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Affresco di Simone II Baschenis, Natività, 1536, Giustino, chiesa di Santa Lucia.  
Cortesia Museo Diocesano Tridentino.  ‘E’ uno dei molti presepi nati in terra trentina ...’ 
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Natale 

dell’Umanità Bambina 

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

 

Il Verbo era in principio, e 
stava felice presso Dio ed era Lui 
stesso Dio. E tutto quel che esiste 
è stato fatto per mezzo di Lui e 
mai senza di Lui. Anzi in vista di 
Lui siamo stati fatti, non solo ad 
inevitabile Sua immagine ma ad-
dirittura a voluta totale somi-
glianza. L’umanità è creata per-
ché vi irrompa il divino nel mas-
simo di pienezza possibile. E il 
Verbo si riveste di carne per-
ché questa pienezza sia visi-
bile e non rimanga sul tavolo 
di Famiglia della Trinità 
Santa. E’ lo sbarco del divi-
no sulla terra. La novità av-
viene sulla Terra. Siamo noi 
che finiamo di essere sempli-
ci creature di un’invenzione 
celeste e diventiamo Figli 
attraverso la carne dell’In-
carnato. In Cielo con il Bam-
bin Gesù si realizza un pro-
getto con una piccola parti-
colare aggiunta contenuta, 
quaggiù, in una mangiatoia. 
In terra miliardi di soggetti 
sono promossi Figli di Dio. In 
Cielo Uno si fa uomo. In terra 
miliardi son fatti il più possibile 
simili a Dio. Il Natale straripa, 
esonda di noi! Il punteggio è a 
favore nostro, schiacciante! 

 

Lui lo sapeva. Noi no. Oggi 
possiamo saperlo se i credenti ce 
lo trasmettono, e se vogliamo ac-
cogliere il lietissimo annuncio. In 
Cielo se ne parlava da sempre 
(anche tra angioletti ingelositi?), 

in terra nessuno neppur immagi-
nava. Dio in sé non aveva alcun 
motivo e neppur possibilità per un 
nuovo nascere. Il fiocco rosa è 
sulla nostra culla. Il Cielo scende 
dolcemente su noi ed il corporeo 
lievita al Cielo. Benvenuta Uma-
nità Bambina e Divina. Grazie 
Bambin Gesù. 

 

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

Buon Natale, Bambin Gesù! 
Ma sappi che questo tuo natale lo 
devi a noi. Non per niente sei fi-
glio dell’uomo. Senza di noi non 
ti incarnavi e non nascevi! E non 
dirci che sei venuto di tuo per mo-
tivi prevalentemente negativi, ri-
parativi, che dir si voglia, come 
salvarci dall’inferno, restaurare la 
gloria del Padre, placare la sua ira, 
rimediare alle immense offese di 
un infinito Offeso, consolare il 
suo pianto, restaurare l’ordine 

costituito, risparmiarci sofferenze, 
instaurare il regno di sano Bengo-
di. Dillo chiaro che, senza esclu-
dere qualcosa di questo, avevi 
scrutato nel Padre il desiderio, la 
volontà, la passione che fossimo 
come Voi. Questa è stata la tua 
missio e il tuo Battesimo e nessu-
no ti ha fermato! 

 

Ed è stato il nostro vero Nata-
le. La Creazione non ci sarebbe 
stata se non in vista di questo. 
Che l’umanità restasse umanità 
non sarebbe stato giustificabile 
alla ragione e alla giustizia. Trop-
pe sofferenze per raggiungere un 
qualche Limbo pallido come lo 
Sheol. E non sarebbe stato so-

prattutto sopportabile al 
Cuore di Dio perché l’Amore 
dona tutto e non si ferma a 
metà. Perciò il vero Natale 
dell’Umanità nella pienezza 
del suo essere Bambina è 
questo tuo venire avvolto nei 
panni dalle mani di una di 
noi che ti accoglie tra noi. 
Sei il primo a Betlemme ma 
non sei l’unico, sei determi-
nante ma non sei il benefi-
ciario. Il Natale è nostro, è 
per noi e siamo noi che na-
sciamo alla Vita Eterna. Tu 
sei nato alla vita terrena (ben 
magro guadagno in sé) per-

ché nascessimo alla tua. Supremo 
guadagno. E allora: “Buon Natale 
Umanità Bambina!”. 

 

padre Livio Passalacqua sj 
Vita trentina, n. 50 - 23.12.2018  

www.vitatrentina.it 
 

“Vita trentina”, settimanale della 
Diocesi che ogni 15 giorni pubblica le 
‘Parole chiave’ di p. Livio, ha autoriz-
zato la pubblicazione anticipata su 
Fractio Panis della ‘Parola chiave’ 
natalizia.  Grazie e Buon Natale! 
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14 novembre 2018 13 marzo 2019 

12 dicembre 2018 10 aprile 2019 

09 gennaio 2019 08 maggio 2019 

13 febbraio 2019  

 

 

A Villa S. Ignazio appuntamenti di  
 

AVVENTO, NATALE e INIZIO ANNO 
Da SABATO 1 DICEMBRE 2018 - Ore 20.30 
a DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 - Ore 17.30 

RITIRO D’AVVENTO 

“SIAMO DIVISI IN DUE”  
Provocazioni a partire dalla storia di Giona 

con padre Roberto Del Riccio sj 
docente presso la Pontificia Facoltà Teologica  

dell’Italia Meridionale, a Napoli 

LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018 - Ore 17.00 
- SAN FRANCESCO SAVERIO sj - 

Celebreremo la festa di san Francesco Saverio,  
andando a stare per qualche ora  

nella comunità dei padri Comboniani,  

dove alcuni giovani universitari condividono  

il loro quotidiano con altri giovani  

che provengono da luoghi di drammatica sofferenza, 

celebreremo l’Eucaristia 
presieduta da p. Roberto del Riccio sj (ore 17)  

e daremo a loro la parola (ore 18),  

per avvicinarci discretamente ai loro orizzonti  

per viverli come un riferimento di valore. 

Seguirà una sobria cena (ore 20)  

in spirito di condivisione.  

