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Cari amici, 
eccoci nuovamente a voi. Stiamo attraversando tempi difficili che, per molte delle nostre organizzazioni, si-

gnificano ritmi accelerati, situazioni a rischio, prospettive nebulose. Come ben sappiamo queste sfide incidono 
con maggiore peso sulle persone più fragili, molte delle quali incontriamo nel nostro quotidiano servizio. 

Della prima pandemia abbiamo fatto insieme, quasi in tempo reale, condivisione, rilettura e diverse focalizza-
zioni, culminate nell’incontro del 20 giugno (incontro sulle Conversazioni nel Covid a proposito di “Quale 
umanità” scaturisce da questa esperienza) e nella giornata intensiva che in luglio il nostro CdA ha dedicato a 
questo argomento. 

Stiamo pensando, come è nostra consuetudine, di continuare la nostra riflessione aiutati da Aggiornamen-
ti Sociali in una rilettura dell’intero percorso al quale si è aggiunta questa seconda ondata di pandemia nella quale 
ci troviamo immersi. 

Il p. Camillo Ripamonti, dall’osservator io nazionale del Centro Astalli ci r icordava che è importante che 
la pandemia non monopolizzi tutto, pensieri, azioni, progettualità. Il rischio più grande dell’emergenza che stia-
mo vivendo è che il virus si erga a sovrano assoluto della nostra vita: “quando l’immediato ci divora, lo spirito 

va alla deriva” (Edgar Morin).  
Per questo ci sembra importante non dimenticare alcuni punti importanti che fanno parte del nostro cammino 

ordinario, anche per curare il nostro spirito e per impedire che vada alla deriva. 
 

Come ogni anno festeggeremo san Francesco Saverio: negli ultimi tempi abbiamo cercato di dare spazio, 
in questa occasione, ad aperture esterne, anche estreme, abbiamo condiviso qualcosa col mondo dei rifugiati, lo 
scorso anno abbiamo allargato lo sguardo sul dramma dell’Amazzonia. Quest’anno abbiamo pensato ad una sem-
plice celebrazione della Eucaristia, giovedì 3 dicembre alle ore 18.30 che faremo in presenza nella cappella 
di villa sant’Ignazio, ma anche in collegamento streaming, per  chi desidera partecipare da casa. Ci ferme-
remo a riflettere e pregare sul coraggio apostolico ed anche sulla visione strategica di Francesco Saverio, che ha 
attraversato il mondo contro vento, chiedendogli di contaminarci perché ciascuno di noi, e tutti insieme, sappia-
mo trovare la strada giusta nell’essere portatori di vita e di speranza in questo mondo preoccupato e chiuso. Gli 
amici di Diaconia stanno pensando qualcosa per aiutare la nostra riflessione. 

Anticipiamo anche che nel periodo natalizio prevediamo qualche momento di riflessione e di celebrazio-
ne, di cui vi faremo avere i dettagli. 

Chi desidera partecipare all’Eucaristia in presenza non dimentichi di confermare la sua partecipazione invian-
do una mail a: ospitalita@vsi.it 

 

Anticipiamo anche che la nostra Fondazione ha concluso la stesura delle sue “Linee Guida”, una sorta di 
piccolo manuale per orientarci insieme a far crescere le risorse e le potenzialità contenute in questa ricca espe-
rienza che ci accomuna. Per gennaio pensiamo ad un evento nel quale riflettere sui percorsi dalla ispirazione 
alla realizzazione, nel quale verranno coinvolti alcuni dei nostri enti che recentemente hanno fatto l’esperienza di 
aver avuto una buona ispirazione e di averla tradotta operativamente in azioni intelligenti. Ma vi spiegheremo 
meglio. 

 

Chiedendovi di far circolare nelle vostre organizzazioni queste informazioni, auguriamo a tutti un buon cam-
mino in questo tempo incerto e vi salutiamo con molta cordialità, 

 

p. Alberto  e il Consiglio della Fondazione sant’Ignazio 

Lettera aperta dal Consiglio della Fondazione 

 

Festa di san Francesco Saverio, 
Natale e presentazione delle Linee Guida 

 

Giovedì 3 dicembre 2020 

 

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

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
da SABATO 28 NOVEMBRE 2020 - Ore 20.30 
a DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 - Ore 17.30 

Non in presenza, ma con spunti di meditazione 
da richiedere a Diaconia 
RITIRO D’AVVENTO 

“E il verbo si fece carne” (Gv 1,14): 
ritroviamo il primo amore nella missione  

con p. Alessandro Manaresi sj 
 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020 - ore 18.30 
 - SAN FRANCESCO SAVERIO - 
nella Cappella di Villa S.Ignazio 

                                   

                                    Ci sarà una Celebrazione per 

                                    la festa di s. Francesco Saverio,  
                                   gesuita, patrono delle Missioni.   

                                Diaconia proporrà  

                               un momento di riflessione  
                                 a partire dalla  

                                 contemplazione dell’immagine  

                                     di Francesco Saverio,  

                                    dipinta da Murillo. 
                                       

                                    Seguirà la celebrazione  
                                     dell’Eucaristia. 

Mostra in PRESENZA 14-18 DICEMBRE 2020 
ed evento ONLINE VENERDÌ 18 DICEMBRE  

- SGUARDI VOLONTARI - 

Anche quest’anno ti invitiamo all’iniziativa dedicata  
ai volontari di questa casa, per incontrarsi e  

per ringraziarti della tua preziosa collaborazione. 
14-18 dicembre: una mostra/installazione ‘in presenza’,  
con le voci delle esperienze e gli sguardi di noi volontari, 
 … ed un piccolo ‘pensiero’ realizzato dal gruppo creatività. 
VENERDI 18 dicembre, ore 17 - anche su Zoom (°) 
per poter stare tutti insieme: percorrere le voci ed  

i volti, condividere pensieri e riflessioni con Diaconia, 
scambiarci gli auguri di Natale. 

Invito - su prenotazione - per posti limitati causa Covid. 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE - Ore 18.00 

- in PRESENZA ed anche ONLINE - (*) 
Serata di preparazione al Natale: 

“Canto di liberazione” (Is. 35, 1-10) 
riflessione guidata p. Mario Marcolini sj 

e introdotta da Diaconia 
E’ un invito - su prenotazione - per posti limitati causa Covid. 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE - Ore 18.30 
Celebrazione della Messa  
della Vigilia di Natale 

- in PRESENZA ed anche ONLINE - (*) 
Anticiperemo questa celebrazione  

con ospiti, volontari, operatori e amici di Villa S.Ignazio, 
per condividerla con i Padri gesuiti che nei giorni  
successivi saranno impegnati nelle loro comunità.  

E’ un invito - su prenotazione - per posti limitati causa Covid. 
 

       VENERDÌ 25 DICEMBRE 
       SANTO NATALE 

         Gesù nasce anche  
         a Villa S.Ignazio  

da MARTEDI 29 DICEMBRE 2020  
 a DOMENICA 3 GENNAIO 2021  

ONLINE (a numero chiuso, riferimenti da Diaconia) 
ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI   

“Una luce dall’alto” 
con p. Mario Marcolini sj   

 ed équipe Guide di Diaconia della Fede 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2019 - Ore 18.30  

- in PRESENZA ed anche ONLINE - (*) 
Celebrazione eucaristica di fine anno  

e rendimento di grazie 
E’ un invito - su prenotazione - per posti limitati causa Covid. 

VENERDÌ 1 GENNAIO 2020 - Ore 18.30   

- in PRESENZA ed anche ONLINE - (*) 
Celebrazione eucaristica  
di inizio anno per la pace 

E’ un invito - su prenotazione - per posti limitati causa Covid. 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Riferimenti per accesso: 
 

(°) Zoom - link: BIT.LY/sguardivolontari2020 

 

Sulla pagina Youtube di Villa S.Ignazio: 
 

(*) per MesseVilla - link: BIT.LY/Messevilla 
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

“Canto di liberazione” (Is 35, 1-10) 
Chinandoci sulla nostra storia insieme alla Parola. 

Dove è il nostro Dio? 
 

Incontro di meditazione accompagnato da p. Mario Marcolini sj  

21 dicembre ore 18-19.30  in cappella  e  on-line 

Un Avvento particolare questo del 
2020… Possiamo forse sentire come una 
gran parte del mondo vive una intensa 
attesa di liberazione dal virus che ci asse-
dia, ma ancor prima dalla fragilità innega-
bile delle nostre conoscenze e scelte che 
ci rendono assediati dall’insicurezza o 
dalla paura, disorientati da pericoli e divi-
sioni. La sofferenza acuita e capillarmente 
insinuata nella vita economica, politica, 
sociale e affettiva sta dando una benefica 
scossa al mondo del benessere, alla pre-
sunzione di appartenervi quasi per diritto. 
La “terra promessa” è lontana: alle nostre 
spalle o davanti a noi, ma lontana. Abbia-
mo perso tante libertà che ci parevano 
irrinunciabili. Tuttavia in questa cattività 
forse ci è dato anche di togliere alcuni 
veli. Che sia un Kairòs per tornare più 
umilmente alla verità della nostra altissi-
ma dignità di creature amate? Nella Paro-
la ricorrono spesso narrazioni di condizio-
ni di esilio su cui immancabilmente Dio si 
china per riaprire vie di speranza. Così 
dopo la caduta di Gerusalemme nel 587 
a.C. la deportazione di circa 10.000 ebrei 
- amministratori, tecnici ed intellettuali - 

priva la terra di Giuda della possibilità di 
una rinascita dopo le devastazioni della 
guerra (cfr. 2Re 25,12; Ger 52,28). L’e-
sperienza tragica dell’esilio diventa l’oc-
casione per un risveglio spirituale perché 
fa riscoprire la fedeltà di Dio, il ruolo 
della sua “parola” proclamata dai profeti - 
Geremia, Isaia, Ezechiele - e consente di 
rileggere la storia del passato alla luce 
della fede. Nella nuova prospettiva di 
speranza si pone l’accento sulla gratuità 
della salvezza e sulla fedeltà di Dio, che è 
in grado di far ripartire la storia dopo la 
rovina. Il dramma insieme e prima che 
storico è spirituale. Il “precedente” - in 
senso non puramente cronologico - è 
spirituale e sul piano spirituale Dio agisce 
con generosa semina vitale. (Nel-
l’impossibilità di un culto legato al Tem-
pio si dava nuovo impulso alla lettura 
della Bibbia e alla preghiera…e risuona-
vano le voci profetiche). 

Anche oggi ci consola contemplare 
e vivere interiormente come Egli - sen-
za tempo - è in grado di liberare i de-
portati di Babilonia con un nuovo eso-
do (non solo fisico) per riportare i figli 

di Israele nella terra promessa ai padri. 
Così nella sera del 21 dicembre siamo 
accompagnati a sostare e immergerci su 
Isaia 35,1-10. E’ una Parola che ci ren-
de partecipi dell’esperienza - attuale! - 
di un Dio non indifferente e lontano, 
ma SOLIDALE. Un Dio che vuole la 
salvezza del creato e degli uomini. Il 
Dio che è disposto a farsi bambino per 
dare risposta all’umanità sofferente. 
L’Emanuele, il Dio-con-noi. 

Se oggi mi riconosco in esilio, se 
anelo ad una “terra promessa”, se cerco 
veramente salvezza che non posso dar-
mi e mi domando: “Quale salvezza 
aspetto?” forse sono disposto a lasciare 
risuonare in me questa Parola di vita. A 
preparare una strada nel deserto (Is 
40,3). A sostare in un piccolo deserto 
(in ebraico midbar significa: il luogo da 
cui viene la Parola). Chi fosse interessa-
to a ricevere il link per collegamento 
contatti la segreteria di Diaconia, Carla: 
tel 377.3350444 il venerdì dalle 9.00 
alle 11.30 - e-mail: diaconia@vsi.it - 
Facebook: Diaconia della Fede Villa S. 
Ignazio Trento 

Una luce dall’Alto 

Settimana di Esercizi spirituali ignaziani 
 

p. Mario sj con l’équipe di guide di Diaconia della fede  

dal 29 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 - On line 

Dio fedele al suo amore si spoglia e si fa carne; per sal-
vare la vita da Lui sognata abita tempo e spazio riconoscibi-
li, condividendo dolori e fatiche, gioie e cammini di uomini 
e donne particolari, e donandoci così la certezza del suo in-
contrarci in ogni qui ed ora. Dio si china sulla nostra fragilità 
e viene a percorrere le umili vie di ogni uomo perché possia-
mo credere di essere chiamati ad essere figli. Quale dignità 
di ogni uomo e donna ci viene rivelata da questa incarnazio-
ne! Per contemplare un mistero così grande non basta certo 
una notte davanti al presepe. Non basta aver sentito schiu-
dersi il cuore alla tenerezza per quel Bambino. Nasce allora 
l’invito a darci tempo per essere accolti e lasciarci cambiare 

da questo mistero. Cosa può significare per me e per l’uma-
nità Dio che nasce e muore crocifisso per amore? Cosa può 
significare per la creazione tutta? Questo tempo di privazioni 
che ci svela di quante incrostazioni abbiamo coperto il Nata-
le forse ha in sé un invito a fermarci, fermarci senza pretese 
a considerare questo mistero. 

 

Chi fosse interessato a ricevere il link per collegamento 
contatti la segreteria di Diaconia, Carla: tel 377.3350444  il 
venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - e-mail: diaconia@vsi.it - Fa-
cebook: Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento. All’iscri-
zione verranno date indicazioni per una libera offerta. 
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LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni 15 giorni, di mercoledì 

dalle 20.30 alle 22.00 - on-line dal 4/11/2020 

Riletture, tradizioni e leggende a non finire sono fio-
rite attorno al racconto dei Magi (2,1-12). Ad iniziare 
dal loro numero (tre); dai loro nomi (Melchiorre, Bal-
dassarre, Gaspare); ai termini identificativi: magi, ma-
ghi, re; alla comparsa della stella (cometa) e alla custo-
dia delle loro reliquie nel duomo di Colonia… Alcuni 
scritti apocrifi ne sono il terreno fertile e spesso la fonte: 
il Protovangelo di Giacomo, il Vangelo dell’Infanzia 
dello Pseudo Matteo, il Vangelo di Nicodemo… Ma 
addentriamoci nel testo per cogliere il prezioso messag-
gio che va ben oltre il modo di raccontare che non cela 
caratteri di leggenda. È ciò che importa e rimane. 

