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Abbiamo accompagnato l’Apertura dell’Anno Ignaziano nel mondo,  

indetto nel 500° anniversario della Conversione di Ignazio ... 

Oggi lo vivremo in prima persona a Trento, 

per scoprire luci di speranza 

lasciandoci coinvolgere in un cammino di conversione 

che apre alla vita e al futuro. 
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Lettera dal Consiglio della Fondazione 

A tutti gli Enti 

[giugno 2021, n. 58] 

 

L’ANNO IGNAZIANO 
e la festa di sant’Ignazio a Trento 

Cari amici, 

eccoci a voi con qualche aggiornamento e con il programma per la festa di sant’Ignazio che per noi 

rappresenterà il nostro modo di iniziare l’anno ignaziano a Trento. Dato il contenuto preghiamo di far 

circolare questa lettera ad amici, soci, collaboratori e ospiti. 
 

Inizio dell’anno ignaziano nella preghiera (20 maggio 2021) 
Desideriamo prima comunicarvi che proprio domani sera la nostra Provincia Euro-Mediterranea dei 

gesuiti darà il via a questo percorso con un momento di preghiera on line nel quale tutti i gesuiti ed i 

laici si ritroveranno per condividere questo inizio che, come abbiamo detto nella nostra lettera 

precedente, si inserisce in un tempo speciale che il mondo sta attraversando a causa della pandemia. 

Vedi in allegato la lettera del p. Provinciale "Luci di speranza/lights of hope" e qui il link per il collega-

mento che sarà martedì 29 giugno alle ore 20: 

https://www.youtube.com/channel/UCPhMZSZbISOHDYt-uBa_ykg 
  

La nostra Celebrazione nella festa di sant’Ignazio (31 luglio) 
Come ricorderete nella scorsa lettera avevamo adottato la frase di Leonard Cohen “C’è una crepa in 

ogni cosa ed è così che entra la luce” perché esprime in modo poetico ed efficace il senso di questo 

anniversario ignaziano. Il nostro fondatore trasforma una spietata ferita che ha interrotto i suoi sogni di 

gloria terrena in una opportunità che ha rivoluzionato la sua vita e quella di tanti che, attingendo dalla 

sua ispirazione, lo hanno imitato. 

Come anticipato, la nostra Fondazione che da subito ha provato a mettersi in ascolto delle tante feri-

te che hanno attraversato tutti i nostri enti nell’orizzonte della tempesta del Covid che ha costretto tutta 

l’umanità a rannicchiarsi dentro la stessa barca, vorrebbe sfruttare queste ferite perché ciascuno possa 

essere aiutato a scoprire quegli spiragli di luce che la crepa del Covid ha aperto. 

Per questo abbiamo invitato due persone importanti a partecipare alla nostra festa: il padre Mauro 

Bossi che molti di noi già conoscono, ad aiutarci a riflettere su queste dinamiche. Alle sue r ifles-

sioni potremo reagire portando le nostre attuali esperienze, e poi don Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, 

a presiedere l’Eucaristia che condivideremo. 
 

La Festa 
Seguirà una festa nella Valletta preparata col contributo di molti di noi da Trento e Bassano, vorrem-

mo costruire un evento speciale perciò chiediamo di estendere l’invito a tutti coloro che riescono, ospiti, 

operatori e volontari perché anche questa festa possa essere parte di quella luce che attraversa le ferite. 
 

In pratica per il sabato 31 luglio: 

ore 17: intervento di p. Mauro Bossi 

ore 18,45: Concelebrazione solenne presieduta dal Vescovo di Trento 
ore 20: cena di festa in valletta (prenotarsi inviando mail a ospitalita@vsi.it) 

  

Un caro saluto a tutti con un augurio sentito per una buona estate! 

p. Alberto Remondini e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sant’Ignazio 

 

Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/  

https://www.youtube.com/channel/UCPhMZSZbISOHDYt-uBa_ykg
mailto:ospitalita@vsi.it
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Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

 Rimanete nel mio amore (Gv 15,9) 
 

 “Come il Padre ha amato me, anch’io ho amato voi. Rima-

nete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, ri-

marrete nel mio amore. … Vi ho detto queste cose, perché la 

mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. (Gv. 15, 9-11) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da giovedì 12 agosto - ore 20.30 

a domenica 15 agosto - ore 12.00 

 

 

 
E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,  

meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  
 

 

“Meditare  

è coltivare una mente calma,  

che sa rimanere con se stessa,  
senza essere trascinata  

dai propri pensieri.  
Una mente, che li osserva  

e li lascia andare;  

così crea uno spazio  
per vivere il presente.  

Una mente che fa tutt’uno  
con il cuore  

e rimane così com’è,  

con l’oggetto della propria relazione. 
Nella meditazione cristiana,  

l’oggetto in cui rimanere  

è l’Amore di Dio”. 
 

(Luigi Visentini, psicoterapeuta)  

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 

Esercizi Spirituali ignaziani residenziali 

Un Dio che mi cerca: dove sei? 
 

itinerario aperto a tutti 
 

Da lunedì 16 agosto (cena) a domenica 22 agosto (ore 18.30) 

con p. Mario Marcolini sj, e con Gabriela Lovato ed Eloina Corradi, 
guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 

Gli esercizi spirituali sono un itinera-

rio di preghiera, una ricerca nel silenzio 

per approfondire la relazione personale 

con Dio, un tempo per fare esperienza di 

un Dio che è presente e agisce nella no-

stra vita per portarla alla sua pienezza.  

In questo tempo si attiva un processo: 

un movimento che genera VITA; il cam-

biamento dall’aridità alla fertilità. Lo 

sguardo nella direzione del Giardino e la 

mano che sostiene il “desiderio verso”. Il 

movimento è quello di uno slancio com-

pleto verso un Dio che mi cerca. 

Nella nostra storia abbiamo cammi-

nato su sentieri aridi e anche su prati rigogliosi … e in 

questo momento “dove sono?” Su quale terreno mi 

lascio incontrare dal mio Creatore? E oggi, desidero 

essere nutrito dalla linfa vitale del Suo giardino? 

Il cuore è la parte centrale: il mio cuore è il canale 

che permette all’energia, all’Amore di fluire lì dove ce 

n’è bisogno per riaccendere la vita. Dio non abita nei 

cieli, bensì risiede dentro il cuore dell’uomo. 

     In questa proposta di esercizi abbia-

mo l’occasione di stare con noi stessi nel 

silenzio e incontrarLo nell’ascolto della 

Parola, riscoprendoci Sue creature, crea-

ture amate, ed amate proprio così come 

siamo, nei nostri limiti ed imperfezioni. 

Un amore e un perdono che dona nuova 

linfa: la possibilità di gustare sempre più 

intimamente una relazione che cresce, 

dove il mio conoscerLo sempre più, di-

venta con stupore un conoscermi sempre 

più attraverso il Suo sguardo, uno sguar-

do che aiuta a riordinare la nostra vita. 

 

Come si svolgerà la settimana? 
La settimana ha carattere residenziale, in un clima di 

silenzio per tutta la giornata, ha modalità “semi guida-

ta”: al gruppo viene proposto un filo conduttore, secondo 

la dinamica del percorso ignaziano, e vengono dati gli 

spunti per i momenti di preghiera personale. Ciascuna/o 

sarà accompagnata/o personalmente nel proprio cammino 

attraverso un momento di colloquio quotidiano. 
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Esercizi Spirituali ignaziani brevi residenziali, aperti a tutti. 
 

Venite in disparte e riposatevi un po’ 

Sostare per ripartire 
 

Da venerdì 1 ottobre - ore 15.00  a  domenica 3 ottobre - ore 18.00 

con Antonella Lama, Eloina Corradi e Maria Turri,  
guide laiche di Esercizi Spirituali 

Una sosta non programmata né voluta nel cammino 

della vita, un cambiamento, un periodo di crisi, posso-

no costituire una preziosa opportunità perché l’orecchio 

umano si faccia più sensibile e attento a cogliere la vo-

ce del Signore che proprio in questo tempo speciale si 

fa sentire con più chiarezza. 
 

Il desiderio prevalente ora, dopo tanti eventi e muta-

menti avvenuti in noi e in coloro che ci circondano, non 

è quello di «ritirarsi in disparte per riposare», 
 

ma di rimettersi in cammino, ponendosi in ascolto per 

scorgere la direzione verso cui orientarsi e prestando 

attenzione a come reintraprendere il viaggio della vita. 
 

… dall’Autobiografia di Sant’Ignazio 

[8] Ma allora non vi faceva caso, né si fermava a va-

lutare questa differenza; finché una volta gli si apriro-
no un poco gli occhi, cominciò a meravigliarsi di que-

sta diversità e a riflettervi sopra cogliendo attraverso 

l’esperienza che dopo alcuni pensieri rimaneva triste, 

e dopo altri allegro; e venendo a conoscere a poco a 

poco la diversità degli spiriti che si agitavano in lui. 
[11] La sua consolazione più grande era guardare il 

cielo e le stelle; li contemplava spesso e per lungo 

tempo, perché da questo gli nasceva dentro un fortis-
simo impulso a servire nostro Signore. Con il pensie-

ro fissi al suo proposito, avrebbe voluto essere già 

completamente ristabilito per mettersi in cammino. 
 

Vi proponiamo una sosta breve e vivificante (un 

weekend), per una lettura dei movimenti spirituali che 

sono avvenuti dentro di voi in questo tempo, così da 

iniziare a vedere tutte le cose con occhi nuovi, a partire 

dallo sguardo che posate su di voi e sui vostri fratelli. 
 

Vi aiuteranno il prendervi un tempo per voi, immer-

si nel silenzio, l’esercizio della meditazione e del dialo-

go con la Parola, l’accompagnamento personale della 

guida attraverso il colloquio quotidiano e l’accoglienza 

della casa. 
 

Iscrizioni entro l’8/9 - Numero massimo 12 partecipanti. 

Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Fare nuove tutte le cose: la forza della debolezza 
 

Giornata di spiritualità, aperta a tutti, con p. Alberto Remondini sj   

Tre proposte di meditazione: Sabato 4 settembre ore 20.30,  

Domenica 5 settembre ore 10.00  e  ore 15.30. 

A seguire Celebrazione Eucaristica alle ore 18.30 

La giornata di spiritualità con p. 

Alberto sarà un momento privilegiato di 

sosta in preghiera nel cammino 

dell’Anno Ignaziano, per cogliere come 

da una crepa/ferita possa entrare così 

tanta luce da trasformare le nostre vite. 

 

“Vedere nuove tutte le cose si-
gnifica cercare di farle nuove, vede-

re Dio all’opera in tutte le cose e gli 
eventi della storia, rispondendo con 

magnanimità agli appelli che dalla 

realtà ci vengono rivolti, (una rispo-
sta) a ciò che il Signore ci chiede 

oggi attraverso la sua Chiesa, nei 

vari luoghi in cui ci troviamo. 

La pandemia ha riacceso l’ansia 
di libertà che si può raggiungere 

solo attraverso un cammino di libe-

razione come quello compiuto da 
Sant’Ignazio, che dopo la sconfitta, 

con la gamba distrutta, diventa pel-

legrino e si mette in cammino per 
cercare di raggiungere l’essenza 

della libertà, scoperta nell’incontro 
personale con Cristo.  

(In questo tempo di Covid sta 

accadendo nella vita di tante perso-
ne intorno a noi che si trovano fac-

cia a faccia con i limiti dei loro 

progetti esistenziali). 

La conversione è essere sulla 
strada per diventare esseri umani 

più pieni” (dalla presentazione del 

superiore generale dei gesuiti p. Arturo 

Sosa al libro “In cammino con Ignazio”). 

 
La giornata costituirà inoltre la 

prima tappa di un cammino lungo 

l’Anno Ignaziano che coinvolge gli 

Amici di Villa S. Giuseppe e Villa S. 

Ignazio, le CVX e l’Associazione Dia-

conia della Fede per scoprire e gustare 

i segni della presenza di S.Ignazio nei 

territori di Bassano, Padova e Trento. 
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(6) Il Signore scriverà  

nel libro dei popoli:   

«Là costui è nato». 

(7) E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 
(Salmo 86, 6-7) 

 

Percorreremo insieme le strade 

della Galilea, della Giudea e della 

Samaria, sulle strade e nella polvere 

che calpestarono i piedi di Gesù, 

così come appare nei Vangeli. Ci 

siederemo con Lui sulle sponde del 

mar di Galilea e in molti altri luoghi 

e con Lui proveremo a rispondere 

anche alle sue domande: “Ma voi, 

chi dite che io sia?” (Mc 8, 27-30). 
 

Attraverso la contemplazione 

ignaziana (lo stupendo modo di 

pregare reso popolare nel sedicesi-

mo secolo da Sant’Ignazio di Loyo-

la) cercheremo di entrare con l’im-

maginazione in una scena del Nuo-

vo Testamento e proveremo ad ac-

cettare che Dio possa operare attra-

verso di essa per aiutarci a vedere le 

cose in modo nuovo. 

Ci chiederemo Che cosa vedi? 

Qual è l’espressione dei discepoli? 

Che cosa senti? Il vento, il mare? 

Che cosa annusi? L’odore di pesce? 