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018 
- Festa per un grazie ai Volontari - 

Ore 18.30 

SABATO 15 DICEMBRE 2018 

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE - Ore 20.30 

Ore 18.30 

In preparazione al Natale 

DE PROFUNDIS - Salmo 130 
conduce Adalberto Bonora  

Celebrazione Eucaristica  

Ore 20.30 Riflessione e meditazione 

in preparazione al Natale 

con p.Alberto Remondini sj 

Celebrazione Eucaristica  

Ore 19.30 Cena di condivisione  

e momento di festa 

SABATO 22 DICEMBRE  
FESTA PER I 40 ANNI DELLA COOPERATIVA 

9.30 
10.30 
10.45 

 
 
 
 
 

13.00 
14.30 

 
 

15.30 
 

15.45 

MARTEDÌ 25 DICEMBRE 
SANTO NATALE 

18.30 Celebrazione Eucaristica per il Natale 

da MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - Ore 20.30  
a SABATO 29 DICEMBRE - Ore 12.00 

Preghiera silenziosa e profonda 

“LODINO TUTTI INSIEME AI BAMBINI” (Sal. 148)  

con Mariolina Cornoldi 

Da MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 - Ore 20.30 
 a MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 - Ore 9.00 

SETTIMANA DI ESERCIZI  
SPIRITUALI IGNAZIANI 
con suor Maria Paola Aiello 

DOMENICA 31 DICEMBRE 2018 - Ore 21.30 

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2019 - Ore 18.30    

Celebrazione eucaristica  
di inizio anno per la pace 

Celebrazione eucaristica di fine anno  
e rendimento di grazie 

Momento di festa in attesa del Nuovo Anno 

Eucaristia: liturgia di ringraziamento. 
Breve pausa per un caffè nella gioia di ritrovarsi. 
La storia della Cooperativa ripercorsa attra-
verso le testimonianze di persone che sono 
state protagoniste di periodi lunghi e signifi-
cativi: P.Livio, Carlo Borzaga, Pompeo Viganò, 
Carlo Piccoli, Marina Fracasso, Riccardo Baldi, 
Anna Maria Bozza… 
Pranzo a buffet nelle sale da pranzo. 
“Ancora in cammino, narrazione simbolica, 
dalla storia alle prospettive future” cammi-
nando nella casa e nel parco con Nicola Sordo. 
Piantumazione di un Tiglio, per esprimere il 
desiderio di continuare ad essere generativi. 
Conclusione sul terrazzo del BarNaut, 
con castagne e brulè, per condivisioni e saluti. 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 
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Settimana di Esercizi  
spirituali ignaziani 

 

con suor Maria Paola Aiello 

 

Da mercoledì 26 dicembre 2018 ore 20.30  a  mercoledì 2 gennaio 2019 ore 9.00 

Ha senso riproporre ai nostri 

tempi quanto Ignazio ha vissuto e 

proposto agli uomini del suo tem-

po cinque secoli fa? Cosa ci si può 

aspettare di ricevere? 

Indubbiamente il Cinquecento fu 
epoca di cambiamenti radicali che 
mettendo in discussione tante pre-
sunte certezze imposero una nuova 
consapevolezza all’uomo in ricerca 
del senso della vita e Ignigo, nel 
tenace cammino che lo portò ad 
essere S. Ignazio, lasciò nella prati-
ca degli Esercizi una traccia prezio-
sa per altri cercatori. Oggi, in un’e-
poca di accelerazione disorientante 
e di frantumazione tra innumerevoli 
attrattive di beni, esperienze, vissuti 
personali, relazionali e professionali 
gli Esercizi sono un tempo per ritro-
vare un centro ed un’armonia orga-
nica della vita. Questo particolare 
invito a rientrare in sé non si risolve 
in un moto egocentrico, ma è orien-
tato alla riscoperta della personale 
relazione con Dio. Da chi oggi ven-
go a saper chi sono se non da chi mi 
ha dato la Vita e la alimenta in me? 
E’ un ascolto in profondità di chi mi 
ha creato nella bellezza del mio 
essere donna o uomo, giardino da 
coltivare. Ne emerge una spinta a 
tornare nel quotidiano delle relazio-
ni, della professione, dell’impegno 
sociale avendo riscoperto il senso 
più profondo di sé e della propria 
vita in relazione a Dio, principio e 
fonte continua di vita. 
Come è organizzata la giornata di 

ritiro per favorire questo? 

La giornata ha un suo respiro 
che è inserito nel respiro di una set-
timana in cui si richiedono silenzio 
e residenzialità per favorire l’espe-
rienza di un tempo sacro. Ci si può 
immergere in un tempo ed uno spa-
zio liberati dalle sollecitazioni pres-
santi del mondo. Ogni giornata ve-
drà un succedersi di momenti di 
preghiera comune, di offerta di 
spunti di meditazione della Parola, 
di tempi di preghiera personale, di 
indicazioni per favorire un’espe-
rienza profonda di relazione col 
Signore, di tempi di colloquio con 
le guide in cui poter rileggere quan-
to la preghiera sta muovendo 
nell’intimo e poter riconoscere, nel-
la condivisione, desideri liberati che 
possono orientare la vita. A questi 
tempi si intrecciano momenti di 
pausa, passeggiata, riposo e pasti in 
cui l’invito è quello di gustare il 
silenzio perché in esso si amplifichi 
l’ascolto della voce dello Spirito 
che instancabile ci parla. La vita 
spirituale può emergere come la 
filigrana luminosa della nostra vita. 
Cosa ha a che fare questo con 

l’insaziabile ricerca di libertà? 

Scendere in profondità e ricever-
vi la propria verità di creature ama-
te, e il senso autentico e profondo 
della propria esistenza, nutre una 
libertà nuova rispetto a tante fallaci 
attrattive che disorientano. Liberati 
da quello che è un esilio da noi stes-
si, riposti nella propria verità, si può 
scegliere a partire da questa, mossi 
da dentro e non da sollecitazioni 
esteriori. Questo non è forse il cam-
mino di libertà cui Dio da sempre 
invita l’uomo, garantendogli la sua 
presenza? 

In base alla tua esperienza quali 

persone ne traggono maggior 

frutto? 

Ciò che aiuta le persone a riceve-
re maggior frutto da questa esperien-
ze (e a riconoscerlo) è il desiderio di 
mettersi a disposizione dell’operare 
di Dio. Può essere facilitato chi ha 
esperienza di preghiera, attitudine 
all’introspezione o conoscenza delle 
Scritture tuttavia è il desiderio di 
farsi da parte e lasciare spazio al 
Signore che apre a un’esperienza di 
preghiera, di relazione con Lui. 
Perché accompagnare esercizi 

spirituali ignaziani è diventata la 

missione della tua vita? 

La risposta più semplice è: 
“Perché ne ho fatto esperienza”. L’e-
sperienza del dono di incontrare il 
Signore trasmette un desiderio pro-
fondo di un di più di vita cui accom-
pagnare altri che sono in ricerca. Gli 
esercizi stessi mi hanno donato una 
spinta che parte da dentro per facilita-
re che Dio possa così raggiungere 
altri. Ignazio stesso via via che si 
lasciava educare ad ascoltare il Si-
gnore sentiva la spinta a riversare su 
altri i frutti ricevuti, sentiva il deside-
rio che altri potessero fare gli stessi 
passi. Che altri potessero fare espe-
rienza del piano di salvezza di Dio 
per loro. E il primo passo è la salvez-
za dal non senso del proprio esistere.  

 

Guida: sr. Mariapaola Aiello 

membro dell’équipe di formazione 
dei gesuiti per gli Esercizi spirituali 
ignaziani, guida spirituale. Vive a 
Bergamo. 

 

La Settimana di Esercizi richiede 
silenzio e residenzialità per tutti. 
Ogni giornata sarà scandita da pro-
poste di meditazione, istruzioni, tempi 
di preghiera personale e colloqui 
individuali. I partecipanti non posso-
no essere più di 13.  