 

Spirito dell’Altissimo che come angelo sei apparso 
in sogno a Giuseppe, «uomo giusto», vieni su di noi, 
soffia nel cuore di ogni uomo. Sempre vario, mai scon-
tato il modo con cui ti presenti: anche una stella può 
condurre ad incontrare il Padre, il Dio nostro in spoglie 
mortali, il re dei re. 

 

Dopo l’esposizione della genealogia di Gesù che lo 
radica nella storia, un tessuto di peccato e di grazia, e 
averne narrato la nascita, il primo evangelista descrive la 
visita di alcuni personaggi misteriosi. Matteo ne tace il 
numero e il nome: siamo coinvolti e presenti tutti in que-
sti «alcuni Magi». Magi per non dire maghi: termine che 
ci orienterebbe verso cialtroni, imbroglioni, indovini; essi 
sono invece astrologi, filosofi, forse sacerdoti di Zoroa-
stro, a loro modo dei solerti cercatori di Dio. E non sono 
dei re, come la tradizione popolare li ritiene anche se i 
doni che offrono, il loro abbigliamento, il viaggio com-
piuto possono farli ritenere tali. E che importanza ha? 
All’evangelista certo non interessa; alimenta solo la no-
stra malriposta e sempre legittima curiosità. 

Vengono… «da oriente». L’oriente è vasto e quan-
tomai indefinito. A oriente sorge il sole, di là viene la 
luce, la vita; quella è la culla fertile dell’astrologia e – 
per la Bibbia – dell’uomo. In questa vastità possiamo 
provare a circoscrivere dei territori: Abramo veniva da 
«Ur dei Caldei» (Gen 11,31); dalla Persia, dalla Media, 
dallo Yemen potevano dunque venire quei personaggi. 
Ma ci deve bastare la voluta indeterminatezza dell’e-
vangelista: «da oriente». 

Passo dopo passo ci addentriamo nel linguaggio dell’a-
giografo: come in un gioco rivelatore di grandi verità egli 
dice e non dice e stuzzica la nostra curiosità e fantasia con 
un’overture che espone il tema di tutto il primo vangelo. 

Da oriente, guidati da una stella – quanto inchiostro 
sparso per quella stella; quale affidabile ricerca appro-
data a nulla! – i Magi giungono a Gerusalemme. Ca-
pricciosamente qui la stella li abbandona. «Dov’è colui 
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti per adorarlo». Il re Erode è 
turbato, sconvolto: come, un altro re dei Giudei; chi 
mai usurpa il mio potere? Con lui «tutta Gerusalemme» 
rimane turbata. Quale ironia! Non nasce in una reggia il 
«re dei Giudei»! Cosa ha a che fare il re Erode, il pote-
re politico, con la venuta del Messia? E Gerusalemme, 
luogo della presenza del Santo, non sa che l’atteso dai 
secoli, la sua salvezza, è già in mezzo ad essa? Devono 
essere consultati «tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi 
del popolo» per far venire alla mente un’antica profe-
zia: non Gerusalemme, Betlemme è il luogo designato. 
Come misurare il bisogno del re Erode di chiamare i 
Magi «segretamente» per farsi dire con «esattezza» e 
«accuratamente» ciò che avevano chiesto a lui? Cosa 
pensare del suo desiderio di venire «ad adorarlo»? 

Una gioia grandissima provano i Magi nel rivedere la 
stella che li conduce al luogo tanto cercato. È trascorso 
evidentemente del tempo: non più una mangiatoia ma 
una casa ospita quello che i Magi vedono: «Il bambino 
con Maria sua madre». Non trovano Giuseppe che per 
Matteo è una figura di prim’ordine (1,16.18.19.20.24; 
2,13.19). Silenzio che vela la nascita verginale? I Magi 
si prostrano, adorano e offrono i loro doni: l’oro per il 
re, l’incenso per Dio, la mirra per l’uomo; il re, il vero 
Dio, l’uomo essi riconoscono in quel bambino. I doni 
offerti si prestano al fiorire della leggenda: i Magi erra-
no tre. L’iconografia li rappresenta con diverse identità: 
un bianco, un arabo, un nero. Significativa è così la 
loro presunta provenienza: Europa, Asia, Africa; i con-
tinenti allora conosciuti, il mondo intero. 

Fin dalla prima pagina Matteo stila il suo programma e 
punta un dito accusatore: gente venuta da lontano – i gen-
tili, gli ultimi – lo hanno riconosciuto e adorato; il suo 
popolo Israele invece, non ha conosciuto nell’uomo Gesù 
né il suo re né il suo Dio. Noi oggi dove siamo? 

 

Siamo ancora per strada, lontani da te, Padre. La stella 
illumina i nostri passi ma ci affaticano i doni che portiamo 
con noi per offrirli a te. Riconoscerti Dio in ogni uomo, 
adorarti negli ultimi, servirti nei piccoli, è quantomai fati-
coso; e ci scandalizza soprattutto vederti Re fatto servo per 
amore. Dietro questa stella continuiamo a camminare; 
sempre tu sei dono di forza e coraggio. 

Adalberto  

Alcuni Magi vennero …  

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

Vangelo 

secondo Giovanni 
19,30 
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Nella liturgia eucaristica, dopo 
la recita del “Padre nostro”, il cele-
brante indica nella venuta del Si-
gnore risorto il compimento della 
nostra speranza. Appena prima l’as-
semblea, al celebrante che, dopo 
aver riproposto l’invito di Gesù a 
“mangiare il suo corpo dato per 
noi” e a “bere il calice del suo san-
gue versato per tutti”, aveva pro-
clamato tutto questo “mistero della 
fede”, aveva risposto dichiarando di 
attendere il Signore e precisamente: 
“Nell’attesa che si compia la beata 
speranza e venga il nostro Salvato-
re Gesù Cristo”. Ogni giorno medi-
tiamo sul miracolo della venuta del 
Signore, che attende tutta l’umanità 
essendo Cristo luce delle genti. 
L’Avvento è l’invito a vedere i ger-
mogli di luce che il Signore semina 
sul nostro cammino, è un’apertura 
all’inesauribile novità della grazia 
divina. E’ una sfida lanciata a un’e-
poca ripiegata sull’immediato: ri-
scoprire la forza che viene dalla 
fede nella resurrezione di Gesù, per 
combattere i mali di cui soffre la 
nostra speranza. La venuta alla fine 
dei tempi non è altro, infatti, che 
l’estensione della resurrezione di 
Cristo. Noi quindi dobbiamo essere 
vigilanti nell’attesa della venuta del 
Signore. Chi attende il ritorno del 
Signore, si sforza di vivere nell’o-
rizzonte della speranza che non de-
lude, come le vergini sagge della 
parabola (Mt 25,1): attendiamo lo 
sposo alimentando le fiaccole con 
l’olio della speranza. Vivere la spi-
ritualità dell’attesa è vivere la di-
mensione contemplativa dell’asso-
luto primato di Dio sulla vita e sulla 
storia. La speranza è l’attesa del 
dono di Dio, è sguardo rivolto al 
futuro, come dice Carlo Molari, e 
noi possiamo cogliere frammenti in 
una lunga successione di esperien-
ze, in quanto la creazione è ancora 
in corso. Come dice il salmo: 
“Manderai il tuo Spirito e saranno 

creati e rinnoverai la fac-
cia della terra”. Paolo nel-
la lettera ai Romani ci offre 
un affresco straordinario. 
Non solo l’uomo attende 
l’azione dello Spirito per 
mezzo della quale possa 
gridare: “Abbà”, ma “La 
creazione stessa attende 
con impazienza la rivela-
zione dei figli di Dio (…) Sappiamo 
bene che tutta la creazione geme e 
soffre fino ad oggi nelle doglie del 
parto; essa non è la sola ma anche 
noi che possediamo le primizie del-
lo Spirito” (Rom 8,22). Sperare 
significa non essere ancora arrivati, 
ma essere immersi in un grande 
movimento: tutti devono spingere il 
loro cammino verso la meta e tutti 
gemono; anche la materia deve es-
sere trasformata, anche il mondo 
deve diventare diverso, migliore di 
quello che oggi guardiamo. E a que-
sto proposito Teilhard de Chardin 
cantava: “Inzuppati, immergiti nella 
materia, figlio della terra, bagnati 
nelle sue falde ardenti perché essa è 
la sorgente e la giovinezza della tua 
vita perché anche in lei batte il ge-
mito dello Spirito”. 

Attendiamo l’inizio di un’era 
nuova nella quale i rapporti con Dio 
saranno contrassegnati dal suo amo-
re e dalla sua pace che ha anche ri-
svolti che significano salute, benes-
sere, prosperità, sicurezza. Il Signore 
è il Dio dell’intera umanità e riflette 
la gloria di Dio. Nella Bibbia, Israele 
è come una luce elevata e proiettata 
verso ogni orizzonte, una luce che 
svela la gloria del Signore. La gloria 
non è tanto la manifestazione di ciò 
che Dio è in se stesso, quanto la ri-
velazione delle grandi azioni salvifi-
che che egli ha compiuto per noi, il 
progetto della nostra salvezza nei 
secoli e negli spazi del nostro piane-
ta. Questa rivelazione del Dio viven-
te, incarnata nell’umanità di un po-
polo, Israele, ora si perfeziona e tota-
lizza in Gesù Cristo. Mandando in 
mezzo a noi l’Unigenito, il Padre 

esaurisce tutto quello che ha da co-
municare perché il Cristo è il media-
tore supremo, la pienezza della rive-
lazione di Dio all’uomo. E’ il tema 
dell’esordio di una splendida omelia 
della chiesa primitiva, la lettera agli 
Ebrei: “Dio, che aveva già parlato 
nei tempi antichi molte volte e in 
diversi modi ai padri per mezzo dei 
profeti, ultimamente, in questi gior-
ni, ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio” (Ebr1, 1). 

Se nella profezia antica la parola 
di Dio era il frammento di un discor-
so, ora essa si trasforma nella pie-
nezza di un dialogo d’amore senza 
schemi, reticenze o limiti. Alle paro-
le subentra la Parola, celebrata nel 
grandioso inno d’apertura del Van-
gelo di Giovanni. In questa vera e 
propria sintesi teologica del quarto 
Vangelo tutto è orientato verso la 
dichiarazione della presenza di Dio 
in Cristo. Si tratta di un solenne qua-
dro in cui la comunità primitiva trac-
cia e organizza la sua contemplazio-
ne della persona di Gesù visto come 
la manifestazione piena di Dio che 
dà senso alla storia e al mondo. “In 
principio era il Verbo (cioè la Paro-
la) e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio” (Gv 1,1). Il prologo 
si apre con tre proposizioni che 
esprimono, con un ritmo crescente, 
la natura eterna del Verbo. Il Cristo 
è presentato come inizio della nuova 
creazione. tra il Verbo e il Padre si 
intesse un dialogo d’amore continuo 
e perfetto ed è per questo che egli 
diviene per l’umanità la manifesta-
zione massima di Dio, il grande atto 
salvifico di Dio. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

La beata speranza 

 

Riprenderà … l’itinerario di meditazione 
guidato da p. Andrea Schnöller, maestro 
di meditazione, frate cappuccino svizzero, 

che è disponibile a continuare a VSI 
l’itinerario iniziato nel 1986…  

 

Ma non possiamo ancora fissare  
le date degli appuntamenti 2021,  

causa covid-19. 
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E’ vero: a Natale nasce, è nato 
Gesù Bambino. Ma, se ci pensia-
mo meglio, più di Lui siamo nati 
noi: è nata l’Umanità Bambina. 
La novità non è in Cielo ma su 
questa terra. Non è di Dio ma è 
nostra, dell’Uomo. 

Il Verbo era in principio, e stava 
felice presso Dio ed era lui stesso 
Dio. E tutto quel che esiste è stato 
fatto per mezzo di lui e mai senza di 
lui. Anzi in vista di lui siamo stati 
fatti, non solo ad inevitabile sua 
immagine ma addirittura a voluta 
totale somiglianza. L’umanità è 
creata perché vi irrompa il divino 
nel massimo di pienezza possibile. 
E il Verbo si riveste di carne perché 
questa pienezza sia visibile e non 
rimanga sul tavolo di Famiglia della 
Trinità Santa. E’ lo sbarco del divi-
no sulla terra. La novità avviene 
sulla Terra. Siamo noi che finiamo 
di essere semplici creature di un’in-
venzione celeste e diventiamo Figli 
attraverso la carne dell’Incarnato. In 
Cielo con il Bambin Gesù si realiz-
za un progetto con una piccola par-
ticolare aggiunta contenuta, quag-
giù, in una mangiatoia. In terra mi-
liardi di soggetti sono promos-
si Figli di Dio. In Cielo Uno si fa 
uomo. In terra miliardi son fatti il 

più possibile Figli di Dio. Il Natale 
straripa, esonda di noi! Il punteggio 
è a favore nostro, schiacciante! 

Lui lo sapeva. Noi no. Oggi pos-
siamo saperlo se i credenti ce lo 
trasmettono, e se vogliamo acco-
gliere il lietissimo annuncio. In Cie-
lo se ne parlava da sempre (anche 
tra angioletti ingelositi?), in terra 
nessuno neppur l’immaginava. Dio 
in sé non aveva alcun motivo e nep-
pur possibilità per un nuovo nasce-
re. Il fiocco rosa è sulla nostra culla. 

Il Cielo scende dolcemente su 
noi ed il corporeo lievita al Cielo. 

Benvenuta Umanità Bambina e 
Divina. Grazie Bambin Gesù. 

 

“Tu scendi dalle stelle” canta-
vamo. Ma la distanza tra Verbo 
Eterno e Verbo Incarnato è infinita-
mente minore a quella tra homo 
sapiens-sapiens e Figlio di Dio. 
Figlio che vede il Padre come il 
Padre stesso si vede, felice della 
medesima sua felicità. “E se Figli 
anche Eredi”. 

Buon Natale, Bambin Gesù! 
Ma sappi che questo tuo natale lo 
devi a noi. 

