L’Approccio Centrato 
sulla Persona di C. Rogers facilita 
quest’esperienza facendo in modo 

che essa si svolga in un clima non 
giudicante caratterizzato da empatia 
e congruenza, centrando l’attività 
sui partecipanti. 
FACILITA IL CORSO 

Gabriella Piazzon, counsellor 
professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona; Insegnante me-
todo Rio Abierto; Infermiera pro-
fessionale; Riflessoterapeuta diplo-
mata (metodo Marquardt); esperta 
in arti espressive. 

È consigliato abbigliamento  
comodo e calzini antiscivolo 

Il cammino nel lutto 
 

Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 
 

Sabato e Domenica  30 settembre - 1° ottobre 2017 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 

La meta di questi giorni sarà avere 
la possibilità di conoscere ed espri-
mere  i diversi lutti della nostra vita: 
♦ i lutti pietrificati, accantonati 
♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  
♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 
♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 
     -  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 
     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 
Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 
essere trascorsi almeno 6 mesi da 
un lutto vissuto in famiglia, poiché 
nel corso non si fa terapia. 
METODOLOGIA 

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 
trasformare i lutti che vogliamo ela-
borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-
dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-
sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappucci-
no, è coordinatore del comitato eti-
co della provincia di Bolzano e dei 
Volontari dell’Ospedale di Merano, 
formatore dei gruppi nell’accompa-
gnamento al morente e nell’elabora-
zione del lutto.  
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Relaxing Experience 
Vivi in maniera frenetica,  ti senti stressato/a? 

con Gabriella Piazzon 

Sabato 7 ottobre 2017 - ore 9.30-13.00 / 14.30-18.00 

… STANCHI? … TESI? … STRESSATI? 

A risentirne  può essere il corpo, la mente,  
lo stato d’animo, le relazioni, le performance,  

e la qualità della vita in genere. 
 

I SINTOMI PIÙ FREQUENTI DELLO STRESS SONO 

♦ Tensioni muscolari (collo, schiena, gambe, crampi) 
♦ Difficoltà del ritmo sonno-veglia, stanchezza cronica 

♦ Sovraccarico emotivo 

♦ Gastriti, cefalee, nevralgie 

♦ Senso di ansia permanente 

♦ Malessere e irritabilità 

♦ Tachicardia 

 

LA RELAXING EXPERIENCE PUÒ ESSERE LA RISPO-

STA CHE CERCHI 

È un innovativo percorso di rilassamento e gestio-
ne  dello stress,  con l’ausilio di diverse tecniche e della 

meditazione, utile per recuperare benessere, energia, 
armonia, vitalità,  equilibrio, buonumore, centratura, e 
capacità di affrontare al meglio la Vita di tutti i giorni. 

 

EFFETTI BENEFICI 

♦ Riduce la tensione da stress 

♦ Influenza favorevolmente l’umore ed il sonno 

♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 

♦ Favorisce la  capacità di entrare in contatto con sé  e 
con gli altri 

 

FACILITA IL CORSO 

Gabriella Piazzon, counsellor professionista dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona; Insegnante metodo Rio Abier-
to; Infermiera professionale; Riflessoterapeuta diplomata 
(metodo Marquardt); esperta in arti espressive. 
 

E’ consigliato abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 4 ottobre 2017  -  dalle 18.30 alle 20.00  

SCOPO 

Scopo degli esercizi è aiutare la 
persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrap-
polata nel corpo e lasciandola 
fluire liberamente, si acquisisce 
un maggior senso di vitalità, una 
maggior capacità di sentire be-
nessere sia a livello muscolare 
che emozionale. Si instaura gra-
dualmente un processo che porta 
ad un approfondimento della re-
spirazione e verso un maggior 
senso di radicamento. 

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie de-
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
 

LA TECNICA PSICOCORPOREA 
PROPOSTA MIRA A  
♦ agevolare ed approfondire la re-

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

♦ aumentare il benessere e la vitalità  
♦ incrementare il radicamento nel-

la realtà. 
 

CONDUTTRICE 

Emanuela Weber, psicologa psi-
coterapeuta ad indirizzo rogersiano 
e analista bioenergetica. 

