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SOMMARIO 

Vieni, Signore ... 
Maranatha 

Nello splendore di te, Bambino Divino, 
vedremo la Luce di Infinito Amore 

che è il Padre, tuo e nostro! 
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“alla tua luce  
vedremo la luce”  

[Salmo 35 (36), 10] 
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Viaggiare nel buio 

E ancora brancoliamo nel buio nella deludente 
esperienza di non aver trovato soluzioni definitive. 
Perciò viviamo un tempo di reazioni inconsulte, che 
ci portano a negare l’evidenza, ad arroccarci sulle 
nostre posizioni, o a restringere e difendere i recinti. 
La realtà, con la sua continua imperfezione, continua 
a sfidarci logorandoci e deprimendoci con modalità 
sottili che ciascuno di noi ha conosciuto ora qua ora là 
nella propria vita.  

Diventa così più facile scambiare il tunnel con un 
pozzo, pensando che non ci sia via di scampo perché 
in fondo non c’è luce ma buio: infatti il fondo del 
pozzo si fa sempre più oscuro, fino al buio totale, 
mentre nel tunnel, anche se lungo e aggrovigliato, la 
prospettiva è, prima o poi, di uscir fuori, seguendo 
anche le più tenui tracce di luce. Anzi più è buio, più 
ci sarà facile scoprire queste tracce. 

 

Pensiamo alla tetra ombra dei muri che si avvici-
nano sempre di più: quale progetto c’è dietro al muro 
invalicabile di filo spinato eretto al confine tra Bielo-
russia e Polonia verso cui migliaia di afghani, siriani 
e kurdi sono spinti con violenza dalla polizia bielo-
russa per essere respinti, con altrettanta determina-
zione, dalla polizia polacca? Quale progetto attorno 
al muro liquido del Mediterraneo? Cosa potrebbe 
succedere, ipotesi da brivido, se d’un solo colpo que-
sti muri cadessero e si aprisse una umana e libera 
circolazione sulla terra? I muri sono buio in fondo al 
pozzo, le domande bagliori nel tunnel verso la luce. 

 

Pensiamo alle ombre della notte nelle quali cam-
minavano i pastori del presepio. Il testo letterale del 
Vangelo di Luca dice: “c’erano in quella regione dei 
pastori che bivaccavano e vegliavano le veglie della 
notte sul loro gregge”. I pastori bivaccano e vegliano 

il gregge nell’oscurità. Ci bivaccano nell’oscurità, 
non la evitano ma neppure la pensano definitiva. La 
vivono come tunnel non come pozzo e ci insegnano 
a non aspettare l’alba, la fine del tunnel, ma a bivac-
care nelle tenebre. E continua: “e la gloria del Signo-
re lampeggiò intorno a loro e temettero un timore 
grande”. La gloria può lampeggiare perché è buio, 
diversamente non se ne sarebbero accorti. Il lampo è 
cosa di un momento, tutto, subito dopo, rischia di 
tornare come prima. Loro, nel buio, colgono il lampo 
e si mettono in cammino: “Andarono in fretta e sco-
prirono e Maria, e Giuseppe, e il bambino sdraiato 
nella mangiatoia”. 

Vi invito a contemplare il bimbo di questo dise-
gno, colto in un campo sulla rotta dei Balcani. Vi 
invito a contemplare il capo reclinato, la tinozza 
vuota e l’acqua per lavarlo che scarseggia, portata da 
una bottiglia di plastica, vi invito a immaginare il 
suo volto, quello del suo fratello, della sua mamma, 
del suo papà. Vi invito a mettervi in cammino, anche 
se è notte. 

p. Alberto Remondini sj 

Martedì  21 dicembre - ore 20.30 

a Villa sant’Ignazio, Monsignor LAURO TISI 

 

 

Il vescovo Lauro Tisi proporrà qualche spunto di riflessione sul Natale, a 

partire dal percorso avviato dalla Fondazione sant’Ignazio con l’Associazio-

ne Diaconia sulla Fratelli Tutti, nell’orizzonte del Centenario Ignaziano che 

sollecita, in riferimento alla ferita di Pamplona, a trasformare le ferite del 

mondo in opportunità di cambiamento. 

 

Padre Mario Marcolini e padre Alberto Remondini celebreranno l’Euca-

ristia della Vigilia di Natale il venerdì 24 dicembre e il Ringraziamento di 

Fine Anno il venerdì 31 dicembre, sempre ad ore 18.30. 
 

 

 

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

 Fuga in Egitto 
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Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Durante il mese di dicembre e per tutto il periodo di Natale, l’Associazione Diaconia della Fede vi invita ad un momen-
to di sosta, di meditazione, di ascolto del proprio sentire in relazione a sé, ai fratelli e alle sorelle con cui viviamo, per 
scoprire forse che questo periodo di ”Attesa” porta un dono, una nuova consapevolezza: che il Verbo è in mezzo a noi, 
qui, oggi, e ci fa ”tutti” fratelli. Le tappe sono riportate sia sul sito di Diaconia della Fede, che sulla pagina Facebook 
che vi invitiamo a visitare per rimanere sempre aggiornati e dove troverete ulteriori informazioni per parteciparvi. 
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Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

“Vieni, Signore Gesù”(Apoc. 22,20) 
 

 

“Vieni, Signore Gesù” è l’ultima parola della Bibbia (se si 
eccettua il saluto finale). L’ultima parola è una preghiera. Già 
questo è un segno: alla fine, una preghiera. L’ultima ora, l’ora 
della verità, è l’ora della preghiera. L’ultimo respiro del mondo 
è il sospiro di una preghiera, di quella preghiera: “Vieni, Signo-

re Gesù”. Alla fine ciascuno di noi diventa una preghiera, 
quella straordinaria, brevissima, intensissima preghiera: “Vieni, 

Signore Gesù!”.   (Paolo Ricca) 
 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da domenica 26 dicembre - ore 20.30 

a mercoledì 29 dicembre - ore 12.00 

 

 

 

 

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

 

Vieni, Signore, vieni!   

Maranatha! 

 

Hai detto che vieni, 
Che sei alla porta: 
Ritorna a bussare, 
Verremo ad aprire.  

 

Promesse e parole  

Ci muovono in cuore,  
Se vieni a salvarci 
Torniamo a sperare. 
 

La terra è sconvolta 

Da guerre e da morte, 
La terra è sommersa 

Nel pianto e nel sangue. 
 

La notte è profonda,  
Il lume alla fine. 
Il tempo è passato, 
L'attesa infinita. 
Fa presto, Signore,  
Fa presto a venire 

 

           A. Maria Galliani 

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594),  
esperta di gruppi di preghiera silenziosa  

a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

Chiamati a ricostituire una fraternità solidale 

Esercizi spirituali ignaziani e ‘Fratelli tutti’ 
 

con p. Angelo Stella sj 
 

 Settimana residenziale dal 1° all’8 gennaio 2022  

Perché fare un’esperienza resi-

denziale di esercizi spirituali igna-

ziani? Forse questa la domanda che 
potrebbe sorgere. Cosa potrebbe 
spingermi a iscrivermi in un percor-
so che si svolge per una settimana, 
in un clima di silenzio, con un grup-
po di persone ad inizio anno? 

L’apostolo Filippo disse a Nata-
naele: Vieni e vedi! (Gv 1, 46) 

Vieni per vivere una esperienza, 
un incontro con Dio che è tale perché 
“vissuta e ritrovata” nella tua vita di 
tutti i giorni. La settimana di sosta 
sarà l’occasione per iniziare e/o ritro-
vare una relazione che ti può accom-
pagnare, che ti può far scorgere che 

un’altra via è possibile! E quella via 

è percorsa da altri fratelli come te. 

Vedi come la Parola lavora 

dentro di te, che gusto ha, che sapo-
re acquista se gli permetti di entrare 
nel tuo cuore, di starti vicino. 

Ecco forse perché iscriversi…
ma forse tu potresti trovare ancora 
qualcosa che io non ho scritto…. e 
che è solo per te.   Ti aspettiamo!  

Come si svolgerà la settimana? 

Il ritiro residenziale inizierà saba-
to 1° gennaio alle 20.30 e terminerà 
la mattina dell’8 gennaio 2022, dopo 
colazione. Sarà custodito un clima di 

silenzio, al gruppo verranno offerti 
spunti per la preghiera personale, e 
ciascuno sarà accompagnata/o nel 
proprio cammino attraverso un mo-
mento di colloquio quotidiano. 

 

L’iscrizione avviene attraverso il 
contatto con la segreteria dell’Asso-
ciazione Diaconia della Fede:    
cellulare 377.3350444 o e-mail: 
diaconia@vsi.it, a cui si possono 
chiedere anche i costi dell’ospitalità. 
Per aspetti organizzativi e per garan-
tire la disponibilità della casa sono 
gradite iscrizioni tempestive (mas-
simo entro il 20 dicembre 2021). 

 

L’accesso alla struttura di Villa S. 
Ignazio richiede green pass o esito 
tampone (come da normativa). 
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Itinerario Ignaziano aperto a tutti e tutte 
 

 

“Le donne del Nuovo Testamento: mi avvicino, resto, amo” 

 

 

dal 9 febbraio 2022 al 1° giugno 2022 - di mercoledì, dalle ore 20:30 alle 22:00 

Percorso di gruppo a cadenza quindicinale on line - max 20 partecipanti 
Accompagnano: Gabriela Lovato e Luciana Ortari, guide laiche ignaziane, 

con la collaborazione di Elena Graziadei. 

Questo percorso vuole essere 
un’occasione per sentire e vivere il 
ruolo della donna di allora e di oggi 
in maniera genuina; vuol essere un 
invito ad assumere responsabilità 
verso le donne del nostro tempo 
proponendo uno sguardo nuovo alle 
donne del Nuovo Testamento. 

Rileggeremo insieme le storie di 
alcune donne vicine a Gesù, donne 
con le quali Gesù stesso dialoga, si 

pone in relazione e condivide una 
profonda amicizia. 

Partiremo da una domanda fonda-
mentale: chi erano le donne che segui-
vano Gesù? Quale era il ruolo delle 
discepole di Gesù? Le donne aderi-
scono con fede e gioia al nuovo an-
nuncio, al Vangelo: quale idea di 
Chiesa avrebbe voluto proporci Gesù? 

Verranno date delle indicazioni, 
degli stimoli, delle intuizioni per 

dimorare nella Parola, nella preghie-
ra, nella contemplazione e per poter 
gradualmente scoprire come Gesù si 
ponga in relazione alle donne. 

 

Iscrizioni: entro il 31 gennaio 2022, 
scrivendo a diaconia@vsi.it o chia-
mando - cell. 377.3350444 

Informazioni: sul sito dell’Associa-
zione o sulla pagina Facebook o chie-
dendo di contattare chi accompagna. 

Bibliodramma 

     Il Bibliodramma è una metodologia che favorisce l’incontro 
profondo tra la Parola di Dio e la vita concreta di ogni persona: 
una modalità di preghiera biblica insieme personale e di gruppo 
(non solo in gruppo). 
     E’ una possibilità di fare esperienza di ciò che la Parola 
evoca e opera consentendo di vivere “da dentro” un brano bi-
blico, per esempio nei panni e sentimenti di un certo personag-
gio, cogliendone tanti suoi aspetti, compresi quelli emozionali. 
È un invito ad una relazione con Dio che coinvolge tutte le 
dimensioni dell’uomo. 

Per info ed iscrizioni: segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

PAURE E LIBERTA’ 
Scelte nel Vangelo e nella vita 

 

Quattro incontri a cadenza settimanale dall’11 febbraio al 5 marzo 2022 

Conducono: Gianpaolo Caraffini e Francesca Fedrizzi, bibliodrammatisti  
 

E’ possibile scegliere tra due orari alternativi: 
 

1. Venerdi - 11,18, 25 febbraio e 4 marzo dalle 20 alle 22 

2. Sabato - 12,19,26 febbraio e 5 marzo dalle 14 alle 16.30 
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CASA COMUNITÀ EUCARISTIA 

Interdipendenza - Amore - Rispetto 

 

Vivere con la porta aperta 

e ... fare casa! 