Non per niente sei figlio 
dell’uomo. Senza di noi non ti in-
carnavi e non nascevi! E non dirci 

che sei venuto di tuo per motivi 
prevalentemente negativi, riparati-
vi, che dir si voglia, come salvarci 
dall’inferno, restaurare la gloria del 
Padre, placare la sua ira, rimediare 
alle immense offese di un infinito 
Offeso, consolare il suo pianto, 
restaurare l’ordine costituito, ri-
sparmiarci sofferenze, instaurare il 
regno di sano Bengodi. Dillo chia-
ro che, senza escludere qualcosa di 
questo, avevi scrutato nel Padre il 
desiderio, la volontà, la passione 
che fossimo come Voi. Questa è 
stata la tua missio e il tuo Battesi-
mo e nessuno ti ha fermato! 

 

Ed è stato il nostro vero Natale. 
La Creazione non ci sarebbe stata 
se non in vista di questo. Che l’u-
manità restasse umanità non sareb-
be stato giustificabile alla ragione e 
alla giustizia. Troppe sofferenze per 
raggiungere un qualche Limbo pal-
lido come lo Sceol. E non sarebbe 
stato soprattutto sopportabile al 
Cuore di Dio perché l’Amore dona 
tutto e non si ferma a metà. Perciò il 
vero Natale dell’Umanità nella pie-
nezza del suo essere Bambina è 
questo tuo venire avvolto nei panni 
dalle mani di una di noi che ti acco-
glie tra noi. Sei il primo a Betlem-
me ma non sei l’unico, sei determi-
nante ma non sei il beneficiario. Il 
Natale è nostro, è per noi e siamo 
noi che nasciamo alla Vita Eterna. 
Tu sei nato alla vita terrena (ben 
magro guadagno in sé) perché na-
scessimo alla tua. Supremo guada-
gno. Ed allora: “Buon Natale Uma-
nità Bambina!” 

 

padre Livio Passalacqua sj  
Vita trentina, n. 32 - 23.12.2018 

www.vita trentina.it 
 

 

… è una delle 96 “Parole chiave” 
del libro di p. Livio edito dal settimana-
le della Diocesi “Vita trentina”. Si può 
trovare anche a Villa S. Ignazio. 

vita trentina 23.12.2018 

di 
padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 
 

 

Umanità bambina 

 

Fractio Panis 

- dicembre 1998 - 
Natale a Villa 

S. Ignazio  
 

Una prima pagina  
significativa: essere per... 

come operatori  
nel sociale e  

come cristiani …  
consapevoli di essere 
continuamente attesi, 

accolti …  e inviati: 
“Va’ e anche tu fa’  

lo stesso” (Lc 10,37) 
by Mile 
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Ricordare S. Ignazio di Loyola e 
celebrare la sua festa è un’occasio-
ne per condividere alcune riflessioni 
sull’Anno Ignaziano che inizia il 
prossimo mese di maggio. L’Anno 
Ignaziano 2021-2022 ci offre una 
grande opportunità da sfruttare fino 
in fondo evitando di lasciarla passa-
re invano. È un appello a permettere 
che il Signore operi la nostra con-
versione. Chiediamo la grazia di 
essere rinnovati dal Signore. Desi-
deriamo scoprire un nuovo entusia-
smo interiore e apostolico, una nuo-
va vita, nuovi cammini per seguire 
il Signore. Per questo abbiamo scel-
to come motto dell’anno: vedere 
tutte le cose nuove in Cristo. 

 

Tutto l’anno sarà guidato dalle 
Preferenze Apostoliche Universali 
2019-2029. Siamo consapevoli che 
assimilarle suppone la conversione 
per ciascuno di noi, per le nostre 
comunità e le nostre istituzioni e 
opere apostoliche. Chiediamo la 
grazia di un cambiamento reale nella 
nostra vita-missione di ogni giorno. 

 

In questo momento mi rivolgo 
specialmente ai nostri compagni e 
compagne nella missione, laici, lai-
che, religiosi, religiose e a quanti, di 
altro credo religioso o di altre con-
vinzioni umane partecipano alla 
medesima lotta. Durante l’Anno 
Ignaziano speriamo di condividere 
più a fondo con voi l’esperienza 
fondazionale sulla base della quale 
il corpo apostolico della Compagnia 
partecipa alla missione di riconcilia-
re tutte le cose in Cristo. Molti di 
voi sentono una consonanza profon-
da con questa ispirazione, con il 
carisma che dà vita alla Compagnia 
di Gesù. Ringrazio il Signore per 
questa grazia e ciascuno di voi per 

il suo entusiasmo e la sua vicinanza. 
Vogliamo approfittare dell’Anno 
Ignaziano per accompagnare più da 
vicino il lavoro che lo Spirito Santo 
sta facendo in ciascuno di voi così 
che possiate sentire questo appello 
più profondamente. 

 

Ai giovani dico: vogliamo impa-
rare ad accompagnarvi. Vogliamo 
imparare da voi. Ciascuno di voi è 
unico, è nato con un progetto parti-
colare. Ignazio ha lottato per scopri-
re il senso della sua vita. In lui pote-
te trovare ispirazione nella ricerca 
che ciascuno di voi sta facendo per 
fare della sua vita qualcosa di signi-
ficativo, un contributo ad un mondo 
migliore, in cui si rispetti la dignità 
delle persone e si conviva gioiosa-
mente con la natura. Manifesto il 
nostro desiderio di accompagnarvi 
attraverso tutte le nostre attività e 
soprattutto attraverso le nostre per-
sone disposte a condividere tempo, 
sogni e speranza. 

 

Ai miei fratelli gesuiti di tutte le 
generazioni dispersi in tutto il mon-
do dico che l’Anno Ignaziano costi-
tuisce una nuova chiamata ad ispi-
rarsi ad Ignazio, il Pellegrino. La 
sua lotta interiore e la sua conver-
sione lo hanno portato ad una più 
stretta familiarità con Dio. Questa 
familiarità, questo amore intenso, 
gli permisero di trovare Dio in tutte 
le cose e di ispirare altri per forma-
re, uniti, un corpo apostolico, pieno 
di zelo missionario. Siamo eredi di 
questo carisma e responsabili della 
sua validità nei tempi che viviamo. 

 

Per Ignazio una vita di povertà 
era espressione dell’intimità con 
Gesù, il Signore. Più che le parole, 
la sua povertà è stata un segno della 

sua trasformazione interiore, della 
sua crescente vulnerabilità davanti al 
Signore, della sua ‘indifferenza’ 
radicale nel disporsi a seguire la vo-
lontà di Dio, del suo sentire che tutto 
discendeva dall’alto come un dono. 

 

Come possiamo noi, i membri 
attuali della Compagnia di Gesù, 
ricevere e vivere questa grazia della 
povertà evangelica? 

 

In primo luogo facendoci vicini 
alla forma di vita di Gesù, come fe-
cero Ignazio e i primi compagni. Sì, 
una relazione intima con il Signore è 
possibile se la desideriamo e la chie-
diamo con insistenza, come abbiamo 
imparato negli Esercizi Spirituali. È 
un’intimità che ci viene data non 
solo perché ciascuno ne goda tran-
quillamente. Al contrario, è un’inti-
mità che ci rende capaci di amare e 
seguire più da vicino Gesù che conti-
nua a chiamarci, specialmente attra-
verso i più poveri ed emarginati, 
attraverso il grido della terra, attra-
verso tutto ciò che è vulnerabile. Per 
i primi compagni la vita in povertà di 
ciascuno e quella della comunità era 
sempre unita alla cura dei poveri. 
Questa è una parte sostanziale del 
carisma che abbiamo ereditato. 

 

Guidati dal discernimento delle 
Preferenze Apostoliche Universali 
abbiamo accettato la sfida di ascol-
tare il grido dei poveri, degli esclu-
si, di coloro la cui dignità è stata 
violata. Abbiamo accettato di cam-
minare con loro e di promuovere 
insieme la trasformazione delle 
strutture ingiuste che si sono mani-
festate così apertamente nell’attuale 
crisi mondiale. E permettetemi di 
essere chiaro: questa crisi non è 

(Continua a pagina 9) 

 

L’opportunità  
dell’Anno Ignaziano 2021-2022 

 

Per ‘prepararci’ all’Anno Ignaziano 2021-2022,  
riportiamo il messaggio del padre generale Arturo Sosa  

in occasione della festa di S.Ignazio, il 31 luglio 2020 
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solo sanitaria e economica, ma, so-
prattutto, sociale e politica. La pan-
demia del COVID-19 ha reso evi-
denti le gravi deficienze delle rela-
zioni sociali a tutti i livelli, il dis-

ordine internazionale e le cause 
dello squilibrio ecologico. Solo l’a-
more di Gesù porta la cura definiti-
va. Possiamo essere testimoni di 
questo amore solamente se stiamo 
uniti strettamente a Lui, tra noi e 
con gli scartati del mondo. 

 

Vivere il nostro voto di povertà 
nelle condizioni attuali del mondo 
esigerà cambiamenti nella nostra 
cultura organizzativa. La traiettoria 
degli Esercizi Spirituali può essere 
la nostra guida, incominciando da 
un profondo rinnovamento della 
nostra libertà interiore che ci porti 
all’indifferenza e ci faccia disponi-
bili “a ciò che più conviene”. È an-
che necessario che riconosciamo le 
nostre deficienze e anche i nostri 
stessi peccati in questo ambito per 

poter ottenete l’identificazione di 
noi stessi con il Gesù povero e umi-
le dei vangeli. Domandiamo, come 
abbiamo fatto tante volte nella con-
templazione della chiamata del Re 
eterno (Es.Sp. n. 98), la grazia di 
rinnovare il nostro desiderio di imi-
tarlo “nel sopportare ogni ingiuria e 
ogni disprezzo e ogni povertà, sia 
attuale che spirituale”. 

 

Come gesuiti dobbiamo doman-
darci che cosa significhi nel nostro 
tempo introdurre cambiamenti nella 
nostra vita di povertà religiosa per 
renderla più stretta. Nel testo igna-
ziano l’espressione completa è che 
secondo le esigenze del tempo si 
veda se è necessario introdurre 
cambiamenti che la rendano più 
stretta. Ciò che vogliamo fare è ca-
pire quali siano le domande di que-
sti tempi, mentre guardiamo verso il 
futuro. L’esame della nostra vita di 
povertà si converte nella forma con-
creta di ispirare la conversione per 
una ri-carismatizzazione della no-

stra vita-missione. 
 

Cari fratelli gesuiti, cari compa-
gni e compagne nella missione, que-
sto può essere un momento di tra-
sformazione per la Compagnia di 
Gesù. Può essere un momento che 
libera nuova energia, nuova libertà, 
nuove iniziative, nuovo amore per 
gli altri e per i nostri fratelli e sorelle 
più afflitti. Ricordare S. Ignazio di 
Loyola e la sua conversione ci dà 
nuovo slancio. Sì, il cambiamento è 
possibile. Sì, i nostri ‘cuori di pietra’ 
possono diventare ‘cuori di carne’. 
Sì, il nostro mondo può trovare nuo-
ve modalità di crescita. Mettiamo le 
nostre mani in quelle di Gesù, nostro 
fratello e amico, e usciamo verso un 
futuro incerto ma ricco di speranza, 
fiduciosi che Lui sta con noi e che il 
suo Spirito ci sta guidando. 

 

S.Ignazio di Loyola, prega per noi. 
 

Che il Signore ci benedica men-
tre camminiamo dietro a Lui. 

(Continua da pagina 8) 

‘Sulla strada’ 
 

in onda su Tv2000 il sabato alle 15.20 e la domenica alle 8.05,  
e su InBlu Radio la domenica alle 9.05. 

Con l’inizio del nuovo anno liturgico, arriva il fondatore di 
Pietre Vive. 

Padre Jean Paul Hernandez sacerdote, gesuita e teologo  
è il nuovo volto del programma ‘Sulla strada’ dedicato al Van-
gelo, in onda su Tv2000 il sabato alle 15.20 e la domenica 
alle 8.05, e su InBlu Radio la domenica alle 9.05. 

A partire dall’inizio dell’Avvento e di un nuovo anno liturgi-
co, padre Hernandez spiega e commenta per le due emittenti 
della Conferenza Episcopale Italiana il Vangelo della domenica, 
in chiese e basiliche che conservano tesori d’arte, lasciate da 
uomini di fede che hanno impresso le loro preghiere nelle im-
magini. 

Padre Hernandez ha radici in mezza Europa ma si definisce 
un “europeo mediterraneo”, perché ha genitori spagnoli e custo-
disce la loro cultura e la loro educazione cattolica. Ma è nato in 
Svizzera, ha conosciuto le chiese della Riforma, e vive in Italia, 
tra Napoli e Roma. Nasce nel ’68, e la sua è una vocazione vis-
suta da combattente, finché scopre Giovanni Paolo II, che chie-
de sacerdoti per la Chiesa. Giornalista alla Radio Svizzera Italia-
na, studia filosofia, storia medievale, si appassiona alla bellezza 
dell’arte sacra. Da quel momento vede l’arte come icona dell’in-
contro con Dio, pietra viva su cui ricostruire la fede. Così nasce l’esperienza delle “Pietre vive”, gruppi di gio-

vani credenti in tutta Europa che annunciano Dio a chi entra in una chiesa, attraverso la spiegazione dell’arte 

e dell’architettura. 
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L’Assemblea autunnale aperta a 
tutti gli amici della nostra Cooperati-
va, quest’anno per le norme anticon-
tagio da Covid-19, è stata tenuta 
online. Per non perdere il carattere 
di “assemblea pensosa”, cioè la pos-
sibilità di riflettere insieme su ciò 
che sta accadendo intorno a noi e il 
contributo attivo di tutti i nostri 
compagni di cammino tramite il loro 
feedback, al tema, introdotto da Ric-
cardo Nardelli, presidente della 
Rete Pictor, con sede a Villa 
S.Giuseppe (Villa Angaran) di Bas-
sano del Grappa, è seguito un lavoro 
in piccoli gruppi con facilitatore, 
finalizzato a condividere le risonan-
ze rispetto all’intervento e a focaliz-
zare punti forti e punti deboli del 
lavoro sociale oggi con particolare 
riguardo alla nostra Cooperativa. 