L’aria del deserto? Con il gusto che 

cosa senti? Forse gli spruzzi sulle 

labbra… E che cosa tocchi con le tue 
mani? Il lembo della tunica di Gesù? 

 

Il percorso è aperto a tutti, come 

la stessa contemplazione ignaziana, 

perché non richiede nessuna dote 

speciale, ma solo la disponibilità a 

provare e mettersi in gioco. 

Itinerario Ignaziano aperto a tutte e tutti 
 

“In Pellegrinaggio con Gesù” 
 

Da Nazaret a Gerusalemme 
 

Di mercoledì, dalle 20.30 alle 22.00  -  dal 6 ottobre 2021 al 19 gennaio 2022 

Percorso di gruppo a cadenza quindicinale a Villa S.Ignazio Trento e online  
 

Accompagnano: 
 

Gabriela Lovato e Luciana Ortari, guide laiche ignaziane CIS;                              
con la collaborazione di Elena Graziadei 

Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Accompagniamo l’annuncio 

di un nuovo itinerario ignazia-
no con alcune “risonanze” 

emerse da un precedente ana-

logo percorso proposto dalle 
stesse guide. 

 

Inaspettato, suggestivo, per 

nulla scontato. Così ho vissuto 

il percorso “Donne dell’Antico 

Testamento”, guidato da Ga-

briela e Luciana e con la com-

petente collaborazione di Elena. 

Già la sola idea di offrire una 

carrellata di donne dell’Antico 

Testamento, in un’epoca che relegava sistematicamente la 

donna in una posizione subalterna all’uomo e quindi inde-

gna di menzione nella storia di un popolo, mi ha incuriosi-

to e fatto comprendere un’importante verità. Fin dall’Anti-

co Testamento, Dio mostra il suo amore per il popolo 

ebreo chiamando a collaborare al suo progetto d’amore 

per l’umanità anche semplici figure (anche non ebree) di 

donne, per nulla considerate al tempo e spesso poco cono-

sciute anche a chi ha dimestichezza con le storie narrate 

dalla Bibbia. Ci si rende conto quindi che Dio chiama a 

collaborare anche figure secondarie come Tamar, soffe-

rente per non aver avuto figli da 2 

diversi mariti, la prostituta Raab 

che vive ai margini della città ma 

sa accogliere 2 israeliti anche a 

rischio della propria vita, la moa-

bita Rut che vedova povera ritor-

na con la suocera al popolo ebreo 

contando solo su se stessa e 

sull’aiuto di Dio, la bellissima 

Ester regina suo malgrado per 

salvare col suo coraggio il popolo 

ebreo prigioniero in esilio. Tutte 

accomunate da inventiva, grande 

coraggio e fede nonostante tutto: 

si parte da Eva, vista non più co-

me la donna ‘tentatrice’ ma come vertice della creazione 

in un rinnovato rapporto egualitario e fecondo con l’uomo, 

passando per Betsabea, anch’essa più vittima di Davide 

che tentatrice, e lontana progenitrice del Salvatore. L’api-

ce di questa storia di salvezza è Maria, la madre di Gesù: 

ponte fra Antico e Nuovo Testamento, vede e medita nel 

cuore per accogliere e vivere la Parola dentro di lei. 

È quello che Dio propone anche a noi ogni giorno: 

fidarsi e affidarsi a Lui, perché Lui sa scrivere diritto 

anche sulle nostre righe storte! 

da Cristina Brigadoi 
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Percorso annuale di  
Esercizi spirituali nella Vita Quotidiana - EQ 

 

Da ottobre 2021 a maggio 2022 
 

“Pregare ascoltare discernere seguendo Gesù maestro” 
 

Accompagnano: Antonella Lama, Maria Turri e Marialina Giovannini,  

guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 

Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Un cammino lungo 

l’anno, da ottobre 2021 

a maggio 2022, con in-

contri quindicinali e 

colloqui periodici con la guida. 
Per questo percorso di Esercizi, 

il desiderio è di conoscere intima-

mente Gesù e mettersi in cammino 
con Lui. 

Gesù mi cerca proprio ora e mi 

chiama a nuova vita. 

Il Suo Spirito ci abita e del suo 

consuonare da dentro con la Parola 

di vita si può fare esperienza intima 

e riconosciuta. 

Ma come discernere, tra le tante 

voci e pressioni ad agire, la sua voce, 

le parole che rivolge proprio a me? 

Come scoprire, nella relazione 

con Lui, ciò che io sono veramente? 

Come scegliere, cosa fare per  

corrispondere «al meglio del mio 

realmente possibile qui ed ora»? 

Il Signore parla in tanti modi: 

tramite gli eventi della realtà e gli 

incontri che facciamo; attraverso i 

pensieri, i sentimenti e i 

desideri che nascono in 

noi; e soprattutto nei testi 

della Bibbia e dei Vangeli 

che ci consegnano la Pa-

rola di Gesù e testimonia-

no la sua vita. 

     Per incontrare il Si-

gnore e lasciarci cambia-

re da Lui, valorizzeremo 

la dimensione della pre-

ghiera sui testi biblici, 

vissuta con fedeltà. Ci 

eserciteremo nella rilettu-

ra della preghiera e così 

ci affineremo nel ricono-

scere, leggere e discerne-

re i movimenti interiori 

che essa suscita in noi e che sono 

unici per ciascuno di noi perché il 

testo biblico parla alla vita concreta 

di ognuno. 

Troveremo un prezioso aiuto nel 

cammino di conversione di S. Igna-

zio, nel come egli apprese a ricono-

scere la presenza di Dio nella sua vita 

e i progetti che aveva per lui affinan-

dosi nell’ascoltare come gli parlava. 

 

Per Info e colloquio:  

diaconia@vsi.it o cell. 377.3350444.  

Per l’iscrizione è gradito  
un colloquio con la guida. 

Iscrizioni entro il 26/9/2021. 

Si accolgono fino a un numero  
massimo di 15 partecipanti. 

 

Primo incontro di conoscenza 

sabato 9 Ottobre ore 17 a Villa 

Sant’Ignazio. In quell’occasione 

sarà concordato il giorno della setti-

mana in cui avverranno gli incontri 

quindicinali. 

Senza discernimento non c’è esperienza di Dio, e 

viceversa, non si può parlare di discernimento senza 
preghiera (p.Arturo Sosa, In cammino con Ignazio, AdP 2021) 

Le vagliatrici di grano,  

di Gustave Courbet 

Alcuni appunti e “risonanze” dall’anno di  

Esercizi spirituali ignaziani nella Vita Quotidiana - EQ 

conclusi nel maggio scorso e vissuti nello spirito della Laudato Si’ 

Un cammino di 

Esercizi Spirituali nella 
vita quotidiana, una 

ricorrente occasione di 

lode al Creatore che col suo amo-
re incondizionato ci raggiunge 

così come siamo, bisognosi di pu-

rificazione. 
Un cammino per gustare inte-

riormente la trama che ci unisce a 

tutto il Creato, per la-

sciarci toccare e trasfor-
mare dall’appello a vita 

nuova offerto dalla Lau-

dato Si’, per crescere nella consape-
volezza della necessità e - anche - 

(Continua a pagina 7) 

“Per il credente, il mondo non si contempla dal di 

fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i 
quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri” (L.S. 220) 
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Associazione “Il Ponte sul Guado” - Convento-casa per ferie ‘San Gregorio’ di Condino 

Via G. Goglio 13 - 38083 Borgo Chiese (TN) - tel/fax 0465.622120 

E-mail: associazioneilpontesulguado@yahoo.it  -  Tutte le indicazioni nel sito: www.pontesulguado.org 

In autunno riprenderà  

l’itinerario di meditazione guidato da  

p. Andrea Schnöller,  
maestro di meditazione,  

frate cappuccino svizzero. 
 

Quest’anno rinasce  

“Estate 2021 a Condino”, 

anche se con attività ridotte e 

 con varie ‘condizioni per partecipare’... 
 

Sul sito: www.pontesulguado.org 

Calendario dei corsi 
 

LUGLIO 
Settimana: Sabato 24/7 ore 17.00 - Sabato 31/7 mattino 

Don Carlo Molari  r iflessione /  

     P. Andrea  pratica meditativa 
 

AGOSTO 
Settimana: Sabato 31/7 ore 17.00 - Sabato 7/8 mattino 

Giuseppe Morotti  r iflessione /  

     P. Andrea  pratica meditativa 
 

Settimana: Sabato 7/8 ore 17.00 - Sabato 14/8 mattino 

Mattia Bielawski  r iflessione / 

 P. Andrea  meditazione 
 

Settimana: Sabato 14/8 ore 17.00 - Sabato 21/8 mattino 

Mattia Bielawski  r iflessione / 

 P. Andrea  meditazione 
 

Settimana: Sabato 21/8 ore 17.00 - Sabato 28/8 mattino 

P. Andrea, pratica meditativa 

Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione va fatta solo ed esclusiva-

mente via telefono, rispettando giorno, nume-

ro e orario qui indicati. 

LUNEDI cell. 331 1518319  

 dalle 21:00 alle 22:00 

MARTEDI cell. 331 1105774  

 dalle 20:30 alle 21:30 

MERCOLEDI cell. 331 1518319  

 dalle 21:00 alle 22:00 

GIOVEDI cell. 331 1105774  

 dalle 08:15 alle 09:15 

della complessità della cura del 

Creato e giungere, se possibile, a 

maturare gesti concreti, che come 
granelli di senape possono generare 

giustizia sociale.  
Una partenza, a ottobre, 2020, 

che già considerava la possibilità di 

“qualche incontro a distanza” e un 
percorso successivo che ha rivelato, 

proprio negli appuntamenti on line, 
l’unica modalità possibile per pro-

seguire, scoprendoci custoditi dal 

Signore anche in questo nuovo e 
differente strumento per comunicar-

Lo e per comunicare tra noi. 

Rimane, alla fine, il grande desi-
derio di immetterci con rinnovata 

convinzione nella sequela di Gesù, 
chiedendogli la grazia di uniformarci 

a lui, scoprendolo vivo e presente 

nelle nostre esistenze attraverso l’ap-
puntamento fedele alla sua Parola. 

Antonella Lama e Maria Turri 
 

Risonanze da partecipanti 
 

Un Padre e un Figlio teneri e mi-

sericordiosi con noi 
Verso la fine della scorsa estate 

leggo su Fractio Panis la proposta di 

Esercizi Spirituali nel quotidiano, 

alla luce della Laudato Sì, cui deci-

do di aderire, partecipando in pre-

senza a Villa al primo incontro dove 

una decina di persone si incontrano 

insieme alle appassionate guide 

Maria ed Antonella. 

La particolarità di questo percor-

so si svelerà solo nel tempo: infatti 

sarà quasi interamente in Meet e 

riusciremo a reincontrarci fisica-

mente solo per la giornata intensiva 

finale del 2 giugno. 

E’ stato bello vedere come qual-

cuno, poco avvezzo all’uso delle 

nuove tecnologie, si sia dato molto 

da fare per attrezzarsi e partecipare. 

Qualcun altro poi si è fatto inviare 

le tracce quindicinali ed ha svolto 

telefonicamente i colloqui periodici 

con la guida. 

Negli incontri serali online Anto-

nella e Maria ci presentavano la trac-

cia alla luce del metodo ignaziano. Il 

tempo di preghiera quotidiana (o qua-

si…) partiva da una preghiera di in-

gresso, da ripetersi per l’intera quin-

dicina, seguita dalla lettura di un pas-

so biblico e dalla richiesta di Grazia, 

per favorire l’incontro con Dio e lo 

sguardo sul qui e ora del quotidiano. 

Dopo il colloquio con il Signore era-

vamo invitati a fare una revisione 

della preghiera di cui lasciare traccia 

scritta sul diario spirituale. 

A fine percorso siamo arrivati in 

otto con una notevole fedeltà agli ap-

puntamenti quindicinali, favorita sia 

dalla ricchezza delle tracce che dalla 

frequenza dei colloqui individuali. 

Nell’incontro conclusivo è stato 

bello ed arricchente condividere in 

presenza ciò che la Parola, la lettura 

meditativa della Laudato Si’, la visio-

ne del film “Cafarnao” e la meditazio-

ne di vari dipinti sacri, avevano ope-

rato in noi: consolazione… dubbi… 

consapevolezze a volte scomode… 

desideri… insoddisfazioni. 

Nel corso del lungo inverno pan-

demico, l’esperienza degli esercizi mi 

ha permesso di alzare lo sguardo, 

oltre la cruda realtà mondiale, oltre la 

mia fragilità ed il mio orgoglio, per 

intravedere la realtà di un Padre tene-

ro e Misericordioso che con il Figlio 

ci assicura di essere con noi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo. 
 