 

Suor Simona Cherici - 

Associazione ODV - Fraternità della Visitazione 

C’è profumo di muschio nelle 
case dove è tradizione preparare il 
presepe, esala profumo di cande-
le  dalle corone dell’Avvento realiz-
zate con rami di bosco e bacche di 
agrifoglio. Utilizzando un termine 
caro ai giovani, si potrebbe anche 
dire che per tanti altri questo tempo 
ha un mood di attesa, di festa, di 
gioia, il tutto corroborato da regali, 
acquisti, pranzi e cene, con familiari 
e amici. Sacro e profano si confon-
dono, si fondono nelle diverse quo-
tidianità che, a seconda del punto di 
vista-osservazione-esperienza, sve-
lano realtà diametralmente opposte: 
quelle dei ricchi e quelle dei poveri, 
quelle del privilegio e quelle della 
privazione, quelle della opportunità 
e quelle della violenza, quelle del 
senso profondo e quelle del consu-
mismo sfrenato. Tutto evidenziato 
anche dalla pandemia. Ci sono voci 
a cui essere grati che ci invitano a 
riflettere, a scegliere da che parte 
stare quando sono l’umanità, la giu-
stizia e la fratellanza a muovere i 
nostri passi. Come testimonia suor 
Simona Cherici (intervista Aggior-
namenti Sociali n° 10/2021), un 
desiderio ha mosso lei e due conso-
relle ad accogliere la proposta del 
vescovo di Fiesole di occupare una 
canonica disabitata da trent’anni, il 
desiderio di vivere con la porta 

aperta senza condizioni, lasciando 
che fosse il Signore a mostrare la 
forma e la consistenza del loro pro-
getto di fraternità. Sono trascorsi 
vent’anni di accoglienza, di donne e 
bambini, di fragilità disparate su cui 
aprire gli occhi e gli orecchi in un 
reciproco arricchimento. A volte la 

normalità appare noiosa e insignifi-

cante e andiamo in cerca di qualco-

sa di straordinario e solenne. Ma la 

vita, così com’è, è l’unico spazio che 

abbiamo per accogliere e amare le 

fragilità, dando e dandoci la possi-

bilità di vivere da risorti. Lo stile 
delle tre suore è stato quello di fare 

casa, lasciandosi contaminare dalle 
persone che arrivavano in comunità. 

Il 4 ottobre scorso abbiamo ascolta-
to la voce del Santo Padre France-
sco, in occasione della sua parteci-
pazione all’Incontro Fede e scienza: 

verso COP26, promosso dalle Am-
basciate di Gran Bretagna e di Italia 
presso la Santa Sede insieme alla 
Santa Sede, riuniti religiosi e scien-
ziati provenienti da tutto il mondo. 
Francesco pone l’attenzione sulla 
forza del dialogo per la cura della 
casa comune. L’Appello sottoscrit-
to, rivolto ai partecipanti alla 26.ma 
Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici - COP26 - 
Glasgow - 31 ottobre al 12 novem-
bre 2021, verrà poi consegnato da 
Papa Francesco ad Alok Kumar 
Sharma, Presidente designato della 
COP26, e a Luigi Di Maio, Mini-
stro degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale dell’Italia. 

Tre concetti sono messi a disposi-
zione dal Papa per attuare una vera 
collaborazione: lo sguardo dell’in-

terdipendenza e della condivisione, 
il motore dell’amore e la vocazione 

al rispetto. Il mondo è interconnes-
so, nessuna creatura basta a sé stes-
sa, ognuna esiste solo in dipendenza 
con le altre, non si può agire da soli, 
è fondamentale l’impegno di cia-
scuno per la cura degli altri e 
dell’ambiente, siamo membri di 
un’unica famiglia umana, non ci 
sono frontiere e barriere culturali, 
politiche o sociali che permettano di 
isolarci, l’amore crea legami e allar-
ga l’esistenza, l’amore è specchio di 
una vita spirituale vissuta intensa-
mente, si estende a tutti, l’amore 
integra a beneficio soprattutto degli 
ultimi, i quali spesso sono coloro 
che ci insegnano a superare le bar-
riere dell’egoismo e a infrangere le 
pareti dell’io, è necessario contra-

stare la cultura dello scarto che 

sembra prevalere nella nostra so-

cietà e che si sedimenta su quelli 

che l’Appello congiunto chiama i 

semi dei conflitti: avidità, indiffe-

renza, ignoranza, paura, ingiusti-

zia, insicurezza e violenza. Cura è 

anche una vocazione al rispetto: 

rispetto del creato, rispetto del 

prossimo, rispetto di sé stessi e ri-

spetto nei confronti del Creatore. 

Ma anche rispetto reciproco tra 

fede e scienza, per entrare in un 

dialogo tra loro orientato alla cura 

della natura, alla difesa dei poveri, 

alla costruzione di una rete di ri-

spetto e di fraternità. 
 

Loredana Plotegher 

Diaconia della Fede 

Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 
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LECTIO DIVINA 
 

con Adalberto Bonora 
 

Di mercoledì, ogni 15 giorni, 

dalle 20.30 alle 22.00 - online  

Natale è alle porte: si addobbano gli alberi e si alle-
stiscono i presepi; piccoli, grandi, qualcuno semplice – 
solo un segno – altri complessi. Le case e le vie splen-
denti di mille luci, l’affannata corsa ai regali e tante 
tavole imbandite ci immergono in una bolla di magia. È 
tempo di festa, anche se non per tutti, e non manca lo 
spreco. La miriade delle luci riporta alla notte dell’u-
manità illuminata a giorno dalla venuta del Signore; lo 
scambio dei regali parla di un regalo più grande, 
dell’immenso dono che Dio ci ha fatto; la tavola im-
bandita ricorda la festa per un evento unico, immenso. 

 

Per la tua opera, Spirito di Dio onnipotente, il Verbo 
si è fatto carne in un grembo disponibile alla tua impre-
vedibile azione. Dolce Consolatore, aprici all’ascolto 
della Parola, feconda ancora il grembo dell’uomo. Fuo-
co inestinguibile, con il tuo amore infiamma il nostro 
cuore, muovi le nostre mani. 

 

Non impressioni la reminiscenza latina: “Et incarnatus 
est”. È un cardine teologico, sintetico e millenario, della 
professione della nostra fede. Anche se non tutti gli Evan-
gelisti raccontano la nascita di Gesù, concordi ne afferma-
no l’esistenza e di conseguenza la nascita. Il quarto Evan-
gelista premette alla sua testimonianza una pagina di rara 
fattura e grande bellezza, espressione di una sintesi teolo-
gica unica. Insigni esegeti – tra essi C. H. Brown – riten-
gono che essa sia stata aggiunta, pagina di uno sconosciu-
to che brilla per acume e ci prepara ai temi che il testo 
svilupperà. Sarà la nostra bussola (Gv 1,1-18). 

Il Verbo abita tempi remoti, incalcolabili. Il Verbo, 
la Parola, strumento principe di ogni relazione, è dun-
que all’inizio di tutto. È suono che nasce nel cuore e 
attraverso la bocca diviene Parola comprensibile, gesto 
sanante. In quell’indefinibile principio «il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio». Dio è parola, Dio è 
relazione. Dio è uragano che scuote le foreste; è tempe-
sta che fa partorire le cerve; Dio è però anche esile sof-
fio che un nonnulla può disperdere e che una benché 
minima distrazione può perdere; forse per sempre. 

«Egli era, – l’Evangelista lo ripete – in principio, pres-
so Dio». Il Verbo “è rivolto verso” Dio, il Verbo guarda a 
Dio; e, siamo certi, Dio guarda al Verbo. I due si guarda-
no: sguardi che si incrociano, che si penetrano, occhi che 
si abbracciano in un solo uno; «il Verbo era Dio». Non 
che adesso non lo sia più ma – per la continuità espressa 
dal verbo all’imperfetto – continua ad esserlo. 

L’azione segue l’essere. Per mezzo di «lui» è stato 
fatto tutto ciò che esiste. «In lui era la vita», vita che è la 
luce degli uomini; è luce che splende, è luce che illumi-
na, è luce che suscita vita: nulla e nessuno può sottrarsi 
alla sua presenza, alla sua azione. Illumina ogni uomo la 
luce, quella vera, tutto l’uomo, fin nelle più inesplorabili 
profondità. È terminale lo scontro tra la luce e le tene-
bre… ma le tenebre non hanno soffocato la luce. 

La luce ha avuto un testimone insigne, Giovanni. 
Era un uomo, era stato inviato da Dio. Il primo di tanti, 
con o senza nome. Il suo ruolo: «Perché tutti credesse-
ro» per mezzo suo. 

Venne nel mondo la luce, era nel mondo, agglomerato 
di ogni potere, coagulo di sangue violento, autore di mor-
te. Venne nella sua casa il Verbo, tra i suoi più intimi. 
Sconcertato l’autore commenta: nemmeno questi lo ac-
colsero. C’è stato e sempre ci sarà chi lo ha accolto e lo 
accoglierà. A tutti costoro il Verbo «ha dato potere di 
diventare figli di Dio». Non c’è limite al “tutti”, solo un 
presupposto, ovvio: credere, accettare la condizione di 
figli di Dio, lasciar scorrere la sua vita nelle proprie vene. 
È vita da accogliere, è vita che non dipende dall’uomo: 
«Da Dio sono stati generati». Stupite o cieli, e voi cieli 
dei cieli; e tu, terra, lasciati andare alla meraviglia, alla 
novità: per grazia ogni uomo è figlio di Dio. Egli è dun-
que il Padre, il padre di tutti, indistintamente; e se predili-
ge qualcuno, il Padre sceglie i più deboli, tutti gli ultimi. 

Il fulcro dell’annuncio, l’incarnazione, è introdotto 
da una “e” che sembra invitare ad una sosta, predispor-
re a prendere fiato prima di essere travolti dal mistero, 
inghiottiti in un vortice di commossa meraviglia: «E il 
Verbo si fece carne». La Parola abita ora in mezzo a 
noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. 

La nostra fede esce tormentata dalla visita al prese-
pe. Credere nell’incarnazione dipana consapevolezze 
indiscutibili: Dio è indissolubilmente legato all’uomo 
di cui è Padre; ogni uomo è dunque figlio di Dio e Dio 
egli stesso. Cercare la vita o la morte dell’uomo equi-
vale dunque – in qualunque forma e latitudine avvenga 
– a cercare la vita o la morte di Dio. 

 

L’incarnazione del tuo Figlio, Padre, è fonte di con-
templazione e di benedizione. E comporta risposte, vuole 
azioni concrete: ora siamo noi, uomini e donne, i padri e le 
madri di questa umanità, siamo noi i fratelli di ogni uomo, 
di ogni donna. Sarà la nostra opera, il nostro piccolo amo-
re, che con te si fa infinito, a salvare anche il pianeta. 

adalberto    

e-mail: adalberto.bnr@gmail.com 

Et incarnatus est 

 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

(Gv 19,30) 
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46° Convegno CVX 

L’audacia della speranza 

Sassone (Roma) 29 ottobre-1 novembre 2021 

Dopo due anni ci si è trovati in 
presenza, sebbene a ranghi ridotti, 
ed è stato bello rivedere le persone, 
scambiarsi sorrisi da sopra la ma-
scherina e saluti. La prima sera 
l’abbiamo dedicata alla preghiera 
per introdurci al clima del nostro 
trovarci assieme. 

Durante la preghiera ci sono 
state fatte alcune domande: 
• Cosa desidero da questo conve-

gno? 

• I miei doni li offro alla presenza 
del Signore perché siano al ser-
vizio della comunità? Sono con-
sapevole dei miei doni? Li dono, 
li con-divido? 