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 
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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 

 

 

Psicologia della Religione 
Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità 

 

con Dario Fridel 
 

anno sociale 2017/18 - 15 sabati dalle 9.30 alle 12.30 

 

In autunno il 14, 21 ottobre; il 4, 11, 18, 25 novembre 2017. 
In primavera 3, 10, 17, 24 marzo; 14, 21 aprile; 5,12, 19 maggio 2018 

CONTENUTI 

Nella sensibilità moderna e post-
moderna la religione è spesso vissu-
ta come un corsetto collettivo. C’è 
invece un’attenzione crescente alla 
dimensione spirituale che però im-
plica un cammino più personale. Si 
parla adesso di spiritualità del cor-
po, di religiosità della terra, di spiri-
tualità del creato, di una necessaria 
rivisitazione del linguaggio della 
fede per essere in sintonia con il lin-
guaggio della scienza e con la co-
smologia moderna. La psicologia 
transpersonale è una buona base per 
interagire con tale fenomeno. Essa 
individua nel sé il bisogno di andare 
oltre l’autorealizzazione individua-
le, coglie la spinta all’unità e la pro-
pensione della coscienza umana ad 
ampliarsi. 

FINALITÀ 

Ci si aiuterà a fare il punto sul 
nostro processo di maturazione, sulle 
nostre opzioni spirituali e di fede. I 
testi di riferimento saranno “Lo svi-
luppo transpersonale” di Roberto 
Assagioli - Editrice Astrolabio e 
“Oltre le religioni - Una nuova epo-
ca per la spiritualità umana” di autori 
vari (John Shelby Spong, Maria Lo-
pez Vigil, Rogers Lenaers, Josè Ma-
riaVigil) - Editori Gabrielli.  
IL METODO 

Essendo la finalità di tali incontri 
la nostra crescita personale si suppo-
ne la disponibilità a narrarsi e ad ac-
cogliersi in un clima caldo e non giu-
dicante, valorizzando quindi le tre 
condizioni di empatia, congruenza e 
considerazione positiva incondiziona-
ta dell’approccio rogersiano. Sarà 

quindi un’esperienza di gruppo. 
DESTINATARI   

Non più di 15 persone predispo-
ste alla comunicazione e all’ascolto 
e interessate a mettere a fuoco l’im-
portanza del cammino spirituale 
personale e collettivo per fare i con-
ti in modo costruttivo con le sfide 
della modernità.  
CONDUTTORE   

Dario Fridel - Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione 
e pastorale all’ISR di Bolzano. E’ 
stato a lungo membro dell’AIEMPR 
(asso-ciazione internazionale di stu-
di medici, psicologici e religiosi). 
Fa parte della sezione psicologia e 
religione del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e nel Metodo Gordon.  

L’esperienza dello scorso anno ha 
messo in evidenza un grande interes-
se; è globalmente parlando ben riusci-
ta. E quindi la riproponiamo, preve-
dendo però un solo gruppo. 
TEMA 

Il linguaggio simbolico ci aiuta a 
vivere in un contatto più pieno e im-
mediato con le nostre esperienze di 
vita: quelle individuali e quelle col-

lettive. Esso infatti attinge il suo sa-
pere profondo agli archetipi, cioè al 
sapere collettivo dell’umanità stessa. 
Il sogno ne è una delle valenze più 
alte. Non a caso il sogno ha una va-
lenza centrale anche nel linguaggio 
delle religioni e in quello biblico in 
particolare. Se ben valorizzato esso ci 
aiuta a dare più attenzione alla vita 
della psiche durante il sonno, a raf-

forzare quindi la nostra interiorità, ad 
ampliare la nostra intelligenza emoti-
va, a cogliere - attraverso gli insight - 
occasioni preziose per un salto quali-
tativo nel nostro modo di vivere. E’ 
quanto ci si propone lavorando in 
gruppo sui sogni. 
METODO 

In un clima di rilassamento e di 
(Continua a pagina 21) 

Ascoltare i sogni 
dialogare con i sogni 

  con Dario Fridel 
 

Incontri di 3 ore - il sabato pomeriggio - dalle 15.00 alle 18.00, 
da sabato 14 ottobre  - 11 novembre - 9 dicembre 2017  -   