Attraverso un colloquio con 
suor Maria Paola Aiello  

ci giunge un’eco della  
settimana di Esercizi spirituali 

che guiderà a Villa S. Ignazio. 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

 “Lodino tutti insieme ai bambini” 

 

I re della terra e i popoli tutti,  
i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le ragazze, 
i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore,  

perché solo il suo nome è sublime … (Salmo 148)  
 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da mercoledì 26 dicembre - ore 20.30 

a sabato 29 dicembre - ore 12.00 

 

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

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

 

“Quando ci rendiamo conto  
che la lode più profonda  

è il coltivare  
un atteggiamento  
e non il ricercare  

un’esperienza speciale,  
allora tutta la nostra vita  

si apre  
e ogni momento  

può portare un risveglio.” 

 

                                (Carol Wilson) 

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

 

Evento organizzato  
da Fondazione Sant’Ignazio e Diaconia della Fede  
per i 450 anni dalla nascita di San Luigi Gonzaga, 

il santo dei giovani  
che disse No ai privilegi di casa Gonzaga  

per farsi gesuita,  
scegliere i poveri e morire  

dopo aver soccorso un appestato. 
 

A Trento, 1 e 2 febbraio 2019 
 

con la partecipazione di padre Jean Paul Hernandez sj 

Venerdì sera, 1 Febbraio  
 

Serata interattiva rivolta ai gio-
vani per vivere assieme a loro 
un’esperienza-riflessione sulle pro-
prie scelte di vita e di contamina-
zione coi poveri e con gli esclusi.  

E’ prevista la partecipazione 
del Centro Astalli, del Movimento 
Libera, e di altri gruppi di giovani 
impegnati.  

Sabato mattina, 2 Febbraio  
 

Padre Jean Paul Hernandez sj 
accompagnerà una personale ri-
lettura interiore dell’esperienza 
vissuta. 

Sarà l’occasione preziosa per 
gustare che c’è sempre una fron-
tiera di maggior libertà nelle pro-
prie scelte di vita. 

 

 

 

 

 

Guida: 

Padre Jean Paul Hernandez, 
gesuita, coordinatore di “Pietre vi-
ve”, insegna teologia nella Pontifi-
cia Facoltà dell’Italia Meridionale a 
Napoli.  

 

Io non ho paura 

□□□ 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 
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Venite in disparte e riposatevi un po’ 
 

Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani residenziali 
 

Da venerdì 8 Febbraio - ore 14,00 

a domenica 10 Febbraio - ore 17,00 

 

con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali 
 

Gli esercizi spirituali Ignaziani Brevi 
sono un invito a fare esperienza del misterioso colloquiare col Signore. 

 

Durante questi esercizi spirituali ci si porrà in dialogo con la Parola, con la natura, con la musica e con l’arte 
per aprirsi all’opportunità di una pausa dagli eventi densi e talvolta di difficile lettura del proprio quotidiano. 

Saranno un tempo cercato e donato, di ascolto nel silenzio e nella preghiera per chiedere e ricevere nuo-
va luce e accogliere un rinnovato senso per la propria vita. 

Quante volte nelle no-
stre giornate incastriamo 
gli impegni di famiglia, le 
necessità dei figli, il lavo-
ro… con un solo imperati-
vo: tirare avanti senza per-
dere tempo. E invece in 
questi giorni di Esercizi sei 
proprio invitato a perdere 
tempo, a ritagliarti un tem-
po da regalare al tuo incon-
tro con il Signore da donare 
all’ascolto di Lui e di te 
stesso, perché non avrai 
altra preoccupazione che 
quella di stare in Sua compagnia. 
Questo tempo donato è un’occasio-
ne per fermarsi a dialogare con Lui 
in profondità e ascoltarsi.  

Quale bagaglio portare con sé 
per questi due giorni di Esercizi? Il 
più importante, il nostro vissuto 
riguardo a quelle esperienze e avve-
nimenti della nostra vita che hanno 
più bisogno di ricevere luce, dona-
zione di senso. 

Il nostro tempo donato e questo 
bagaglio, saranno ciò che mettere-
mo davanti al Signore, al Suo 
sguardo d’Amore che dà luce nuo-
va, alla Sua Parola che parla ai no-
stri cuori. 

Come si svolgeranno le giorna-
te? Ci sarà tempo per la preghiera di 
Lode, per ricevere indicazioni sui 
passi da pregare e sui modi di pre-

ghiera, ci sarà l'opportunità di qual-
che colloquio con le guide, per chi 
lo desidera, e soprattutto ci sarà 
tempo per pregare nel silenzio. La 
natura che circonda, un sottofondo 
musicale e un’immagine da gustare 
faranno da sfondo a questo wee-
kend di Esercizi. 

 

“I Vangeli ci mostrano Gesù che 
si ritira in luoghi appartati a prega-
re; i discepoli, vedendo questa sua 
intima relazione con il Padre, sen-
tono il desiderio di potervi parteci-
pare, e gli chiedono: “Signore, in-
segnaci a pregare”. Gesù risponde 
che la prima cosa necessaria per 
pregare è saper dire “Padre”, cioè 
mettersi alla sua presenza con con-
fidenza filiale. La seconda predi-
sposizione, è lasciarsi sorprendere. 

Per entrare nel Regno dei 
cieli bisogna lasciarsi me-
ravigliare. (…) 
     Pregare, come ogni vero 
dialogo, è anche saper rima-
nere in silenzio - nei dialo-
ghi ci sono momenti di silen-
zio -, in silenzio insieme a 
Gesù. E dal misterioso silen-
zio di Dio scaturisce la sua 
Parola che risuona nel no-
stro cuore.”   (Dall’udienza 

generale di papa Francesco 
del 15.11.2017). 
 

Le guide: 

Maria Turri, Antonella Lama 

ed Eloina Corradi si sono formate 
presso il C.I.S. (Centro Ignaziano di 
Spiritualità) e hanno accompagnato 
p. Livio e p. Mario negli Esercizi 
Spirituali nel Quotidiano a Villa S. 
Ignazio. 
 

 

Si accolgono fino a 12 partecipanti. 
Si ricevono le iscrizioni fino al 2 
febbraio, scrivendo una mail a: 
diaconia@vsi.it o telefonando a 
Carla il venerdì dalle 9,00 alle 
11,30 al numero 0461.267650. 
E’ pure gradita una mail di breve 
presentazione da inviare a: 
- maria.turri@gmail.com 

- antonella.lama@gmail.com 

- eloina.corradi@gmail.com 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 

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

con  

 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  

del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 

 

( Sal 136, 26 ) 

Settanta tre parole. Una frase unica, interminabile. È 
l’incipit della Lettera agli Ebrei (1,1-4): un’omelia, una 
riflessione rigorosa sul sacerdozio di Cristo e dei fedeli. 
Non dunque parole a braccio, parole dettate, ma un in-
tervento pensato a tavolino. Non stupisce allora l’ela-
borazione accurata dell’avvio. Diversamente dalla ver-
sione della CEI il testo inizia con due avverbi: Molte 
volte, in diversi modi (polumerȏs kai polutrópōs), due 
termini onomatopeici, cacofonici nell’originale, dove 
ogni lettore incespica e deve necessariamente rallentare 
la lettura. Il soggetto della prima parte – Dio – occupa 
il sesto posto e la sua azione – aveva parlato – il setti-
mo. È l’unica azione che Dio compie! 