Daniela 

(Continua da pagina 6) 
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LECTIO DIVINA 
 

con Adalberto Bonora 
 

ogni 15 giorni, di mercoledì, 

dalle 20.30 alle 22.00 - online  

e-mail: adalberto.bnr@gmail.com 

È «Inizio» la prima parola del Vangelo di Marco 

(1,1-16). Inizio perché qui comincia la storia di Gesù; 

inizio perché quello di Marco è il primo dei quattro 

Vangeli a noi pervenuti; inizio che rimanda all’inizio 

della Bibbia. Non possiamo ricorrere all’orologio per 

conoscere quell’inizio: come quello di Genesi esso è 

oltre ogni tempo non calcolabile. L’uno e l’altro spro-

fonda nel mito. Ma non inizia con il Vangelo di Marco 

la lieta notizia! Essa prende le mosse già dalle prime 

parole della Bibbia; quello è «In principio». 

 

Si squarciasse il cielo, continuasse il cielo a squar-

ciarsi e tu, Santo Spirito, prendessi possesso della no-

stra vita. Se tu trasformassi il nostro cuore, in profondi-

tà, per farci conoscere l’amato del Padre e il Padre. 

Testimoni siamo per te credibili fino al dono della vita. 

 

Indicando presente «il Vangelo», Giovanni, il Battista, 

è l’ultimo di tanti testimoni, di madri e padri, di donne e 

uomini che l’hanno preparato. E lo consegna all’umanità 

in attesa, ad un deserto assetato. Come la fiaccola olimpi-

ca partita da un “inizio” molto lontano – ma qui conosciu-

to – e portata da tanti tedofori giunge al braciere che solo 

l’ultimo tedoforo ha il privilegio di accendere. 

Il «Vangelo di Gesù Cristo» inizia con la promessa di 

un messaggero, di una voce che grida di prepararsi alla 

venuta del Signore. E lo fa con le parole di un altro mes-

saggero: il profeta Isaia (40,3); di bocca in bocca, dun-

que. Già l’attività di Giovanni è messaggio: «Battezzava 

nel deserto e proclamava un battesimo di conversione». 

È azione continua la sua: «Battezzava… proclama-

va…». Il suo battesimo avviene nel deserto, luogo arido, 

senza vita, abitato da Satana e da bestie selvatiche 

(1,13), inospitale. C’è dell’acqua là che permette di bat-

tezzare. Gesto simbolico: sprofondare nell’acqua, affo-

gare, morire per poi risalire e tornare a vivere non senza 

l’aiuto di qualcuno che ti salvi. Per Giovanni è un gesto 

eloquente per riconoscersi peccatori, bisognosi di sal-

vezza. La salvezza, quella vera, quella che incide dentro, 

sul cuore, verrà dallo Spirito, sarà solo opera di Dio. 

«Accorreva a lui – osserva Marco – tutta la regione del-

la Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme». Proprio tutti, 

tutti tutti? Ho dei dubbi seri ma l’evangelista vuol farci no-
tare il bisogno della conversione, il desiderio della salvezza, 

la risposta unisona del popolo: accorrono dalla campagna e 

dalla città – Gerusalemme, il centro del potere religioso e 

politico –, poveri e potenti, indifferentemente tutti. 

Dopo la sua attività Marco ci indica il suo stile di 

vita. «Che cosa siete andati a vedere – chiede Gesù alle 

folle – nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?... Un 

uomo vestito mollemente?» (Mt 11,7-9). Giovanni è un 

profeta, anzi «più che un profeta». Lo dice il suo vesti-

to: «Peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 

ai fianchi»; lo chiarisce ciò di cui si nutriva «cavallette 

e miele selvatico». Vestito e cibo: l’essenziale, lo stret-

to necessario, tutto ciò che il deserto offre. È un profe-

ta, è la voce di Dio che Dio stesso sostiene come ha 

sostenuto il popolo nel suo lungo pellegrinare nella 

terra della morte. È «un uomo mandato da Dio» venuto 

«come testimone per dare testimonianza alla luce» (Gv 

1, 6-7). Egli è voce che grida, è profeta che annuncia: 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me». Colui 

che lo segue gli è esponenzialmente più grande e non 

battezzerà con acqua ma nello Spirito Santo. 

Non esistono spazi tra l’annuncio e la sua realizzazio-

ne: un «ecco» li lega immediatamente e indissolubilmen-

te. La parola di Dio è azione, è compimento nel momento 

stesso in cui viene pronunciata. Come sempre è stringata 

la scrittura di Marco: Gesù venne e fu battezzato da Gio-

vanni; come tutti. Ma accade un evento unico: il cielo si 

squarcia e lo Spirito prende possesso di Gesù. E una voce 

proclama un’identità fino ad allora sconosciuta: «Tu sei il 

mio Figlio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimen-

to». A questo battezzatore, unico tra i santi, a ragione la 

liturgia dedica due feste nel corso dell’anno. È voce, non 

parola; ma di essa giunge fino a noi anche il contenuto: 

uno più grande che verrà sempre dopo. Lo annuncia, lo 

vede, fra tanti altri unico lo battezza, lo consegna all’uma-

nità come il Figlio di Dio, l’amato. 

Con un annuncio scarno, quasi sfuggito, Marco ci 

informa: «Dopo che Giovanni fu arrestato…» (cf. 6,14-

29). Il suo arresto lascia la scena a colui che viene do-

po: Gesù che venne da Nazaret di Galilea. Giovanni ne 

è il precursore, è colui che viene prima; anche sulla 

strada dell’arresto e… della morte. È un messaggio 

palese anche per ogni discepolo di Gesù: precursore, 

battezzatore che spiana le vie e prepara i cuori, testimo-

ne fino al dono della vita per il Vangelo. 

 

Abbiamo bisogno di testimoni, di donne e di uomini 

che hanno visto squarciarsi il cielo e ebbri dello Spirito 

da ogni tetto gridano a squarciagola il tuo nome, Padre, 
la tua signoria Gesù che vieni da Nazaret di Galilea. 

Suscita Padre testimoni credibili. 
 

Adalberto  

Il mio messaggero  

 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

(Gv 19,30) 
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Un amico mi invia questo scrit-

to di un simpatico autore unghere-

se. Da tempo sentivo la vita su 

questa terra, sempre più, come un 

preludio ed una prova generale, 

un prender la rincorsa, un balzo 

verso il traguardo finale. Una vita, 

intessuta di provvisorietà, che non 

sa spiegare se stessa e bastare a se 

stessa. Una gestazione preziosa. 

Un essere soggetto di gravidanza 

in sala di attesa e preparazione ad 

un parto secondo (direbbe san 

Francesco) e definitivo. Antipasto 

ad una vita stabile, gustata, per-

corsa in piena luce e non solo a 

tentoni e svarioni a malapena di-

luiti e smaltiti nel tempo. Il rac-

contino dei due gemelli che dialo-

gano sul futuro extrauterino sma-

schera la realtà parziale che stan-

no vivendo, intuisce la luce fuori 

dalla penombra, profetizza un 

mondo di relazioni inimmaginabi-

li, intravvede un rapporto materno 

con la madre che li nutre, contiene 

la loro cecità e li prepara alla pie-

na realtà. 

 

Nel ventre di una mamma c’era-

no due bambini. Uno chiese all’al-
tro: “Credi nella vita dopo il par-

to?” 

L’altro rispose: “Ovvio. Ci do-
vrà essere qualcosa dopo il parto. 

Forse noi siamo qui per prepararci 
per ciò che verrà dopo” 

“Stupidaggine”, disse il primo. 

“Non c’è vita dopo il parto. Che 
tipo di vita potrebbe essere?” 

Il secondo disse:” Non lo so, ma 

ci sarà più luce che qui. Forse riu-
sciremo a camminare con le nostre 

gambe e mangiare con la nostra 

bocca. Forse avremo altri sensi che 
non possiamo avere ora” 

Il primo rispose: “Questo è as-
surdo. Camminare è impossibile. E 

mangiare con la bocca? Ridicolo! Il 

cordone ombelicale ci fornisce nu-
trimento e tutto ciò di cui abbiamo 

bisogno. Ma il cordone ombelicale 
è molto corto. La vita dopo il parto 

logicamente è fuori questione.” 

Il secondo insistette: “Bene. Io 
penso che c’è qualcosa, e forse è 

diverso da qui. Forse non avremo 

più bisogno di questo tubo fisico.” 
Il primo rispose: “Stupidaggine. 

E oltre a questo, anche se ci fosse 
la vita dopo il parto, perché non è 

mai tornato nessuno da là? Il parto 

è la fine della vita, e nel dopo-parto 
non c’è niente oltre all’oscurità, al 

silenzio e alla dimenticanza. Non ci 
porta in nessun posto.” 

“Bene, io non so”, disse il se-

condo, “ma sicuramente incontre-
remo la Mamma e lei si prenderà 

cura di noi” 

Il primo rispose: “Mamma? Tu 
davvero credi nella Mamma? Que-

sto è ridicolo. Se la Mamma esistes-
se, dov’è adesso?” 

     Il secondo disse: 

“Lei è intorno a noi. 
Siamo circondati da 

lei. Noi siamo suoi. 

È in lei che viviamo. 
Senza di lei questo 

mondo non ci sareb-
be e non potrebbe 

esistere.” 

     Il primo disse: 
“Bene, io non posso 

vederla, quindi è 

logico che lei non esiste.” 

E così il secondo rispose: “A 
volte, quando sei in silenzio, se ti 

concentrassi e realmente ascoltassi, 

potresti percepire la sua presenza, e 
potresti ascoltare la sua voce amo-

rosa, là sopra.” 

 (Útmutató a Léleknek) 

La natura nel Cosmo e sulla 

minima Terra rivela qualcosa di 

Dio ma ancor più ci depista e lo 

nasconde. Non occorre quaggiù 

essere un eccelso mistico come 

Giovanni della Croce per esclama-

re “Parlami tu Signore e non man-

darmi più ambasciatori che non 

sanno dirmi nulla di Te”. Uno dei 

due gemelli partorienti l’ha capito 

e lo scrittore ungaro l’ha racconta-

to e fatto pregustare al meglio. 

Poiché c’è vita fuori dal seno 

gestante ci sarà vita dopo l’ultimo 

futuro parto. Verremo alla luce! I 

nostri occhi vedranno il Tutto. Le 

nostre bocche con appetito man-

geranno a sazietà. Non ci sarà più 

il cordone ombelicale di una Na-

tura che rivela confusamente, ra-

ziona e nasconde. Uscirà dalla 

penombra la Mamma del mistero. 

Il sorriso del Volto Divino, pro-

fondamente affettuoso, ci raggiun-

gerà. La Maternità universale 

esploderà ed avvolgerà tutto dan-

doci piena evidenza, consapevo-

lezza e soddisfazione estatica. 
 

padre Livio Passalacqua sj  

Vita trentina, n. 31 - 31.07.2016 

www.vita trentina.it 

 
 

 

 

 

E’ una delle 96 “Parole chiave” 

pubblicate nel libro edito da Vita 

trentina. Il ricavato dalla vendita è 

devoluto alla missione di padre Fabio 

Garbari, amico gesuita trentino-

boliviano.  

vita trentina 31.07.2016 

di 

padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 
 

 

UItima nascita 
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Sabato 15 maggio, ci siamo fi-

nalmente ritrovati tutti insieme, 

dopo i lunghi mesi di lontananza 

impostaci dalla pandemia. Con noi 

c’era anche p. Alberto Remondini sj 

che con p. Mario Marcolini sj sarà 

l’assistente ecclesiastico nel nostro 

percorso di CVX. 

 

E a te, che stai leggendo queste 

pagine, desideriamo raccontare, come 

abbiamo fatto sabato, chi siamo, cosa 

e come abbiamo affrontato quest’an-

no particolare e quale sguardo e quali 

desideri per il futuro coltiviamo nel 

cuore… insieme anche con te se vuoi. 

 

La CVX di Trento, circa 40 per-

sone, è composta da 4 gruppi: 

La “CVX uno” è il primo gruppo 

che si è formato. Nato nel 1992, 

quando p. Livio Passalacqua sj iniziò 

a concretizzare l’idea di formare un 

gruppo CVX anche a Villa. Nel 1995 

questo gruppo ha chiesto al Consiglio 

Nazionale CVX-LMS di essere rico-

nosciuto come Comunità di Vita Cri-

stiana. “Ci accomuna la consapevo-

lezza che c’è un legame stretto fra 

noi CVX di Trento e Villa S. Ignazio, 

dove oltre ad ospitalità e supporto 

organizzativo, troviamo il legame 

ispirativo con la spiritualità ignaziana 

e con la Compagnia di Gesù” 

Il 2° gruppo si chiama Emmaus 

perché “nonostante camminiamo da 

tanti anni insieme, ci sentiamo 

TUTTI pellegrini alla ricerca di Dio 

e, come i due di Emmaus, a volte 

rinfrancati dalla Parola condivisa 

fra noi e a volte desolati, ma co-

munque protesi alla ricerca di vive-

re la resurrezione pasquale.” 

Il 3° gruppo, nato nel 2003, si 

chiama Gigli del campo, perché “ci 

riconosciamo nell’immagine dei 

gigli selvatici fotografata durante 
un pellegrinaggio in Terrasanta: 

spuntati inaspettatamente, per breve 

tempo, dopo una nevicata, simbo-

leggiano tenacia, bellezza e fiducia 

pur nella consapevolezza della no-

stra fragilità e precarietà.” 

Il 4° gruppo, il più recente, si 

chiama Mercanti di perle preziose. 