13 gennaio - 10 febbraio - 10 marzo - 14 aprile - 12 maggio 2018   
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Associazione FratelVenzo 

Due aspetti importanti hanno caratterizzato l’attività 
del 2016: il lavoro sul patrimonio fotografico dell’Ar-
chivio e quello di inventariazione e ordinamento 
dell’archivio cartaceo. Operazioni che hanno fatto se-
guito alla catalogazione e studio di tutti i disegni di 
Fratel Venzo conservati a Villa S. Ignazio; lo studio è 
stato realizzato, su incarico dell’Associazione, dalle 
storiche dell’arte Chiara Tozzi e Sara Retrosi. Ancora 
Sara e Chiara, ormai divenute “esperte” di Fratel Ven-
zo, hanno indagato e riordinato il suo archivio di docu-
menti, prevalentemente cartacei, raccogliendo in una 
relazione i risultati del loro lavoro. 

Al fotografo Federico Nardelli è stato invece affida-
to il lavoro di scansione, ossia di riproduzione digitale, 
di tutte le 525 diapositive conservate nell’Archivio, che 
riproducono dipinti di Fratel Venzo.  

Negli ultimi mesi del 2016 abbiamo anche preso 
contatto con il Museo Civico di Bassano e con le coo-
perative sociali operanti a Villa San Giuseppe, casa dei 
Gesuiti a Bassano, per verificare la possibilità di valo-
rizzare in una mostra parte delle opere di Venzo depo-
sitate nel Museo Civico di Bassano.  

Il Museo, con la sua nuova direttrice dr. Chiara Ca-
sarin, metterà a disposizione la chiesa dell’Angelo, nel 
centro storico di Bassano, da tempo usata per iniziative 
culturali. La chiesa potrà ospitare nei mesi di marzo e 
di aprile 2018 un nucleo selezionato di circa 25 paesag-
gi di Fratel Venzo, provenienti prevalentemente dal 
fondo in deposito e in parte inediti o poco noti. Inoltre 
una serie di disegni, con schizzi per la realizzazione di 
paesaggi. La concezione della mostra e il catalogo sa-
ranno curati dalla nostra Associazione.  

Per la cura dell’allestimento della mostra avremo il 
supporto del Museo; inoltre si sono dichiarati disponi-
bili altri operatori culturali attivi a Bassano.  

A Villa S. Giuseppe sarà allestita, in parallelo a 
quella di Venzo e in modo indipendente, una mostra di 
artisti contemporanei ispirati alla sua pittura. La Villa 
ospiterà alcuni incontri di approfondimento aperti alla 
cittadinanza su Venzo e sulla pittura di paesaggio nel 
Novecento. 

E’ nostra intenzione valorizzare anche le Meditazio-
ni Spirituali di Fratel Venzo, cominciando dagli aspetti 
più direttamente legati alla sua attività di artista. Estrat-
ti significativi dei suoi scritti potranno essere inseriti 
anche nel catalogo della mostra del 2018, che avrà la 
consistenza di un quaderno e che raccoglierà i risultati 
delle ultime ricerche sull’artista 

Ezio Chini 
Presidente dell’Associazione Fratel Venzo 

fiducia ci si mette in ascolto di chi 
si sente pronto a rivivere col gruppo 
un suo sogno. In coerenza con l’ap-
proccio rogersiano si cercherà di 
evitare di andare alla ricerca di ipo-
tesi interpretative, ma si offrirà un 
ascolto empatico o qualche comuni-
cazione congruente, in modo da 
favorire che sia la persona stessa 
che ha condiviso il sogno a coglier-
ne il messaggio per lei più convin-
cente. Il percorso si rivolge quindi a 
persone allenate e predisposte a 

lavorare su di sé in vista di una 
maggiore autocoscienza. Ovvia-
mente è richiesta disponibilità al 
lavoro di gruppo, all’ascolto empa-
tico e alla comunicazione congruen-
te. Sarà probabilmente un’esperien-
za di ascolto di gruppo nella prima 
parte. Dopo una breve pausa potreb-
be diventare un gruppo di crescita o 
di approfondimento anche culturale. 
Il gruppo non dovrebbe superare le 
15 persone. 
TEMPI 