 

Soffio potente, Spirito increato di Dio, visita le nostre 
menti, riscalda il nostro cuore, sostieni le nostre braccia. 
Aumenta la fede in colui che, della stessa sostanza del 
Padre, ha preso una carne in tutto simile alla nostra. 

 

Dio… aveva parlato. Il participio passato traduce be-
ne la continuità e la molteplicità del continuo intervento 
di Dio nella creazione – Dio disse – e nella storia di Israe-
le e dell’umanità. Aveva parlato ai padri: un primo passo; 
aveva parlato per mezzo dei profeti, mediazioni indispen-
sabili ma nel medesimo tempo relative. Dio non aveva 
infatti parlato ai padri faccia a faccia: di mezzo c’era Mo-
sè, c’era Elia, Isaia e tanti, tanti altri sconosciuti. 

Senza punteggiatura alcuna l’autore ci annuncia che 
Dio continua a parlare: tempi, modi, interlocutori sono 
diversi. Ma l’azione rimane: Dio parla. Il verbo questa 
volta è un passato: un modo per dirci che Dio ha parlato 
una volta per sempre e una volta per tutte. Ultimamente, 
in questi giorni – leggiamo – ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio (v. 2). Noi, oggi, tempo ultimo, siamo il passo 
definitivo della parola di Dio, una parola fatta carne: il 
Figlio stesso di Dio. Anche la Conferenza Episcopale 
Italiana fatica – è insito in un tentativo tanto complesso 
di traduzione – nel rendere l’originale. Una sola volta è 
nominato espressamente Dio che l’autore mimetizza an-
che dietro una circonlocuzione unica: la maestà nell’alto 
dei cieli (v. 3). È il soggetto espresso che regge la prima 
parte del prologo. Le espressioni che seguono, coordina-
te e subordinate, devono necessariamente ricorrere a 
pronomi relativi e/o personali. Viene così a crearsi un 
clima di opacità del dire e non dire, finalizzato a custodi-
re la natura stessa di Dio a cui, da parte dell’uomo, si 

addice più il silenzio che la parola. 
Con pochi, originali ed essenziali tratti, viene delinea-

ta la fisionomia del Figlio, la sua dignità e la sua opera. 
Che (il Figlio) – apprendiamo – (Dio) ha stabilito erede 
di tutte le cose (v. 2). Israele, Figlio eletto di Dio, ha ere-
ditato la terra, le promesse, le alleanze. Era una figura, un 
anticipo del compimento. Ora abbiamo un altro erede: 
egli eredita non solo la terra e le alleanze; egli compie le 
promesse ed eredita la comunione definitiva con Dio. 
Parlandoci di un figlio, lo sconosciuto autore lascia solo 
intravvedere che Dio è Padre: un altro tassello del clima 
di mistero. Mediante il quale – dice il testo – ha fatto an-
che il mondo (v. 2). Il termine greco (plurale del resto) 
comporta anche i tempi: tempi e spazi, tutto, lui ha creato 
per mezzo del Figlio. Riferimento chiaro ad un’altra pa-
rola: Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero 
con lui come artefice (Pr 8,22-31). 

L’opera mediatrice del Figlio lascia ora il posto alla 
sua identità. È lui –conosceremo il suo nome solo in 
2,9 – il soggetto della seconda parte del prologo. La 
presentazione è breve, incisiva: Egli è irradiazione del-
la sua gloria e impronta della sua sostanza (v. 3). La 
gloria, il peso, la consistenza di Dio si irradiano, si 
sprigionano nel Figlio, massimo punto di espansione. 
Se pensiamo all’universo, agli anni luce del suo espan-
dersi, abbiamo una pallida misura del suo irradiarsi. 
Sostanza è termine più filosofico che biblico, indice di 
un preciso contesto culturale, espressione che ben tra-
duce la realtà intraducibile di Dio e del Figlio che ne è 
l’impronta, il carattere. Penso alle impronte dei dino-
sauri da millenni impresse nella roccia… 

Tre le azioni che il Figlio compie. La prima, espressa 
con un participio presente, ne continua l’identità: Tutto 
sostiene con la sua parola potente; un participio passato 
regge l’altra: Dopo aver compiuto la purificazione dei 
peccati; un passato remoto, dove tutta la frase termina e 
riposa, segna l’ultima: Sedette alla destra della maestà 
nell’alto dei cieli (v. 3; cf. Gv 1,1). Potere e onore spet-
tano a colui che tutto sostiene e ha reso possibile la co-
munione con Dio annullandone la distanza. 

La conclusione cala scontata: egli è superiore agli stes-
si angeli perché senza confini è il nome che ha ereditato, 
un nome che è al di sopra di ogni altro nome (cf. Fil 2,9). 

 

Vieni Signore Gesù! Abita tu il nostro Natale. Il 
cuore sia il luogo dove tu nasci e dove ogni uomo, ogni 
donna ti può trovare, incontrare, adorare. 

Adalberto 

Per mezzo del Figlio  
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

“Sei tu quello che deve venire o 
dobbiamo attenderne un al-
tro?”  (Lc 7,19). Gesù risponde ai 
discepoli di Giovanni con i segni 
messianici: “I ciechi vedono, i sordi 
odono …e ai poveri è annunciata la 
buona notizia” . La verifica che il 
Messia è in mezzo a noi è: la libera-
zione dei poveri, l’evangelizzazione 
dei semplici, la trasformazione 
dell’umanità malata, emarginata, 
sofferente. 

L’Avvento è un tempo di attesa, 
e la gioia pregusta la grande novità 
che stiamo attendendo. Però il van-
gelo ci invita a non confondere la 
gioia con il trionfo, la pace con il 
potere, il messia con un sovrano. 
Gesù conclude: “Beato chi non si 
scandalizza di me” (Mt 11,3), quin-
di niente messia apocalittico, posto 
a capo delle armate reali e spirituali 
del giusto ed eletto Israele. 

 Dal deserto il Battista grida: 
“Cambiate vita! Preparate la via al 
Signore…Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio” (Lc 3.4). A ricevere il 
lieto annunzio saranno i pastori, 
umile gente che vive nelle tende o 
nelle grotte e veglia il gregge nella 
notte; i pastori erano ritenuti impuri 
ed erano emarginati alla stregua 
degli zingari d’oggi. Ma proprio 
perché poveri, “la gloria del Signo-
re li avvolse di luce.” E gli angeli 
dicono: “Vi annuncio una bella 
notizia che procurerà una grande 
gioia a tutto il popolo, oggi per voi 
nella città di Davide è nato il Salva-
tore, il Cristo, il Signore.” La co-
munità delle origini per bocca di 
Luca esprime il suo atto di fede nel 
Cristo, Signore che nasce bambino, 
povero, deposto in una mangiatoia. 