 

Il tema scelto fa riferimento al 
contesto di incertezza che sempre più 
caratterizza la vita di ognuno di noi, a 
tutti i livelli, dalla salute, alla fami-
glia, al lavoro, acuendo le difficoltà 
personali, relazionali, sociali. L’in-
certezza riguardo alla salute produce 
un livello di stress costante. E ci sono 
ripercussioni sul lavoro, sull’econo-
mia in generale, sulle prospettive 
future che portano a una mutata per-
cezione di sé. Ognuno si ritrova più 
vulnerabile, più bisognoso… 

 

In questo periodo molte persone 
da noi conosciute, hanno fatto l’e-
sperienza della malattia da Covid 
19. Anche noi, nel primo periodo, 
marzo-aprile, abbiamo avuto alcuni 
contagi a Casa Orlando, e a partire 
dal mese scorso, anche a Villa 
S.Ignazio. Ora tutti sono guariti e 
ritornati alle loro normali attività. 
Questo è stato un periodo in cui tutti 
hanno fatto la loro parte, operatori, 
volontari, ospiti, trovando anche 
forme creative per non lasciare solo 
chi era costretto all’isolamento. 

Viviamo in un contesto di incer-
tezza, e questo tocca ciascuno di 
noi, nella nostra vita, ma in modo 
particolare chi è più fragile. 

 

Si tratta dunque di un tema che ci 
porta a considerare l’importanza e al 
tempo stesso la fragilità del lavoro 
sociale, a ripensare la centralità e la 
resilienza dimostrata in questo perio-
do difficile dagli Enti del Terzo Setto-
re insieme alla necessità di una rinno-
vata gestione cooperativa delle nuove 
sfide, e a sentire il bisogno di conti-
nuare ad alimentarci dei principi e dei 
valori che ci hanno fatto nascere e 
crescere come organizzazioni per 
poter crescere e cambiare. 

 

Riccardo Nardelli parte dalla 
narrazione di storie di persone 
accolte in questo tempo di incer-
tezza e dalle pratiche quotidiane 
dentro la sua Cooperativa per 
evidenziare PAROLE CHIAVE 
che dall’INCERTEZZA sono 
emerse come CERTEZZE e che 
possono valere anche per la no-
stra Cooperativa e molte altre 
organizzazioni sociali. 

 

1° certezza: SOGGETTIVITA’: 
tutti abbiamo bisogni diversi, modi 
diversi di reagire alla situazione. 
Pertanto le REGOLE non possono 
essere uguali per tutti, devono esse-
re differenti a seconda delle perso-
ne, anche se questo è molto diffici-
le. Il servizio pubblico ha sempre 
regole uguali per tutti e nelle pro-
gettazioni ci vengono chiesti nume-
ri, dati in nome della PRODUTTI-
VITÀ. Nel nostro mondo il Covid 
ha spaccato questa visione, illumi-
nandoci sul tema della soggettività, 
spingendoci ad uscire dall’apologia 
della produttività e a portare que-
sta visione nelle Progettazioni. Ab-
biamo bisogno di guardare al PRO-
CESSO, non all’ESITO. 

2° certezza: CAPABILITY: ri-
conosciamo che ogni persona è 
competente della sua vita. Solo 
coinvolgendo le persone, ascoltan-
dole, possiamo capire ciò che a loro 
serve, ma soprattutto capirlo insie-
me a loro, spogliandoci delle nostre 
certezze e ascoltando. Riccardo 
racconta la storia di due persone. In 
queste storie gli operatori devono 
ammettere che le crisi, la rottura del 
percorso positivo intrapreso, non 
può essere affrontata solo nello 
staff, con le consulenze e le super-
visioni. Ogni persona sa molto di 
sé, basta chiederglielo e ascoltare 
davvero. Quando il nostro sguardo 
si ferma alle difficoltà, dobbiamo 
poi ammettere: “Non ci siamo fida-
ti.” Le nostre persone hanno com-
petenza nella loro vita. 

 

3° certezza: RESPONSABILI-
TA’: Riccardo racconta altre due sto-
rie, in cui in pochissime ore si riesce a 
trovare una soluzione per situazioni 
“impossibili” di comune accordo con 
le Istituzioni. Storie di responsabilità, 
mentre a livello sociale e istituzionale 
si assiste a una dismissione della re-
sponsabilità: messaggio educativo e 
pedagogico per le nuove generazioni 
che ha risvolti drammatici. La rispo-
sta deve essere una RESPONSABI-
LITÀ COMUNITARIA, dove acco-
glienti siamo tutti noi, e tutti i livelli 
delle diverse organizzazioni e istitu-
zioni della nostra comunità. Questa 
responsabilità è difficile e complicata. 

 

4° certezza: FIDUCIA: attraver-
sa la governance dell’organizzazio-
ne. Molte organizzazioni sono poco 
inclini a dare fiducia alle diverse 
aree o gruppi di lavoro, e questo 
impedisce una autonomia responsa-
bile capace di dare risposte tempe-
stive nei casi imprevisti. Non si 
tratta di anarchia naif, ma di fiducia 

(Continua a pagina 11) 

“Incertezza e lavoro sociale.  
Qualche certezza in più?” 

 

Dall’Assemblea ‘pensosa’ della Cooperativa VSI 
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nella capacità di governance del 
sistema, negli spazi di governance 
diffusi nell’organizzazione, cosa 
incompatibile con l’eccessiva defi-
nizione e gerarchia. 

 

5° certezza: INCERTEZZA: gli 
effetti positivi. Il periodo difficile, 
come mai prima, ha portato stimoli a 
cambiare, esplorare, pensare, creare 
cose assurde e nuove dal punto di 
vista educativo, imprenditoriale. 
“Questi sono stati i mesi più speri-
mentali della nostra storia, spingen-
doci a superare le scatole”  che divi-
dono l’accoglienza in categorie 
(minori, disabili, famiglie, anziani), e 
a portare “all’amministrazione pub-
blica una visione di sintesi territoria-
le”, così che possa prendersi carico 
di ogni persona con tutte le scatole 
che offrono possibilità. 

 

6° certezza: ASPIRARE: capaci-
tà di RIFLETTERE sull’AVVENI-
RE, immaginare FUTURI POSSI-
BILI. L’IDENTITA’ ADULTA di 
una organizzazione è una IDENTI-
TA’ di COMPLESSITA’che impli-
ca fiducia e certezza nella comples-
sità, NON nelle regole o negli esiti . 
Sono il valore della Complessità e il 
valore del Processo che attivano le 
scelte nuove, anche quelle impren-
ditoriali, in coprogettazione, con 
esposizione finanziaria. Non rischi 
sciocchi e individuali, ma consape-
volezza di essere un’organizzazione 
adulta, di contare su una storia, una 
fiducia condivisa con molte persone 
e istituzioni, un territorio. 

 

7° certezza: FRAGILITA’: la 
nostra. Capacità di essere e ricono-
scersi fragili, anche e soprattutto di 
fronte alla perdita di qualcuno che 
non siamo riusciti ad aiutare. Fragi-
lità è resistenza e valorizzazione 
della resistenza. 

 

8° certezza: DISASTRO: letteral-
mente lontananza dalle stelle. La 
società civile ha smesso di aspirare, 
perché è morto il pensiero. Si deve 
fare, non pensare. Il pensiero deve 
invece essere condiviso con tutti: 
pensiero collettivo, intergeneraziona-
le, multi professionale; contaminato 

con tanti Enti, condiviso con le nostre 
persone, minori, disabili…soprattutto 
con loro. Anche la multidisciplinarie-
tà nel C.d.A. aiuta a sviluppare il 
pensare in modo nuovo. 

 

9° certezza: FIDUCIA, SPERAN-
ZA: nell’ottica di Tonino Bello di 
muoversi, di operare. Dobbiamo re-
stituire fiducia, speranza, fatica, impe-
gno. Fuori dalle logiche mortifere 
delle procedure, delle stagnazioni, 
delle lamentazioni, delle categorizza-
zioni, delle autodifese. Restituire con-
cretamente fiducia e speranza vuol 
dire molte scelte concrete, reali: gio-
vani, intergenerazionalità, interrogare 
contesti, istituzioni, le comunità più 
diverse (profit, no profit, quelle in 
difficoltà, quelle non in difficoltà…), 
sperimentare, sbagliare, generare rela-
zioni e competenze relazionali… 

 

10° certezza: ISTITUIRE: le 
scelte incarnate, concrete sono tutte 
cose che diventano ISTITUENTI, 
nel senso di dare vita a istituzioni o 
iniziative d’interesse pubblico o che 
comunque rivestono importanza sul 
piano sociale e culturale. “Pensiamo 
di istituire un settore della Fiducia 
e della Speranza” . 

 

Nei cinque gruppi di lavoro il 
confronto è stato vivace e ricco. 
Sono state condivise le risonanze 
alla relazione e sono stati evidenzia-
ti i punti forti e i punti deboli del 
lavoro sociale oggi, con par ticola-
re riguardo alla nostra cooperativa. 

 

Riccardo Nardelli nella Sintesi 
finale ci ricorda alcuni libri per 
sottolineare le riflessioni emerse. 

 

Non è il tempo della LAMENTA-
ZIONE. Come E. Gagliano, nel libro 
L’arte di sbagliare alla grande, esi-
stono INDIVIDUI SE: “Se non ci 
fosse stato il Covid…”, e INDIVIDUI 
NONOSTANTE: “ Nonostante il 
Covid…” E Il mondo del sociale ha 
un “nonostante” incredibile. 

 

Alessandro D’Avenia nel libro 
L’appello parla di un prof. diventa-
to cieco: Omero. Il nome richiama 
quello dell’autore dei poemi epici 
greci. I greci lo hanno fatto cieco, 

perché per avere una visione così 
grande dell’avvenire bisognava es-
sere ciechi. Essere ciechi per : OS-
SERVARE, SPERIMENTARE, 
INNOVARE e soprattutto INVEN-
TARE. Volontà e desider io di 
governare la complessità è dovero-
so e al tempo stesso difficile. Dob-
biamo stare in meccanismi e pro-
cessi di governance, ma FIDARSI 
in maniera CIECA della COM-
PLESSITA’, accettare di vivere 
negli SPAZI DI CECITA’ è neces-
sario. Ci portano ad avere fiducia 
nelle nostre competenze, nel futuro. 

 

Alessandro Baricco: I barbari. 
Saggio sulla mutazione. E’ un tenta-
tivo di esaltare l’ORIZZONTALITÀ, 
l’andare in superficie: giovani, inter-
generazionalità, professionalità varie 
…, prospettiva da trasferire nella 
nostra mission. Riconosciamo la pau-
ra/ansia nello STRAVOLGERE la 
quotidianità: extra/fuori/oltre implica 
aprire la porta e lasciarla socchiusa . 
Volgere fuori, oltre vuol dire MUTA-
RE profondamente. 

 

Con l’attenzione che la respon-
sabilità non diventi collusione, au-
toritarismo, ma ABILITA’ di RI-
SPONDERE, di dare il rimando 
giusto, di agire in risposta a ciò che 
ci viene chiesto, 

 

Tonino Bello: Cosa è la speranza 

E’ difficile parlare di speranza. 
Bisogna far capire invece che la 
speranza è parente stretta del reali-
smo, la tensione di chi, incammi-
nandosi su una strada, ne ha già 
percorso un tratto e orienta i suoi 
passi, con amore e trepidazione, 
verso il traguardo non ancora rag-
giunto. E’ impegno robusto che non 
ha da spartire nulla con la fuga. 
Perché chi spera non fugge. Si in-
carna nella storia, non si aliena. 
Costruisce il futuro, non lo attende 
soltanto. Ha la grinta del lottatore, 
non la rassegnazione di chi disar-
ma. Ha la passione del veggente, 
non l’aria avvilita di chi si lascia 
andare. Cambia la storia, non la 
subisce. Ricerca la solidarietà con 
gli altri viandanti, non la gloria del 
navigatore solitario. (Tonino Bello) 

a cura di Pina Gottardi  

(Continua da pagina 10) 
 



pag. 12    fractio  panis                            Dicembre 2020 

The Economy  
of Francesco: 

 

Anche Villa all’evento voluto  
dal Papa per i Giovani 

Un gruppo di giovani trentini ha 
partecipato ad Economy of France-

sco, il grande evento voluto dal 
Papa con l’obiettivo di avviare, par-
tendo proprio dai giovani, un 
processo di cambiamento globale 
affinché l’economia di oggi e di 
domani sia più giusta, fraterna, in-
clusiva e sostenibile, senza lasciare 
nessuno indietro.  

 

Questo evento internazio-
nale ha visto la partecipazione 
di giovani economisti e im-
prenditori di tutto il mondo. 
Ma anche di giovani sempli-
cemente interessati e pronti 
ad impegnarsi per un sistema 
economico globale diverso, 
più equo. Chi confonde l’eco-
nomia con la mera summa di 
modelli econometrici, ossia 
quelli che utilizzano congiun-
tamente la teoria economica, 
l’analisi matematica e la stati-
stica, perde di vista il cuore 
della questione. L’economia è 
la regina delle scienze sociali, 
quindi ha a che fare principal-
mente con l’uomo, la sua esi-
stenza e le relazioni sociali 
che ha con gli altri uomini.  

 

Il collegamento in diretta strea-
ming seguito in tutto il mondo da 
migliaia e migliaia di giovani (e 
non solo) si è tenuto dal 19 al 21 
novembre 2020 a Villa Sant’Igna-
zio, realtà da sempre sensibile ai 
temi di sostenibilità e giustizia so-
ciale, in sinergia con l’Associazione 
dei Giovani Cooperatori Trentini. 
Vista l'emergenza sanitaria nel 
mondo causata dal Covid-19, infat-

ti, il comitato organizzatore ha deci-
so di celebrare l'evento internazio-
nale interamente in modalità online, 
con dirette e collegamenti strea-
ming con tutti gli iscritti e i relatori. 
Fortunatamente era stata conferma-
ta anche la partecipazione virtua-
le di Papa Francesco, nella terza e 
ultima giornata dell’evento digitale. 