Ci si vedrebbe orientativamente il 

secondo sabato di ogni mese nel po-
meriggio dalle 15.00 alle 18.00. 
CONDIZIONI 

Pur entrando nell’ambito delle 
proposte LED, data le sue implican-
ze per la crescita spirituale della 
persona e quindi il suo collegamen-
to con il settore della diaconia della 
fede, esso prevede l’inscrizione 
annuale al LED e una offerta per 
sostenere le spese della casa. 
ANIMATORE E COORDINATORE 

Dario Fridel  
Per INFO (Cfr Pagina precedente) 

(Continua da pagina 20) 

Dall’Assemblea annuale  di sabato 13 maggio 2017 

Visita il sito dell’Associazione FratelVenzo 

www.fratelvenzo.it 

Neve a Villa S. Fermo (Lonigo - VI), 1975 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Appunti di viaggio ... 

Anche quest’anno la gita di pri-
mavera è stata occasione per fare il 
pieno di bellezza: bellezza dei luo-
ghi e bellezza di vecchi e nuovi 
compagni. Eravamo una cinquanti-
na di soci e amici dell’Associazione 
Amici di Villa Sant’Ignazio e ab-
biamo avuto il privilegio di essere 
accompagnati dall’amico e stimato 
critico d’arte Ezio Chini 

Prima tappa il Monastero di San 
Pietro in Lamosa, a Provaglio d’Iseo 
(BS). Si erge sopra le torbiere del 
Sebino. E’ ricco di affreschi che 
rimandano indietro nel tempo. 

Prima del 1083 fu sede di culti 
pagani e poi cristiani. Dal 1083 al 
1535 la chiesetta, donata ai monaci 
cluniacensi dell’abbazia di Cluny 
(Francia), si trasformò in monastero 
con funzioni religiose, economiche, 
socio assistenziali e culturali. 

Dal 1535 al 1783 il complesso 
fu acquistato dai canonici regolari 
di San Salvatore (BS) e divenne 
chiesa parrocchiale di Provaglio. 
Dal 1783 il monastero è proprietà 
privata che ha curato i restauri; 
attraverso un’associazione è con-
sentita la visita di tutto il favoloso 
complesso. 

La particolarità di 
questo luogo di culto 
sta nel fatto che - con 
l’aggiunta delle varie 
cappelle alla chiesa 
romanica pre esisten-
te, a partire dall’anno 
1000 fino alla fine 
del 1700 - possiamo 
leggere l’evolversi 
dell’architettura lom-
barda. 

Guidati da Ezio abbiamo pure 
trovato le quattro raffigurazioni di 
Simonino da Trento, il bambino con 
i segni delle sevizie. 

Dall’interno si raggiunge un 
piccolo chiostro e la Disciplina di 
Santa Maria Maddalena luogo di 
preghiera di una confraternita. Di 
notevole importanza il ciclo cin-
quecentesco sulla vita di Cristo 
con riquadri a immagini per cate-
chizzare. 

Saliti sul traghetto abbiamo fatto 
il giro di Monte Isola, l’isola lacustre 
più grande d’Europa. Questo ci ha 
permesso di godere di favolosi scorci 
fra borghi di pescatori gelosamente 
custoditi e il verde silenzioso della 
montagna. 

Qui a Sensole abbiamo condivi-
so un ottimo pranzo a base di pesce 
(coregone e persico), in riva al lago 
e nella lucentezza delle piante di 
ulivo di un meraviglioso giardino. 

A conclusione del pomeriggio, 
degustazione di vini Franciacorta 
Brut - Satèn - Rosé tutti D.O.C.G. 
nella Cantina Bosio di Timoline. La 
passione per la terra, il rispetto per 
l’ambiente e voglia di innovazione 
caratterizzano questa azienda. 

E così in spensieratezza e alle-
gria abbiamo fatto ritorno a casa 
condividendo anche una preghiera. 

Un grazie e un plauso a tutte le 
persone che hanno curato l’organiz-
zazione di questa splendida giornata.  

 

Iole 

… dalla Gita di primavera 

A conclusione del primo anno di attività del nuovo 
comitato esecutivo è tempo di bilanci e di nuovi pro-
getti per il futuro.  