“Ecco arriva il Salvatore” è l’an-
nuncio del profeta Isaia. Dio guida 
la folla degli Ebrei che stanno la-
sciando gli orrori dei campi di pri-

gionia di Babilonia e stan-
no avviandosi verso l’oriz-
zonte felice di Gerusalem-
me e verso l’orizzonte della 
libertà ritrovata.“Consolati, 
consolati, popolo mio, raf-
forza le ginocchia vacillan-
ti; dite agli scoraggiati: 
fiducia!” É la fiducia che 
pone il meditante di fronte 
al Signore che viene. Il 
nostro compito è quello di 
cercare quel silenzio acco-
gliente che sgombra la stra-
da in modo che possiamo 
essere “noi in lui e lui in 
noi.” Gv 15,5). La gioia vive anche 
in mezzo all’apparente oscurità. La 
nostra preghiera che accende la no-
stra speranza è come “una lampada 
che brilla in luogo oscuro, finché 
non spunti il giorno e la stella del 
mattino si levi nei nostri cuori.”(2 
Pietro 1,19) 

Il segreto di una buona medita-
zione non è la ricerca di formule 
complesse, ma è una pratica concre-
ta di apertura accogliente al Signore 
che viene, che bussa alla nostra por-
ta (Ap 3,20), noi dobbiamo solo 
aprire. L’itinerario meditativo ci 
avvicina a quella che i Padri del 
deserto definiscono la preghiera 
profonda “tutto fuoco”. Essi ci invi-
tano a pregare incessantemente fino 
a diventare noi stessi, lampade ar-
denti. Abba Giuseppe spiegava che 
bisogna diventare una cosa sola con 
il roveto ardente, dimora di Dio. Il 
roveto ardente dell’Esodo Mosè lo 
incontra una volta sola sul Sinai, 
poi non se ne parla più: ormai esso 
è diventato interiore a Mosè, è fuo-
co e luce che gli permette di avan-
zare anche nelle tenebre. “Io sarò 
con te” assicura Dio a Mosè, che 
così diventa il nostro modello di 
meditazione. 

Come il devoto israelita invo-
chiamo con fiducia: “l’anima mia 
attende il Signore più che le senti-

nelle l’aurora” (Salmo 129). La 
speranza è attendere Dio che sorge 
come il sole dentro di noi. Non sia-
mo noi che andiamo incontro a lui; 
è la ricchezza della vita, è l’azione 
di Dio che ci viene incontro renden-
do possibile la novità: il dono di 
Dio che rende figli. Questa consa-
pevolezza ci viene data dal nostro 
percorso meditando nel nostro cuo-
re la parola di Dio. 

L’Apocalisse nella sua conclu-
sione traduce la preghiera della 
Chiesa delle origini che si concre-
tizza con un’invocazione appassio-
nata e fiduciosa:“Maranathà” (vieni 
Signore) (1 Cor 16,22). Essa è ad 
un tempo una professione di fede 
nell’incarnazione, cioè nella venuta 
storica di Cristo nel mondo, la sua 
permanenza in mezzo a noi (“il re-
gno di Dio è dentro di voi”) e l’at-
tesa per la Gerusalemme celeste.  

 Preghiamo quindi con le ultime 
parole dell’Apocalisse: “Lo Spirito 
e la sposa dicono: ‘Vieni!’ E chi 
ascolta ripeta: ‘Vieni!’. Chi ha sete 
venga, chi vuole attinga gratuita-
mente l’acqua della vita... Colui 
che attesta queste cose dice: ‘Sì, 
verrò presto! Amen. Vieni, Signore 
Gesù! La grazia del Signore Gesù 
sia con tutti voi. Amen.”(Ap 22,17) 

 

Giacinto Bazzoli 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

Ai poveri è annunciata  

la buona notizia 

Continua l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2018-2019 

 

 

16 dicembre 2018 

3 febbraio 2019 

7 aprile 2019 

2 giugno 2019 

 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 

 

9.30 - 18.00 

 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
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Nel buio, le stelle 

 

La Fondazione sant’Ignazio di Trento avvia un processo con tutti gli Enti aderenti per  
far crescere semi di giustizia e prospettive di pace in questo momento storico difficile 

 

di Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it  

In questo tempo particolarmente 
turbato dello scenario politico e 
sociale, uno scenario nazionale che 
si è esteso anche in Trentino, la 

Fondazione sant’Ignazio sente 

crescere sintomi di preoccupazio-

ne. La for te inquietudine genera-
ta da tali sintomi tocca immediata-
mente molte delle persone vicine 
alle organizzazioni che aderiscono 
alla Fondazione stessa, in particola-
re quelle che si trova-
no in situazioni di 
disagio e sofferenza. 
Più di prima, dunque, 
l’Opera sente il com-
pito e la responsabilità 
di portare al centro ciò 

che avviene al fronte, 
in particolare quello 

delle persone più 
povere, specialmente 
quelle costrette alla 
fuga (e a che prezzo!). 
Tale consapevolezza 
ha fatto emergere la necessità di 
momenti di riflessione e confronto 
in vista di nuove azioni dentro oriz-
zonti prima sconosciuti, in partico-
lare per il territorio trentino. 

 

Come ha affermato recentemen-
te p. Alberto Remondini SJ, a nome 
del Consiglio della Fondazione: 
“tutto non è più come prima, e 
anche noi non possiamo rimanere 
gli stessi. Ci obbligheranno alcuni 
dati concreti: la chiusura di alcuni 
servizi, l’interruzione di alcuni fi-
nanziamenti, nuove scelte della 
Pubblica Amministrazione. Ma 
molto di più ci obbligherà la deriva 

del pensiero critico, la poca tenuta 

sui grandi temi della solidarietà e 

della giustizia che sono stati gli 

elementi propulsori della nascita e 
dello sviluppo del mondo attorno a 
Villa S.Ignazio. Su questi temi, nel 
tempo, ci siamo sentiti appoggiati, è 
cresciuto il consenso attorno a noi, 
ed un po’ ci siamo abituati. Oggi, 

probabilmente, dovremo prendere 

delle distanze, ritornare alla profe-
zia scomoda e non applaudita, pro-
babilmente non saranno i consensi 
a orientarci”. 

Un messaggio che fotografa un 
presente quanto mai difficile per chi 
opera nel sociale, ma che richiama 
la speranza che insieme si possano 
imboccare nuove strade. Ed è per 
questo che oggi, alla Fondazione 
sant’Ignazio, pare importante rende-
re più operativa la riflessione, alla 
luce di una immagine che don Luigi 

Ciotti ha lasciato nel suo inter -
vento al centro Astalli Trento du-
rante la recente settimana dell’acco-
glienza: “quanto più sprofondiamo 

nel buio, tanto meglio è possibile 

distinguere le stelle e scoprirne di 

nuove.” 

 

Per portare al centro quello che 
avviene nella periferia, farne ogget-
to di riflessione per provocare e 

prendere posizione, l’idea lanciata 
che ha avuto subito presa è quella 
che insieme alle organizzazioni ade-
renti, si condivida una lettura critica 
rispetto a quello che sta avvenendo 
attorno a noi, con particolare atten-
zione: 1. All’orizzonte sociale, poli-

tico e culturale; 2. All’orizzonte 

dei destinatari di chi opera nel 

sociale; 3. All’orizzonte delle or-

ganizzazioni (minacce e oppor tu-
nità circa finanzia-
menti, conflittualità, 
nuove strategie ecc.) 
 