Il videomessaggio del pontefice ha 
lanciato stimoli importanti ai giova-
ni; riprendiamo un passaggio cru-
ciale, chiaro:  

“la misura dello sviluppo è l'u-
manità. (…) Urge una nuova narra-
zione. (…) Abbiamo bisogno di un 
cambiamento, vogliamo un cambia-
mento, cerchiamo un cambiamento. 
Il problema nasce quando ci accor-
giamo che, per molte delle difficoltà 
che ci assillano, non possediamo 
risposte adeguate e inclusive; anzi, 

risentiamo di una frammentazione 
nelle analisi e nelle diagnosi che 
finisce per bloccare ogni possibile 
soluzione. In fondo, ci manca la 
cultura necessaria per consentire e 
stimolare l’apertura di visioni di-
verse, improntate a un tipo di pen-
siero, di politica, di programmi 
educativi, e anche di spiritualità 

che non si lasci rinchiudere 
da un’unica logica dominan-
te. Se è urgente trovare ri-
sposte, è indispensabile far 
crescere e sostenere gruppi 
dirigenti capaci di elaborare 
cultura, avviare processi – 
non dimenticatevi questa 
parola: avviare processi – 
tracciare percorsi, allargare 
orizzonti, creare appartenen-
ze… Ogni sforzo per ammini-
strare, curare e migliorare la 
nostra casa comune, se vuole 
essere significativo, richiede 
di cambiare «gli stili di vita, 
i modelli di produzione e di 
consumo, le strutture conso-
lidate di potere che oggi reg-
gono le società». Senza fare 
questo, non farete nulla.” 

 

     Il successivo incontro, in pre-
senza, si terrà sempre ad Assisi ed è 
previsto in autunno 2021, quando le 
condizioni sanitarie permetteranno 
di assicurare la partecipazione di 
tutti. L’organizzazione dell’evento 
The Economy of Francesco 2020 in 
versione online ha consentito a tutti 
i giovani iscritti di partecipare 
all'incontro nelle medesime condi-
zioni, di condividere l'esperienza 
vissuta, il lavoro, le proposte, e le 

(Continua a pagina 13) 
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Una Comunità Intera 2020 

Quest’anno abbiamo sofferto 
tutti e tutte di solitudine, lontani dai 
nostri cari e dagli affetti. Questa 
solitudine è un’esperienza costante 
per le persone emarginate, gli stra-
nieri e i rifugiati, che arrivano da 
altri paesi e non hanno legami sul 
nuovo territorio. 

E come si combatte la solitu-
dine? Agendo insieme, facendo 
un passo gli uni verso gli altri, 
cercandoci, parlandoci. Tramite 

un solo gesto può nascere un 
mondo di relazioni, sostegno e 
affetto. Una famiglia, grande e 
multicolore, che abbraccia tutti: 
giovani, anziani, italiani e migran-
ti che fanno dell’Italia il loro pae-
se e il paese dei loro figli. 

Questo Natale, fai un passo ver-
so un rifugiato. Esserci per gli altri, 
spesso, è il modo più semplice per 
non essere soli. Insieme, siamo una 
famiglia. 

Una comunità intera è un pro-
getto realizzato da Arcidiocesi di 
Trento - Fondazione Comunità So-
lidale, Centro Astalli Trento Onlus - 
Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, 
Cooperativa Villa S.Ignazio, Casa 
Accoglienza alla Vita Padre Ange-
lo, ATAS Onlus e Villaggio del 
Fanciullo SOS di Trento. 

L’idea nasce da un valore pro-
fondo e condiviso: una comunità 
che si accorge di chi è più debole 
e se ne prende cura è più solida e 
solidale. Insieme, mettiamo a ser-
vizio del benessere comune e del-
la sicurezza sociale professionali-
tà, impegno, studio, determinazio-
ne e gentilezza. 

Cosa facciamo? Insieme alle 
comunità locali e in rete con i servi-

zi territoriali costruiamo percorsi di 
accoglienza e inclusione sociale per 
i rifugiati che vivono in Trentino. 

Con il progetto Una comunità 
Intera ci impegniamo quotidiana-
mente nell’ascoltare i rifugiati e il 
territorio trentino, per progettare e 
realizzare azioni concrete che pos-
sano aiutare le persone a incontrar-
si, conoscersi e sostenersi a vicen-
da, sostenendo: 
• l’accompagnamento alla forma-

zione e al lavoro per  or ienta-
re nel mercato locale chi arriva 
da lontano; 

• La facilitazione linguistica, che 
aiuta le persone a comprendere 
meglio la vita quotidiana in Italia; 

• Il supporto psicologico, che 
promuove il benessere dei rifu-
giati riducendo il rischio di 
marginalità; 

• Il lavoro di comunità, che met-
te in relazione chi è accolto con 
i suoi vicini. 

 

Aiutaci anche tu ad aiutare! 
 

(www.unacomunitaintera.it) 
 

Associazione Centro Astalli Trento 

Intesa Sanpaolo - IBAN 

IT67H0306909606100000167255 

Causale: Una Comunità Intera 

riflessioni maturate in questi mesi 
nei 12 villaggi tematici.  

 

Il Comitato ha lavorato per rea-
lizzare un programma innovativo, 
partecipativo e globale che conser-
vasse gli elementi peculiari di Eco-
nomy of Francesco (lavori di grup-
po, sessioni plenarie e parallele con 
i keynote speakers, spiritualità fran-
cescana, spettacoli artistici, mostre) 
arricchendolo con le opportunità e i 
linguaggi che la modalità digitale 
dell'evento ha offerto. Economy of 
Francesco è un movimento di gio-
vani con volti, personalità, idee 

che si muove e vive in tutto il mon-
do per una economia più giusta, 
inclusiva e sostenibile e per dare 
un’anima all’economia di domani. 
Il Trentino non poteva mancare, 
nella convinzione che il mondo 
abbia bisogno della creatività e 
dell'amore dei partecipanti che co-
me artigiani di futuro stanno tessen-
do l'Economia di Francesco, fra il 
già e il non ancora. 

 

Le ragazze e i ragazzi che han-
no partecipato alla tre giorni orga-
nizzata nel Salone di Villa ora 
sono un gruppo di una decina di 
persone che prosegue le riflessio-

ni su Telegram. Obiettivo princi-
pale: approfondire la conoscenza 
reciproca per poi capire se si pos-
sono costruire ulteriori momenti 
strutturati di confronto. Nella 
completa consapevolezza che, per 
usare le parole pronunciate da 
papa Francesco, “non siamo con-
dannati a un’economia di solo 
profitto”.  
 

Per approfondire: 
www.francescoeconomy.org 

 

Andreas Fernandez  

Ufficio stampa di Villa Sant’Ignazio 

ufficiostampa@vsi.it 

(Continua da pagina 12) 

“Il Natale è lo sguardo di Dio  
verso l’umanità  
e lo sguardo dell’umanità  
verso Dio”  
(p. Livio Passalacqua sj) 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720  - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it -       Villa S.Ignazio 
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assemblea anomala quest’anno: dalla primavera è 
slittata al tardo autunno; inoltre per la prima volta sia-
mo costretti a tenerla non “in presenza”, ma “a distan-
za” attraverso un collegamento audio-video 

In primo luogo invio un caro augurio di buona salu-
te, in questo tempo difficile 

Riferirò in breve sull’attività del 2019 e, in parte, 
anche su quella dell’anno corrente. 

Nel 2019 è stato elaborato un nuovo Statuto dal 
competente organo della: Provincia Autonoma di Tren-
to – Servizio Politiche Sociali – Ufficio accreditamen-
to, accessibilità e relazione con il terzo settore e volon-
tariato. Lo Statuto è stato modificato al fine dell’ade-
guamento alla Riforma del Terzo Settore. E’ stato ap-
provato dalla assemblea straordinaria della nostra As-
sociazione in data 30 novembre 2019. Si tratta di un 
notevole passo avanti nella definizione e precisazione 
del carattere e dei compiti della FratelVenzo. Per que-
sto ritengo opportuno inviarlo con la preghiera di una 
attenta lettura, specie della prima parte che tratta le 
linee di fondo da seguire nella nostra azione. 

Fra l’altro siamo esplicitamente abilitati a dare il 
nostro contributo, in affiancamento o in collaborazione 
con l’Ente Pubblico e con altre associazioni culturali, 
per la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale, 
artistico e storico. 

Pertanto nella riunione del primo Consiglio direttivo 
di quest’anno abbiamo deliberato lo stanziamento di 
euro 1.500 per il “Progetto Trento città dipinta” in cor-
so di realizzazione da parte della Sezione trentina 

dell’Associazione nazionale “Italia Nostra”. La nostra 
Associazione partecipa inoltre direttamente, con suoi 
storici dell’arte (Vittorio Fabris, Paola Pizzamano, Eli-
sabetta Doniselli, Sara Retrosi, Chiara Tozzi e lo scri-
vente) alla realizzazione del progetto attraverso ricer-
che e la redazione di testi, che confluiranno nel volume 
in corso di preparazione. 

Abbiamo affidato alla Ditta Kiné la revisione del 
Sito web, che sta per  essere ultimato, anche al fine 
della sua consultabilità più estesa, per esempio attra-
verso gli smartphone. 

Prosegue naturalmente la cura del lascito artistico di 
Fratel Venzo: in par ticolare l’obiettivo più impor-
tante, con carattere d’urgenza, è il reperimento e l’alle-
stimento, all’interno di Villa S. Ignazio di una sede 
idonea per  la conservazione delle opere pittor iche 
dell’artista e del suo archivio (con disegni, documenti, 
fotografie, libri, video...) che è stato in gran parte sche-
dato e studiato. Per questo aspetto contiamo anche sul-
la collaborazione dell’arch. Carlo Piccoli oltre che di 
Massimo Komatz, coordinatore generale della Coope-
rativa Villa S. Ignazio. I dipinti di Venzo si conservano 
attualmente, in massima parte, nei depositi dei Musei 
Civici di Bassano. 

Fra le iniziative prevedibili in tempi relativamente 
brevi (compatibilmente con l’evolversi della situazione 
sanitaria generale) è il trasferimento da Bassano a 
Trento delle opere di fratel Venzo. 

Per concludere, ringrazio vivamente la nostra segre-
taria Angela Borghi per la cura assidua e generosa con 
la quale segue l’attività dell’Associazione 

Ezio Chini, presidente 

 

Associazione FratelVenzo 

Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720 - e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it 

Cari soci, amici ed estimatori di Fratel Venzo,  

 

Il Natale è vicino, tanto vicino e Dio verrà come 
viene ogni giorno per portarmi la sua vita divina e 
parlarmi del Padre 

Verrà umile, nello splendore di un piccolo esse-
re  debole, fragile, bisognoso delle cure di una ma-
dre; verrà a me per sollecitare il mio amore per far-
mi conscio della mia realtà e del compito che mi 
aspetta nella vita. Le sue parole attraverso il tempo, 
sono sempre di bontà e misericordia, ed ogni anno 
sono nuove anche se sono le stesse. Il profondo mi-
stero della sua venuta è così grande che neppure i 
secoli lo potrà esaurire né l’eternità sarà sufficiente 
per comprenderlo interamente. 

 

dai Diari di Fratel Venzo - II, 61 

 

“Neve a Villa S. Fermo - 1975” - Lonigo (VI) 
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Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
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 Voci dall’Assemblea 

“Se non puoi essere certo  

di dove andrai,  

ricorda almeno da dove vieni” 

 

Questo proverbio africano chiu-
de il videoclip realizzato per l’As-
semblea Sociale 2020 del Centro 
Astalli Trento, che si è tenuta 
straordinariamente nel periodo au-
tunnale, all’interno del complesso 
delle Canossiane in Piazza Venezia. 
Qui sorge Casa Bakhita, un luogo di 
accoglienza tutto femminile, abitato 
dall’estate del 2019 da due mamme 
e tre bambine rifugiate. 

Perché parlare dell’Assemblea 
Sociale alla fine dell’anno? Perché 
dicembre è solitamente il mese dei 
bilanci, il tempo in cui ciascuno di 
noi gira lo sguardo indietro per poi 
incamminarsi verso il futuro, con 
determinazione e fiducia. E un’As-
sociazione non è altro che un insie-
me di persone che condividono una 
visione e come tale non può pre-
scindere da un momento di racco-
glimento e riflessione, in cui riper-
correre l’anno trascorso e immagi-
nare quello in arrivo. 

È un po’ l’immagine biblica del 
cervo che per ritrovare vigore torna 
a dissetarsi alla fonte, dice il presi-
dente Stefano Graiff, in apertura di 
un’assemblea insolita: sedie distan-
ziate, mascherine, microfoni igie-
nizzati a ogni intervento. 

 

Quest’anno per confrontarci 
insieme e riprendere vitalità ci sia-
mo trovati dentro casa Bakhita, nel 
cuore della città, per portare al cen-
tro della comunità il tema dei rifu-
giati. Crediamo infatti che l’acco-
glienza di chi fugge dal proprio 
paese in cerca di pace, affidando 
all’incertezza del mare la certezza 
che restare sia peggio, non possa 

rimanere confinato negli spazi delle 
associazioni e degli enti che si oc-
cupano dei loro percorsi di inclusio-
ne sociale. È compito di tutta la 
comunità dare una risposta ai mi-
granti, agli uomini, donne, ragazzi e 
ragazze, ai bambini piccoli che 
chissà cosa conserveranno della 
terra dei genitori. 

 

E come può la comunità entrare 
nelle trame di questa accoglienza, 
troppo spesso bistrattata e usata per 
aizzare la rabbia e metterci gli uni 
contro gli altri? Con la partecipazio-
ne. Delicata e determinante per chi 
sceglie di sostenere con una donazio-
ne lo sviluppo di un progetto. Fatico-
sa e sfidante per chi come volontario 
sceglie di dedicare parte del suo tem-
po a una causa tanto globale quanto 
locale. Impegnativa e creativa per chi 
sceglie il Servizio Civile come espe-
rienza di vita e di crescita personale e 
collettiva, dedicando un anno ai mi-
granti. Coraggiosa e rivoluzionaria 
per le imprese, le scuole, gli enti e le 
istituzioni che si mettono in gioco, 
vedendo nella capacità dei Trentini di 
essere solidali la chiave di costruzio-
ne del futuro. 

La partecipazione è anche quella 
dell’Associazione in tutte le sue 
forme, dai membri del consiglio 
direttivo, rinnovato, al coordina-
mento, alle operatrici e agli opera-
tori che da anni portano nel quoti-
diano l’insegnamento di Padre Gio-
vanni Fantola, che già 20 anni fa 
apriva le porte di un appartamento a 
Roncafort ai rifugiati che arrivava-
no da Roma in cerca di un riparo e 
di un lavoro. Un quotidiano fatto di 
continui cambiamenti normativi, di 
bufere e raffiche di vento che negli 
ultimi anni hanno provato (e talvol-
ta ci sono riusciti) a spazzare via la 

bellezza e l’imperfezione di un mo-
dello di accoglienza che riconosce-
va al Trentino la capacità di farsi 
pioniere di buone prassi. 