“Noi mercanti, siamo ricercatori 

della Parola che ci unisce al Signo-

re. Ci sentiamo uomini e donne in 

cammino di conversione sia in 

CVX che in mezzo a tutte le sorelle 

e ai fratelli, non solo cristiani”. 

 

Siamo una comunità in cammi-

no, che si interroga. Per noi la co-

munità è soprattutto luogo della 

condivisione sul modo di vivere la 

fede; sentiamo però anche il biso-

gno di fare qualcosa insieme, di 

darci un obiettivo comune per agire. 

 

Solitamente i nostri incontri ini-

ziavano e finivano insieme, salvo 

poi dividersi in gruppi per una mag-

giore condivisione e approfondimen-

to che la Parola ha nelle nostre vite. 

 

Cosa ha significato per noi que-

st’anno ritrovarci esclusivamente 

come piccolo gruppo? 
 

Abbiamo scoperto, valorizza-

to, apprezzato il non lasciar  per -

dere, il cercare e trovare come rima-

nere in relazione fra noi... nonostan-

te. Ciò ha creato maggiore unità e 

confidenza, restituendo la preziosità 

alla “condivisione” nel piccolo 

gruppo. Siamo cresciuti nella comu-

nione e nella libertà, e abbiamo po-

tuto percepire, nella difficoltà co-

mune, la tenacia di ciascuno. La 

comunità è stata per tutti motivo di 

consolazione e di speranza. 

Ma abbiamo avuto anche la 

nostalgia del trovarci in un gruppo 

unico, non solo perché in tanti c’è 

maggiore scambio, ma per le rela-

zioni affettive che ci sono tra noi. 
Ci sono mancate anche l’Eucaristia 

insieme e la possibilità di un collo-

quio con l’assistente ecclesiastico. 

All’inizio è stato difficoltoso an-

che trovare la modalità per restare 

connessi e l’abbiamo superata usando 

mezzi diversi (videoconferenza, vi-

deochiamata, chiamata comunitaria). 

 

Abbiamo scoperto quali sono stati 

i frutti del cammino fatto finora 

col Vangelo di Marco. 
 

Sicuramente preziosa la lettura 

continuativa e integrale di un Vange-

lo, perché dà una comprensione mag-

giore dell’evoluzione dello scritto, dei 

legami tra i diversi brani tra loro, si 

comprende meglio la struttura genera-

le, facilitando anche la possibilità di 

uscire dalle interpretazioni tipiche di 

quando si affronta un solo brano. 

Marco sintetico e profondo, che 

attraverso Fausti e Cannella, grandi 

interpreti, e gli audio di Villa-pizzone, 

hanno reso la Parola letta un’occasio-

ne di approfondimento intenso, per 

giunta spesso in cammino con quello 

della Chiesa, nel calendario liturgico. 

 

E nel futuro avremmo desiderio 

di approfondire con i padri gesuiti 
 

 il significato della MISSIO che 

ogni gruppo dovrebbe individuare 

 una maggiore conoscenza delle 

preferenze apostoliche che la 

Compagnia di Gesù si è data 

come orizzonte, poiché la CVX 

appartiene al popolo ignaziano, 

con uno sguardo particolare al 

nostro essere CVX 

 in tutti c’è un sentimento di fra-

tellanza che si potrebbe e desi-

dererebbe conoscere anche con 

le altre religioni vista l’opportu-

nità data da Papa Francesco. 

 scoprire, cercare il nostro essere 

espressione della Chiesa. Come 

possiamo rappresentarla? Come 

e quale la nostra testimonianza? 
E come interagire in “dialogo” 

con la comunità dei Gesuiti? 

 approfondire i temi della spiri-

(Continua a pagina 11) 

 

Dalla CVX, Comunità di Vita Cristiana  

incontro della CVX di Trento - 15 maggio 2021 



Estate 2021                               fractio  panis                                      pag. 11 

tualità ignaziana, in particolare il 

discernimento, l’elezione e il 

servizio, per essere accompagna-

ti a crescere da “gruppo di con-

divisione” a “comunità di discer-

nimento per servire”. 

 desideriamo curare momenti di pre-

ghiera e vivere l’Eucaristia insieme. 

 la pandemia ha mutato il modo 

di vivere, di lavorare, di studia-

re, di progettare, di sognare e per 

noi anche il modo di pregare. 

Tutto ciò ha contribuito a farci 

accorgere dei privilegi che ab-

biamo? la tematica è legata alla 

giustizia sociale come corollario 

indispensabile della “Laudato 
si’” e poi probabilmente/neces-

sariamente con “Fratelli tutti”. 

 

Nasce in noi un sentimento di gra-

titudine per il gruppo, per i padri, 

per l’Evangelista; essere apparte-

nente alla Cvx significa aprirsi alla 

sensibilità e sofferenza per il mon-

do; provare ad essere una speranza 

coltivata grazie alla Parola e al 

rimanere “Comunità nonostante”. 

 

Padre Alberto Remondini sj a 

caldo ha commentato che ce la sia-

mo cavata bene: ci sono 4 gruppi, 

sul medesimo percorso con diverse 

modalità. Non ha colto espressioni 

di depressione, anzi non c’è stato 

nessun paragone con la vita prece-

dentemente al Covid e questo lo ha 

favorevolmente stupito: nessuna 

nostalgia, anzi delle valorizzazioni. 

 

Questo è un percorso che potete 

continuare a fare – dice – è forse me-

glio questo, fatto da voi, sulla lettura 

continuata del Vangelo di Marco, 

piuttosto che una lectio fatta da terzi, 

che avrebbe rischiato di tenervi in un 

atteggiamento di passività.   

Le CVX in questo modo possono 

rappresentare un punto di congiunzio-

ne tra la vita spirituale e la vita con-

creta, reale. Il rischio sulla Parola di 

Dio è quello di teorizzare e le teoriz-

zazioni sono quello che la spiritualità 

ignaziana ci suggerisce di evitare pre-

diligendo l’esperienza ed eventual-

mente il ragionamento su di questa.  

Tutti certamente avrete sentito la 

mancanza del grande gruppo e della 

comunicazione allargata, come anche 

delle relazioni con la CVX nazionale. 

In compenso avete fatto tesoro dei 

vantaggi che ve ne sono derivati e 

degli strumenti che avete utilizzato.  

Non posso che esserne contento, 

mi pare anche che abbiate fatto a 

meno dell’assistente in senso 

“tradizionale” e che in effetti voi 

stiate imparando a costruire voi il 

vostro cammino senza aspettare che 

sia lui a dettare le regole del gioco.  

Le CVX in questo modo rappre-

sentano l’incarnazione concreta del 

fatto che gli Esercizi non sono propo-

ste per una devozione clericale, da 

preti, ma percorsi di vita per tutti, in 

primis per i laici. Ignazio i suoi eser-

cizi li ha fatti da laico, li ha proposti 

ai suoi primi compagni, che erano 

laici, e solo quando ha capito a cosa il 

Signore lo (e li) chiamava, ha chiesto 

di essere ordinato sacerdote. Gli 

Esercizi infatti non hanno come 

obiettivo quello di dare contenuti di 

fede o di teologia alle persone che li 

fanno, ma di aiutarle a trovare quello 

che cercano per la loro vita: quindi è 

una ricchezza di metodo e molto me-

no di contenuti, e questa è la spiritua-

lità̀ ignaziana. Mi pare che questa sia 

un po’ stata l’esperienza che voi ave-

te fatto in questo ultimo anno. 

 

Le preferenze universali 
Sono l’espressione che oggi tutti 

i gesuiti del mondo ritengono come 

linee guida per la loro vita apostoli-

ca, come elemento di fondo al quale 

fare riferimento per rispondere alle 

domande di oggi, perché nate da un 

lungo lavoro di elaborazione, fatto 

in tutto il mondo, sulle domande del 

mondo contemporaneo.  

Documento fruibilissimo perché 

semplice, frutto di un discernimento 

di tante persone come lo ha definito 

il Papa quando lo ha ricevuto. Le 

preferenze sono delle inclinazioni, 

degli orientamenti che ci fanno pen-

sare al discernimento spirituale dal 
quale spesso non si esce con delle 

affermazioni categoriche calate 

dall’alto, ma con degli orientamenti 

verso i quali muoversi. 

I gesuiti che alla fine hanno re-

datto questo testo non hanno propo-

sto obiettivi concreti (i poveri, i 

giovani, la cultura), ma possibilità 

di movimento, esercizi di discerni-

mento, in cammino con i poveri, in 

ascolto dei giovani, in azioni con-

crete per la cura della casa comune.  

Infatti sono i verbi che sono die-

tro questi termini ad essere decisivi: 

INDICARE il cammino di Dio median-

te gli esercizi spirituali: quindi far vede-

re, mostrare, non decidere in modo ca-

tegorico (non c’è un’unica strada).  

CAMMINARE con i poveri: è un’azio-

ne concreta quella del camminare; la 

giustizia sociale è una nozione teorica, se 

sto con i poveri, se divento loro amico 

mi viene voglia di lavorare per la promo-

zione della giustizia. Ma questo non 

accade se non “camminando con...”  

ACCOMPAGNARE i giovani nella 

costruzione di un futuro di speranza. Il 

nostro obiettivo è accompagnare i gio-

vani e la costruzione del futuro la fanno 

loro, non siamo noi che gliela costruia-

mo. I giovani non sono i destinatari del 

nostro apostolato, ma sono la cartina di 

tornasole che ci permette di capire cosa 

succede nel mondo.  

COLLABORARE nella cura della casa 

comune. Non si parla di ecologia. Si 

dice di fare delle concrete scelte di stile 

di vita (che macchina uso, come gesti-

sco il riscaldamento, che impatto ha la 

mia vita ordinaria nell’ambiente che mi 

circonda), poi la riflessione e l’elabora-

zione dei problemi.  

Nelle “preferenze apostoliche” gli 

obiettivi siamo noi per i prossimi 10 

anni (2019-2029), perché orientano e 

illuminano il nostro cambiamento per-

sonale: non ci può essere nessun cam-

biamento se io non sono disposto a 

convertirmi! Il percorso che noi faccia-

mo è più importante dell’obiettivo 

stesso (la spiritualità ignaziana non si 

concentra su obiettivi teorici, ma sul 

percorso nel quale noi ci troviamo) e il 

modello è proprio quello della proposta 

degli Esercizi Spirituali.  
 

a cura di Elisabetta Rizzi  

e del coordinamento CVX 

(Continua da pagina 10) 

 

CVX - Comunità di Vita Cristiana  -  Villa S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  -  e-mail: cvxtn@vsi.it  
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Il nostro 2020:  
navigare in mare aperto 

Venerdì 25 giugno ci siamo 

ritrovati con soci e dipendenti del 

Centro Astalli Trento per l’assem-

blea annuale della nostra associa-

zione, con il compito di riguardare 

all’anno passato e di farne un bi-

lancio. 

“Quest’anno ha senz’altro porta-

to vento forte e mare agitato” ha 

detto Stefano Graiff, presidente 

dell’associazione “come una tempe-

sta improvvisa, ha spazzato via cer-

tezze e modificato profondamente 

le nostre comunità. Probabilmente 

solo in futuro si comprenderà dav-

vero quanto questo minuscolo virus 

abbia trasformato i contesti sociali 

prima ancora di quelli economici e 

finanziari. Ma non tutti i problemi 

sono cominciati nel 2020. Da anni 

ormai i muri hanno sostituito i pon-

ti. Da anni i rapporti hanno cessato 

di essere umani e reali e si sono fatti 

virtuali. Tuttavia in questo mare in 

tempesta ci sono barche che hanno 

continuato a navigare. Se dovessi 

usare un’immagine per riassumere 

questo anno, ruberei quest’espres-

sione a Papa Francesco, che ci ha 

ricordato come tutti siamo sulla 

stessa barca. 

E quando si salpa si può sceglie-

re il cabotaggio, la sicurezza di ri-

manere vicino alla riva delle proprie 

certezze, o si può spiegare le vele al 

vento del cambiamento e affrontare 

il mare aperto. Il Centro Astalli 

Trento ha scelto questa seconda 

strada. 

L’abbiamo fatto guardando alle 

nostre stelle polari: alle radici della 

nostra storia, ai verbi accompagna-

re, servire e difendere che sono il 

faro del nostro navigare, ma soprat-

tutto alle sorelle e i fratelli migranti 

forzati, con i loro bisogni resi sem-

pre più complessi da un mondo do-

ve la distanza fra chi ha e chi non 

ha si allarga e spinge molti fuori 

dalla ‘barca’ per un secondo naufra-

gio di solitudine e povertà. 

Abbiamo potuto navigare solo 

grazie al contributo di tutti: di chi 

ha il ruolo di mantenere la barra a 

dritta, il Coordinatore i referenti e 

responsabili, e di chi mette a dispo-

sizione con entusiasmo e umanità il 

proprio tempo e la propria compe-

tenza, come gli operatori, i volonta-

ri e coloro che ci sostengono. Que-

sta passione costituisce uno straor-

dinario propellente che ci ha con-

sentito di raggiungere obiettivi di 

grande valore, che ci consentono di 

guardare al domani con serenità e 

con l’impegno di dare sempre di più 

e di meglio.” 