     Si avvia così un 

processo di condivi-

sione e sviluppo di 
pensiero che par tirà 
rileggendo insieme 
questi tre aspetti, cer-
cando temi unificanti 
ed originalità; orga-
nizzando nell’imme-
diato futuro una serie 

di incontri nei quali riprendere le 
riflessioni, integrarle, confrontarci, 
con l’aiuto di esperti di welfare, in 

vista di una posizione condivisa 

da diffondere sul territorio, come 

contributo concreto sul quale poi 

muovere ulteriori azioni di senso. 

 

“Sentiamo tutta la responsabili-
tà di portare, insieme con i desti-
natari delle nostre organizzazioni, 
le loro voci, le loro storie, le loro 
istanze, le loro riflessioni, per ren-
derle terreno sul quale continuare 
a far crescere semi di giustizia e 

prospettive di pace” afferma p. 
Alberto SJ, per dare impulso a un 
processo che riesca a scovare le 
stelle, nel buio di oggi che sta sof-
focando la solidarietà. 

 

 

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

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

 



pag. 10    fractio  panis                             Dicembre 2018 

 

Un’assemblea pensosa ideata in 
modo nuovo: tutti in cerchio per un 
primo momento di condivisione di 
vissuti e riflessioni dopo l’assem-
blea elettiva del maggio scorso e 
per un secondo momento di coin-
volgimento nella ricerca di cambia-
mento organizzativo all’interno 
della cooperativa per rispondere 
meglio ai cambiamenti del contesto 
sociale esterno. 

Il ruolo del moderatore è stato 
affidato ad Antonio Caferra, che 
ormai da un anno lavora a Villa 
S.Ignazio facendo parte sia dell’e-
quipe degli educatori sia del team 
dei responsabili di casa e che il 
Consiglio ha avuto il piacere di ac-
cogliere come “ultimo” socio 
(ovviamente ultimo solo per il mo-
mento). Antonio nel suo benvenuto 
ha sottolineato l’importanza di es-
serci e di partecipare in questo par-
ticolare momento di sviluppo della 
cooperativa. 

 

La presidente Pina Gottardi, nel 
saluto all’assemblea, ha affermato 
che per il Consiglio l’assemblea 
pensosa dovrebbe essere il primo e 
più importante luogo della Coope-
rativa, caratterizzato dall’essere uno 
spazio sicuro dove le diverse opi-
nioni e i diversi punti di vista possa-
no emergere in sicurezza, essere 
ascoltati e compresi. Questo infatti 
riguarda una modalità peculiare di 

essere socio della cooperativa Villa 
S.Ignazio. Essere socio di questa 
cooperativa significa essere socio 
riflessivo, a partire dal proprio vis-
suto dentro a questo ruolo, affinché 
questa riflessività aiuti a costruire 
collettivamente una progettazione 
nuova. Per questo motivo il Consi-
glio ha pensato al primo momento 
di condivisione, sguardo al presen-
te, e al secondo momento di raccol-
ta feedback sull’ipotesi di cambia-
mento organizzativo, frutto del la-
voro di GIUNCO (Gruppo Integrato 
verso Una Nuova Cooperativa), 
sguardo al futuro.  

 

Il primo momento, Condivisione 

di Vissuti e Riflessioni a par tire 
dall’Assemblea elettiva 2018. Faci-
litatrice Emanuela Weber. 

La facilitatrice ha invitato le 
persone ad ascoltare ciò che sento-
no dentro di sé e in tal modo si è 
creato un clima di ascolto, attenzio-
ne, accoglienza, valorizzazione di 
ogni espressione. Sono emersi sen-
timenti, a volte molto profondi, si-
gnificati diversi per la stessa espe-
rienza, punti di domanda… Ogni 
espressione personale è stata ascol-
tata, accolta, valorizzata. Alcune 
cose sono state  accennate, altre 
chiarite, altre ancora rimandano a 
vissuti relativi ad altre esperienze e 
tuttavia fortemente collegati all’am-
biente Villa S.Ignazio ... 

In conclusione, la facilitatrice 
ha invitato tutti i presenti a dire 
una parola per esprimere come 
ognuno si è sentito, ed ha concluso 
il momento di condivisione rile-
vando come sia stato fatto un pri-
mo passo verso una maggiore 
apertura reciproca e un inizio di 
dialogo. Sono emerse luci ed om-
bre, è stata espressa la fatica, ma 
anche l’importanza delle relazioni 
che sono ricchezza e risorsa per la 
cooperativa. 

 

Il secondo momento ha visto la 
presentazione del lavoro di 

GIUNCO a cura della consigliera 
referente Daniela Pederzolli. Si trat-
ta di un’ipotesi di cambiamento 
organizzativo finalizzato a rendere 
più funzionali le risorse della coo-
perativa. Pertanto non è un lavoro 
finito ma una traccia con cui i di-
versi gruppi di lavoro della coope-
rativa si confronteranno per speri-
mentare in un processo formativo di 
Ricerca Azione modalità nuove. La 
Ricerca Azione con la formatrice 
Sabrina Zanon partirà dall’indivi-
duazione di nuove esperienze possi-
bili, definirà spazi e tempi per la 
riflessione sulle esperienze, darà 
chiarezza alla valutazione condivisa 
dei risultati tenendo conto dei diver-
si livelli di responsabilità. Alcuni 
punti ai quali verrà data attenzione: 

(Continua a pagina 11) 

Essere generativi 

1978-2018 

I primi 40 anni  

della Cooperativa 

Domenica 18 novembre si è svolta l’Assemblea Pensosa 2018 
sul tema: Essere Cooperativa oggi. Interrogarci su cosa significhi 
essere base sociale con lo sguardo al presente e al futuro.  

Si è trattato di un incontro rivolto a soci, operatori, volontari e 
amici che idealmente si collega alla festa di sabato 22 dicembre 

per la celebrazione dei primi 40 anni della cooperativa. 
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Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720  - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it -       Villa S.Ignazio 

una nuova forma di coordinamento 
generale, una chiarificazione dei 
ruoli con chiarezza di compiti e 
responsabilità, modalità di comuni-
cazione chiare e funzionali. Daniela 
Pederzolli sottolinea che essere 
maggiormente professionali non 
significa perdere di vista la persona. 
Si tratta di tenere insieme i valori di 
Villa con quelli del cambiamento 
necessario a rispondere alle sfide 
nuove. La visione di Villa deve es-
sere quella di un’unica CASA, 
all’interno della quale le varie aree 
di lavoro possono essere viste anche 
in modo più trasversale. Emerge 
nella presentazione che la funzione 
educativa appartiene a tutta quanta 
la cooperativa, nei suoi diversi 

aspetti e articolazioni. Questo ri-
chiede approfondimento e confron-
to, affinché possa esserci una reale 
corresponsabilità di tutti gli opera-
tori e i volontari in questa direzione, 
pur mantenendo specificità di com-
petenze e compiti.  