 

Un equipaggio, quello di tutta 
l’Associazione, capace di affrontare 
il mare aperto e non adeguarsi al 
piccolo cabotaggio. 

Il Covid-19 non ha reso facili i 
lavori – chi era già in difficoltà 
spesso si è trovato in estreme ri-
strettezze, chi soffriva di solitudine 
si è trovato drammaticamente isola-
to, chi era ai margini è stato dimen-
ticato. Ma questo non ha fatto che 
rinforzare la nostra consapevolezza 
che è solo insieme che ci rialzere-
mo, tutti quanti. Che chi ha bisogno 
di aiuto e chi aiuta sono parte della 
stessa comunità, della stessa fami-
glia e che, se un giorno dovessero 
averne bisogno, coloro che hanno 
dato oggi verranno aiutati da coloro 
a cui hanno teso una mano. 

 

Ci presentiamo al nuovo anno 
pronti alle sfide che stanno davanti, 
con una bussola che indica sempre 
la strada, ovvero i migranti, le loro 
storie e la loro ricchezza. Serve pe-
rò il vento e ciascuna persona che 
ha soffiato e continuerà a soffiare, 
con la potenza di cui era capace, ha 
reso possibile questa regata. 

 

Per finire questa riflessione, uti-
lizziamo un altro proverbio africano 
“Non si accende il fuoco con un 
solo pezzo di legno” . Noi, i nostri 
migranti, i nostri volontari, i nostri 
donatori, i nostri soci e i nostri ope-
ratori vogliamo ciascuno essere uno 
di quei pezzi, affinché il calore del 
fuoco ci scaldi tutti. 

a cura di  Giuseppe Marino 

e Angela Tognolini 
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La mia esperienza   
a Samuele 

Mi chiamo Pozzan Altea Delia, 
sto frequentando l’ultimo anno di 
Magistrale MOVASS (Metodolo-

gia, Organizzazione e Valutazione 
dei Servizi Sociali), ossia la magi-
strale di servizio sociale dell’uni-
versità di Trento. In questo breve 
elaborato vorrei raccontarvi la mia 
esperienza di stage che ho svolto 
negli ultimi 3 mesi presso la Coope-
rativa sociale Samuele. 

Ho scelto questa cooperativa in 
particolare principalmente perché, 
nel mio percorso di studi, non ave-
vo ancora avuto la possibilità di 
sperimentarmi in un contesto di 
lavoro del privato sociale che acco-
gliesse persone con disabilità/
vulnerabilità e credo che per la pro-
fessione di Assistente Sociale sia 
davvero importante riuscire a racco-
gliere quante più esperienze possi-
bili nell’ambito della fragilità, per 
imparare a stare nelle situazioni e 
capire come lavorare per favorire 
l’empowerment delle persone e la 
giustizia sociale. Inoltre, per il mio 
lavoro di tesi, mi interessava appro-
fondire la gestione di un ambiente 
ristorativo di un Ente di Terzo set-
tore e Samuele mi è sembrata adatta 
a questo scopo. 

Sono state diverse le peculiarità 
della cooperativa che mi hanno 
colpita. In primis la serietà con cui 
vengono costruiti i singoli progetti 
individualizzati: ho realizzato che 
lo scopo ultimo è sempre quello di 
uscire dallo stereotipo della coope-
rativa come ambiente in cui le per-

sone trascorrono parte della giorna-
ta facendo delle attività fini a se 
stesse (senza che si possa trarne un 
reale beneficio da esse), per favori-
re, invece, percorsi veramente in-
clusivi e professionalizzanti, in cui 
si assiste ad un effettivo apprendi-
mento dei prerequisiti essenziali 
per entrare nel mondo del lavoro o 
comunque per crescere dal punto di 
vista personale. 

In secondo luogo la ricchezza di 
proposte dei laboratori di formazio-
ne, che aprono alla possibilità di 
poter scegliere tra diversi settori in 
cui la persona può essere inserita 
sulla base delle sue caratteristiche e 
competenze iniziali ma anche se-
guendo le propensioni personali, 
dando importanza al valore dell’u-
nicità della persona. 

E infine il fatto che le equipe di 
lavoro siano miste, ossia che alle 
figure educative e sociali vengano 
affiancati anche i tecnici di settore, 
cioè professionisti che non partono 
da competenze educative, ma pos-
seggono invece quelle specifiche di 
un determinato ambito lavorativo 
(per esempio i cuochi per la ristora-
zione). 

In aggiunta a questo, mi ha af-
fascinato anche il rapporto che 
ogni giorno si cerca di instaurare 
con la comunità, promuovendo 
iniziative ed eventi che portino 
Samuele “dalla collina fino in cit-
tà” e creando collaborazioni con i 
produttori locali per proporre pro-
dotti di qualità e che rispettino i 

valori dell’Economia Solidale che 
Samuele ha voluto fare propri nel 
quotidiano. 

Rispetto ai compiti e alle man-
sioni previsti dallo stage, c’era 
quello di costruire delle ipotesi di 
variazione progettuale partendo dal 
progetto “Dal seme al mercato” e 
sento di avere avuto un notevole 
supporto in merito, dato dal fatto 
che in passato la Cooperativa si 
occupava principalmente di costrui-
re progetti per i bandi FSE e, di 
conseguenza, gli operatori sono 
riusciti a trasmettermi le conoscen-
ze che nel tempo sono riusciti a 
sviluppare. 

Inoltre, ritengo che sia stata 
un’esperienza gratificante perché 
sono riuscita a mettermi in gioco, 
portando la mia creatività, il mio 
sapere, le mie idee e il mio punto di 
vista in una realtà che non conosce-
vo e che non mi conosceva e a cui 
spero di aver lasciato qualcosa. 

In conclusione ritengo che Sa-
muele sia una cooperativa diffe-
rente rispetto a quelle che si tro-
vano nel privato sociale oggi, non 
solo per la sua vocazione mag-
giormente imprenditoriale, ma 
anche per la dinamicità e la creati-
vità che caratterizzano il suo ope-
rato e che la spingono a migliorar-
si costantemente per costruire si-
nergie e percorsi che permettano 
una reale inclusione delle persone 
fragili nella società. 

Altea Delia Pozzan 

RISTORAZIONE E CATERING 

Per richieste servizi catering, pranzi, cene e asporti 
tel. 0461.230888 (Barbara)  

ristorazione@coopsamuele.it 

AGRICOLTURA SOCIALE 

Per informazioni su frutta e verdura biologica 

Tel. 0461.230888 (Milo o Barbara) 
labotega@coopsamuele.it 

LABORATORIO DEL CUOIO 

Per acquisto prodotti in cuoio o richiesta personalizzazioni 
Tel. 0461.230888 (Tiziano) - pelletteria@coopsamuele.it 

NEGOZIO - ARTELIER 

Via S. Marco 18 - Trento 

Per acquisto prodotti solidali e  
confezionamento bomboniere 

Tel. 0461.1823191 (Francesca) - artelier@coopsamuele.it 

COOPERATIVA SAMUELE - Via delle Laste 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 
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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… in progettazione 

Il Coronavirus ha stravolto anche il nostro Calendario: 
♦ tutti i corsi in presenza che sono stati sospesi e riprenderanno nel 2021 appena sarà possibile reincontrarsi 

con le dovute precauzioni 
♦ in queste ultime settimane ci siamo sperimentati nella formazione a distanza attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie con sorprendente soddisfazione e successo, constatando che nonostante l’esperienza sia senz’al-
tro diversa vi sono modalità e possibilità di renderla comunque intensa, appassionante e laboratoriale.  

♦ nei prossimi mesi la nostra associazione si sperimenterà inoltre nella collaborazione con l’associazione 
Intrecci-Kontatto, attraverso molteplici ed innovative proposte formative e laboratoriali a distanza, che 
troverete alle pagine 19, 20, 21.                                      

♦ EQ CAFÉ - INT. EM. E COMPASSIONE 

con Riccardo Codevilla 

♦ IL MALESSERE LAVORATIVO 

con Sandra Brambilla  

♦ COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 

con Claudia Chini  

♦ BIOENERGETICA consap. Leggeri 
con Paolo Daini 

♦ AIKIDO promuovere il benessere ... 
con Franco Perino 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA 

con Emanuela Weber 

♦ MINDFULLNESS e Gestione dello Stress 
con Loretta Tommasi e Edoardo Adamo 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ GESTIONE DELLO STRESS IN COVID 

con Franco Perino 

♦ MINDFULLNESS E GESTIONE STRESS 

con Loretta Tommasi e Edoardo Adamo 

♦ 13° BIENNIO DI EDUC. AL DIALOGO 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

 

ONLINE 

 

ONLINE 

 

ONLINE 

 

 

Venerdì 18 dicembre: h 18.30-20.00 

su ZOOM   (Laboratorio gratuito) 

Da martedì 26 gennaio 2021 (4 incontri) 

h 20.00-21.30  su  ZOOM 

Di venerdì: h 20.00-21.30  -  su ZOOM 

per 3 incontri: 29 genn. - 5 e 12 febbr. 

Di lunedì: h 18.30-20.00 (6 incontri) 

riprende dal 1° marzo 2021 (salvo…) 

Di martedì: h 19.00-20.00  
dal 2 marzo 2021 (salvo…) 

Di mercoledì: h 18.30-20.00 

riprende dal 3 marzo 2021 (salvo…) 
Venerdì 5 marzo 2021 - h 18.00 

Presentazione gratuita e aperta  (salvo…) 

Di sabato: h 09.30-12.30   

riprende dal 6-20 marzo 2021…aprile…maggio 

Di sabato: h 15.00-18.00  

riprende dal 6-20 marzo 2021…aprile…maggio 

Dal 13-14 marzo 2021 (8 incontri) 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato: h 9.30-12.30 

13 marzo, 17 aprile, 8 maggio 

Sabato 20 marzo: h 10-13 e 14.30-18.00 

Domenica 21 marzo: h 9.00-13.00 

Di venerdì - dal 26 marzo al 14 maggio 

h 20.30-22.30 (8 incontri) + 1 intensivo … 

Riprende il 27-28 marzo 2021 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 
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Eq café compassione e ... 
con  Riccardo Codevilla 

Venerdì 18 dicembre - ore  18.30  -  su  ZOOM  -  Laboratorio gratuito interattivo 

Anche prima della pandemia, le 
persone si sentivano stressate e di-
sconnesse, ma le sensazioni si sono 
intensificate. Uno studio Cigna del 
2020 ha rilevato che più del 60% 
delle persone in America si sente 
sola. Uno studio dell’agenzia euro-
pea Eurofound, condotto in aprile, 
ha evidenziato come la solitudine 
sia uno degli effetti della pandemia, 
anche per i giovani sotto i 35 anni. 

Cosa possiamo fare per sostene-
re noi stessi e gli uni gli altri in que-
sto momento così impegnativo? 

Una risposta: utilizzare le nostre 
capacità di intelligenza emotiva per 
aumentare la compassione. 

Unisciti a questo “EQ Café” 
interattivo per esplorare insieme 
l’idea della compassione e dell'in-
telligenza emotiva. 

Gli EQ Café sono laboratori 
divertenti per persone curiose che 
vogliono saperne di più sull’intelli-
genza emotiva per connettersi e 
imparare insieme. 

Normalmente questi laboratori si 
svolgono di persona, ma per rende-
re più facili gli incontri, abbiamo 
pensato di utilizzare la modalità 
virtuale. Sarà un’occasione per con-
netterci e continuare a praticare la 
nostra intelligenza emotiva. 

In questo Café scopriremo: 
♦ Cosa significa “compassione” 

♦ Perché potremmo voler praticare 
attivamente la compassione 

♦ Come possiamo usare l’intelli-
genza emotiva per agire con più 
compassione 

Per chi: Chiunque sia interessato 
a conoscere e praticare l’Intelligen-

za Emotiva – un set di competenze 
misurabili e scientificamente vali-
date di cui tutti noi abbiamo biso-
gno per crescere. 

Per iscriversi: prenotarsi al link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
eq-cafe-compassione-community-di
-trento-131325378743 

FACILITATORE 

Riccardo Codevilla, Sociologo, 
Public Speaker, Formatore esperto di 
Intelligenza emotiva e Network Lea-
der di  SixSeconds, l’organizzazione 
internazionale di Intelligenza emotiva 
più grande al mondo, per le città di 
Trento e Pavia. È inoltre Partner As-
sociato della Paul Ekman Internatio-
nal, in qualità di esperto di Analisi 
Comportamentale. Coordina e proget-
ta convegni e interventi formativi… 

(https://www.riccardocodevilla.it)  

Introduzione alla 

Comunicazione Non Violenta 

con  Claudia Chini 

Venerdì 29 gennaio, 5 e 12 febbraio 2021 - ore  20.00-21.30 - ONLINE su ZOOM 

Per tutti coloro che desiderano 
migliorare la loro comunicazione con 
se stessi e con gli altri e di conseguen-
za i rapporti personali in un'ottica di 
accettazione e responsabilità delle 
nostre emozioni e dei nostri bisogni. 
Un percorso non solo di comunicazio-
ne ma di crescita personale. 

Molto più che uno strumento di 
comunicazione, la Comunicazione 
Non Violenta (CNV) è un’arte di 
vivere e focalizza l’attenzione sul-
le azioni che arricchiscono la nostra 
vita insieme a quella degli altri. 