• Chiedo al Signore un cuore 
pronto a ricevere la bellezza di 
questi giorni per me e per la co-
munità che mi attende. 
 

Il primo relatore del sabato è 
stato p. Stefano Bittasi che ha ac-
compagnato la nostra cvx per un 
anno. La sua relazione è stata molto 
forte, di impatto per le parole usate. 

Parte dal principio e fondamen-
to, è un orizzonte che definisce la 
nostra vita e desidera renderci libe-
ri. Vita come pellegrinaggio, ci so-
no almeno tre diversi orizzonti: 
1. fatiche concrete del giorno: ve-

scica, sete, dove è l’acqua piove-
rà, sentiero è segnato o mi per-
derò 

2. tappa della sera: troverò da dor-
mire, verrò accolto 

3. meta finale: perché cammino. 
 

Io pongo il mio bene in questi 
tre orizzonti. La meta finale del 
pellegrinaggio è la vita eterna, per 
meglio dire pienezza di vita (Gv 10, 
10). Come fare quando siamo espo-
sti alla sofferenza? 

Quando c’è sofferenza la speran-
za sembra un orizzonte difficile, 

improponibile. La speranza è colle-
gata all’apertura all’amore che Ge-
sù propone per integrare i nostri 
piccoli orizzonti di vita. Vita in pie-
nezza dentro quello che si vive, 
nella quotidianità, nel deficit di pie-
nezza. La speranza si colloca lì. La 
speranza la posso donare in qualun-
que situazione io sia, posso essere 
speranza per l’altro. È anche un 
esercizio, suggerisce di scrivere la 
sera in un diario i segni dell’amore 
che in questa giornata mi ha dato. 
Anche nelle vicende di sofferenza si 
può fare l’esame dove lodo il Si-
gnore per ogni beneficio mi ha dato, 
facendo la conta dei segni di amore 
ricevuti cambia l’orizzonte. Se si 
vive in una società amante, in una 
comunità che sostiene, anche le 
difficoltà personali sono più facili, 
più portabili. Favorire ciò che aiuta 
e combattere ciò che non aiuta e 
mette i bastoni fra le ruote. Ma non 
è il fine ultimo, essere cristiani è 
mostrare una concretezza di amore 
che aiuta la vita. Leggete la Spes 
salvi, 21-31-38, punti molto intensi, 
ma p. Bittasi suggerisce anche un 
libro: Pazienza con Dio. Anche nel-
le notti più buie lui è con noi! 

Ci siamo poi divisi in gruppi di 
lavoro al termine del quale avrem-
mo dovuto scegliere una parola che 
ci rappresentasse, e il frutto del la-
voro è stato presentato in assem-
blea, ciascun gruppo ha potuto rac-
contare ed esporre quanto elaborato. 
Il tutto poi è stato portato all’offer-
torio nella Messa. 

 

Nel pomeriggio è stato con noi il 
dott. Mattioli Lorenzo che attual-
mente esercita a Trento come medi-
co anestesista. P. Massimo lo ha 
ben presentato, con ricordi di vita 
vissuta insieme, di quando erano in 
Romania nel 2004 e p. Massimo si 

è avvicinato a lui permettendogli di 
aprire il suo cuore e di iniziare 
un’amicizia. Poi un campo a Cuba 
dove questo ragazzo, già laureato in 
farmacia, ha capito che la sua mis-
sione era fare il medico, e così si è 
preso anche questa laurea senza che 
gli abbonassero neppure un esame. 

Cosa l’ha spinto ad andare a fare il 
medico per Emergency? La lettura 
di un libro di Gino Strada: Pappa-
galli verdi. Ha raccontato della sua 
esperienza come medico a Kabul, 
dove è stato per 6 mesi, in un ospe-
dale di guerra: si curano ferite di 
guerra e non altre patologie. Trami-
te immagini e foto da lui scattate ci 
ha portati con sè a condividere scel-
te dolorose (chi salvare se non ho 
posto dove accoglierli?), ma anche 
speranza: ho salvato molte persone. 
Ha raccontato le scelte di Emergen-
cy nell’organizzare l’ospedale: ac-
cogliere tutti, curare tutti. Ci ha 
posto domande: perché il 30% dei 
ricoverati sono bambini? Sono loro 
il nemico? Tramite immagini/foto 
del suo lavoro ci ha portati dalla 
mancanza di speranza a osare di 
sperare ancora. Grande forza nel 
team di medici che vivono assieme 
questo “lavoro”: quello che non so 
fare io, lo sai fare tu. Ovvero non 
voler emergere a tutti i costi. 

(Continua a pagina 9) 
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Ci siamo divisi nuovamente in 
gruppo con lo stesso compito del 
mattino. 

La Messa è stata occasione di 
rendere presente e commemorare p. 
Vincenzo Sibilio. Tanti ne ricorda-
no la innata vivacità culturale e arti-
stica, la radicalità evangelica, la 
capacità di leggere la realtà e di 
intercettare il cuore degli uomini, la 
paternità di impegno, servizio e 
incoraggiamento, l’amicizia, la te-
stimonianza e il suo ricordarci l’ur-
genza del Regno… che non può 
aspettare!  

 

Dopo cena Andrea Serra, mae-
stro presso l’ospedale di Cagliari 
nel reparto di emo-oncologia pedia-
trica, ci ha raccontato fra il serio e il 
faceto il suo lavoro e passione. 

 

Devo dire che la prima giorna-
ta di convegno è stata impegnati-
va, molto. Tutti e tre i momenti 
molto coinvolgenti, si parla di 
dolore ma il dolore non ha l’ulti-
ma parola. 

 

Il 31 ottobre il prof. Tanzarella 
ha introdotto un tema affascinante: 
quali sfide per i laici di oggi. 

 

Laicità, come avvio di un pro-
cesso di auto coscienza ecclesiale. 
Prosegue parlando del Papa, di 
come è criticato per la sua lotta 
contro le armi e la guerra, contro il 
clericalismo che annulla la perso-
nalità dei cristiani e nel contempo  
tende anche a sminuire e a sottova-
lutare la grazia battesimale che lo 
Spirito Santo ha messo nel nostro 
cuore.  No alla omologazione del 
laicato e a favore della libertà del-
lo stesso. Certo fa paura perché 
potrebbe portare ad una autono-
mia, all’assunzione di responsabi-
lità, al superamento delle deleghe, 
al diffondersi di una laicità matura. 
Gli avversari del Papa temono i 
processi perché sanno che sono 
imprevedibili, non controllabili, 
temono la forza dell’intelligenza, 
delle differenze che si conciliano e 
si ascoltano. La Chiesa deve accet-
tare la libertà della inafferrabilità 
della Parola. 

I laici hanno responsabilità come 
cristiani nella storia: meno incenso, 
meno canti, più ascolto e responsa-
bilità. Dio esige un impegno per la 
giustizia! 

Laicità e parresia: non edulco-
rare la realtà, il laico vuole parole 
concrete, aderenti alla realtà, non 
che si rassegni alla realtà, ma la 
sfidi! è necessaria una voce profe-
tica, scomoda, ma che dica. Una 
voce incarnata. Il laico impegnato 
non può essere un laico che fa 
quello che gli dice il parroco. No 
allo spiritualismo che prescinde 
dalla realtà, il cui pericolo è la 
disincarnazione. La nostra è una 
fede incarnata. Vogliamo parole 
concrete e non rassegnazione, no 
ai formalismi.   

La vera sfida dei laici è di metter-
si con quelli che non contano. è que-
sto schierarsi l’unica speranza contro 
la rassegnazione. Per non sbagliare 
andate sempre controcorrente e il 
resto, come dono, verrà da sé. 

Sempre in mattinata, dopo un 
breve pausa, p. Iula ha parlato 
dell’Amoris Laetitia, temi dell’af-
fettività, relazioni fra sposi. Biso-
gna maturare e affrontare le cose 
in maniera diversa, nel matrimonio 
bisogna camminare assieme, farsi 
dono. Come fa un rapporto che 
dura anni a rinnovarsi? Il modo in 
cui si sta insieme, si è legati insie-
me, ha una sua flessibilità, si può 
allentare e a volte sciogliersi… 

Dobbiamo trovare il tempo di stare 
assieme, il legame non è onnipo-
tente. P. Iula prende in considera-
zione i punti di crisi nella coppia, 
il non capirsi più, l’allontanarsi, 
diventare estraneo. Se il rapporto 
non matura non dura. 

Molto interessante: essere sposi 
è essere congiunti, come il verbo 
unire ha anche la parola giogo – 
peso da portare avanti, meglio an-
cora essere coniugati (come si fa 
coi verbi, si coniugano!). Acco-
gliersi nei vari tempi, su più stagio-
ni, anche in quelli aridi dell’inverno 
dove non ci sono molti frutti, dove 
la terra è più dura e non è momento 
di crescita, ma le cose si fermano. 
Non rifiutare però i tempi aridi, ma 
vedere e cercare dove è rimasto 
qualcosa di caldo: sfida di coppia! 
Nel tempo della crisi trovare un 
cireneo che ci aiuti a portare la cro-
ce, come Gesù sul Calvario. 

 

P. Massimo Nevola ha trattato il 
tema della formazione dei gio-
vani raccontando della sua 
esperienza anche come docente. 
 

     Nel pomeriggio ci siamo 
divisi in gruppi con i relatori 
del mattino e abbiamo dialo-
gato con loro. 
     Alle 18 ci si è trovati in 
assemblea dove sono stati 
esposti i progetti della cvx, 
sono state poste domande, 
suggerito soluzioni, integrato 
con proposte anche pratiche. 
 

     La mattina del 1° novembre 
ci siamo trasferiti a Roma, fra 
visite guidate, esplorazioni 
autonome di piazze e chiese, 
alle 11.30 ci siamo ritrovati 
per la santa Messa celebrata 

dal cardinale De Donatis che ha 
concluso il convegno. 

 

Importante per noi esserci mesco-
late, pranzando e cenando sempre 
assieme a vari partecipanti per senti-
re i vissute delle varie comunità. 

Per capire meglio quanto detto 
suggerisco di andare su you tube, 
digitare convegno cvx 2021 e sce-
gliere ciò che si preferisce. 

Cristina 

(Continua da pagina 8) 

… nella chiesa di S. Ignazio 



pag. 10    fractio  panis                            Dicembre 2021 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Carissimi amici, 
 

vi scrivo questa lettera nella So-
lennità di Cristo Re dell’universo e, 
quindi, a ridosso della prossima e 
prima domenica di Avvento, che dà 
il via al nuovo anno liturgico 2022. 

La lettera è indirizzata ai respon-
sabili dei vari Gruppi locali, i quali 
penseranno a inoltrarla, se ritengo-
no opportuno e sono nella possibili-
tà di farlo, ai singoli membri che 
fanno parte del loro gruppo d’iscri-
zione. La lettera potrebbe anche 
pervenire ai singoli membri soltanto 
ad Avvento già iniziato o, forse, 
anche già molto inoltrato. In ogni 
caso, ciò che conta è che vi trovi 
tutti in buona salute e di buon ani-
mo, nel pieno benessere del corpo e 
dello spirito. A tutti, poi, auguro di 
cuore un felice cammino di Avven-
to e un Natale sereno, nella piena 
comunione con il Signore e d’intesa 
e gioiosa amicizia tra voi e con chi 
vi è caro e quotidianamente vicino. 