Da parte dei soci sono state 
espresse alcune domande per capire 
meglio un lavoro sicuramente molto 
complesso. Molti sicuramente anco-
ra i dubbi e gli interrogativi per un 
lavoro avvertito comunque come 
impegnativo e significativo per il 
futuro della cooperativa.  

 

L’assemblea è arrivata alla sua 
conclusione con la percezione espli-
citata che sia necessario incontrarsi 
ancora. Nell’assemblea annuale di 

maggio sicuramente verranno pre-
sentati i primi esiti della Ricerca 
Azione che partirà subito.  

 

Nel frattempo ci incontreremo 
di nuovo per la festa dei 40 anni, a 
cui sono invitati davvero tutte le 
persone che sono passate da Villa: 
presidenti e consiglieri, operatori 
e volontari, amici e ospiti. Sareb-
be bello incontrarsi davvero tutti 
per poter insieme riconoscere con 
gratitudine che l’attuale cooperati-
va è frutto di un lavoro ampia-
mente collettivo al quale hanno 
contribuito molte persone e che 
ancora, come sentiremo dalle nar-
razioni di alcuni testimoni impor-
tanti, siamo chiamati ad “Essere 

Generativi”.  

(Continua da pagina 10) 

Quello che resterà, alla fine 
delle due giornate della Cooperati-
va Villa S.Ignazio - l’Assemblea 
‘pensosa’ e la festa per i 40 anni - 
sarà il “segno” presente e vivo del 
“Tiglio”. 

Molto resterà certo nella testa e 
nel cuore di tante persone, ma scen-

dendo verso ‘la casa’, prima della 
‘Casetta Bianca’ di Astalli e della 
‘Rustica’ di Samuele, ci sarà il Ti-
glio ... robusto, resistente, longevo, 
dalle tante simbologie … ma, come 
ogni creatura giovane, richiederà le 
nostre attenzioni. 

Piantumato in un terreno roc-

cioso - come tutta Villa S.Ignazio -  
dovrà conquistare il suo spazio per 
scendere con le radici a cercare 
nutrimento e, in una prossima esta-
te secca, chiederà un po’ d’acqua. 

“Simbolo” ancora - per noi di 
Villa S.Ignazio - di disponibilità, 
impegno, responsabilità. 

 

 

E’ piaciuta, come simbolo, la proposta di piantare un albero 
per i 40 anni della Cooperativa Villa S.Ignazio. 

In questo autunno, splendido ma anche ‘disastroso’, ci han-
no conquistato i colori e la luminosità dei ginkgo biloba 
(stranieri) e degli aceri e faggi (locali), pura bellezza che si pre-
para alla morte ma porta già in sé il germe della vita per la pri-
mavera. Ma siamo stati più colpiti dalla preziosità e dalla sim-
bologia del Tiglio:  
♦ pianta considerata sacra da germanici e slavi, longeva, con 

proprietà curative (erboristeria), amata dalle api, simbolo di 
femminilità, il legno stesso utile per lavori di intaglio: scultura, 
strumenti musicali… 

♦ le sue radici scendono in profondità, ma si espandono anche 
all’intorno per cogliere dal terreno ‘ciò che esiste’: profondità 
di valori, ma anche capacità di cogliere la vita ‘reale’. 

♦ il tronco è un ‘presente’, non fine a se stesso ma che supera 
se stesso e si espande in rami, foglie, fiori, frutti … come 
futuro e generatività e indefinibilità. 

…. Se vogliamo parlare di un problema: può espandersi con 
una bella chioma, a ombreggiare troppo i cachi di ‘Beppino’. 

“Segno” di futuro e generatività 
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Sabato 22 dicembre la coope-
rativa compirà quarant’anni, com-
pleterà quattro decenni di vita ric-
ca di straordinari traguardi rag-
giunti per poi scoprire che si trat-
tava di brevi soste e non di arrivi 
e piena di persone transitate per 
periodi più o meno lunghi convin-
te di poter trovare qualcosa o al 
contrario di dover contribuire allo 
sviluppo e poi sorprese da risulta-
ti, ruoli e storie inattese. 

Ambizioni e progetti personali 
stravolti e rivisti in direzioni ina-
spettate e a volte sorprendenti 

Questo ci consegna la celebra-
zione di un compleanno. La con-
templazione del limite come risorsa, 
dell’incapacità come strumento, 
dell’incompiutezza come spazio di 
visione e metodo di lavoro. 

Nel puro spirito dell’animale 
simbolo di questo luogo, l’oca che 
sa volare, camminare e nuotare; di 
tutto un po’ ma nulla davvero in 
modo perfetto.   

Così si comprendono meglio i 
due inviti, sollecitazioni di padre 
Livio che accompagneranno la 
giornata. “Continuate ad essere 
generativi perché oggi l’urgenza 
di bene è maggiore di ieri” e 
“Diventate indefinibili perché chi 
ama non ha confini”. 

Le storie che sentiremo sabato 
narrano infatti del limite degli 
esseri umani nella loro individua-
lità e di come l’armonico compor-
si di queste imperfezioni possa 
trasformarsi in un movimento ca-
pace di avere l’ambizione di cam-
biare un pezzo del mondo. 

Sentiremo che in un tempo come 
quello contemporaneo, funzionali-
stico e prestazionale, si possono 

ritenere fondanti e ispirativi valori 
quali la contraddizione, l’indefinibi-
lità, il caos e la separazione. 

La contraddizione di una coope-
rativa nata a e da Villa S.Ignazio 
per poi finire ad esserne sinonimo 
perfetto e ancora capace di generare 
una Fondazione che le discende e 
nel contempo ne è madre naturale 

L’indefinibilità che fa trascen-
dere dalla logica della funzione e 
della razionalità per farsi travol-
gere dal reale motore della nostra 
azione e cioè l’amore per l’uomo 
e per l’umanità. 

Il caos che è, nella mitologia 
come in diverse religioni, lo spazio 
della primigenia generatività e della 
vera creatività ben più e ben oltre 
dell’ordine e della programmazione 

La separazione come passaggio 
conclusivo di una vera spinta gene-
rativa dove il lasciar andare è il 
compimento del desiderio che porta 
a dare vita e mettere al mondo. 

Auguriamoci che sia una buona 
festa e che ci lasci pensieri e preoc-
cupazioni.  

Massimo Komatz 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720  - Fax 0461.236353 - e-mail: coop@vsi.it - www.vsi.it -       Villa S.Ignazio 

Traguardi 
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Il tre dicembre la Fondazione 
Sant’Ignazio ha ricordato san Fran-
cesco Saverio, celebrando una S. 
Messa nella cappella della casa dei 
Padri Comboniani, in via delle Mis-
sioni Africane 13, luogo in cui il 
Centro Astalli sta portando avanti 
un progetto innovati-
vo di “accoglienza 
multisfaccettata”.  