Per questo l’anno passato è stato 

anche un anno di belle esperienze, 

crescita e accoglienza. Attraverso 

quattro progetti chiave per la nostra 

associazione abbiamo raccontato il 

bello del nostro 2020: il lavoro nelle 

scuole, la collaborazione stretta e 

fruttuosa con il Comune di Trento, 

la convivenza di un gruppo di stu-

denti italiani, di giovani rifugiati e 

di padri Comboniani e Cappuccini. 

Tutte queste esperienze ce le 

hanno raccontate proprio coloro che 

le hanno vissute. Ha parlato Bles-

sing, mamma nigeriana accolta con 

suo marito e i suoi due bimbi in uno 

dei nostri appartamenti. Ha parlato 

Chiara Maule, assessora delle poli-

tiche sociali, familiari e abitative 

del Comune di Trento che con noi 

collabora per promuovere la capaci-

ty building tra soggetti pubblici e 

privati per il potenziamento dei ser-

vizi del territorio rivolti alle persone 

migranti. Ha parlato Maria Grazia 

Ruggieri, della cooperativa Jolly, 

che ha portato il Teatro dell’Op-

presso nelle classi dei licei, collabo-

rando con noi a un progetto di sen-

sibilizzazione sul tema delle migra-

zioni. E poi hanno parlato i giovani 

studenti della CappUniversitaria e 

della ComboUniversitaria, che abi-

tano insieme ai rifugiati e ai padri 

comboniani e cappuccini nelle no-

stre comunità universitarie, dove 

vivono giorno dopo giorno impa-

rando gli uni dagli altri e praticando 

un’accoglienza potente e radicale. 

“In questo anno abbiamo solcato 

il mare aperto e non ce ne pentia-

mo” ha concluso il presidente 

Graiff. le voci che abbiamo ascolta-

to oggi ci confermano la nostra buo-

na rotta. 

“Ma sappiamo che un’associa-

zione non può navigare da sola. Il 

mare è troppo pieno di vite e spe-

ranze sommerse. Troppe le ingiusti-

zie e gli squilibri che anche in que-

sta pandemia vedono i popoli del 

sud del mondo lasciati indietro nella 

lotta al virus. A tutti noi, a tutti co-

loro che condividono la nostra tra-

versata, è richiesto un nuovo sforzo 

per promuovere insieme un mondo 

diverso e una società che torni a 

mettere l’uomo e la sua dignità al 

centro della propria storia.” 

Questo è lo sforzo che setterà le 

nostre coordinate per la traversata 

di quest’anno, verso un 2021 di 

speranza. Buon mare a tutti! 

Angela Tognolini 
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Assemblea dei Soci: 

18 giugno 2021 
Anche per Samuele è tempo di 

bilanci e riflessioni sull’anno passa-

to, caratterizzato da grandi difficol-

tà ma anche occasione di nuovi sti-

moli e progettualità. Ci siamo ritro-

vati il 18 giugno per riguardare in-

sieme la strada percorsa. 

Ci siamo, ci crediamo, e conti-

nuiamo a lavorare insieme per ac-

compagnare chi è più fragile nel 

proprio percorso di vita. 

 

Relazione del presidente 
Cari soci e socie, 

non è stato semplice ripercorrere 

l’anno 2020 per ciò che questo anno 

ha significato non solo per la coo-

perativa ma anche per tutti noi. In 

occasione della scorsa assemblea di 

ottobre - quindi come oggi in piena 

emergenza sanitaria - Marco Rosi, 

nella sua relazione, aveva racconta-

to di come fermarsi ad osservare e a 

raccontare i dati riferiti al 2019, al 

pre-Covid, aveva reso ancora più 

evidente l’energia e la vitalità che 

da sempre contraddistinguono que-

sta cooperativa. 

Oggi vi portiamo dati diversi, 

difficili, che però continuano a ren-

dere evidente quell’energia e quella 

vitalità. Il contesto politico locale 

aveva portato nel 2019 la cooperati-

va a subire una riduzione drastica 

dei progetti di alfabetizzazione, la 

pandemia che stiamo vivendo da 

marzo 2020 ha comportato la ridu-

zione drastica di un altro dei nostri 

settori, quello della ristorazione, 

che costituisce asse portante del 

nostro autofinanziamento. Le rica-

dute delle molte settimane di so-

spensione completa delle attività e 

le limitazioni che ne sono seguite 

sono state immediate e molto im-

portanti. Ce ne sono altre, purtrop-

po, per le quali vedremo le conse-

guenze negli anni futuri, uno tra 

tutti la sospensione del Fondo So-

ciale Europeo che finora ci ha per-

messo di valorizzare percorsi edu-

cativi creativi e diversificati. Ci 

sono molti modi di reagire ad una 

crisi. Noi l’abbiamo fatto, e sono 

fiera di dirlo, partendo dalle perso-

ne e dai percorsi formativi. Prima di 

tutto le persone. L’energia e la vita-

lità che la cooperativa ha messo in 

campo per ridefinire e rimodulare i 

percorsi ci hanno permesso di non 

lasciare indietro nessuno. Abbiamo 

perso la produttività ma non il no-

stro cuore. La nostra mission rima-

ne salda. Abbiamo reagito alla crisi 

consolidando le reti e le collabora-

zioni sia interne che esterne, con il 

territorio, con i nostri “vicini di ca-

sa”, con partner pubblici e privati. 

Abbiamo riorganizzato iniziative e 

servizi, abbiamo dato vita al proget-

to de La Botega trasversale ai diver-

si settori, abbiamo consolidato il 

nostro legame con la cooperativa 

Villa S.Ignazio e con la Fondazione 

S.Ignazio, abbiamo sostenuto in ciò 

che potevamo, il difficile periodo 

che sta vivendo la cooperativa For-

chetta&Rastrello. Dal punto di vista 

politico, abbiamo avviato una fase 

di conoscenza e confronto con la 

nuova amministrazione del Comune 

di Trento e favorito sul territorio la 

conoscenza dei nostri prodotti e 

delle nostre iniziative. 

Abbiamo provato, per quanto 

possibile in un contesto di totale 

incertezza, a tutelare il lavoro e il 

benessere degli operatori che ren-

dono possibile tutto questo, atti-

vando un percorso di supervisione, 

rimanendo trasparenti nelle infor-

mazioni e nelle scelte, trovando 

modalità inedite per salvaguardare 

il loro lavoro. 

Abbiamo reagito alla crisi 

aprendo le porte. Penso alla spesa 

a domicilio che porta alcuni dei 

nostri corsisti a casa delle persone, 

proprio sull’uscio di casa. Penso al 

progetto che stiamo portando 

avanti all’interno della campagna 

del Gruppo Poli Un Furgone per 
l’Inclusione che, certo, è attiva 

ora, ma che è stata pensata e pro-

gettata quando ancora stavamo in 

equilibrio tra zone rosse e zone 

arancioni. 

Mentre il mondo si sigillava 

all’interno delle proprie porte la 

cooperativa progettava un mercato 

in piazza: pensava a come continua-

re a “portare fuori” i corsisti per 

accrescere le loro competenze, a 

come tutelarne il contatto con la 

società, con le aziende, a come fa-

vorire l’aggregazione, a come man-

tenere vivo il rapporto con il territo-

rio. E credo che questo sia un ele-

mento di cui andare orgogliosi. 

Faccio fatica a concentrare que-

sta relazione al solo 2020, senza 

legare fatti e avvenimenti dello 

scorso anno alle reazioni che ne 

conseguono. La condizione di quo-

tidiana incertezza che stiamo viven-

do da più di un anno non è finita, 

come avremmo sperato. La flessibi-

lità, lo spirito di adattamento, la 

capacità di innovare e trovare solu-

zioni alternative, la grandissima e 

sempre presente attenzione per le 

persone, invece, rimarranno. 

 

Siamo una cooperativa: siamo 

soci, non solo colleghi. Siamo per 

natura “collaboratori”. Teniamoci 

strette queste qualità. 

 

La Presidente 

Veronica Sommadossi 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Calendario d’estate e preavvisi 
♦ MINDFULLNESS E GESTIONE DELLO STRESS 

con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo 

Presentazione gratuita  (corso accreditato ECM) 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI - Cosa può insegnare il dolore  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ AIKIDO 

con Franco Perino 

♦ IL PIACERE DI SCRIVERE  

Laboratorio di scrittura 

con Thierry Bonfanti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con padre Peter Gruber 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - esperienza da costruire  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ GENITORI  EFFICACI - METODO GORDON 

con Claudia Giglioli  - Presentazione gratuita 

♦ BIOENERGETICA consapevolmente leggeri 

con Paolo Daini  

♦ Eq CAFE - Intelligenza emotiva “Burn out e Benessere” 

con Riccardo Codevilla 

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO  

con Emanuela Weber 

♦ MINDFULLNESS E GESTIONE DELLO STRESS 

con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo 

(corso accreditato ECM) 

♦ CAREGIVER - Seminario per famigliari ed ope-

ratori che assistono persone con malattie gravi, 

degenerative, oncologiche 

con Franco Perino 

♦ GENITORI  EFFICACI - METODO GORDON 

con Claudia Giglioli   

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Crescere nel-

la relazione  -  con Antonio Zulato 

♦ VADEMECUM DI SOPRAVVIVENZA PER GRUPPI 

DIFFICILI  -  con Sandra Branbilla 

Martedì 07 settembre 2021 

h 20.30-22.00 

— 

Sabato 11 settembre 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Dal 14 settembre, per  6 incontr i: 

di martedì sera - h 19.00-20.00   

Sabato 18 e domenica 19 settembre 

h 9.30-13.00 e 15.00-18.30 

— 

Sabato e domenica 18-19 settembre 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato: 18 settembre, 16 ottobre, 6 novembre 

h 9.30-13.00 

Lunedì 20 settembre 

h 20.30   

Dal 20 settembre, per 6 incontri 

Di lunedì sera - h 18.30-20.00 

Giovedì 23 settembre 

h 20.15-22.00  su ZOOM 

Dal 29 settembre, per 10 incontri 

Di mercoledì sera - h 18.30-20.00 

Dal 24 settembre al 12 novembre, per 8 incontri 

di venerdì sera - h 20.00-22.00 circa; e un intensivo 

di meditazione Sabato 30 ottobre h 9.00-13.00 

Il 2-3 ottobre 

Sabato: h 10.00-13.00 e 14.30-17.30 

Domenica: h 9.00-13.00 

— 

Da lunedì 4 ottobre, per  8 incontr i 

h 19.30-22.30   

Domenica 10 e 24 ottobre 

h 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Venerdì 15 ottobre, h 14.30-18.30  

Sabato 16 ottobre,  h 9.00-13.00 e 14.30-18.30  

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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MINDFULNESS 
e gestione dello stress 

con Adamo Edoardo e Tommasi Loretta 

Presentazione gratuita: martedì 7 settembre - ore 20.30-22.00 
 

Corso: 8 incontri di venerdì - ore 20.00-22.00 circa - dal 24 settembre al 12 novembre  

e un intensivo di meditazione: Sabato 30 ottobre - ore 09.00-13.00 

La Mindfulness è l’attitudine ad 

avere una mente presente, calma, 

ricettiva, lucida, non giudicante e 

gentile. Fa parte di ognuno di noi 

ma spesso trascuriamo di coltivarla 

e ci ritroviamo distratti, reattivi, 

agitati e ansiosi. 

La pratica della consapevolezza, 

ci porta a porre attenzione a ciò che 

ci accade momento per momento, 

per riuscire ad essere presenti a noi 

stessi e più capaci di gestire i nostri 

pensieri, le nostre emozioni e le 

nostre sensazioni senza giudicare 

ciò che ci sta accadendo. 

Praticare la mindfulness ci 

consente di trasformare il nostro 

rapporto con gli eventi, con lo 

stress ed i cambiamenti, renden-

doci più abili ad affrontare le dif-

ficoltà che la vita quotidianamente 

ci presenta. 

Attraverso il corso si appren-

derà inoltre a conoscersi meglio, a 

migliorare la qualità della pro-

pria vita, a prendersi cura di sé, a 

gestire il flusso dei pensieri ricor-

renti e a migliorare la capacità di 

attenzione e concentrazione. 

 

METODOLOGIA 

Il corso ha carattere esperienzia-

le e si basa sul protocollo MBSR-

Mindfulness Based Stress Reduction 

creato dal prof. J.Kabat Zinn e noto 

in tutto il mondo, la cui efficacia è 

stata testata attraverso diversi studi 

scientifici. 

Verranno forniti inoltre materiali 

teorici ed un CD audio per le medi-

tazioni. 

 

FACILITATORI 
Dott. Adamo Edoardo: Medico 

cardiologo, psicoterapeuta, inse-

gnante di Mindfulness 

Dott.ssa Tommasi Loretta: 
psicologa dell’educazione, coun-

sellor dell’Approccio Centrato 

sulla Persona, infermiera e forma-

trice Kaloi. 
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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. 