 

Anche voi, probabilmente, mi 
chiedete: Come stai? E sono lieto di 
potervi rispondere in termini positivi, 
dal momento che mi trovo in buone 
condizioni di salute e ho anche ricu-

perato una certa energia e, insieme 
ad essa, un rinnovato slancio interio-
re, messo alla prova e forse anche 
ecclissatosi ogni tanto in tempo di 
pandemia. Evidentemente, per quan-
to mi riguarda, gli anni ci sono! Ne 
sperimento sempre di più il peso. Ma 
non voglio mettermi in stato di allar-
me; e neppure voi. Anzi, è del tutto 
naturale ed evidente, e mi sentirei 
profondamente ingrato verso la vita e 
verso Dio e, quindi, completamente 
fuori strada, se mi lamentassi. Certa-
mente, mi piacerebbe moltissimo 
realizzare qualcosa di più di quanto 
in effetti realizzo in questo particola-
re periodo della mia vita; ma accetto 
anche di buon animo le limitazioni e 
le rinunce che la natura e la vita e, 
attraverso di esse Dio stesso, m’im-
pongono oggi. E’ prevedibile che, a 
breve o medio termine, dovrò ridi-
mensionare le attività e ridurre gli 
impegni e gli spostamenti, perché mi 
affaticano realmente molto, mentre il 
ricupero delle energie si fa sempre 
più lento, faticoso e incerto. A tutto 
questo si aggiunge la pandemia, che 
ancora oggi complica parecchio le 
cose e non sembra per nulla intenzio-
nata a lasciarci vivere, programmare 
e lavorare in pace. E’ questo anche 

uno dei motivi principali per cui vi 
scrivo questa lettera, insieme a quelli 
dell’amicizia e dell’affetto che mi 
unisce a ognuno di voi e ai luoghi 
dove per anni abbiamo lavorato e 
faticato insieme e ci sono ormai fa-
miliari e cari. Questa, comunque, 
non vuole essere una lettera di con-
gedo, anche se ci impegna in una 
riflessione seria e possibilmente co-
struttiva per tutti. Intanto abbiamo a 
Condino, Coronavirus permettendo, i 
prossimi due incontri di Natale e 
Capodanno. Penso che riusciremo 
anche a programmare degli incontri 
a Condino per la prossima estate. Sto 
anche riflettendo su altre possibilità 
d’incontro e di comune attività, ma 
per il momento questo è tutto. Invito 
anche voi a riflettere in modo reali-
stico, ossia consapevoli delle nostre 
reali possibilità e, insieme, dei nostri 
reali condizionamenti e limiti. 

 

Unisco, in allegato a questa let-
tera, una breve riflessione che si 
ispira alla pagina del Vangelo di 
domenica 14 Novembre, sulla fine 
del mondo e il ritorno di Cristo. 
Evento legato anche alla successiva 
solennità di Cristo re dell’universo 
e alla prima domenica di Avvento, 

con cui inizia il nuovo anno 
liturgico 2022. (collegamento 
internet: www.bit.ly/Schnoeller) 

      
     Auguro a tutti e di cuore 
un Avvento sereno. un Natale 
di gioia e un nuovo Anno di 
pace. Un grande abbraccio, 

 

p. Andrea 

Nota:  Per le due settimane di Natale-Capodanno a Condino  
 

da Domenica sera 26 Dicembre a Domenica mattina 02 Gennaio (P. Andrea - G. Morotti) e  
da Domenica sera 02 Gennaio a Domenica mattina 09 Gennaio 2022 (P. Andrea - M. Bielawski)  

ci sono ancora posti liberi a disposizione. Chi desiderasse partecipare si annunci il più presto a: Lunedì cell. 
331.1518319 dalle 18:30 alle 19:30; Martedì cell. 331.1105774 dalle 20:30 alle 21:30; Mercoledì cell. 

331.1518319 dalle 18:30 alle 19:30; Giovedì cell. 331.1105774 dalle 08:15 alle 09:15, rispettando giorno e orari indicati.  
In caso di forzata sospensione dei due corsi a motivo dell’epidemia Coronavirus, sarete tempestivamente informa-

ti e vi sarà restituita per intero la caparra d’iscrizione di € 150.00 - da versare sul CC bancario, IBAN:  
IT 43 O 080 7805 58400004 0008 124 - La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia, intestato a:  

Il Ponte sul Guado, Via Giuseppe Goglio 13, 38083 Borgo Chiese, specificando la causale del versamento. 
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La bellezza nelle nostre 
“impressioni d’autunno”  

Quest’anno la Cooperativa Villa 
S. Ignazio ha deciso di dare il 
benvenuto all’autunno con un 
evento particolare, in compagnia, e 
senza farsi mancare le riflessioni, il 
divertimento e uno spazio laborato-
riale per i più piccoli. Sul Belvede-
re abbiamo ascoltato della buona 
musica e proposto una castagnata 
con le nostre “Impressioni d’Autun-
no”. Per quanto riguarda la rifles-
sione collettiva che abbiamo pro-
grammato, l’abbiamo chiamata “La 
Bellezza che educa”. Per  affronta-
re questa tema, che abbiamo consi-
derato molto rilevante per il lavoro 
sociale, sono intervenuti i nostri 
amici di Villa Angaran San Giusep-
pe di Bassano del Grappa, Marzia 
Settin e Tommaso Zorzi. 

 

La Settin proprio quest’anno ha 
pubblicato insieme a Fabio Comu-
nello, con la casa editrice Erick-
son, il libro “Disabilità e bellezza. 

Generare significato nella rela-

zione”. Con la presentazione di 
Gian Antonio Stella, si tratta di un 
testo che propone spunti molto 
interessanti, ripresi anche durante 
l’evento, che hanno l’obiettivo 
principale di ridurre l’indifferenza 
e il disinteresse che ancora segna-
no e subiscono le persone con di-
sabilità. Per fare questo, suggerisce 
l’autrice, dobbiamo recuperare il 
concetto di Bellezza e capire co-
me possa contribuire ad attivare 
un processo che elimini lo stigma 
secondo il quale le persone con 
disabilità sono considerate sola-
mente fragili e deboli, poiché la 
disabilità, «illuminata» in un certo 
modo dalle relazioni positive ispi-
rate alla Bellezza, può essa stessa 
riverberare Bellezza. Così nel li-
bro: “La bellezza del diamante non 

è una proprietà della sua materia 

(non essendo altro che un pezzo di 

carbon fossile), non appartiene al 

diamante stesso, ma al raggio di 

luce che quello rifrange. Quel me-

desimo raggio di luce, riflesso da 

un oggetto brutto, non procura 

nessun gradimento estetico e se 

non viene rifranto da nulla non 

produce impressioni di sorta. Que-

sto significa che la bellezza non 

appartiene né al corpo materiale 

del diamante né al raggio di luce 

che lo attraversa ma è un prodotto 

di ambedue nella loro relazione 

reciproca.”  
Come ha sottolineato Tommaso 

Zorzi, queste parole sono il frutto 
delle esperienze vissute nel Centro 
Diurno per persone con Disabilità 
grave “Le Carubine”, ospitato in 
uno dei più bei spazi di Villa An-
garan San Giuseppe, e descritto in 
questo modo: le Carubine, il cui 
nome riprende il toponimo cinque-
centesco dell’area in 
cui nacque la Villa, 
offre alle persone con 
disabilità grave e gra-
vissima la possibilità 
di vivere in un luogo 
di grande bellezza, 
caratterizzato da mol-
teplici relazioni che 
consentono la parte-
cipazione delle per-
sone stesse ai proget-
ti e ai momenti di 
quotidianità di Villa 

Angaran San Giuseppe. Durante la 
giornata, gli abitanti de Le Carubi-
ne sono immersi nella vita produt-
tiva della Villa: insieme agli edu-
catori realizzano candele in cera 
d’api, decorano le sale con crea-
zioni artistiche, coltivano fiori ed 
erbe aromatiche, preparano dolci e 
biscotti. Quella de Le Carubine è 
una storia di vera contaminazione 
tra persone: gli abitanti hanno por-
tato una ventata di sincera vitalità 
alla Villa e la Villa ha portato una 
possibilità di incontri e relazioni a 
loro. Questo contesto favorisce la 
realizzazione della mission del 
servizio garantendo il benessere 
della Persona Con Disabilità e 
della sua famiglia. 

Zorzi si è poi concentrato sul 
tema dei luoghi intesi da un punto 
di vista architettonico. In più oc-
casioni ha ribadito che l’architet-
tura non va intesa come tecnica 
del costruire, bensì come un dialo-
go tra l’umanità e il mondo. Un 
luogo è tale se è fatto di relazioni, 
altrimenti resta uno spazio fisico e 
basta. Le relazioni producono 
complessità e se sono anche in 
grado di accogliere storie di fragi-
lità ed esperienze di riscatto, ren-
dono il luogo ancora più “bello”.  

 

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it 
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Quarant’anni di Centro Astalli: 
la parola a Joy, 

rifugiata di Trento  
Quest’anno, il Centro Astalli 

compie 40 anni. Quarant’anni di 
impegno al fianco dei rifugiati, di 
passi concreti ma anche di sogni. 
Quarant’anni durante i quali la rete 
del Centro Astalli si è ingrandita e 
irrobustita, a partire dalla prima 
sede di Roma fino ad arrivare al 
tessuto esistente che oggi include, 
oltre a Roma, Trento, Vicenza, 
Bologna, Catania, Palermo, Na-
poli e Padova. 

 

Il comunicato di Centro Astalli 
in occasione di questo anniversario 
recita “il senso dell’impegno di 
questi anni è in un’espressione 
bellissima che padre Adolfo Ni-
colás rivolse ai rifugiati che incon-
trò al Centro Astalli durante una 
sua visita da Generale della Com-
pagnia di Gesù nel 2016: «Siete un 
dono». Da testimoni privilegiati 
del dono che sono i rifugiati, vo-
gliamo condividere la bellezza di 
incontrarli, conoscerli e cammina-
re con loro.” 

 

E la bellezza fa bene solo se è 
condivisa. Proprio per questo, per 
condividere la bellezza e il dono 
che sono i rifugiati, in occasione di 
questo anniversario il Centro Astalli 
ha incontrato il Presidente Matta-
rella insieme ad alcuni rifugiati. 
Una di loro viene da Trento, è Joy 
Ehikioya, giovane albina provenien-
te dalla Nigeria che è stata accolta 
da noi negli anni passati, portandoci 
il dono della sua presenza e della 
sua amicizia. E così oggi noi passia-
mo questo dono a voi che ci legge-
te, lasciandovi con le parole di Joy 
per il presidente. Parole che fanno 
bene a tutti noi. 

Angela Tognolini 

“Buongiorno Presidente, 

sono Joy Ehikioya e sono nera. 

Non lo direbbe mai guardandomi, 

perché non ho nemmeno un gram-

mo di melanina nella mia pelle per 

dimostrarlo. Ma sono nata in Nige-

ria da genitori neri e sono nera 

anche io. Fuori per niente, ma den-

tro tantissimo. 

Sono una ragazza che un giorno, 

in Nigeria, è uscita di casa all’alba 

per fare una corsetta e si è ritrova-

ta, senza volerlo, in Italia. 

Mi chiedono sempre di raccon-

tare quello che è successo in quei 5 

mesi, 6 settimane e 2 giorni tra il 

rapimento e l’approdo a Lampedu-

sa. Non riesco ancora a farlo a 

cuor leggero, ma Lei può immagi-

nare cosa può subire una dicianno-

venne nigeriana albina se finisce in 

mano a spregevoli trafficanti di 

esseri umani. 

In Nigeria e in tanti altri posti 

nel mondo gli albini sono considera-

ti figli del diavolo che, se sacrificati, 

portano ricchezza. Le donne poi, per 

troppi uomini, sono ancora una pro-

prietà di cui fare ciò che si vuole. 

Una combinazione maledetta. 

In un modo doloroso sono arri-

vata ai confini di questo Paese via 

mare. Ho vissuto il dramma di quei 

viaggi disumani sulla mia pelle 

bianca. Porto e porterò, per tutta la 

vita, le ferite di quell’esperienza nel 

mio cuore nero. 

Ma io non sono una vittima, 

sono una sopravvissuta. 