Fra le varie iniziative proposte, il “Progetto Film” è 
stata sicuramente la più significativa sia in termini di 
impegno che di risultati raggiunti. Insieme alle altre, 
questa è stata l’occasione per sperimentare le “linee 
guida” stabilite all’inizio del nostro percorso e il ruolo 
di trasversalità che vuole caratterizzare l’identità 

dell’Associazione “Amici di Villa S.Ignazio”. 
Il progetto è nato in collaborazione con l’Associa-

zione BiancoNero, e proprio in nome di questa trasver-
salità si è posto l’obiettivo di far incontrare e dialogare 
le varie associazioni/enti aderenti alla Fondazione S. 
Ignazio, attraverso lo strumento del cinema. Un percor-
so dove ogni incontro (6 in tutto) era focalizzato su un 
tema caro alla realtà coinvolta e, attraverso la presenta-

(Continua a pagina 23) 

… dal “Progetto Film” - Novembre 2016/maggio 2017 
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zione del film e la testimonianza di chi vi opera, si pro-
poneva di evidenziare temi e ispirazioni alla base del 
suo operare.  

Questo per far conoscere le associazioni che forma-
no la composita realtà di Villa e avvicinare le persone 
per riflettere insieme sui temi proposti. 

Una volta definite le linee generali del progetto con 
Katia Malatesta, direttrice artistica del Filmfestival Reli-
gion Today e nostra preziosa collaboratrice, insieme ai 
rappresentanti dei vari Enti abbiamo condiviso gli aspetti 
organizzativi: criteri e modalità della scelta dei films, ca-
lendario, ecc., valorizzando apporti e competenze di tutte 
le persone coinvolte e mirando alla qualità della proposta. 

Il percorso è iniziato il 26 novembre con l’Associazio-
ne FratelVenzo. Il film proposto era “Pontormo, un amore 
eretico”, sulla figura dell’artista fiorentino del ‘500 e scel-
to per la sua forte incisività e il suo valore artistico.  

Il 28 Gennaio è stata la volta della Cooperativa Sa-
muele con il film “Due giorni, una notte”, film dram-
matico e coinvolgente sul tema del lavoro.  

A seguire, il 4 Marzo con il Centro Astalli è stato 
proiettato il film-documentario “Wallah je te jure” cen-
trato sui viaggi dagli esiti spesso drammatici di donne e 
uomini lungo le rotte migratorie verso l’Italia. 
     Il 31 Marzo “Will Hunting - Genio Ribelle”, proposto 
dal LED, racconta la storia di un problematico ragazzo 
prodigio, che adeguatamente supportato trova la forza di 
affrontare la realtà e di costruirsi un proprio futuro.  

Poi il 5 Maggio con Diaconia della Fede “Goodbye 
Ms Holland”, dove la storia del protagonista ben rap-
presenta una parabola dell’operare di Diaconia. 

Ultimo appuntamento il 27 Maggio con “Lars e una 
ragazza tutta sua”, proposto dalla cooperativa Villa 
S.Ignazio, con l’intento di offrire, attraverso la vicenda 

del protagonista, una chiave di lettura per raccontare la 
complessità propria della Cooperativa, luogo di intrec-
cio di ispirazioni e attività. 

Quest’ultimo evento si è concluso in amicizia e soli-
darietà con una cena/buffet allestita con la collabora-
zione di alcuni ospiti di Villa e consumata nel bellissi-
mo scenario del belvedere. 

In seguito alla riflessione e valutazione finale, possia-
mo affermare che l’esperienza è stata senz’altro positiva, 
sia in termini di incontro e di conoscenza reciproca, che 
di riflessioni condivise intorno ai temi proposti. 

Ma crediamo che il risultato più importante riguardi 
il versante delle relazioni che da questo percorso sono 
scaturite; un percorso che, attraverso la collaborazione 
con l’Associazione BiancoNero e a partire dalla valo-
rizzazione dell’immagine, ha permesso di riflettere sul-
la realtà creando occasioni di incontro e aprendo nuove 
piste di collaborazione fra noi. 