 
Promuovere il benessere fisico e psicologico con 

 
 

l’Aikido 
 

con il dott. Franco Perino 
 

Dopo un breve e partecipato percorso ‘estivo’ 
da venerdì 28 maggio -  4-11-18 giugno 2021 - h 19.00-20.00 

 

Inizia un percorso di 6 incontri, di martedì   

dal 14 settembre 2021 - h. 19.00-20.00   
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Il 29 febbraio 2020 a Villa, in un 

clima emotivamente carico e surrea-

le, dove nell’aria era chiaramente 

percepibile l’arrivo di un intenso 

ma indefinibile periodo di preoccu-

pante insicurezza, si è svolto l’in-

contro proprio sul tema del 

“Malessere e dolore”. 

Avevamo programmato e prepa-

rato l’argomento, già di per sé parti-

colarmente impegnativo, a partire 

dalla primavera del 2019. Mai e poi 

mai avremmo pensato che si sareb-

be trasformato di lì a pochi mesi in 

una concreta esperienza tremenda-

mente attuale. 

Così vasta e generalizzabile a 

situazioni sanitarie, lavorative, rela-

zionali, economiche e sociali ampie 

sia a livello geografico che tempo-

rale. Tali da coinvolgere il mondo 

intero. Dove i famosi progressi 

ostentati e decantati dalla medicina 

sembravano in pochi giorni tornati 

all’età della pietra. Demoliti da un 

nemico così piccolo da essere invi-

sibile. Con l’invito degli stessi 

ospedali a starsene a casa. Con la 

scoperta di nuove fragilità personali 

e della potenziale pericolosità insita 

in ogni legame. 

Per più di una settimana non sia-

mo più riusciti a staccarci con la 

mente e col cuore da quell’evento 

così vero e profondo. Ci sembrava 

di essere sempre lì, a Villa, in 

quell’aula con quel gruppo numero-

so, partecipe, attento e coinvolto. 

Avendo davanti quei visi e quegli 

occhi. Sentendo quelle voci. 

Tutti insieme, loro e noi, tra lo 

sbigottimento e l’attesa, tra l’incre-

dulità e la speranza. Tra il malesse-

re e il dolore, appunto. 

Ma come era nelle aspettative, 

l’incontro è diventato l’occasione 

per il manifestarsi di una realtà a 

più voci. Le parole dei pensatori e 

dei testimoni si sono unite alle no-

stre. Anche l’adesione ai laboratori 

è stata pronta, coraggiosa, lodevole. 

L’esposizione da parte di Bruna 

della sua decennale ricerca esplora-

tiva sul dolore, “Quando l’albero 
brucia” , è stata accolta con religio-

sa attenzione e ascolto profondo. 

Veramente raro, per non dire unico. 

Abbiamo interpellato filosofi, 

psichiatri, psicologi, psicoanalisti, 

medici, pedagogisti, sacerdoti. Tutta 

gente di frontiera e di livello che 

merita rispetto. 

E’ proprio vero che il dolore 

condiviso si dimezza mentre la 

gioia condivisa raddoppia. 
 

Bolzano, 6 giugno 2020  
 

Bruna Pomarolli e Elio Cristofoletti 
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Relazione all’incontro su Malessere e Dolore del 29 febbraio 2020, 

quasi premessa da rivivere, cogliere, approfondire oggi ... 

 

Cosa può insegnare il dolore 
 

I vissuti affettivi 
 

con Elio Cristofoletti  e  Bruna Pomarolli  
 

Sabato 11 settembre 2021 

dalle 9.30-13.00  alle  14.30-18.00 

Ogni dolore narra una storia vis-

suta e crea una nuova percezione del 

mondo. Cercheremo assieme di par-

lare e confrontarci con questa realtà 

di vita. Dedicheremo attenzione alle 

esperienze personali. La giornata si 

articolerà lungo un duplice percorso. 

Da un lato sentiremo la voce di testi-

moni selezionati, dall’altro ci ascol-

teremo. L’incontro assumerà il ca-

rattere di una coralità condivisa. 

OBIETTIVI 

♦ Riuscire a condividere nella liber-

tà l’esperienza personale con gli altri. 

♦ Riconoscere quanto un gruppo 

rispettoso possa essere ricchezza 

preziosa. 

♦ Ragionare sulle manifestazioni 

verbali e non verbali di questi vissuti. 

♦ Cercare spunti migliorativi pro-

venienti dalla realtà gruppale e per-

sonale. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Confronti esperienziali. Richia-

mi teorici. Riflessioni condivise. 

Spazi d'ascolto. Supporti visivi. Ma-

teriale elaborato allo scopo. Schede 

finalizzate. Letteratura specialistica. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 

TAUSCH allievo di C. ROGERS e 

successivamente a Padova. È attivo 

come psicologo-orientatore e super-

visore. 

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 medi-

cina” della Fondazione Lanza. Si 

occupa di pedagogia degli adulti. 

“Valorizziamo la percezione della persona, di ogni persona. Ciascuno di noi esiste attraverso il proprio modo di 

porsi in relazione con gli altri, con il pensiero, con il corpo, con il piacere, con il dolore.” 
(M. Benasayag, G. Schmitt, “L’epoca delle passioni tristi”) 
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Questo corso può interessare chi 
ha difficoltà ad esprimersi con la 
scrittura o, al contrario, chi ama scri-
vere; chi vuole fare un’esperienza 
unica nella direzione di una maggiore 
conoscenza di sé oppure nell’ottica di 
uno sviluppo delle proprie capacità 
creative, stimolato dalla dimensione 
di gruppo e dall’esperienza più che 
trentennale del conduttore. 

“Butto giù sentimenti e idee così 
come vengono, alla rinfusa, senza 
alcun tentativo di dar loro coerenza 
ed organizzazione. In questo modo 
riesco qualche volta a stabilire un 
contatto più intimo con ciò che 
realmente sono, penso e sento. Gli 
scritti prodotti in questo modo ri-
sultano alla fine essere quelli che 
spesso comunicano profondamente 
agli altri.” Carl Rogers, 1964 

“Quando la gente scrive sui suoi 
disagi maggiori, comincia ad orga-
nizzarli ed a capirli. Scrivere i propri 
pensieri e le proprie sensazioni trau-
matiche porta quindi a ricomporre le 
sfaccettature di eventi straordinaria-
mente complessi. Quando la gente 
riesce a trasformare esperienze com-
plesse in insiemi più comprensibili, 
può cominciare a superare i traumi” 
James W. Pennebaker, 1997 

“Ogni blocco nell’atto di scrivere 
è legato ad una difficoltà “comu-
nicazionale” anteriore (spesso la 
valutazione di qualcun altro)” Pier-
re Frenkiel, 1995 

METODOLOGIA 
La metodologia messa a punto 

attinge alla Non-Direttività Interve-
niente. Verranno proposti diversi 
esercizi adatti al gruppo e ad ogni 

singolo partecipante. Non sono gli 
stessi da un gruppo all’altro. Il per-
corso è unico. Il clima è molto facili-
tante e non giudicante. Si scrive e si 
cerca di vincere l’ansia di prestazio-
ne, di lottare contro il dovere di scri-
vere bene. La lettura dei testi nel 
gruppo è facoltativa. Possono esserci 
momenti coinvolgenti in quanto la 
scrittura è a volte come un tuffo in 
fondo a noi stessi. 
FACILITATORE 

Dott. Thierry Bonfanti, psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore e formatore 
alla Non Direttività Interveniente. Dot-
tore di ricerca, collabora con l’Univer-
sità degli studi di Trento e di Verona 
ed ha collaborato con altre università 
in Italia e all’estero. Conduce corsi di 
scrittura dal 1991 in vari ambiti (corsi 
privati, università, aziende, ecc.).  

Il piacere di scrivere  
Laboratorio di scrittura  

con  Thierry Bonfanti 

Sabato 18 e Domenica 19  settembre 2021 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 15.00 alle 18.30 

Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica 18 - 19 settembre 2021 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere la 

possibilità di conoscere ed esprimere  

i diversi lutti della nostra vita: 

♦ i lutti pietrificati, accantonati 

♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  

♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 

♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 

-  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 
-  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 

slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 

essere trascorsi almeno 6 mesi da un 

lutto vissuto in famiglia, poiché nel 

corso non si fa terapia. 

METODOLOGIA 
Si raggiungono questi obiettivi 

con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 

trasformare i lutti che vogliamo ela-

borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-

sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 

nostra guida insieme alla luce, al suo-

no, al profumo e alla voce della guida. 

CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappuccino, 

è coordinatore del comitato etico 

della provincia di Bolzano e dei 

Volontari dell’Ospedale di Merano, 

formatore dei gruppi nell’accompa-

gnamento al morente e nell’elabora-

zione del lutto.  
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

Tema annuale: Liberare Parole 
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Un percorso formativo noto in tutto il 

mondo e pensato per tutti i genitori che 

desiderino lavorare sulla qualità delle 

proprie relazioni familiari e promuovere 

un clima di rispetto, armonia e fiducia 

nelle proprie case. Offre strumenti con-

creti per prevenire e gestire al meglio 

anche le situazioni di conflittualità, con-

centrandosi sul migliorare le proprie 

capacità di comunicazione con particola-

re attenzione al rispetto dei bisogni e 

delle emozioni di tutte le parti in gioco. 

CONTENUTI 

♦ Capire il comportamento delle perso-

ne; il rettangolo del comportamento. 

♦ Come riconoscere, affrontare e risol-

vere i problemi; di chi è il problema? 

♦ Come prestare ascolto e attenzione 

all’altro. L’ascolto passivo, l’ascolto 

attivo e l’empatia.  Le barriere alla co-

municazione. Il confronto e l’assertività 

♦ Come ottenere ascolto e attenzione 

dagli altri; i messaggi in prima persona. 

♦ Come trattare la resistenza al cambia-

mento. 

♦ La teoria dell’iceberg: cosa c’è sotto la 

rabbia? 

♦ La teoria dei bisogni. 

♦ Il cambio di marcia. 

♦ Come risolvere gli inevitabili conflitti in 

modo che tutte le parti in causa si senta-

no rispettate. Conflitti di bisogni con-

creti e collisioni di valori. Metodi per la 

prevenzione e risoluzione dei conflitti. 

Rendere produttiva la conflittualità;  

♦ Come promuovere l’autocontrollo e 

l’autodisciplina. 

♦ Come modificare l’ambiente in 

modo da ridurre i problemi. 

♦ L’area di libertà personale. 

METODOLOGIA 
Il corso “Genitori Efficaci”, è la ver-

sione italiana di Parent Effectiveness Trai-

ning e fa parte delle attività formative 

dell’Effectiveness Training International 

ideate dallo psicologo americano Thomas 

Gordon, celebre allievo di Carl Rogers.  

Gli incontri saranno a carattere teo-

rico-esperienziale. Si alterneranno mo-

menti teorici, laboratori attivi in coppia 

e a piccoli gruppi, riflessioni condivise 

in plenaria, nel clima di rispetto e fidu-

cia che caratterizza l’Approccio Centra-

to sulla Persona (congruenza, empatia e 

considerazione positiva incondizionata).  
FACILITATRICE 
Claudia Giglioli, Operatrice pedagogi-

ca, Counsellor professionista dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona e forma-

trice del Metodo Gordon “Persone effi-

caci”, “Genitori Efficaci” e “Insegnanti 

Efficaci”, coordinatrice di progetti di 

sviluppo di comunità. 

“Salviamo le parole dalla loro vanità, dalla loro vacuità, dando loro consistenza, forgiandole durevolmente” 
(Maria Zambrano, “Verso un sapere dell’anima”) 

 

3 incontri (il sabato mattina) una volta al mese: 

18 settembre, 16 ottobre, 6 novembre 2021  -  Ore 09.30-13.00 

OBIETTIVI 
♦ Considerare le parole “liberate”, 

essenziali per una sana comuni-

cazione. 
♦ Favorire l'ascolto e il confronto. 
♦ Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 
CONTENUTI 
♦ La libertà di esprimersi nella coppia. 
♦ La soggettività delle parole. 
♦ Parole facilitanti e parole ostacolanti. 
♦ Il vocabolario utilizzato. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Esposizioni teoriche e considerazio-

ni interattive. Confronti esperien-

ziali. 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 psicolo-

gia ad Amburgo con R. TAUSCH allie-

vo di C. ROGERS, e successivamente a 

Padova. E’ attivo come psicologo-

formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli, Docente in Italia e ad 

Amburgo. Ha completato la sua forma-

zione pedagogica all’Università di Pado-

va. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 

“Etica e medicina” della Fondazione Lan-

za. Si occupa di pedagogia degli adulti.  

Genitori Efficaci   
 - Metodo Gordon - 

con Claudia Giglioli 

PRESENTAZIONE GRATUITA: lunedì 20 settembre - ore 20.30 
 

Corso: 8 incontri da lunedì 4 ottobre  - ore 19.30-22.30    
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Movimento Bioenergetico 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì sera, dalle 18.30 alle 20.00  

dal 29 settembre al 1° dicembre 2021   

“Per sapere ciò che siamo, 
dobbiamo essere 

consapevoli 
di  ciò che sentiamo” 

(Alexander Lowen) 

 

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 li-

beramente, si acquisisce un maggior 

senso di vitalità, una maggior capa-

cità di sentire benessere sia a livello 

muscolare che emozionale. Si in-

staura gradualmente un processo 

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 non avendo gravi patologie de-

siderano approfondire il rapporto 

con il proprio corpo e aumentare il 

senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-

tici prevede un’attività fisica di pre-

venzione, svolta in un piccolo grup-

po che mira a favorire un contatto 

più profondo con il proprio corpo. 