Non sono una persona a cui è 

capitata una disgrazia che purtroppo 

tanti fratelli e sorelle non possono 

raccontare, perché giacciono muti e 

dimenticati sui fondali-cimitero del 

Mediterraneo, davanti alle coste di 

un’Europa che troppo spesso si volta 

dall’altra parte. 

     Sono una persona a cui 

è stata data una seconda 

possibilità. Una preziosa 

seconda possibilità. E ho 

deciso di coglierla con l’en-

tusiasmo, il sorriso, la forza 

e la follia che mi contraddi-

stinguono. 

     Sono arrivata a Lampe-

dusa nell’estate del 2016 e 

ricordo pochissimo di quel-

le settimane di sballotta-

mento tra campi, uffici, impronte e 

pullman. Sono poi stata trasferita a 

Trento e la mia fortuna è stata in-

contrare il Centro Astalli.  

Mi hanno accompagnata non 

solo negli uffici tutte le prime volte 

che avevo bisogno di capire come 

fare, ma anche in un percorso che 

mi ha portato dall’iscrizione alla 

prima lezione di italiano fino alla 

laurea che ho conseguito poco più 

di un mese fa in Comparative, Eu-

ropean and International Legal 

Studies alla Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università di Trento. 

Mi hanno aiutato, tutte le volte 

che avevo bisogno di supporto psi-

cologico, pratico, linguistico, per la 

ricerca di un lavoro o di un corso di 

(Continua a pagina 13) 

Joy accanto al presidente Mattarella 
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formazione, per socializzare con la 

comunità locale o semplicemente 

per “aspettare”. Sa, una persona 

richiedente asilo aspetta molto, 

troppo, qualunque cosa, dall’ap-

puntamento in Commissione al per-

messo di soggiorno. 

Hanno difeso il mio diritto ad es-

sere riconosciuta in quanto rifugiata e 

mi hanno difeso dalla paura e dalla 

rabbia di chi in questi anni difficili ha 

scelto l’odio o lo ha fomentato. 

Oggi ho l’onore di essere qui 

davanti a Lei, che rappresenta il 

Paese che mi ha accolta. Vorrei dirle 

tante cose, vorrei farle tante propo-

ste. Sia per rendere la vita delle per-

sone richiedenti asilo e rifugiate in 

Italia più dignitosa, come la garan-

zia di un letto per non dormire in 

strada al freddo o il diritto allo stu-

dio che non può essere collegato al 

tipo di protezione che ci viene rico-

nosciuta. Sia affinché gli italiani non 

credano più ai mostri e aprano alla 

bellezza dell’incontro con l’altro. E 

so che mi darà occasioni per farlo. 

Nel frattempo, continuerò a vi-

vere le mie sfide, che non sono an-

cora finite. Vorrei che la mia espe-

rienza possa aiutare questo Paese 

bellissimo, l’Europa e il Mondo a 

diventare un posto che non ha pau-

ra delle diversità. 

Grazie.” 

(Continua da pagina 12) 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - ODV 

Aggiornamenti e Auguri 
Cari Soci e Amici, 

mentre quest’anno volge veloce-
mente al termine, vorremmo darvi 
notizie su quanto comunque siamo 
riusciti a realizzare e quali sono, per 
il momento, le prospettive e iniziati-
ve 2022. 

Grazie all’unità di intenti con 
altre realtà associative di Villa S. 
Ignazio, abbiamo partecipato al 
cammino di Quaresima proposto da 
Diaconia della fede, dedicando una 
tappa all’incontro da remoto con p. 
Fabio Garbari sj sul tema della Tra-
sfigurazione. 

Il progetto Un nuovo Bel Vedere 
della Cooperativa Villa S. Ignazio, 
che ci ha invitato a partecipare, si è 
concluso venerdì 5 novembre con la 
presentazione dell’allestimento, con 
musica e un’allegra castagnata. 

Stiamo preparando la rendiconta-
zione finale e la relazione del proget-
to ECOfuturo con Matteo Bonetto, 
che abbiamo presentato al pubblico 
venerdì 8 ottobre, serata che si è con-
clusa con un aperitivo solidale sulla 
terrazza della Cooperativa Samuele. 

Anche il progetto Bolivia con p. 
Fabio si avvia alla conclusione attra-
verso una decina di lezioni on line 
tenute da docenti del liceo artistico 
Soraperra di Pozza di Fassa, una for-
mazione a distanza che sostituisce 
almeno in parte il viaggio in Bolivia 

dei due docenti di decorazione che era 
previsto per l’estate di quest’anno. 

Le uscite culturali, a Taio e Tres 
il 4 settembre e il giardino dei Ciu-
cioi a Lavis il 16 ottobre sono riu-
scite molto bene e sono state molto 
apprezzate le guide. 

Di tutto questo trovate approfon-
dimenti negli articoli su Fractio 
Panis e nel nostro sito, in perenne 
costruzione (ma è questa la funzio-
ne di un sito!) www.amicivsi.nln.it 

 

Per il 2022, due sono al momen-
to gli eventi in programma. 

Faremo una grande festa per 
ripercorrere e concludere il progetto 
Bolivia con p. Fabio, collegandoci 
da remoto con lui e coinvolgendo le 
persone e associazioni che vi hanno 
collaborato. 

La nostra assemblea annuale 
2022 sarà elettiva. L’occasione ci 
invita a rinnovare il nostro servizio 
di partecipazione agli ideali e alle 
iniziative promosse a Villa e non 
solo. Se qualcuno desidera conosce-
re più da vicino l’Associazione e 
rendersi disponibile per collaborare, 
può mettersi in contatto  

con Luisa 338.7781780  o  
con Maria Teresa 328.7365603. 
 

Chiediamo a TUTTI di sostenerci 
anche rinnovando l’iscrizione (€ 10) 

all’Associazione per l’anno 2022 
secondo la consueta modalità: 
1. rivolgendosi a Giuseppina Capo-
licchio a Villa S. Ignazio compilan-
do, per i nuovi iscritti, il modulo 
predisposto 

oppure 

2. con bonifico bancario sul c.c. 
dell’Associazione 

IBAN IT09 U08 304 01845 
00004535 4235 

SPECIFICANDO nella CAUSALE 
i propri contatti (email, cellulare, 
indirizzo). 

 

A ciascuno di voi,  
alle vostre famiglie e amici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON NATALE  
E FELICE ANNO NUOVO 

con l’augurio di vivere e  
condividere fraternità e speranza 

 

Luisa Bonetti e il Comitato 
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Dall’ultima uscita culturale 

          In una luminosa mattina di fine estate, sabato 

16 ottobre abbiamo concluso le attività programmate 

per quest’anno con una visita molto interessante al 

Giardino dei Ciucioi a Lavis, una realtà sospesa tra 

fantasia e realtà in uno scenario affascinante, frutto di 

un colto e accurato restauro ora tutto da ammirare per 

il pubblico. 

Un vivo ringraziamento a Katia Malatesta, fedele ap-

prezzatissima amica della nostra Associazione e di Villa s. 

Ignazio, perché con le sua coinvolgente guida ci fa scopri-

re e gustare luoghi, storie e iniziative di bellezza. Una 

gioia rileggere il testo che segue per chi ha già visitato il 

Giardino, un invito e desiderio per i futuri visitatori. 

Il Comitato “Amici di Villa S. Ignazio“  

Uno straordinario  
paesaggio culturale 

La bellissima giornata autunnale 
ha permesso di vivere al meglio 
l’esperienza della visita e di scopri-
re uno spazio verde che rappresen-
ta, in modo esemplare, le peculiari-
tà dell’architettura del verde in 
Trentino. 

Sono quasi centocin-
quanta i giardini e parchi 
storici censiti e studiati dalla 
Soprintendenza per i beni 
culturali della Provincia 
autonoma di Trento. Si tratta 
a tutti gli effetti di beni tute-
lati per il loro interesse cul-
turale, e nello specifico, di 
composizioni architettoni-
che che incorporano la ma-
teria vegetale. Il progetto di 
un giardino pertanto richie-
de tante competenze quanto 
il disegno di un edificio, ma 
l’architetto del verde deve 
tenere conto tra l’altro dei 
cicli evolutivi della sostanza viven-
te. La sua opera spesso raggiunge il 
maggiore splendore ad anni dalla 
progettazione, e per conservarsi 
richiede cure ininterrotte, che ne 
preservino il delicato equilibrio tra 
natura e artificio nel passare degli 
anni e nell’andamento delle stagio-
ni. Nei casi non rari di deperimento 
e di rovina, anche per parchi e giar-
dini si aprono le complesse questio-
ni del restauro. 

Rispetto alle fastose creazioni di 
altre regioni apparentemente più 
vocate alla realizzazione e alla so-
pravvivenza di questi fragili pae-
saggi culturali, i giardini trentini, 
spesso collocati lungo declivi colli-
nari e montani, appaiono decisa-
mente condizionati dalla morfolo-
gia del territorio e dal clima alpino. 

L’abilità del progettista si misura 
proprio nel dialogo con il paesaggio 
quale elemento qualificante della 
composizione. L’affaccio panora-
mico e l’inclusione di rilievi natura-
li diventano così una parte integran-
te della visione progettuale, come 
accade nel modo più eclatante pro-
prio nel caso dei Ciucioi. 

La passione di una vita 

Trasformate in una fantastica 
scenografia, le balze rocciose del 
Doss Paion, affacciate sull’abitato 
di Lavis, sono elementi di un incon-
fondibile paesaggio verticale ap-
poggiato sul porfido vivo di una 
cava medievale. 

Creazione unica di un personag-
gio singolare, il giardino Bortolotti 
detto dei Ciucioi, probabilmente dal-
la vicina dogana (Zum Zoll in tede-
sco), porta il nome del suo creatore, 
che destinò ogni risorsa alla realizza-
zione del suo visionario progetto. 

Tommaso Bortolotti (Lavis, 1796
-1872) era un uomo di solida cultura 
tecnica e scientifica, come attestano 
diversi incarichi e consulenze che 
svolse per la municipalità tra il 1830 
e il 1853. Dalle scarne notizie d’ar-

chivio si apprende che i suoi mezzi 
si rivelarono insufficienti a fronte 
dell’enorme impegno profuso nella 
realizzazione del suo giardino, opera 
di una vita probabilmente incompre-
sa dai compaesani, come suggeri-
scono i dissidi con i vicini e la pro-
gressiva destituzione dagli uffici 
pubblici, in parallelo con i suoi ripe-

tuti processi per insolvenza. 
Nonostante i debiti e le con-
troversie, Bortolotti continuò 
fino all’ultimo giorno a cura-
re e accrescere il suo giardi-
no; secondo la tradizione 
morì proprio per una caduta 
mentre tentava di chiudere le 
vetrate della serra in una 
giornata di tempesta. 
 

I lavori di restauro e  
l’apertura al pubblico 

     Nel corso del Novecento, 
il giardino conobbe un pro-
gressivo degrado, con l’a-
vanzamento della vegetazio-

ne infestante, crolli diffusi e il dila-
vamento degli intonaci dipinti. Do-
po l’acquisto da parte del Comune 
di Lavis, a quasi 140 anni dalla 
morte del suo creatore, il sito è stato 
pertanto oggetto di un lungo e at-
tento intervento di restauro che ha 
richiesto un approccio multidisci-
plinare e integrato. Al consolida-
mento della parete rocciosa è segui-
to il recupero delle architetture e 
delle superfici pittoriche, sotto la 
sorveglianza e con il contributo 
della Soprintendenza. Un’accurata 
progettazione ha interessato anche 
la componente vegetale, quasi inte-
ramente perduta, sulla base di una 
ricerca storica che intende ripropor-
re specie diffuse all’epoca in cui il 
giardino fu realizzato. 

(Continua a pagina 15) 
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I risultati già raggiunti hanno 
permesso di aprire il sito alla frui-
zione pubblica, grazie alle visite 
guidate proposte nel fine settimana 
dall’Ecomuseo Argentario. Il per-
corso è adatto a tutti; da considerare 
però i molti scalini, i balconi esposti 
e gli stretti passaggi che possono 
creare qualche disagio a chi soffre 
di vertigini o claustrofobia. 
 