Questo ci ha incoraggiati a proseguire in autunno con 
altri film sulla spiritualità e l’opera dei gesuiti. 

Ma del nuovo capitolo vi racconteremo più in là! 
Lucia Adamo 

 

A settembre p. Fabio Garbari rientrerà - per una 
breve visita - a Trento e naturalmente a Villa S. Ignazio.  

Lo attendiamo per riprendere i contatti e riannoda-
re i fili del Progetto che certamente avrà tessuto in 
questi mesi a favore del ‘suo’ nuovo mondo indigeno 
mojeño … ma anche a favore del ‘nostro’ mondo tren-
tino, per sensibilizzarlo e coinvolgerlo nella dimensio-
ne dei valori di solidarietà e giustizia ... che ne sono 
antica tradizione da tenere viva. 

(Continua da pagina 22) 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Andreas, Massimo, 
i responsabili dei vari Enti; 

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Gianni L., Flavia, 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  
AnnaMaria, Giovanna, Lia, Sandra, Paolo
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’); 
Pio & C. 

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO 

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Trento 

IBAN IT 95 E 08304 01845 000045353475 

Preavviso 
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Il Social Play Day è l'evento 
organizzato ogni anno a Villa S. 
Ignazio, giunto ormai alla 14ª edi-
zione, che coniuga sport, volonta-
riato e servizio civile.  

L’edizione di quest’anno è dedi-
cata alla Musica, intesa come arte 
dell’immaginario, un’arte fatta di 

suoni che travalicano tutte le fron-
tiere, una forza in grado di unire.  

Per noi la Musica è Social per-
ché crea processi di inclusione gra-
zie a tutti quei meccanismi positivi 
che innesca sul piano comporta-
mentale, motivazionale e, soprattut-
to,  relazionale. 

 

Sabato 9 settembre - h. 9.30 

 

Festeggiamo insieme l’ultimo 
weekend di vacanza promuovendo 
il volontariato giovanile e il servizio 
civile, con l’appuntamento fisso di 
sport, musica e divertimento. Come 
al solito il prato della valletta nel 
bosco di Villa S. Ignazio si riempirà 
di giovani in festa, impegnati per 
tutta la giornata in tornei di Green-
Volley, StreetBasket, CalcioTennis, 
Biglie da spiaggia, Calcio Balilla e 
Laboratori creativi. 

Mascotte della giornata è 
il coniglio SPiDy che spunta inaspet-
tatamente disturbando i giochi. L’at-
tenzione è puntata su di lui. Chi riesce 
ad afferrare la sua coda si aggiudica 

un premio offerto dalle cooperative. 
Vi aggiorneremo attraverso il sito 

sul programma più dettagliato e sulle 
modalità di iscrizione: chi si iscrive 
ai tornei avrà in omaggio la maglietta 
ricordo, l’aperi-cena e la possibilità 
di condividere una giornata ricca di 
divertimento, relazioni, ma anche di 
spunti di riflessione. 

 

Naviga nelle pagine del sito  
per scoprire cos’è  
il Social Play Day  
e dare un’occhiata  

alle edizioni passate. 

#SocialPlayDay2017 
 

… perché la Musica è Social ! 
 

Sabato 9 settembre 2017  
a Villa S. Ignazio 

La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme (Ezio Bosso) 

Per informazioni sul Social Play Day:  
telefona allo 0461.238720  e chiedi di Marco, Sara, Andreas,  

oppure scrivi a  socialplayday@vsi.it,  
seguici su:       Spidyilconiglio -      Villa S.Ignazio Trento 

consulta il sito:  www.coop.vsi.it 

 

 SCOPRI IL LED AL SOCIAL PLAY DAY 

#LaboratorioEducazioneDialogo 

 

Sabato 9 settembre ore 14.30 - 16.30 

L’angolo delle #DomandEsistenziali  
Set fotografico  

La musica parla di noi, delle nostre emozioni, delle nostre  
relazioni, di passioni e fragilità … delle domande esistenziali  

che ognuno di noi si pone. Quali sono le tue? 

#MovimentoCreativo 

con Gabriella Piazzon,  
Musica - Danza - Gioco - Emozioni - 

Vita in movimento ... con  
l’Approccio Centrato sulla Persona.  