La CNV ci aiuta a diventare 
consapevoli che ogni giudizio mora-

listico è l’espressione indiretta di un 
bisogno. Ci invita ad attingere alla 
vita che vi è contenuta per contattare 
e, se lo desideriamo, per esprimere 
semplicemente e onestamente i no-
stri bisogni senza criticare o insulta-
re gli altri; ci propone inoltre di 
comprendere i bisogni degli altri, 
anche quando sono espressi in un 
modo che può essere percepito come 
una critica, un giudizio o un attacco 
nei nostri confronti. 
Di cosa parleremo... 
♦ L’approccio di M.B. Rosenberg 

(allievo di Rogers) al conflitto attra-
verso la Comunicazione Nonviolenta 

♦ Il processo dei quattro passi per 
riuscire a stabile una connessione 

♦ L’ascolto empatico 

♦ Facilitare l’empatia nella relazio-
ne, il riconoscimento reciproco e il 
rispetto delle differenze 

METODOLOGIA 

Gli argomenti saranno affrontati 
sia a livello teorico che sul piano 
pratico, utilizzando situazioni concre-
te nate dall’esperienza quotidiana. 
FACILITATRICE 

Claudia Chini: Counsellor Espres-
sivo professionista, formatrice, esperta 
di comunicazione non violenta ed edu-
catrice nella scuola dell’infanzia. 

La CNV è un modo di stabilire un collegamento empatico con se stessi e con gli altri. 
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L.E.D - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

in collaborazione con  

l’Associazione di Counseling Biografico Intrecci-Kontatto (Arco)  
 

Proposte Formative  
e Incontri 

Intrecci-Kontatto è un’associazione che nasce dalla collaborazione fra Counselor  Biografici che 
hanno condiviso il percorso di tras-formazione nel corso triennale in Counseling Biografico della Scuola 
Arkè di Riva del Garda. Sulla trama comune dell’ascolto, della narrazione e delle emozioni, Intrecci-
Kontatto propone servizi e attività, declinati sulla base delle professionalità dei Counselor, nell’area relazio-
nale, dello sviluppo e della crescita personale e del supporto alla persona. Per saperne di più: 
www.intreccibiografici.it 

Questa collaborazione sperimentale, che speriamo possa avere lunga durata, ha radici antiche, dovute al 
legame della scuola di counseling biografico di Arké con Ville S.Ignazio, e poi l’adesione alla Fondazione, 
una collaborazione che condivide la mission di accoglienza, servizio e sostegno alla crescita delle persone. 

Le formatrici dell’ass. Intrecci-Kontatto lavorano con modalità esperienziali simili a quelle che caratteriz-
zano il LED e alcune di loro collaborano con la nostra associazione già da alcuni anni condividendo i valori, 
la mission e le finalità che ci caratterizzano. 

 

Per info e iscrizioni: LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

DAL SEGNO ALLA FORMA 

laboratorio di grafologia  
 

(Laboratorio ONLINE) 
 

Giovedì 21 gennaio 2021 - ore 20.00-22.30 

 

(Incontro Gratuito e aperto a Tutti) 
 

Incontro durante il quale vi sarà un primo incontro 
con la grafologia quale disciplina che attraverso l’inter-
pretazione della scrittura e di tutti prodotti grafici in 
generale, individua le caratteristiche peculiari della 
persona che scrive, nei suoi aspetti intellettivi, tempe-
ramentali e relazionali. Per partecipare sarà sufficiente 
avere a disposizione fogli bianchi, penne e colori. Du-
rante l’incontro ci sarà modo di rilassare le mani scara-

bocchiando per poi poter scoprire, attraverso la guida 
delle esperte, alcuni tratti salienti della nostra persona-
lità. Questa attività è un modo per scaricare la tensione 
ma al tempo stesso riflettere su sé stessi in modo deli-
cato e alternativo.  
Metodologia: Il laborator io ver rà realizzato utiliz-
zando le competenze grafologiche, artistiche e di 
counseling biografico garantendo un clima di ascolto, 
fiducia, non giudizio e reciproco apprendimento. Ci 
sarà una breve introduzione alle Tecniche Grafologi-
che, alle Tecniche Artistiche. 

Facilitatrici:  
Annalisa Manco: Dott.ssa in Tecniche Grafologiche e 
Counselor Biografico professionista; 
Emanuela Caprara: Insegnante di Disegno e Arti 
Grafiche e Counselor Biografico professionista. 

UN FIOR FIORE DI COMPETENZE  
(Laboratorio ONLINE) 

 

Sabato 30 gennaio 2021 - ore 10.00-12.00 

 

(Incontro Gratuito e aperto a Tutti) 
 

Questo laboratorio gratuito è rivolto a tutti coloro i 
quali si trovano a voler fare il punto sulle proprie com-
petenze e potenzialità in vista di una ricerca di lavoro. È 
un modo alternativo di rivedere la propria carriera for-
mativa e lavorativa. Il materiale necessario è un foglio 
piuttosto grande, matita e colori. 

L’incontro avverrà in un clima di ascolto biografico, 
quale orientamento che mette al centro la vita di ogni 
partecipante, col singolare significato che ciascuno vi 
intravvede, con totale rispetto e con l’intento di rendere 
ognuno maggiormente consapevole del proprio mondo 
interiore fatto di emozioni, talenti, dubbi e aspirazioni 
per arrivare ad una maggiore conoscenza di sé stesso 
ed un maggior potere personale. 

Facilitatrice:  
Jill Facchetti: Counselor biografica professionista, 
esperta dei processi formativi e di apprendimento, opera-
trice cranio-sacrale Upledger CST1 
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INSIEME CON SCRITTURA,  
FORME, DISEGNI E COLORI  

(Corso ONLINE) 
 

3 incontri: Giovedì 4, 11 e 18 febbraio 2021  

ore 20.00-22.30 

 

Un percorso alla scoperta e conoscenza di sé. Non 
solo attraverso la scrittura ma anche con l’utilizzo di 
disegni, scarabocchi e colori…emozioni, sentimenti e 
condivisione. Momenti sereni ed operativi per rendere 
la nostra realtà più colorata e ricca di nuove possibilità, 
scoperte e conoscenza di sé. 
Contenuti: Esercitazioni pratiche e brevi cenni teo-
rici inerenti alla Grafologia, con spiegazione degli ele-
menti principali; significato dello spazio, dei colori e 
delle forme; esperienza manualità, di cromatismo, di 
scoperta e condivisione; rinforzo dei propri talenti, ri-
costruzione del proprio Tessuto, mantenendo la Trama 
ricca di ognuno di noi, per poter “disegnare” altri per-
corsi che possano favorire nuovi tracciati personali.  
Incluso nell’esperienza: La redazione e restituzione del 

proprio profilo grafologico e tecnico artistico ad opera 
dell’esperta, con spiegazioni e condivisione con il gruppo. 
Metodologia: Il laborator io ver rà realizzato utiliz-
zando le competenze grafologiche, artistiche e di 
counseling biografico garantendo un clima di ascolto, 
fiducia, non giudizio e reciproco apprendimento. Ci 
sarà una breve introduzione alle Tecniche Grafologi-
che, alle Tecniche Artistiche, con la realizzazione di 
uno “scarabocchio”, si procederà alla colorazione a 
matita e all’individuazione di forme. Ritaglio, con 
composizione, raccolta di uno scritto di circa 15/20 
righe, per l’interpretazione grafologica che verrà effet-
tuata al terzo incontro. 
Destinatari: Il percorso, è dedicato a tutti coloro che 
desiderano scoprire il proprio mondo interiore attraver-
so l’approfondimento della propria scrittura e l’impor-
tanza nascosta nello scarabocchio colorato. 

Facilitatrici:  
Annalisa Manco: Dott.ssa in Tecniche Grafologiche e 
Counselor Biografico professionista; 
Emanuela Caprara: Insegnante di Disegno e Arti 
Grafiche e Counselor Biografico professionista. 

 

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 

SE IL MIO CORPO PARLASSE ...  
(Incontro ONLINE) 

 

Sabato 23 gennaio 2021 - ore 10.00-12.00 

 

(Incontro Gratuito e aperto a Tutti) 
 

Dietro ogni piccolo disagio fisico che avvertiamo, 
una piccola contrattura, un mal di pancia o un fastidio 
alla schiena, si nasconde un messaggio che il nostro 
corpo vuole inviarci. Spesso minimizziamo la poten-
zialità che può celarsi nell’ascolto del nostro corpo. 
Durante questo incontro ci confronteremo in merito 
all’importanza di ricercare un dialogo, un ascolto ed un 
rispetto per il nostro corpo, quale tempio della nostra 
vita e scopriremo quali benefici possiamo trarre dall’e-

sercitarci in questo “nuovo” modo di relazionarci con 
noi stessi. Nella seconda parte dell’incontro faremo 
anche una piccola esperienza di ascolto e interpretazio-
ne del nostro del nostro corpo. 

L’incontro avverrà in un clima di ascolto biografi-
co, quale orientamento che mette al centro la vita di 
ogni partecipante, col singolare significato che ciascu-
no vi intravvede, con totale rispetto e con l’intento di 
rendere ognuno maggiormente consapevole del proprio 
mondo interiore fatto di emozioni, talenti, dubbi e aspi-
razioni per arrivare ad una maggiore conoscenza di sé 
stesso ed un maggior potere personale. 

Facilitatrice: Jill Facchetti: Counselor biografica 
professionista, esperta dei processi formativi e di appren-
dimento, operatrice cranio-sacrale Upledger CST1 

CONOSCERE PER RI...CONOSCERE  
LA VIOLENZA DI GENERE   

(Incontro ONLINE) 
 

Sabato 23 gennaio 2021 - ore 10.00-12.00 

 

(Incontro Gratuito e aperto a Tutti) 
 

Purtroppo il fenomeno della violenza sulle donne è 
molto diffuso nel nostro paese. Si parla di quasi 2000 
donne che ricorrono ai centri di accoglienza in un solo 
anno, con un andamento di crescita tale da far pensare 
che ci sia ancora molto da fare nella sensibilizzazione e 
nella lotta alla violenza di genere. 

Non solo la donna che subisce violenza vive una 
situazione di impotenza, ma anche chi le sta vici-
no. Stare vicini a una donna quando sospettiamo che 
subisca qualche tipo di violenza, o quando lo sappia-
mo, è un’esperienza con un forte impatto emotivo e che 
provoca sentimenti contrastanti. 

Questo laboratorio ha l’obiettivo di informare e sensibi-
lizzare sulle dinamiche e le conseguenza della violenza di 
genere. Ci sarà spazio per condivisione di parole, domande 
e opinioni, facilitato da un’esperta del settore che fornirà 
alcune preziose informazioni in merito al problema. 

Facilitatrice: Angela Segantini: Counselor biogra-
fica professionista, infermiera, formatrice, esperta in 
violenza di genere e medicina narrativa. 
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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 

 

PAROLE CHE FANNO BENE  
 

(Laboratorio ONLINE) 
 

4 incontri: Lunedì 08 e 22 febbraio e  

08 e 22 marzo 2021  

Ore 20.30-22.30 

 

Percorso rivolto a chiunque desideri immergersi nel 
significato personale e condiviso di parole “buone” e 
nutrienti come speranza, cura, coraggio, entusiasmo. Con 
il supporto di vari strumenti, si propone uno spazio per 
dare voce a queste parole e ascoltare il messaggio che 
portano ad ognuno di noi, uno spazio dove incontrare 
parole nuove e gentili, dove condividere risonanze positi-
ve e arricchenti.  Durante il percorso ognuno troverà lo 
spazio per condividere la propria esperienza nell’incontro 

con queste ed altre parole, definendone il proprio perso-
nale significato o magari anche modificandolo.  

Il percorso avverrà in un clima di ascolto biografi-
co, quale orientamento che mette al centro la vita di 
ogni partecipante, col singolare significato che ciascu-
no vi intravvede, con totale rispetto e con l’intento di 
rendere ognuno maggiormente consapevole del proprio 
mondo interiore fatto di emozioni, talenti, dubbi e aspi-
razioni per arrivare ad una maggiore conoscenza di sé 
stesso ed un maggior potere personale. 

Facilitatrici:  
Angela Segantini: Counselor biografica professioni-
sta, infermiera, formatrice, esperta in violenza di gene-
re e medicina narrativa  

Jill Facchetti: Counselor biografica professionista, 
esperta dei processi formativi e di apprendimento, ope-
ratrice cranio-sacrale Upledger CST1. 

 

LA VIOLENZA DI GENERE  
PERCORSO FORMATIVO  

 

(Corso ONLINE) 
 

3 incontri: Sabato 27 febbraio,  

06 e 13 marzo 2021  
 

Ore 10.00-12.00 

 

Purtroppo il fenomeno della violenza sulle donne è 
molto diffuso nel nostro paese. Si parla di quasi 2000 
donne che ricorrono ai centri di accoglienza in un solo 
anno, con un andamento di crescita tale da far pensare 

che ci sia ancora molto da fare nella sensibilizzazione e 
nella lotta alla violenza di genere. 

Conoscere meglio lo status di questa situazione e 
come si presenta può fare la differenza nel contra-
starne la diffusione. In questo percorso, rivolto a 
tutte/i impareremo a riconoscere le varie forme di 
violenza, le dinamiche del fenomeno, le conseguen-
ze della violenza, come ascoltare e supportare una 
donna, amica, sorella, collega vittima di violenza, 
assieme ad un’esperta del settore. 

Facilitatrice: Angela Segantini: Counselor biogra-
fica professionista, infermiera, formatrice, esperta in 
violenza di genere e medicina narrativa. 

DONNE IN CERCHIO 

INTRECCI BIOGRAFICI  
(Incontri ONLINE) 

 

4 incontri: Mercoledì 03 e 17 febbraio e  

03 e 17 marzo 2021 - Ore 20.30-22.30 

 

Stiamo attraversando un periodo particolare nel 
quale i contatti con le altre persone diventano più rari e 
in cui instaurare nuove relazioni è molto più difficile, 
ma il naturale bisogno di socializzare, di potersi rac-
contare e di poter conoscere realtà diverse dalla nostra 
non è diminuito, piuttosto si fa sentire sempre più forte. 
Questo percorso è un viaggio che condivideremo con 
altre donne che come noi non rinunciano alla ricchezza 
derivante dai nuovi incontri, in un clima di non giudi-
zio, rispetto e ascolto profondo e autentico di se stesse 
e delle altre. “Donne in cerchio” è percorso rivolto a 
sole donne di qualunque età che desiderano intrecciare 
la propria vita con quella di altre, scambiandosi espe-

rienze e frammenti di vita in uno spazio protetto e cu-
stodito, privo di giudizio. Un modo di reinventare e 
recuperare l’esperienza del radunarsi, tipica di altri 
tempi, ma che può continuare ed essere coltivata e 
mantenere la propria importanza.    