Un percorso simbolico,  
una macchina efficiente 

L’appuntamento speciale destina-
to agli Amici di Villa S. Ignazio ha 
approfondito in particolare la doppia 
natura dell’opera di Bortolotti: micro-
cosmo simbolico e al tempo stesso 
‘fabbrica’ ingegnosa, capace di trarre 
il massimo vantaggio dal microclima 
favorevole della zona. 

Nel suo insieme il giardino si 
configura come una sorta di città 
ideale che in ogni componente rac-
chiude riferimenti di probabile ispi-
razione massonica. 

La costruzione, iniziata dai ter-
razzamenti inferiori negli anni 
Trenta dell’Ottocento, nel venten-
nio successivo proseguì fino al 
quarto, che accoglierà una grande 
serra a pergolato. Al periodo 1855-

1872 sono databili il completamen-
to dei livelli superiori, con le archi-
tetture di fondale della “chiesa” e 
del “palazzo”, e l’espansione nella 
zona ovest, dove Bortolotti eresse la 
“casa del giardiniere” e il grande 
“castello”: denominazioni odierne 
legate alle ipotesi di lettura del sito 
formulate degli architetti che ne 
hanno curato il restauro. Posti al 
culmine del giardino, chiesa, palaz-
zo e castello compendiano emble-
maticamente i luoghi del potere 
spirituale, politico e militare. Vi si 
arriva attraverso un percorso ascen-
sionale che partiva dall’antico in-
gresso, collegato alla casa del pro-
prietario con un ponticello, a ovest 
dell’attuale. Concepito come meta-
fora del cammino iniziatico, l’itine-
rario, con suggestivi trapassi 
dall’ombra alla luce, si snoda a spi-
rale attorno alla casa del giardiniere 
e dà accesso alle terrazze centrali, 
con il giardino d’inverno e la serra a 
pergolato che ricorda quella origi-
nale. Da qui, attraverso scale sinuo-
se scavate nella roccia, si passa ai 
gradi superiori, fino alla chiesa, alla 
grotta, alla “sala del camino”, alla 
“terrazza moresca” e infine al mas-
siccio fortilizio concepito da subito 
come finto rudere, in accordo con il 
gusto rovinistico del giardino ro-
mantico. 

     Vero e proprio 
teatro, cui il paese 
di Lavis fa da pla-
tea, il giardino però 
era anche una mac-
china efficiente, 
composta di terraz-
zamenti verdi, giar-
dini segreti, stanze 
ipogee, e completa 
di un sistema di 
distribuzione del-
l’acqua e di un im-
pianto di circolazio-
ne dell’aria per il 

riscaldamento e il raffrescamento 
degli ambienti. Dietro la facciata 
del palazzo, una enorme cisterna 
di raccolta dell’acqua alimentava 
vasche e fontane, tramite un siste-
ma per caduta, attraverso tubazio-
ni in metallo o canalette in legno, 
ora scomparse. In direzione inver-
sa, un reticolo di canali ricavati 
nelle murature portava l’aria tem-
perata dalla “stanza dei fuochi” 
fino al giardino d’inverno e alla 
serra. Più un alto, un doppio porti-
co, con funzione di caverna del 
vento, raccoglieva e incanalava 
verso il lato sud l’Ora del Garda, 
la brezza proveniente dal lago 
nelle ore serali. 

Il giardino dei Ciucioi rappre-
senta quindi l’espressione più alta 
dell’integrazione tra ambiente, 
condizioni climatiche e architettu-
ra del verde che contraddistingue i 
giardini trentini; da visitare anche 
perché la destinazione originaria 
della serra – l’esemplare più set-
tentrionale di limonaia allora pre-
sente in Trentino – è oggi richia-
mata da una piccola, preziosa col-
lezione in vaso di agrumi antichi e 
particolari. 
 

Katia Malatesta, Soprintendenza  
per i beni culturali, P.A.T. 
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

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 d’inverno ... 
♦ PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 

con Dario Fridel  

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel  

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO 

con Emanuela Weber 

♦ MOVIMENTO E MEDITAZIONE 

con Elena Graziadei  

♦ BIENNIO LED                                 (prosieguo) 

     con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ AIKIDO - Concentrazione e coordinamento 

con Franco Perino 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI: DOLORE, strategie per affrontarlo 

      con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - un’esperienza da costruire 

      con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA FOTO-AUTO-BIOGRAFIA (FAB): una tecni-

ca per fermare i ricordi e narrare la propria storia 

con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi 

♦ PNEUMA E PSICHE - Diventa il tuo migliore amico 

     con D. Fridel, L. Guidolin, G. Gottardi, W.Farina 

♦ CONFERENZA SULLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ SOGNARE COMUNITA’ - Riflessioni per ricostruire 

con Giuseppe Milan, Riccardo Codevilla,  Diego La Spina 

♦ LABORATORIO DI FOTO-AUTO-BIOGRAFIA 

con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi 

♦ LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 

con Claudia Chini 

Riprende dal 15 gennaio, 5 e 19 febbraio,  5 e 19 marzo, 

2 e 9 aprile, 7 e 21 maggio. Di sabato, h  9.30-12.30 

Riprende dal 15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo,  9 

aprile e 21 maggio 2022. Di sabato, h 15.00-18.00 

Di mercoledì, dal 19 gennaio 2022, per 10 incontri 

h 18.30-20.00 

Di venerdì: 28 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo,  

22 aprile, 6 maggio 2022 - h 16.00-19.00 

Il 29-30 gennaio, 26-27 marzo, 28-29 maggio, ... 

h  9.00-17.30 

Di martedì, dal 1° febbraio 2022, per 6 incontr i 

h 19.00-20.00 

Sabato 12 febbraio 2022 

h  9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Di sabato: 19 febbraio, 12 marzo, 9 aprile 2022 

h  9.30-13.00  

Venerdì 18 febbraio 2022 - h 15.00-19.00 

Sabato e domenica - h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Venerdì 25 febbraio 2022 

h 18.00-19.30 

—- 

Domenica 27 febbraio 2022 

h  9.00-13.00 e 14.30-17.30 

Giovedì 3 marzo 2022 

h 20.00-22.00 

Di sabato: 5 marzo, 2 aprile, 14 maggio 2022 

h  14.30-18.30  

Sab.-dom. 12-13 Marzo, 26-27 Marzo, 9-10 Aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Giovedì 24 marzo 2022 

h 20.99-21.00 
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Dio, il divino per ampliare i no-
stri orizzonti, va davvero sparendo 
dall’orizzonte umano? Stiamo forse 
imparando a vivere “senza Dio”? 
Comunque certamente, non: senza 
amore. 

Non sono soltanto i talebani a 
pretendere di avere Dio dalla loro 
parte. Ci ha tentato anche Hiltler con 
il suo:”Gott mit uns”. Ci provano 
tuttora anche i no-vax e certe frange 
politiche. Il loro dio è un dio che 
giustifica l’intransigenza, l’intolle-
ranza, il rifiuto di accogliere e offre 
illusione di indiscutibilità a dei mio-
pi progetti umani. Ma anche molte 
istituzioni religiose e tanti buoni 
credenti in assoluta buona fede lun-
go i secoli hanno attribuito alla vo-
lontà divina progetti di vita, di civil-
tà e di progresso che adesso sono 
disposti ad abbandonare perché sen-
tono che Dio - se è veramente il Dio 
di tutti - li vuole impegnati entro ben 
altri orizzonti. La protesta di coloro 
che si professano atei o agnostici ha 
quindi un suo serio motivo di esser-
ci. E’ forse giunta l’ora di non nomi-
nare più invano (o in modo ricattato-
rio o addirittura distruttivo) il nome 
di Dio. Ma di parlare e di agire 
nell’amore, proprio perché siamo 
convinti che “dove c’è carità e amo-
re l’ c’è Dio.” 

 

La Chiesa ospedale da campo 

E’ la prospettiva propria del Con-
cilio Vaticano II: “Le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce degli 

uomini d’oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristez-
ze e le angosce dei discepoli di Cri-
sto”. Un’apertura senza confini 
quindi, proprio laica, cattolica nel 
senso letterale del termine. Sulla 
stessa linea si è mossa la teologia 
della liberazione e anche il nuovo 
esplosivo catechismo olandese del  
1969: “Non ci sono forse persone 
che realmente considerano l’amore 
come l’unica cosa da prendere sul 
serio, e, ciononostante, volgono le 
spalle a Dio?… E poi guidati dall’i-
stinto del bene che portano dentro di 
sé, cercano ciò che di più puro e più 
alto c’è sulla terra, e percepiscono 
che si tratta dell’amore per il prossi-
mo. Ma quando si scopre e si vive 
qualche cosa di autentico si scopre e 
si vive qualche cosa di Dio”. Il pro-
blema vero non è affermare Dio (che 
deve rimanere mistero), ma ricono-
scere e incrementare l’amore; non è 
irrigidirsi in una chiesa “istituzione 
di salvezza”, ma aiutarla ad essere 
davvero “ospedale da campo”. 
Nell’ottica dei credenti nel Dio di 
Gesù tutti sono espressione dell’a-
more divino e sono quindi chiamati 
a rifletterlo e alimentare la speranza 
e le prospettive dell’universo intero. 
 

Nessuno si salva da solo 

Credo sia possibile allenarci ad 
aprire gli occhi e gli orecchi in que-
sta direzione, già operativa. Da sem-
pre alimenta e rigenera un modo 

alternativo di vivere estraneo alle 
logiche del mercato del consumo, 
della competitività, dell’inimicizia, 
della intransigenza. Essa attinge al 
desiderio di trascendere se stessi 
negli altri, al valore della solidarietà, 
dell’appartenenza alla comune uma-
nità. La pandemia è servita a eviden-
ziare anche tutto questo e a farci 
sentire quanto sia urgente liberarci 
dalle nostre gelosie, sentirci final-
mente davvero tutti fratelli perché la 
salvezza è nell’unità del genere 
umano. “Nessuno si salva da solo” 
sottolinea il novantenne profeta dei 
nostri tempi Raniero La Valle. “Il 
turpe gioco dei sovrani deve essere 
chiuso … Un Dio che non patisce 
con tutta l’umanità non è neanche un 
Dio … La Terra ha bisogno di essere 
governata, non sfruttata, ma di più: 
di essere amata … Il tempio unico 
da costruire è la fraternità … Il po-
polo che  ormai ha un destino unico 
è l’unica comunità umana 
…”Questa fraternità, condizione di 
libertà e uguaglianza, la voleva an-
che la rivoluzione laica (francese), 
che poi l’ha persa di vista”. L’ha 
rilanciata anche papa Francesco con 
“Fratelli Tutti”, rimandandoci ad un 
Dio padre che fonda una fraternità 
non esclusiva ma inclusiva. 

 

don Dario Fridel ha insegnato religione, 

psicologia della religione e psicologia pastorale 
 

da ”Il Segno” 

Mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone 

Anno LVII  -  Ottobre 2021 

 

 

 Riprendono, il 15 gennaio, i tradizionali percorsi con Dario Fridel 
 

-  Psicologia della Religione  - 
-  In ascolto del proprio sogno  - 

 

Dario ci accompagna anche con questo articolo: 
 

“Amore, dimensione irrinunciabile” 

“Non è facile riconoscere che il fondamento ultimo della vita è l’amore quando in una lettura superfi-
ciale dell’esistenza, si sperimenta la sua assenza e si sottolinea la costante vittoria del suo opposto.” 
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Movimento e meditazione 
dall’esperienza del libro EQUIM 

  con Elena Graziadei 

5 seminari il venerdì ore 16.00-19.00 

28 gennaio, 18 febbraio,18 marzo, 22 aprile, 6 maggio 2022 

 

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 

I seminari propongono una nuo-
va visione di movimento (ispirata a 
Contrology – Pilates, allo Yoga – 
Iyengar, e all’Integrazione Struttura-
le – Rolf) e di relazione con il corpo 
per il risveglio delle energie della 
mente e per la sublimazione dello 
spirito attraverso la meditazione. 

