
Laboratorio di 
Fon&zrone S.Igmzio 

Tremo leadership ignaziana 
Alllr+fjpie dei primo incontro di Laboratorio, il 1 7 novern bre scorso, 

un gruppo di.fiequenrantl, parlando con p. li vi^ gli ha posto alcune domande: 

Siamo ormai al quinto arino di Laboratorio. Qual è la 
irrn vnlufazione complessiva? Come sono attdaie le 
cose ~ e w n d n  te? @ide  S C C I ~ ~ O  fra risulfaii ai'fesi e ri- 
su Irati raggiunti @Jfettii*umen?e? 

Mi pare che dopo i primi timidi tentativi dj trovare un 
sentiero siamo passati, di anno in anno, ad ma m d a  co- 
munale, provinciale. statale. f i o  ad un casello autostradale. 

Miglioramenti 
e nel numero dei partecipanti che raccoglie ormai 

gran parte dei responsabili degli Enti 
4 neIla conoscenza di noi e degli Eriti cui apparte- 

niamo 
e nella coscienza di essere una realtà unitaria e 

complementare 
ne1 delinearsi di un linguaggio comune 

e nel renderci conto che Villa S.Ii$iazio non 5 solo 
entro i confini della Cooperativa Villa S.Jgnazio o 
degli Enti situati ne1 compendio di Via delle M e  

+ nella pei-ceziane delle radici che hanno dato vita 
e nutrono 'la nostra oasi 
nella scoperta e vdori7zazione delle '"vocazioni" 
a Villa S.lgazio 

4 nel lavorare sutle caraner.istiche pia storicamen- 
te e vitalmente nostre 

- dopo gli aspetti informativi del primo arino 
(7008,091 

- le linee generali igaziane (20091 10) 
- i confronti con la pedagogia ignaziana 

(201011 I) .  
Certamente il passaggio da scuola frontale a laborato- 

rio con tanti soggetti che via via si uniscono non 1 facile. 
Ancor piU arduo sarà passare da laboratorio a 

cantiere. 
Però la partecipazione ampia e sostanzialmente fe- 

dele, i chimi sintomi di interesse e di buoni fiutti, una 
particolare passione nel confronto e netta ricerca vanno 
a1 di là delle nostre iniziali oneste speranze. 

Dopo cinque anni dobbiam penswe al Laboratorio 
come ad un percorso permanem te di formazione pro- 
posta dalla Fondazione? 

Dopo anni 5, o anni zero, o mi SO, rimane preciso 
basilare dovere della Fondazione adempiere a1 sua 
compito formativo e unificante. 11 Labo~atorio perma- 
nente, ancor pib degji Esercizi Ipaziani, è la formula 
pifi comune e semplice per attuare quanto e richiesto 
anche dalla 35" CG al Decreto 6 "La collabom.io nel 
cuore della missione'' @.l). 

Qual 2 I'iqir~zionc originaria che n' ha spinto cinque 
aiani fa o pensare acl un Laboratorio di Ieadership 
ignccziana? 

"'Un'opcra può essere detta 'ignaLima7quando ma- 
nifesta il carisrna igiaziano, cioè quando intenzional- 
mente cerca Dio in tutte le cose, quando pratica il di- 
scernimento ignaziano, quando a"rcinta il mondo con 
un'attenta analisi del contesto, in dialogo con l'espe- 
rieiiza, valutata attraverso la riflessione, mirante all'a- 
zione e sempre aperta alla valumione, Per quanto ri- 
guarda tlidentitA ignaziana, una tale opera non dipende 
necessariamente dalla Compagnia di Gcsii. anche ce 
PUÒ esservi affiliata attraverso reti o altre strutttt- 
re," (35TG, Decreto 6,n.9) 

Siaino ancora lontani da[ poterci dire o p  ignazinna 
ma eravamo ancor più lontani ne1 2008 di inizio Labora- 
torio o negli anni 90 quando avevamo iniziato ad invita- 
re i colIaborato~ agii Esercizi lgnazjani. Gli Esercizi 
propongono una vita pienamente secondo il mondo di 
Ignazio. Il Laboratorio una condivisione a livello wche 
sole umano del "suo modo di procedere". In negativo 
ero stato spinto dalla conhsione delle lingue, cioè con- 
flitti cui h i ,  vaiori e strumenti di Villa S.Tgnazio e suiia 
fragilità dcllc reImioni tra operatori. Non possiamo illu- 
derci di risolvere tutti i problemi temperamentali e di 
scelte vatoriali che esistono &a noi, ma almeno procurare 
punti di partenza pi6 ravvicinati, rispetto e valorimio- 
ne delle diversiti, carattere migliore nell'affkontare con- 
traddizioni, maggiore pazienza attiva c lettura pih ricca 
di positivita degli dlri e delle situariioni. 

Nell'incoitfro inaugurale del Laboratorio 2012-2013 
ci hai morfati, suscitando anche un po' di meravigliia, 
a concludere in tempi sheftissimi Ia stesura della 
Charta.,... 

Jniziando b Charta ci eravamo assegnati. pw compie- 
tme il lavoro, I%o sociale 201 1-12, senza nasconderci 
I'evenhialitàdi un r i c m  ad un tempo nel 2012-13. 

BI lavoro dei 5 gruppi ha dato la lieta sorpresa di es- 
sere vicini alla meta e di poter concludere felicemente 
ad inizio del nuova anno. J 1 Consiglio della Fondazione 
avrA modo di valutare l'impiego dei rimanenti incontri, 
perfezionando, approfondendo, completando oppure 
iniziando un nuovo programma. Un fortissimo grazie a 
quanti hanno collaborato nella varietà dei contributi e 
lunga vita a Villa S.lgnazio. 