 

LA TECNICA PSICOCORPOREA 

PROPOSTA MIRA A  

♦ agevolare ed approfondire la 
respirazione,  

♦ aumentare la propria percezio-

ne corporea,  

♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari,  

♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni,  

♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico,  

♦ aumentare il benessere e la vi-

talità,  

♦ incrementare il radicamento 

nella realtà. 

 

CONDUTTRICE 
Emanuela Weber, psicologa 

psicoterapeuta ad indirizzo roger-

siano e analista bioenergetica. 

 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 
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Gli incontri intendono avviare 

alla Bioenergetica attraverso il 

muoversi in diversi modi, il rilas-

sarsi e l’ascoltarsi, con alcuni mini-

mi spazi di condivisione.  

La Bioenergetica come possibi-

lità, anche leggera, di costruire radi-

camento, senso, aumentando la con-

sapevolezza della propria energia, 

quantità e qualità, così come degli 

spazi che possiamo trovare dentro 

noi stessi. Centrale, in questo, è 

valorizzare l’attività respiratoria.  

Il corso come uno spazio-tempo 

per riconoscere meglio lo stress e 

riuscire a scaricarlo in modo sano 

nutrendosi delle proprie sensazioni 

fisiche ed emotive, costruendo un 

cammino verso una maggior vitalità 

e migliore qualità di vita.  

 

Il conduttore sostiene le persone 

a focalizzarsi sul proprio “sentire” 

per stimolare la scoperta della pro-

pria realtà interna e il riconoscimen-

to dei propri ritmi. Pertanto gli eser-

cizi non sono mai proposti come 

un’attività meccanica mirata ad una 

performance ma come una possibi-

lità d’incontrare, riconoscere e met-

tere in luce le variazioni individuali.  

 

Gli incontri sono proposti a tutti 

coloro che non avendo gravi patolo-

gie psico-fisiche, desiderano appro-

fondire il rapporto con il proprio 

corpo e scoprirne le risorse.  

 

CONDUTTORE 

Paolo Daini, psicologo, psicote-

rapeuta e Trainer di Classi di Eser-

cizi di Bioenergetica. 

 

Bioenergetica  
Consapevolmente leggeri 

 

con Paolo Daini 

Ciclo di 6 incontri di 1 ora e mezza  

di lunedì, dal 20 settembre 2021 - ore 18.30/20.00  

“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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CAREGIVER 
Seminario per famigliari ed operatori che assistono 

persone con malattie croniche invalidanti 
con il dott. Franco Perino 

Sabato 2 ottobre - ore 10.00-13.00 e 14.30-17.30 

e Domenica 3 ottobre - ore 9.00-13.00 

Oggigiorno sono sempre più 

frequenti le malattie croniche dege-

nerative (Parkinson, Alzheimer, 

SLA), cardiocircolatorie (ictus, in-

farto miocardico) e neoplastiche 

che causano notevole disabilità. 

I famigliari e gli operatori socio 

sanitari che si prendono cura delle 

persone che ne sono affette sono 

spesso in difficoltà a causa del note-
vole impegno emotivo che devono 

affrontare. 

Questo seminario si propone 

come momento di riflessione su 

cosa significa assistere questi mala-

ti, sul concetto di qualità di vita, sia 

dei pazienti sia dei caregiver, e cer-

ca di fornire strategie operative e 

strumenti comunicativi efficaci. 

METODOLOGIA 

Il corso è di tipo esperienziale 
con integrazioni teoriche. Vengono 

proposti esercizi individuali, labora-

tori in piccolo e grande gruppo in 

un clima di fiducia e rispetto reci-

proco secondo i principi dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona. 

FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psico-

terapeuta dell’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers, for-

matore esperto, soprattutto in am-
bito sanitario. 

La vita è come un viaggio che percorriamo entusiasti o incerti, soli oppure in mezzo a tanta gente.  

Il passo può farsi improvvisamente lento e sentiamo il bisogno che qualcuno ci sia accanto e ci dia una mano,  

ma soprattutto ci dia la sicurezza di una “presenza”. - L. Sandrin. 

Viviamo in tempi molto incerti 

e, mentre la pandemia è ancora pre-

sente, milioni di persone vivono 

una crisi sanitaria e/o economica e 

miliardi di persone sono alle prese 

con sfide emotive e mentali.  

Come sarebbe riuscire a mante-

nere il benessere emotivo e mentale 

per prosperare, anche in circostanze 

difficili? E se le persone potessero 

almeno capire e parlare di emozio-

ni? E anche vederle come un qual-

cosa di normale, utile per il benes-

sere individuale e collettivo?  

Partecipa a questo “Eq Café” 

interattivo per esplorare come l’in-

telligenza emotiva può aiutarci a 

passare dal burnout al benessere 

mentre alleniamo l’intelligenza 

emotiva insieme.  

In questo EQ café scopriremo:  

♦ Cosa significa veramente benessere  

♦ Come possiamo passare dal bur-

nout al benessere  

♦ Il ruolo dell’EQ e dei Brain Talent 

- i talenti del nostro cervello - per il 

benessere individuale e collettivo 

METODOLOGIA 
L’incontro è a carattere teorico-

pratico. Il formatore proporrà una 

serie di attività coinvolgendo i par-

tecipanti in esercizi singoli e di 

gruppo, tutti volti a sviluppare le 

proprie competenze socio-emotive. 

I momenti di condivisione e con-

fronto si svolgeranno in un clima di 

rispetto e fiducia reciproco. 

FACILITATORE 
Riccardo Codevilla: Sociologo, 

esperto di Intelligenza emotiva e ana-

lisi comportamentale, diplomatosi 

presso l’Emotional Intelligence Aca-

demy di Paul Ekman e Network Lea-

der Certificato di SixSeconds – The 

Emotional Intelligence Network. 

Eq Cafè 
“Burn out e Benessere” 

Gestire le difficoltà bilanciando il benessere 

con Riccardo Codevilla 
 

INIZIATIVA GRATUITA - ONLINE SU ZOOM  

Giovedì 23 settembre - h  20.15-22.00 

Gli Eq Café sono laboratori interattivi di intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme, promossi da  

SixSeconds, la più grande organizzazione internazionale di diffusione dell’Intelligenza emotiva. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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In data 29 maggio 2021 si è riu-

nita l’Assemblea dell’Associazione 

Fratel Venzo. Una riunione partico-

lare, perché ha eletto il nuovo Consi-

glio Direttivo, scaduto dopo tre anni. 

 

All’assemblea hanno partecipato 

anche p. Alberto Remondini, presi-

dente della Fondazione S. Ignazio, 

Pina Gottardi, presidente della Coo-

perativa Villa S. Ignazio, e Lorena 

Candela, presidente del Laboratorio 

di Educazione al Dialogo (LED). 

 

Nel 2019 è stato elaborato un nuo-

vo Statuto dal competente organo 

della Provincia Autonoma di Trento - 

Servizio Politiche Sociali. Si tratta di 

un notevole passo avanti nella defini-

zione e precisazione del carattere e 

dei compiti della nostra associazione. 

Fra l’altro siamo esplicitamente abili-

tati a dare il nostro contributo, in af-

fiancamento o in collaborazione con 

l’Ente pubblico e con altre associazio-

ni culturali, per la cura e la valorizza-

zione del patrimonio culturale, artisti-

co e storico. Per questo è possibile 

proiettarsi sulla realtà storico artistica 

della città: pertanto abbiamo delibera-

to lo stanziamento di € 1.500 per il 

“Progetto Trento città dipinta” in cor-

so di realizzazione da parte della Se-

zione Trentina dell’Associazione 

“Italia Nostra” in collaborazione con 

il Comune di Trento, la Soprintenden-

za e l’Università di Trento. La nostra 

associazione partecipa inoltre diretta-

mente, in vario modo, con i suoi stori-

ci dell’arte (Vittorio Fabris, Paola 

Pizzamano, Elisabetta Doniselli, Sara 

Retrosi, Chiara Tozzi ed Ezio Chini), 

alla realizzazione del progetto, al fine 

della stampa di un volume con il cen-

simento di tutte le decorazioni pittori-

che esterne della città, purché di valo-

re storico o artistico, in gran parte in 

condizioni di degrado. Inoltre è previ-

sta la creazione di una banca dati. 

 

Prosegue naturalmente la cura del 

lascito artistico di Fratel Venzo: in 

particolare l’obiettivo più importante, 

con carattere d’urgenza, è l’allesti-

mento all’interno di Villa S. Ignazio 

di una sede idonea per la conservazio-

ne delle opere pittoriche dell’artista e 

del suo archivio. I dipinti di Venzo si 

conservano attualmente, in massima 

parte (circa 130), ancora nei depositi 

dei Musei Civici di Bassano. Per tale 

custodia la Compagnia di Gesù, pro-

prietaria delle opere, provvede al pa-

gamento dell’assicurazione. Fra le 

iniziative prevedibili in tempi possi-

bilmente brevi, la principale è il tra-

sferimento da Bassano a Trento delle 

opere di Fratel Venzo. 

Per concludere, ringrazio viva-

mente la nostra segretaria Angela 

Borghi per la cura assidua e generosa 

con la quale segue l’attività dell’As-

sociazione. 

 

Alla discussione partecipa, fra gli 

altri, Luisa Bonetti, presidente degli 

Amici di Villa S. Ignazio, che apprez-

za l’attività dell’Associazione Fratel 

Venzo e in particolare la collaborazio-

ne al progetto su Trento città dipinta. 

Pina Gottardi spiega che entro l’anno 

le opere di Fratel Venzo troveranno 

posto a Villa S.Ignazio, dove comun-

que sarà necessaria un’ assicurazione. 

Per quanta riguarda la situazione 

del sito dell’Associazione, intervie-

ne Sara Retrosi: spiega che il vecchio 

sito in cui erano schedate le opere di 

FV, era stato traferito nel nuovo sito 

affidato alla Ditta Kiné al fine di una 

consultabilità più estesa, anche attra-

verso gli smartphone. Però il sito è 

stato sospeso, il materiale quindi è off 

line. Si tratta di sbloccare al più pre-

sto questa situazione. 

 

Annamaria Bozza riprende il tema 

già affrontato in precedenti assemblee 

e non risolto, della valorizzazione de-

gli scritti di Fratel Venzo, anche in 

collaborazione con la Diaconia della 

Fede. Ezio Chini propone di realizzare 

un quaderno (da tempo progettato) 

con testi di Fratel Venzo (le 

“Meditazioni”, integralmente trascritte 

e in parte già pubblicate per cura di 

Angela Borghi), abbinati a immagini 

di opere pittoriche e disegni (circa una 

quarantina) particolarmente significati-

vi. La proposta ha il favore di tutti i 

presenti che approvano l’iniziativa. 

Angela Borghi passa alla lettura 

del bilancio annuale 2020. 

Luisa Bonetti ricorda che è obbli-

gatoria l’assicurazione dei soci volon-

tari, secondo le norme previste dal-

la Riforma del Terzo Settore. Il presi-

dente fa presente che al più presto il 

Consiglio Direttivo individuerà i soci 

volontari da assicurare. 

L’assemblea approva all’unanimi-

tà la relazione del presidente e il bi-

lancio. 

La votazione del nuovo Consi-

glio Direttivo, al quale spetterà l’e-

lezione del presidente, vede la ri-

conferma del Consiglio uscente. 
 

A cura del presidente uscente Ezio Chini 

 

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 

Notizie dall’Associazione FratelVenzo 

Alberi, matita seppia su carta, Archivio FV, VSI 
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - ODV 

L’Assemblea ordinaria annuale  
finalmente in presenza!   

Cari soci e amici dell’Associa-

zione, con questa lettera-articolo su 

Fractio Panis desideriamo offrirvi 

un resoconto della nostra assemblea 

ordinaria del 29 maggio u.s., ringra-

ziando nel contempo tutti coloro 

che hanno voluto partecipare o ci 

hanno inviato una delega. Eravamo 

un bel numero, 19 soci e 8 deleghe 

con la gradita presenza di p. Alber-

to Remondini sj per la Fondazione e 

presidenti di Enti e Associazioni a 

Villa, Giuseppina Gottardi per la 

Cooperativa Villa S. Ignazio, 

Lorena Candela per il LED ed 

Ezio Chini per FratelVenzo. 

Queste presenze creano sinergia, 

attenzione reciproca e permetto-

no di condividere le motivazioni 

che ci animano ed di apprendere 

percorsi e iniziative altrimenti 

poco conosciute. 

 

Nel presentare il bilancio per 

l’approvazione e la sua descri-

zione in video di Armando Cat-

tani, abbiamo illustrato e com-

mentato le iniziative svolte e 

quelle future, che ora possiamo 

programmare. 