Passo a passo si introdurranno 
sequenze di movimenti finalizzate a 
rilasciare tensioni e vivificare i centri 
di energia del nostro corpo, per prepa-
rarlo ad essere calmo nell’accogliere la 
meditazione. Un viaggio dentro noi 
stessi, al fine di sviluppare una consa-
pevolezza corporea intimamente cor-
relata alle realtà affettive, intellettuali e 
spirituali, in vista di una migliore inte-
grazione di tutta la persona. 

Osserveremo nel silenzio cosa 
accade: la respirazione, le resisten-
ze, l’affacciarsi alla coscienza dei 
pensieri, delle emozioni, delle sen-
sazioni, ed il loro dissolversi. Os-
serveremo i punti di appoggio e le 
linee di fuga, seguendo la corrente 

senza lasciarci travolgere. 
Ogni seminario di movimento e 

meditazione sarà dedicato ideal-
mente ad una zona del nostro corpo 
(in corrispondenza ai centri energe-
tici, chakra) e ad un sentimento 
(paura, fragilità, rabbia, tristezza, 
perdono). Attraverso la proposta di 
parole evocatrici si condivideranno 
poi le risonanze. 

I partecipanti riceveranno inol-

tre la password di accesso ai pod-

cast, (che serviranno per la pratica 

a casa o in comunità).  

Per effettuare gli esercizi si posso-

no impiegare i rotoli di cirmolo* o 

degli asciugamani arrotolati ed è con-

sigliato un abbigliamento comodo. 

DESTINATARI  
Il presente percorso è aperto a 

tutti, ed in particolare a tutti coloro 
che partecipano alla vita di Villa 
S.Ignazio nelle sue molteplici forme, 
che potrebbero restituire quanto spe-
rimentato nel proprio contesto forma-
tivo, educativo o di volontariato. 
FORMATRICE 

Questa esperienza è un dono di 
Elena Graziadei, esper ta e com-
petente Terapista del movimento e 
praticante di EESS, che ci accompa-
gnerà alla scoperta del metodo de-
scritto nel suo libro: EQUIM, Eser-

cizi Quotidiani in Movimento e Me-

ditazione * 

*Chi desidera, potrà acquistare 

il libro e i rotoli direttamente dalla 

formatrice. 

Un viaggio nel movimento, sulle strade della meditazione e dentro noi stessi  

alla ricerca di un equilibrio dinamico fra corpo e mente, fra ragione e cuore. 

 Un cammino verso la liberazione, un estendersi e salire in leggerezza  

in un percorso che dal molteplice ci accompagni al riconoscimento  

della nostra unicità e unità. 

 

Scegli un dono speciale 

per Natale 

 

“Quello che sono è sufficiente 

se solo riesco ad esserlo” 

Carl Rogers 

 

 

      

     Questo è il messaggio che vogliamo donare 

quest’anno a Natale a tutti coloro che ci se-

guono e ci sostengono e che troverete sui bel-

lissimi braccialetti che il LED ha realizzato, 

insieme alla Cooperativa Samuele, per attuare 

una piccola raccolta fondi di Natale.  
      Quanto raccolto sarà impiegato per poter 

offrire alla comunità nuove iniziative gratuite 

di riflessione, formazione e crescita personale. 
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Movimento Bioenergetico 
  con Emanuela Weber Daini 

 

Di mercoledì  dal 19 gennaio  al  23 marzo  2022 

dalle 18.30 alle 20.00  -  10 incontri 

SCOPO 

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

Sbloccando l'energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire 
liberamente, si acquisisce un mag-
gior senso di vitalità, una maggior 
capacità di sentire benessere sia a 
livello muscolare che emozionale. 
Si instaura gradualmente un proces-
so che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 
A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che desiderano approfondire il rap-

porto con il proprio corpo e aumen-
tare il senso di vitalità.  

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
LA TECNICA PSICOCORPOREA 
PROPOSTA MIRA A  
• agevolare ed approfondire la 

respirazione 

• aumentare la propria percezione 
corporea 

• allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari 

• favorire il contatto con le proprie 
emozioni 

• imparare a scaricare lo stress 
psicofisico 

• aumentare il benessere e la vitalità 

• incrementare il radicamento nel-
la realtà 

CONDUTTRICE 

Emanuela Weber Daini - psicolo-
ga psicoterapeuta dell’Approccio 
Centrato sulla Persona e Trainer di 
Classi di Esercizi Bioenergetici 

Il conduttore della Classe sostie-
ne le persone a focalizzarsi sul pro-
prio “sentire”: ne consegue una sorta 
di apprendimento sulla propria realtà 
interna e di riconoscimento del pro-
prio ritmo. Pertanto gli esercizi non 
sono mai proposti come un' attività 
meccanica mirata ad una performan-
ce ma come una possibilità di incon-
trare, riconoscere e valorizzare le 
variazioni individuali.  

E’ consigliato un abbigliamento 

comodo e ai piedi calze di lana. 

 
Concentrazione e coordinamento 

  
  

Aikido 
  

con il dott. Franco Perino 

  

Inizia un percorso di 6 incontri, di martedì   
dal 1° febbraio 2022 - h. 19.00-20.00   

Il corso ha l’obiettivo di migliorare il benessere del 
corpo e della mente, imparando a vivere il momento 
presente e riducendo lo stress, mediante tecniche di 
meditazione dinamica, respirazione e concentrazione 
proprie dell’Aikido (arte marziale giapponese). 
 

METODOLOGIA  
Il corso prevede un allenamento fisico leggero, eser-

cizi di respirazione, tecniche con “armi” di legno 
(bastone e spada).  

Lo scopo è allenare sia il corpo che la mente: le di-
verse tecniche infatti sono utili per potenziare il sistema 
cognitivo (attenzione, concentrazione, memoria), la 

coordinazione mente-corpo, per regolare le emozioni, 
migliorare le relazioni interpersonali e l’autostima.  

Questo tipo di preparazione era utile ai Samurai per 
affrontare i nemici ma lo è anche al giorno d’oggi, co-
me dimostrato da numerosi studi scientifici, per affron-
tare “nemici” quali malattia, conflitti ed imprevisti. 
 

INSEGNANTE 

Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. Pratica 
Aikido dal 1993, presso l’Aikikai Bolzano (Maestro 
Silvano D’Antonio), ha il grado di cintura nera, 4° Dan 
dell’Aikikai d’Italia e di Tokyo. 

“Una persona che non respira a fondo riduce la vitalità del corpo; se non si muove liberamente limita la vita del 
corpo; se non sente pienamente restringe la vita del corpo.”  (Alexander Lowen) 
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DOLORE - Strategie per affrontarlo 
I Vissuti affettivi 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

Sabato 12 febbraio 2022  -  dalle 9.30 alle 13.00 e 14.30-18.00 

“Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido (...):  

conosco le sue sofferenze. "    (Esodo, 3,7) 

Ognuno di noi è esperto di vita. 
Secondo la nostra esperienza, sappia-
mo quali persone e quali comporta-
menti hanno contribuito a farci af-
frontare, lenire, superare, convivere 
con fatti e momenti dolorosi? Come 
abbiamo reagito in queste difficili 
situazioni per riuscire a stare meglio? 

Cercheremo assieme strategie che 
possano aiutarci a gestire tali com-
plessi e sofferti stati d’animo e a co-
gliere l’opportunità che il dolore può 
offrire come volano per un possibile 
cambiamento di stile di vita e di cre-

scita personale. L’incontro assumerà 
il carattere di una coralità condivisa. 
OBIETTIVI 

♦ Condividere liberamente l’espe-
rienza soggettiva nei confronti di 
questo vissuto. 

♦ Considerarne gli aspetti che pos-
sono portare ad una maturazione 
individuale e quelli dannosi. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Confronti esperienziali. Richiami 
teorici. Riflessioni condivise. Spazi 
d’ascolto. Supporti visivi. Materiale 
elaborato allo scopo. Schede finaliz-

zate. Letteratura specialistica. 
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. TAU-
SCH allievo di C. ROGERS e succes-
sivamente a Padova. È attivo come 
psicologo-orientatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli, docente in 
Italia e ad Amburgo. Ha completato 
la sua formazione pedagogica all’U-
niversità di Padova. Ha ottenuto il 
Premio Nazionale in “Etica e medici-
na” della Fondazione Lanza. Si occu-
pa di pedagogia degli adulti. 

LA COPPIA IN CAMMINO 
Un’ esperienza da costruire 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

Tre incontri, di sabato mattina, una volta al mese, dalle 9.30 alle 13.00  
19 febbraio, 12 marzo, 9 aprile 2022  

Tema: IO PRIMA DI NOI  

 

 “Questo bene che dobbiamo al nostro io, va costruito ogni giorno,  

consapevoli che solo divenendo amici di noi medesimi, possiamo migliorare la nostra vita.” 

(Nives FAVERO, “Amare senza farsi male”) 

OBIETTIVI 

• Ricordare la propria infanzia. 
• Rivolgersi alla persona accudente. 
• Condividere la propria esperienza. 
CONTENUTI 

• Io come ero e come sono. 
• Le trasformazioni. 
METODOLOGIA E STRUMENTI 

Esposizioni teoriche e considerazioni interattive. 
Confronti esperienziali. Spazi d’ascolto dedicati a vis-
suti quotidiani. Compiti per casa. 
DESTINATARI  

Ogni coppia è la benvenuta, nuove e consolidate, 

sposate da poco, da tempo o non sposate affatto, non 
importa, ciò che conta è il desiderio di rafforzare la 
propria unione e di condividere pensieri e riflessioni. 
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Am-
burgo con R. TAUSCH allievo di C. ROGERS e suc-
cessivamente a Padova. È attivo come psicologo-

orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli, docente in Italia e ad Amburgo. 

Ha completato la sua formazione pedagogica all’Uni-
versità di Padova. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 
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Gestione dei conflitti 
con  Thierry Bonfanti   

18-19-20 febbraio 2022 - a Villa S. Ignazio 

venerdì - ore 15,00-19,00   
sabato e domenica - ore 09,00-13,00 e 14,30-18,30 

Il corso si propone di fornire ai 

partecipanti gli elementi essenziali 

per capire e gestire le situazioni di 

tensione che si verificano nei  

diversi contesti quali la famiglia, 

 il lavoro, la coppia,  

le relazioni di amicizia, ecc. 
 

OBIETTIVI 

Permettere ai partecipanti di 
acquisire strumenti per una migliore 
comprensione e gestione del feno-
meno conflittuale. Focalizzare i 
propri automatismi in situazione 
conflittuale. Trovare modalità non 
distruttive di gestione. 

METODOLOGIA 

Il corso sarà condotto secondo la 
metodologia formativa esperienziale 
con approccio Non-direttivo Interve-
niente, che prevede lavori in piccoli 
gruppi, esercitazioni, role play e riela-
borazioni delle esperienze. Le propo-
ste fatte dal conduttore terranno conto 
del desiderio dei partecipanti. Verrà 
proposto di affrontare il corso in chia-
ve personale, partendo dalla propria 
esperienza del conflitto. 
DESTINATARI 

Qualsiasi persone che, per motivi 
personale o professionale, desideri 
capire meglio il fenomeno conflittua-

le, il proprio rapporto con il conflitto 
e le modalità per uscirne al meglio. 
FACILITATORE 

Thierry Bonfanti è psicologo 
psicoterapeuta, mediatore e docente 
all’università di Trento e Verona. 
Conduce formazioni alla gestione dei 
conflitti da trent’anni, in Francia e in 
Italia sviluppando progetti importanti 
per aziende quali la Air France, La 

Poste, la Compagnie des Transports 

de Strasbourg, l’università di Vero-
na, il Nuovo Ospedale di Sassuolo, e 
tante altre ancora per la formazione 
del loro personale alla gestione dei 
conflitti. 