Il percorso avverrà in un clima di ascolto biografi-
co, quale orientamento che mette al centro la vita di 
ogni partecipante, col singolare significato che ciascu-
no vi intravvede, con totale rispetto e con l’intento di 
rendere ognuno maggiormente consapevole del proprio 
mondo interiore fatto di emozioni, talenti, dubbi e aspi-
razioni per arrivare ad una maggiore conoscenza di sé 
stesso ed un maggior potere personale. 

Facilitatrici:  
Angela Segantini: Counselor biografica professioni-
sta, infermiera, formatrice, esperta in violenza di gene-
re e medicina narrativa  

Jill Facchetti: Counselor biografica, esperta dei pro-
cessi formativi e di apprendimento, operatrice cranio- 
sacrale Upledger CST1 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

L’Assemblea del 28 novembre 
2020 di ‘Amici di Villa S.Ignazio’, è 
stata un’assemblea diversa, online, di 
soli volti, ma sempre di persone, atten-
te e partecipi. Ci siamo visti così, ap-
parentemente incompleti, in realtà 
presenti e interessati, 13 soci, 6 dele-
ghe con la presenza regolare e signifi-
cativa dei relatori: Lucia Adamo, An-
drea Morghen, Matteo Bonetto, Ines 
Sciulli, Carlotta Scaramuzzi e con gli 
interventi incoraggianti e di sostegno 
di padre Alberto Remondini, Pina 
Gottardi e Giuseppina Capolicchio. 

La Presidente Luisa Bonetti ricor-
da con nostalgia e gratitudine Basilio 
Menapace e padre Livio Passalacqua 
e ringrazia Giovanni Ciresa, tecnico 
informatico dal ruolo fondamentale 
per la nostra assemblea online. Giusi 
Tamanini, segretaria di Amici di Vil-
la, inquadra questo momento della 
pandemia, questo tempo che chiede 
di incrementare, pur nella fatica, un 
atteggiamento di apertura e di impe-
gno e di mantenere relazioni e scelte 
di volontariato anche su sentieri nuo-
vi, comunque percorribili. 

Gli interventi si susseguono. Lucia 
Adamo ricorda e ripercorre il progetto 
Bolivia con p. Fabio Garbari sj, che 
continua con la proposta di Andrea 
Morghen di presentare ad alcune 
scuole superiori trentine il suo docu-
film sull’Amazzonia che inizia pro-
prio a Villa S.Ignazio con le riprese 
dei ragazzi boliviani presenti nel ge-
mellaggio internazionale. Arcivesco-
vile, Liceo Scientifico Da Vinci, Li-
ceo Linguistico, Liceo Artistico di 
Soraperra, sono classi di queste scuole 
che hanno mostrato entusiasmo e di-
sponibilità ad aprirsi anche a progetti 
di volontariato. 

Il filone Amazzonia e l’attenzione 
al creato, all’ecologia e alle popola-
zioni con diritti meno riconosciuti, è 
sostenuto anche da Matteo Bonetto 
che si collega e parla del progetto 
COSPE, il cui obiettivo è gestire le 
risorse agricole dell’Amazzonia in 
un’ottica sostenibile. La nostra Asso-
ciazione fa da capofila al Progetto 
“Ecofuturo”, finanziato anche dalla 
Regione Trentino/AltoAdige. 

Ines Sciulli ci riporta alla dimen-

sione della collaborazione con VSI e 
ci parla della festa del Volontario, 
occasione di incontro e condivisione, 
anche se virtuale. In una sala di Villa 
verrà allestito uno spazio-presen-

tazione dove sarà possibile alternarsi 
e presentarsi attraverso una foto e una 
breve testimonianza. 

Carlotta Scaramuzzi parla, suc-
cessivamente, del Progetto Belve-
dere, “Sguardi rinnovati sulla città e 
fra le persone” che si propone di 
valorizzare gli spazi esterni a Villa, 
creando uno spazio d’incontro an-
che all’aperto della struttura. 

La parte amministrativa e contabi-
le, il consuntivo 2019 e preventivo 
2020, vengono presentati da Arman-
do Cattani e approvati all’unanimità. 

La presidente ricorda la mission 
di “Amici di Villa”, essere di colle-
gamento sia all’interno che all’e-
sterno delle iniziative di Villa. 

Modalità nuova di collegamento e 
di incontro, l’Assemblea a distanza 
risulta efficace e di soddisfazione, con-
tenuti e confronto validi, questo ed 
altro è il bilancio dell’Assemblea.  

Assemblea degli ‘Amici’ 

Il nostro Natale in Amazzonia 

S. Ignacio de Mojos, 5 dicembre 2020 Carissimi, 
 sono tornato ieri da una visita 

lampo a S. Francisco de Mojos. 
 Arrivare a questo piccolo paesi-

no perso nella foresta e difficilmen-
te accessibile, risulta ogni volta una 
esperienza molto ricca. Quest’anno 
è stata la mia prima visita: il CO-
VID, con le sue restrizioni, compli-
cò ulteriormente le normali difficol-
tà di accesso, così che si cancellò la 
mia abituale visita durante la Setti-
mana Santa e la commemorazione 
dell’anniversario della fondazione 
del paese in settembre. È dall’anno 

scorso, quando avevamo celebrato 
assieme la festa di San Francesco 
Saverio, che non sono più atterrato 
nella piccola pista di terra di San 
Francisco de Mojos. 

Questo paesino rappresenta una 
storia di ricerca continua di libertà e 
dignità: quando durante la seconda 
metà del 1800, il boom della gom-
ma spinse l’industria del caucciù a 
inoltrarsi nella foresta per estrarre la 
resina dell’albero della gomma, le 
popolazioni indigene furono sotto-
messe ad ogni tipo di vessazione: 

(Continua a pagina 23) 
Festa il 3 dicembre … in preparazione al Natale 
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arruolate con inganno, schiavizzate 
con debiti impagabili, sottoposte ad 
un clima di terrore... Il “progresso” 
economico degli industriali della 
gomma fu straordinario, però la soffe-
renza del mondo indigeno raggiunse 
livelli drammatici. Il silenzio compli-
ce dell’opinione pubblica mondiale 
che celebrava la novità e versatilità 
della gomma, permise che nella fore-
sta amazzonica, interi gruppi etnici 
con lingua e cultura propria, fossero 
sterminati ed oggi non esistano più. 

San Francisco de Mojos nacque 
per concretare il sogno di libertà di un 
gruppo di indigeni Mojeños Trinita-
rios: discendenti da una popolazione 
indigena che duecento anni prima 
fece proprio il modello sociale 
delle missioni gesuitiche, si 
ispirarono nella Bibbia per 
organizzare un grande esodo 
costituito da continue ondate 
migratorie familiari al fitto 
della foresta, dove gli sbirri ed 
i sicari propulsori del “pro-

gresso” del caucciù, non pote-
vano arrivare... Oggi sono un 
centinaio i villaggi fondati in 
quegli anni in una zona imper-
via della foresta boliviana che 
ha preso il nome di TIPNIS 
(Territorio Indígena Parque 
Natural Isiboro Sécure). 

San Francisco de Mojos è 
uno di questi villaggi del quale si 
ricorda ancora il fondatore, Manuel 
Noe, che nell’anno 1887, guidò la 
fuga di varie famiglie dalla città di 
Trinidad. 

Venuto meno l’auge della gomma, 
un altro boom del “progresso” segnò 
la sorte di questo villaggio: questa 
volta fu il boom delle miniere di sta-
gno, motore dell’economia boliviana 
durante il 1900. Sulle Ande boliviane 
gli impresari dello stagno organizza-
vano accampamenti di minatori, lì 
dove l’altezza e il freddo impediscono 
la vita. Ecco che San Francesco e altri 
paesini amazzonici furono trasformati 
nella dispensa degli accampamenti dei 
minatori. La foresta è fonte di vita 
rigogliosa... nella foresta il bestiame 
bovino si moltiplica quasi da solo... 

basta seguirlo un po’ e poi è pronto 
per essere macellato. Vecchi aerei, 
relitti dell’ultima guerra mondiale, 
trasportano la carne sulle Ande... E 
così, poco a poco, la foresta che rap-
presentò l’accogliente rifugio degli 
indigeni in fuga dalla schiavitù della 
gomma, passò a mano di gente bian-
ca, allevatori avidi di guadagno. Tre 
mattatoi operavano giornalmente a 
San Francisco de Mojos ed i voli per 
trasportare la carne a La Paz e Oruro 
erano quotidiani. 

La chiusura delle miniere negli 
anni ottanta ridusse drasticamente il 
commercio della carne e la gente di 
San Francisco perse il lavoro che le 
miniere andine avevano generato 
nella foresta. Si accorsero così che in 

quegli anni di “progresso” aveva 
perso la propria terra che era passata 
alle mani degli allevatori venuti da 
fuori... Oggi la gente non può più 
coltivare... tutte le terre sono difese 
da filo spinato… 

L’ultima industria a fare capolino 
nell’Amazzonia boliviana coincide 
con la caduta dell’attività mineraria 
ed ha appena pochi decenni: il narco-
traffico. Le numerose piste di atter-
raggio dell’infinità di proprietà giusti-
ficate dagli allevamenti di bestiame, 
la difficoltà di accesso e la vicinanza 
con la zona di produzione della coca 
fa sì che questa “industria” si sia in-
filtrata come un cancro. 

Ed anche quest’anno la gente mi 
ha accolto gioiosa! Il COVID è pas-
sato e sebbene le autorità municipali, 

durante la pandemia, abbiano deciso 
di non ritirare il medico dall’ambula-
torio del paese (eufmisticamente 
chiamato “micro-hospital”), questi 
rimase lì, totalmente sprovvisto di 
medicine. A San Francisco (come nel 
centinaio di villaggi delle mie parroc-
chie) la gente si curò da sola, dimo-
strando che la solidarietà ed il buon 
senso, associati alla conoscenza delle 
medicine vegetali trasmessa dagli 
anziani, sono più efficaci della rigidi-
tà, dell’isolamento e della paura. Il 
COVID passò rastrellando la popola-
zione, però non lasciò morti nei vil-
laggi indigeni, a differenza delle città 
amazzoniche, come Trinidad e Santa 
Cruz dove invano imperò la rigidità, 
l’isolamento e la paura. La gente ha 

tratto le proprie conclusioni: è 
la paura quella che uccide, la 
paura di non poter rimanere 
accanto ai familiari, la paura di 
morire da solo… 

      Quest’anno, l’assenza dal 
paesino dei proprietari delle 
terre e del bestiame (timorosi 
del COVID) ha permesso che 
la festa patronale in onore a 
San Francesco Saverio, fosse 
più familiare del solito e che 
la componente spirituale fosse 
più evidente. La gente aspet-
tava questo momento per 
esprimere il proprio ringrazia-
mento al Patrono che ha pro-

tetto il paese durante la pandemia. 
Agli occhi della gente, la mancanza 
di assistenza da parte dello Stato ha 
reso evidente che la preghiera, la 
vicinanza reciproca e la solidarietà, 
sono stati il rimedio che li ha curati. 

Per parte mia ringrazio Dio che 
mi permette di nutrirmi con la fede 
della gente e ringrazio la gente che 
mi ha curato dal COVID. Aspetto la 
settimana di Natale quando potrò 
completare questa visita lampo, 
rimanendo una settimana a San 
Francisco de Mojos. Sarà l’occasio-
ne per riconoscere assieme a loro la 
presenza di Dio nel bimbo povero, 
indifeso e anonimo che ancora una 
volta viene a offrirci la salvezza! 

Buon Natale! 
Fabio 

(Continua da pagina 22) 

 

Associazione “Amici di Villa S. Ignazio Trento ODV” - organizzazione di volontariato 

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

  Ignazio e Saverio ‘in visita’ 

nella festa di S.Francesco Saverio  
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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. 

Un grazie ai collaboratori: 
 

Giuseppina, p.Livio, Dario, Massimo, Andreas,  
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,  

Noemi, Giovanna, Paolo, Lia, Sandra, 
Cristina, Elena, MariaGrazia ...  

 (etichettatura, accorpamento per cap); 
‘Ginotti’ & ospitalità (‘logistica’); 

Pio & C. 
(Cellofanatura, reggettatura, spedizione). 

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

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

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  
17451386  

 

oppure 

Cassa Rurale  
di Trento 

IBAN: IT 69 R 08304 01811 000045353475 

In tempi ‘strani’  
e di ‘cambiamenti’ 

un ‘grazie’ ad Amici e  
Collaboratori 

Il Covid-19 ha disperso molti Volontari: non era più possibile 
ritrovarsi insieme ad ‘etichettare’. Era un gruppo ormai affiatato 
che aveva imparato a condividere questo ‘servizio’ ... e l’amicizia 
nata. Nel riquadro un elenco molto parziale degli ‘etichettatori’ … 
ma appena possibile ci ritroveremo per ringraziare … e per propor-
re qualche volontariato alternativo!? 

 

E’ cessata l’attività della ‘Tipografia-Grafiche-Argentarium’ 
dei ‘Padri Venturini’ (per noi stampa etichette, cellofanatura, reg-
gettatura, spedizione), perché Pio Nicolodi è andato in pensione. 
Pio è sempre stato di una grandissima disponibilità, venendo in-
contro ai nostri tempi e ritardi… A lui il nostro profondo ‘grazie’. 

 

Questi due elementi hanno ridisegnato gli impegni: 
Resteranno, ma aggiorneremo i nomi, molti collaboratori.  
Resterà Donato, col suo improbo impegno all’indirizzario: qua-

si ‘tremila’ indirizzi da seguire (nuovi, cambi, rinunce, resi), e le 
variazioni periodiche apportate dalle poste e dai postini … 

Resterà Dionigio, antico obiettore, da molti anni ‘impaginatore’. 
Resterà Ezio, per la stampa: fotostampatore, fotocopiatrice e 

spesso la sua auto per i trasporti… ed altro. 
Cambieremo le mansioni per Tommasino, già variate da un po’ 

perché il fascicolatore, antico, non è più riparabile. 
 

Dopo la ‘stampa’ a Villa S.Ignazio, i passaggi ‘esterni’:  
Fascicolatura… Cellofanatura con inserimento etichette, impac-
chettamento per cap con reggettatura, consegna alle Poste …  

 

Di cambiamento in cambiamento … ma Fractio Panis vive! 