Il docufilm con Andrea Mor-

ghen è stata un’esper ienza 

molto positiva di arricchimento del 

progetto con p.Fabio Garbari sj e 

l’occasione per incontrare ragazzi 

di alcune scuole superiori in Trenti-

no attraverso video conferenze gra-

zie alla collaborazione con i loro 

insegnanti. Nel docufilm gli studen-

ti del Liceo Soraperra di Pozza di 

Fassa in particolare hanno potuto 

riflettere sul forte senso di comuni-
tà, le tradizioni popolari e religiose 

a S. Ignacio de Mojos, dove vivono 

i giovani intagliatori che, con p. 

Fabio, hanno trascorso due settima-

ne di laboratorio nella loro scuola a 

Pozza nel settembre 2019. 

Per continuare l’esperienza di 

insegnamento della lavorazione del 

legno si era programmato nel pro-

getto il viaggio in Bolivia di due 

professori del Liceo; ora, avendo la 

pandemia cambiato programmi e 

tempi, pensiamo invece a lezioni on 

line, sia in compresenza con i gio-

vani boliviani per poter interagire 

sia interventi video dei docenti, che 

i giovani possono poi seguire e ri-

vedere autonomamente. In questo 

modo, pur lasciando aperta l’ipotesi 

del viaggio, potremmo presentare la 

rendicontazione finale e chiudere il 

progetto entro l’anno. Quest’espe-

rienza di cooperazione internazio-

nale è spirituale e culturale ma an-

che pratica con ricadute di tipo pro-

fessionale: è stata una gioia per tutti 

noi impegnati nel progetto la realiz-
zazione della magnifica porta inta-

gliata per la loro chiesa, il tempio, 

inaugurata con una speciale cele-

brazione eucaristica domenica 2 

maggio. Potete seguirla sull’ac-

count di Facebook Parroquia San 

Ignacio de Mojos, così come il 

Docufilm è visibile su http://

vimeo.com/395755039, password 

Amazonia. 

 

Il progetto ECOfuturo con Mat-

teo Bonetto sul tema Conservazione 

Ambientale dell’Amazzonia e ruolo 

di guardiani e custodi delle Popola-

zioni indigene richiede una trattazio-

ne a parte che presenteremo in un 

prossimo Fractio Panis; l’attività 

in Bolivia prosegue ed è stata 

svolta al 45%, a noi Associazione 

capofila il compito di organizzare 

un’iniziativa di sensibilizzazione e 

raccolta fondi qui in Trentino. Se 

Matteo, ora in Tailandia, rientrerà 

in autunno potremo organizzare 

una serata e appuntamenti con 

giornalisti, Radio e TV locali. 

 

     Ed è ora della nostra tradi-

zionale gita di primavera/

autunno! 

     Sabato 4 settembre ci aspet-

ta Taio che festeggia i suoi 150 

anni di Manici da Frusta, fino 

agli anni ’20 una florida attività 

artigiana diffusa in tutta Europa 

e nel mondo. Grazie alla Pro Loco 

di Taio si è costituita l’associazione 

culturale “Taio ieri: per non dimen-

ticare”. Visiteremo l’ultimo labora-
torio artigiano dei fratelli Tamè e 

potremo seguire tutto la lavorazio-

ne, dal bagolar al manico. 

A Tres, il paesino sopra Taio, 

l’amico Ezio Chini ci guiderà alla 

scoperta della chiesetta di S. Agne-
se e dei suoi magnifici affreschi, 

mentre nel pomeriggio avremo la 

fortuna di una accogliente “visita 

(Continua a pagina 23) 

… la porta della chiesa in lavorazione 
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guidata” nel palazzetto settecente-

sco dei fratelli Biancamaria e Mau-

ro Zambiasi. E certo non mancherà 

il tortel a Tres! Nella locandina tro-

vate il programma. 

 

Sabato pomeriggio 25 settem-

bre abbiamo in programma la 

visita, rimandata da tempo, al giardi-

no dei Ciucioi di Lavis, “un giardi-

no pensile dove rovine e vegetazione 

creano un’atmosfera sospesa tra so-

gno e realtà, opera architettonica che 

nasce dal sogno di un visionario 

imprenditore alla fine dell’Ottocen-

to, Tommaso Bortolotti” (dal sito 

pianarotaliana.it). Katia Malatesta, 

che ringraziamo per la sempre pron-

ta disponibilità, ci condurrà nella 

visita collocando questa curiosa co-

struzione anche nel più ampio conte-

sto dei giardini ecclettici di fine 

‘800. Daremo notizie dettagliate ai 

soci e attraverso FP flash news. 

 

Nell’ambito delle iniziative di 

collaborazione con Villa S. Ignazio, 

siamo contenti di proseguire nella 

valorizzazione degli spazi della 

casa, creandone anche di nuovi, che 

alcuni progetti recenti del Settore 

Progetti vogliono valorizzare e ren-

dere fruibili in modo che diventino 

luoghi di socializzazione e integra-

zione (Progetto l’A ltrobosco, e Un 
Nuovo ‘Bel vedere’: sguardi rinno-

vati sulla città e tra le persone.) Si 

aggiunge ora un’ulteriore ipotesi 

progettuale per sviluppare il lavoro 

con le scuole attraverso laboratori e 

attività formative sui temi dell’eco-

logia integrale, dello sviluppo soste-

nibile e della cittadinanza attiva. E 

potrebbe giustamente chiamarsi “Le 

mattine dell’Altrobosco”. 

 

Sempre nell’ottica della collabo-

razione con Villa S. Ignazio, pen-

siamo alla prosecuzione dell’inizia-

tiva “Libri in casa” proposta dalla 

Cooperativa Villa S. Ignazio nel 

mese di maggio con collegamenti 

da remoto. E’ stato piacevole segui-

re il racconto di esperienze e dialo-

gare di volta in volta con gli autori, 

un modo coinvolgente per rimanere 

in contatto e condividere pensieri e 

interrogativi. L’idea è quella di pro-

seguire questo “esperimento” con il 

gruppo che ha organizzato la prima 

edizione ma rivolgendosi a scrittori 

esterni a Villa: il percorso potrebbe 

chiamarsi “Libri fuori casa”. Ci 

sono già idee e proposte ma è tutto 

da concordare: autori, tempi, moda-

lità di presentazione e logistica. 

 

Negli interventi che seguono 

Ezio Chini fa presente l’opportunità 

di occuparsi dei numerosi libri che 
ancora rimangono a Villa dopo il 

trasferimento di un buon numero al 

Vigilianum. Rilanciamo la propo-

sta: chissà non ci sia qualcuno tra 

chi ci legge che, bibliotecario/a in 

pensione o topino/a di biblioteca in 

pectore, sia disponibile per questo 

prezioso servizio alla comunità? 

 

Concludendo, il bilancio con-

suntivo 2020 e preventivo 2021 

vengono approvati all’unanimità. 

Un vivo ringraziamento ad Arman-

do Cattani che ci aiuta per la gestio-

ne amministrativa. Grazie ai contri-

buti della PAT e della Regione ab-

biamo somme considerevoli che 

transitano sul nostro conto e che 

utilizziamo con prudenza ma anche 

con la larghezza necessaria per pre-

vedere iniziative. La gestione patri-

moniale è una responsabilità e an-

che un impegno “spirituale”, mi 

piace molto pensare che le cifre nei 

bilanci possano rappresentare dina-

miche positive e buone scelte di 

sviluppo, di crescita e di condivisio-

ne. Ho il piacere di informarvi che 

il “tesoretto” di circa 12 mila € ere-

ditato dall’Associazione Amici pre-

cedente non è diminuito, anzi è un 

poco aumentato. 
 

Luisa Bonetti, presidente 

(Continua da pagina 22) 

 Gita culturale a Taio e Tres - 4 settembre 2021 
 

PROGRAMMA 
 

09.00 - Ritrovo nel piazzale delle Laste con le proprie macchine e partenza 

(riunirsi per utilizzare poche auto) 
 

10.00 - al laboratorio dei fratelli Tamè seguiamo la lavorazione dei manici 

da frusta e visitiamo la chiesetta di S. Maria e la sorgente Roza a Taio 
 

12.00 - a Tres visitiamo la chiesetta di S. Agnese e i suoi bellissimi affreschi 
 

13.00 - Ristorante Lucia Maria Melchiori a Tres (tradizionale Tortel o piatto 

vegetariano, sidro di mela da spillare gratuitamente, caffè) 
 

15.30 - a Taio visita a Casa Zambiasi, presentazione della storia delle stufe a 

olle di Sfruz e merenda 
 

17.30 - rientro 
 

INFORMAZIONI PRATICHE  
 

Chiediamo un contributo per spese organizzative di 10 € 
 

ISCRIZIONI entro il 25 agosto (max 20 persone ) a Mar ia Teresa Pe-

drotti, al numero 328.7365603 o al fisso 0461.235430. 



pag. 24    fractio  panis                               Estate 2021 

Oggi, 31 marzo 2021, Daniela Borsi       

ha ufficialmente fatto il suo ultimo 
giorno lavorativo a Villa S.Ignazio. 

Ufficialmente, perché non si lascia 

mai Villa S.Ignazio veramente, c’è 
sempre un motivo o una scusa per 

tornare. 
C’è un susseguirsi di interviste e 

immagini, sintetizzate poi in un bel-

lissimo video, che narra “una vita 
vissuta in pienezza” in questa casa. 

E da un suo saluto “ufficiale” 

emergono: “accoglienza, gratitudi-

ne, gratuità”… un modo di essere a 
Villa S.Ignazio e con le persone 

incontrate. 

 

Scrivono i “libroni ufficiali”: 

Dal 22.10.2001 al 31.03.2021 … 

“RdC - Responsabile di Casa”, è il 

nostro gergo, a Villa S. Ignazio… 

ma aveva iniziato molto prima co-

me “volontaria”, assimilata/assor-

bita poi come dipendente. 

Una “toscanaccia maremmana” 

doc, solida, burbera, schietta… che 

magari ‘sbotta’ in situazioni difficili 

e manipolatorie, ma poi si fa in cen-

to, senza tempi e luoghi, per tutti… 

umana, generosa, sollecita, attenta; 

e capace di accogliere le novità e 

i modi nuovi di affrontare le cose… 

e la passione per Villa S.Ignazio, 

la capacità di essere “prima e du-

rante” volontaria, come ribadisce 

ancora padre Livio. 

Ora “la pensione”!? ma le 

“ragazzine” non possono andare in 

pensione!  

Daniela è sempre rimasta giova-

ne, piena di energia e spirito. In una 

delle interviste Dario dice: ho impa-

rato da te la positività, l’attenzione, 

l’affetto, l’umanità, la sollecitudi-

ne… il saper “stare”, senza abbat-

tersi, anche nell’essere insieme, 

anche con le persone vulnerabili … 

senza mai perdersi d’animo. 

 

E le interviste esprimono un sus-

seguirsi di “grazie” e l’augurio per 

“la nuova vita”...  con molte passeg-

giate e viaggi col tuo Bruno … Ma 

Villa ti resterà nel cuore e, in qual-

che modo, tornerai … 

Altra ricerca “ufficiale”? … per Giuseppina: 

     Agosto 1975 - 30 settembre 1979 = volontaria 
     1° Ottobre 1979 - 1° dicembre 2004 = dipendente 

… e “dopo”?  solo i “libroni ufficiali” comunicano il 

cambio di “status”, perché non era cambiato nulla con-

cretamente, tutto era continuato come lavoro e come 

impegno… salvo la definizione: da socio dipendente a 

socio volontario… causa, naturalmente, “la pensione”. 

 

Oggi - 5 maggio 2021 - c’è un passaggio: gli 80 anni! 
Non una storia lunga 46 anni, ma un oggi da cogliere: 

- il tabellone coi messaggi dei ‘ragazzi’ e di amici, 

- i fiori e le piante, anche della famiglia ‘piccola’ di   

Treviso, che solo così ha potuto essere presente, 

- l’immancabile e speciale dolce di Semina, 

- fb, le mail, le telefonate, le visite, 

- un faggio da piantare con la ‘squadra del bosco’. 

     Una giornata da vivere 

insieme nel pranzo, nei doni, 

nel passaggio sul Belvedere 

per il gelato e per le foto di 
gruppo: un antico ‘carretto 

del gelataio’, trasformato e 

motorizzato, per continuare a 

vivere la festa insieme. 

Immagini, volti: qui  

la squadra del bosco 

si prepara a piantare il 

piccolo faggio nella 

valletta, tra il campo 

sportivo e il beach 

volley; sarà ‘vegliato’ 

anche dai nostri con-

finanti Carmelitani. 

     E’ una nuova vita 

per arricchire questo 

nostro bosco, che ha una lunga storia da narrare di roc-

cia, cava, piante, animali, uomini … vita! 

Una pagina “insieme”, per-

ché ci sono “100 anni” di colla-

borazione, in molti casi con 

reciproche integrazioni delle 

nostre diversità e con la capaci-

tà di cogliere ormai “al volo” le 

possibili soluzioni ai problemi. 

E con una uguale scelta di 

fondo: “Villa S.Ignazio”, il suo 

mondo di persone, storie, ric-

chezze, povertà, opportunità, 

crescita, cambiamento, …  

 ...con la ‘grande’ famiglia di VSI - giù la ‘mascherina’ per la foto-ricordo 