PNEUMA E PSICHE  
un cammino psicologico e spirituale  

con Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi, Vanda Farina 

Domenica 27 febbraio 2022 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

Diventa il tuo migliore amico - “Sei capace di esserti simpatico? Sei amico di te stesso o ti tradisci con un’imma-
gine artefatta di te? Sai prenderti sottobraccio e parlare di te? Ti piace dare un nome ai sentimenti che provi dentro 
di te, che spingono per venire alla luce, per dirti che ci sono?...” -  p.Livio Passalacqua (da Parole Chiave, p.59)  
 

“Poi piano piano, annullate le distanze, (sopraggiunge) la scoperta, la conoscenza, l’accettazione, la tenerez-
za e l’affetto di un amico speciale, quello che noi abbiamo dentro ognuno di noi” - Giorgia Lunelli 

La giornata inizierà con un mo-
mento di consapevolezza, facilitato 
da una proposta meditativa sul tema 
dell’accettazione di sé. Ognuno po-
trà esplorare le proprie modalità di 
rapporto con se stesso per poi aprirsi 
alla possibilità di incontrare l’altro 
nel suo peculiare modo di essere. Ci 
confronteremo con alcuni concetti 
della teoria di C.Rogers, e con alcu-
ne parole della Bibbia che ci parlano 
di come Dio ci guarda e ci conside-
ra. Seguirà una libera condivisione 
dalla quale possono emergere inter-
rogativi e stimoli che verranno ripre-
si e approfonditi dai conduttori. 

DESTINATARI  
Il corso si rivolge a persone che 

nella propria ricerca sentono l’esi-
genza di tenere presenti queste due 
dimensioni - Pneuma & Psiche - e 
che desiderano un confronto e un 
approfondimento. 
METODOLOGIA 

L’incontro è a carattere teorico-

esperienziale ed impegnerà i parteci-
panti in un coinvolgimento persona-
le con esercitazioni individuali e 
attività di gruppo. 
CONDUTTORI 

Dario Fridel - teologo, a lungo in-
segnante di religione e psicologia pasto-

rale, esperto nell’Approccio Centrato 
sulla Persona e nel Metodo Gordon. 

Lino Guidolin -  psicologo-psico-

terapeuta, formatore in ambito socio-

sanitario e assistenziale. Diplomato alla 
scuola PCE (Pastoral Counselling Edu-
cation), un ramo della Relazione di 
Aiuto dedicato alla Cura Pastorale in 
ambito sanitario e socio-assistenziale. 

Giuseppina Gottardi - psicologa-

psicoterapeuta e counsellor supervi-
sore dell’Approccio Centrato sulla 
Persona, Pedagogista e Formatrice. 

Vanda Farina - insegnante, guida 
di Esercizi spirituali ignaziani, facilita-
trice di Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto. 
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La Foto-Auto-Biografia (FAB) 
per raccontarsi attraverso immagini e testi 

con Piergiorgio Ceresa e Bruno Manfredi 

Presentazione gratuita venerdì 25 febbraio 2022 - ore 18.00-19.30 

Corso: 3 weekend intensivi - h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

12-13 marzo, 26-27 marzo, 9-10 aprile 2022 

Il corso ha come obiettivo la con-
fezione di un album fatto di testi e 
fotografie, seguendo i temi più signi-
ficativi della propria vita per i quali 
ci sia materiale fotografico, immagi-
ni, disegni, testi ed altro materiale. 
Non solo ricordi, ma anche impres-
sioni attuali. Infatti, una vecchia 
fotografia può darci ora nuovi spunti 
di riflessione su noi stessi. 
Con l’aiuto dei facilitatori, i parte-

cipanti potranno realizzare un 
prodotto finito con un metodo spe-
rimentato, rispettoso della privacy 

di ciascuno, ma espressivo della 
propria personalità.  

La vita è un’avventura…viviamola 

insieme! 

METODOLOGIA 

Il corso si svolge nella forma 
del laboratorio creativo, produttivo 
ed esperienziale. I facilitatori pre-
sentano tematiche ed esercizi di 
scrittura, fotografia e composizione 
da realizzare in parte in aula in 
parte a casa, attraverso il lavoro 
individuale, di coppia e in gruppo 
per poi condividere liberamente i 
risultati in plenaria.  

Fasi di lavoro: 
1. la progettazione di un prodotto 

FAB: la storia di vita con le sue 

fasi e transizioni 

2. la raccolta guidata di materiali utili 

(archivio fotografico e cartaceo) 

3. l’individuazione dei temi biografici 

4. la scelta del formato informatico 

oppure della scrittura amanuense 

5. la valorizzazione del sé e l’autostima 

6. la ricostruzione della rete dei 

rapporti dei partecipanti 

7. la realizzazione di un prodotto 

finito da rilegare 

FORMATORI 

Piergiorgio Ceresa, sociologo e 
consulente organizzativo, pittore e 
fotografo. Ha ricostruito la propria 
autobiografia sulla base del pensie-
ro di R.Steiner. 

Bruno Manfredi, insegnante di 
italiano, fotografo, ha ricostruito la 
propria Autobiografia con il meto-
do della Libera Università di An-
ghiari.  

Un Metodo per unire fotografie e disegni a testi autobiografici sulla propria vita per narrare la propria storia  

personale o parte di essa. Pezzi di vita, viaggi, diari e notes di appunti personali, fotografie, vecchie e nuove,  

disegni e biglietti ci aiuteranno ogni partecipante a costruire il proprio FAB per se stesso o come dono ai propri cari. 

osservare fotografare scrivere osservare fotografare scrivere osservare disegnare scrivere 
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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. 

 

Appello agli Amici 
 

     Una volta all’anno Fractio Panis fa il 
suo appello “per sopravvivere”. 
     E’ il tempo del rinnovo degli abbona-
menti… ma non si chiede un abbonamen-
to, solo un’offerta libera, un contributo-

spese, secondo la possibilità di ciascuno. 
     In questi tempi di covid, in cui molti 
Volontari non sono potuti venire, sono au-
mentate anche le spese per le lavorazioni 
“esternalizzate”: fascicolatura, etichetta-
tura, impacchettamento per cap … 

     Ringraziamo ancora gli antichi Amici-
Volontari e quelli che hanno potuto conti-
nuare a dare la loro collaborazione…e chi 
potrà contribuire con l’offerta: GRAZIE! 

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 
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Questa Vita di Casa è “sospesa” 
tra l’estate e l’inverno, tra la raccol-
ta dei frutti autunnali, il riposo della 
natura che custodisce il dono della 
rinascita, l’attesa della nascita del 
“Salvatore” che segnerà il lento 
allungarsi della luce nelle giornate 
d’inverno, sereno preludio alla pri-
mavera … 

è siglata dall’augurio di “Buone 
feste” del nostro Coro polifonico 
ignaziano - sabato 18.12.2021 - una 
rinascita, si spera, dopo la “pausa 
covid”. 

 

Vuole soprattutto ricordare delle 
“presenze estive”, immerse spesso 
nelle attività significative di un’e-
state giovane e antica, diversa dai 
ritmi dell’anno sociale. 

E’ stata percorsa dalla presenza 
costante dei bambini della Cocci-

nella, dalla festa per S.Ignazio (è 
pur sempre l’onomastico della no-
stra Casa), dalla Settimana naziona-

le lagatiana (nata con altro nome 
nel 1978), dal campo nazionale di 

“Libera contro le mafie”, dal Cam-

pus giovani di Polieticus … 

 

Tra le molte “esperienze” del-
l’estate 2021 … quella dei nostri 
“gesuitini” (nostro neologismo non 
irriverente). 

Nel percorso di Formazione dei 
giovani gesuiti c’è anche un passag-
gio - come esperienze di vita - in 
opere della Compagnia di Gesù: 

vengono a sperimentare e speri-
mentarsi, a dare una mano sempli-
ce, umile, concreta. E’ un tentare di 
vivere il carisma di S.Ignazio di 
accompagnare, stare accanto alle 
persone, a fianco, non davanti o 
dietro. Un camminare insieme e 
aiutare l’altro a fare un percorso di 
scoperta di se stesso e delle relazio-
ni con gli altri, della realtà e di Dio 
… in un ruolo di giovane gesuita 
che fa da ponte tra “fede e mondo 
di oggi”. Frasi che emergono dalle 
interviste ad alcuni di loro su You 
Tube, su Facebook, o da successive 
e-mail, o da incontri informali. 

Sono Andrea B, Daniele F, Ni-

cholas C, … senza dimenticare una 
diversa presenza: il veloce passaggio 
di p. Marco Colò sj, in un brevissimo 
accompagnamento agli scout di Na-
poli-Scampia. Gli scout, presenza 
ormai consolidata lungo l’estate, per 

passaggi o campi di servizio. 

E a volte la presenza dei 
“gesuitini”, il loro so-stare, sa anche 
riservare delle sorprese che allieta-
no qualche serata - in un buio ac-
centuato dai grandi alberi del belve-
dere, nel cielo punteggiato di picco-
le stelle lontane, nel silenzio attento 
dei ragazzi che ascoltano - un duet-
to di violini con dell’ottima musica 
(cfr Fb di VSI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualcuno di loro ci ha dato ri-
scontro, dopo l’esperienza, e ne 
riportiamo qualche frase:  

“… spero tutto bene! Mi scuso 

per il grande ritardo con cui ri-

spondo, ma qui a Madrid … Ritor-

no volentieri all’esperienza di villa 

s. Ignazio, almeno con il ricordo. 

Per me innanzitutto è stata una 

vera scoperta! Mi ha colpito molto la 

profondità e lo spirito ignaziano di 

diversi laici impegnati nelle molte 

attività che ricadono sotto il grande 

ombrello della Fondazione. Ho an-

che trovato una forza propositiva 

tutta... trentina, per cui davanti ai 

problemi non ci si ferma, ma ci si 

reinventa, si cercano alternative e 

soluzioni, insomma... si cerca di an-

dare avanti. A me è piaciuto essere 

presente a villa s. Ignazio come ge-

suita (in formazione), soprattutto nei 

servizi semplici, durante la settimana 

con le famiglie dei bimbi sordociechi, 

o cercando di stare vicino alle vite 

degli ospiti. Certo, dopo due settima-

ne le relazioni stavano iniziando a 

decollare veramente e con qualche 

giorno in più di esperienza si sarebbe 

vista... la differenza! (…)” 

“Che bella realtà che state vi-

vendo e costruendo insieme! Mi 

sento privilegiato di avervi cono-

sciuto e di aver imparato  così tanto 

da voi accolti, dipendenti, volontari 

ed ospiti. Ho visto tantissimi semi di 

ricerca della Verità: questo mi dà 

tanta speranza e tanto coraggio per 

la mia vocazione! Grazie per questo 

dono. Non lasciate perdere la vo-

stra voglia di  imparare dalla real-

tà, aprendo le sguardo anche ad 

aree contrarie alla propria sensibi-

lità. La Verità piena, vi assicuro, è 

sempre bella, e porta speranza, 

fiducia e amore, e non è mai troppo 

tardi per scoprirla… o meglio, co-
minciare a scoprirla, la Verità piena 

è un’infinità di bellezza e di amore 

incondizionato. Spero di rivederci 

nel futuro non troppo lontano! Nel 

frattempo, un grandissimo abbrac-

cio e una preghiera per voi (e dite-

ne una anche per me!) … (…)” 

 … con Nicholas il rapporto in 
qualche modo continua attraverso 
Fb, dove posta i suoi brevissimi e 
spesso intensi interventi sulla litur-
gia del giorno. 

Giuseppina 
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Queste sono le proposte di Natale delle Cooperative Sociali 
Samuele e Forchetta & Rastrello 