 

È stato interessante 
ricordare, proprio nel-
la casa dei missionari 
di Daniele Comboni, 
l’evangelizzatore Fran-

cesco Saverio, compa-
gno di avventura di 
Sant’Ignazio, dal tem-
peramento focoso “difficile da impa-
stare”, appassionato annunciatore di 
Cristo in terre lontane. E di passione 
ha parlato nell’omelia padre Roberto 
Del Riccio sj, invitando i presenti a 
pensare a ciò che ci appassiona, e 
cercare un modo per mettere a servi-
zio di Cristo la propria passione, la 
propria unicità, il proprio desiderio 
profondo. 

 

Dopo la Messa, la parola è anda-
ta ai sei studenti di varie provenien-
ze (Trentino, Veneto, Lombardia, 
Messico) che hanno raccontato i 
primi due mesi della loro esperienza 
di vita nella Comunità Combuniver-
sitaria.  

Il progetto, avviato dal Centro 
Astalli il primo ottobre 2018, vede 
convivere nella stessa struttura tre 
comunità molto diverse: i padri 
Comboniani proprietari della casa, 
dodici persone richiedenti asilo ac-
colte dal Centro Astalli e sei giova-
ni studenti impegnati in vari percor-
si universitari (fisica, giurispruden-
za, studi internazionali).  

Gli studenti hanno raccontato 

con semplicità la loro quotidianità a 
contatto con le persone richiedenti 
asilo e i padri Comboniani, trasmet-
tendo al pubblico un entusiasmo 
fresco e vitale. 

Riportiamo alcune fra le loro 
frasi più significative:  

• “Da quando vivo qui la mia vita 
si è addensata” - vivo in maniera 
più consapevole, più intensa, ho 
moltissimi stimoli e mi si aprono 
ogni giorno nuove prospettive. 
• L’aspetto più bello di questa 
convivenza è la semplicità, la sem-
plicità con cui si condivide un pa-
sto, una partita a calcetto, le piccole 
gioie e disavventure quotidiane, ma 
anche i bei momenti di festa, come 
ad esempio quando qualcuno riceve 
finalmente i documenti dopo mesi o 
anni di attesa. 
• Questa scelta di vita ci permette 
di essere testimoni di “integrazione 
possibile” nei luoghi che viviamo 
insieme: sull’autobus, parlando coi 
ragazzi in pubblico, partecipando 
insieme ad eventi. Con la nostra 
semplice presenza lanciamo un 
messaggio di coesistenza pacifica 
alla cittadinanza. 
• La paura è data dalla non cono-
scenza: se ti dai la possibilità di 
conoscere l’altro, egli non ti farà 
più paura e scoprirai che è molto 
più simile a te di quanto pensassi. 
• Siamo fortunati a poter convi-

vere con tante persone diverse e la 
presenza dei Padri Comboniani, con 
il loro bagaglio di vita e di esperien-
za, è un arricchimento enorme per 
la nostra vita. 
• Vivere in comunità ci permette 
di concretizzare delle scelte che da 

soli non avremmo 
potuto portare avanti, 
ci fa sentire che non 
siamo soli a lottare 
per un mondo più 
giusto per tutti. 
 

     Il nostro sguardo 
si è posato sulla 
stanza gremita di 
persone canute, at-
tente ad ascoltare 

questi giovani appassionati. Il pen-
siero è andato di nuovo a quei santi 
- un po’ folli - appena ricordati 
nell’Eucaristia. Comboni, France-
sco Saverio, Ignazio. Cuori infiam-
mati dall’incontro con Cristo, che 
hanno saputo diffondere questo 
fuoco attraverso i secoli, fino a 
noi. Si poteva quasi toccare con-
cretamente la passione per la giu-
stizia, i grandi ideali, il desiderio 
di comunità che hanno messo in 
moto questi giovani.  

Alla provocazione fatta dal pub-
blico “Siete delle mosche bianche 
fra i vostri coetanei?” essi hanno 
risposto prontamente che no, non 
sono mosche bianche. Molti giovani 
loro amici sono affascinati dall’e-
sperienza che questi sei giovani - 
che si autodefiniscono “privilegiati” 
- stanno vivendo.  

E questo ci fa ben sperare in un 
futuro capace di tenere porte aperte, 
di dialogare, di costruire comunità 
accoglienti e umanizzanti con la 
stessa passione di chi ci ha precedu-
to alla sequela di Cristo.  

Lorena Martinello 

San Francesco Saverio:  
passione missionaria di ieri  

tra giovani missionari di oggi 

Il sorriso partecipe di Stefano Graif    

presidente del Centro Astalli Trento 
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Popoli in fuga 

foreste che cadono 

Lungo il mese di novembre, la 
Società Alpinisti Tridentini si è 
interrogata sul tema delle migrazioni 
attraverso convegni, presentazione 
di libri, mostre e rassegne. Presso la 
casa della SAT sono state esposte le 
opere di “In Viaggio”, una mostra 
che cerca di dare voce alle storie e 
alla creatività di alcuni 
ospiti della Residenza 
Fersina e al loro incontro 
con la terra d’arrivo, il 
Trentino, con la sua na-
tura, le sue montagne, le 
sue grotte. Essa rimarrà 
visitabile tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 19 fino 
al 14 dicembre.  

I richiedenti asilo 
hanno rappresentato la 
propria storia, accompa-
gnati e stimolati da un 
artista trentino, che pa-
rallelamente ha interpre-
tato, attraverso manufat-
ti, immagini e installa-
zioni, questo straordinario incontro. 
Sono nate così alcune opere caratte-
rizzate da una forma artistica acerba, 
ma autentica nel racconto di un 
viaggio che rasenta i confini dell’e-
roismo. L’autrice nigeriana Chibun-
du Onuzo a tale proposito scrive: 
“Ho un cugino che ha attraversato il 
deserto del Sahara a piedi per rag-
giungere l’Europa. In un’altra epoca 
e con un’altra pelle avrebbe potuto 
essere un celebre esploratore: un 
Mungo Park, una Mary Kingsley o 

perfino un David Livingstone. Oggi 
è solo uno dei tanti migranti neri che 
hanno cercato di passare al di là del-
la barriera. I gradassi cattivi, le insi-
die nelle dune di sabbia e i compa-
gni di viaggio morti prima di avvi-
stare lo stretto di Gibilterra, un’epo-
pea adatta ad Omero…” 

A seguire sempre venerdì 16 
novembre alle 18 allo Spazio Alpi-
no SAT e sempre all’interno della 
Casa della SAT di Trento si è svolta 
la conferenza dal titolo “La monta-

gna e le Guerre”. Un evento orga-
nizzato in collaborazione con l’At-
lante delle Guerre e dei Conflitti nel 
Mondo per riflettere sulla guerra 
combattuta nei teatri alpini. Il 16 
novembre sono intervenuti Anna 
Facchini, presidente SAT, e il gior-
nalista RAI Raffaele Crocco, diret-

tore dell’Atlante. Si scopre anche 
attraverso questo genere di serate 
che non esiste una sola carta geogra-
fica e che se si guardasse quella del 
mondo visto di notte si osserverebbe 
un’Europa luminosa con il suo pro-
gresso e le sue fabbriche, ed un’A-
frica, lasciata al buio, pur essendo 

essa così ricca di materie 
prime. Di fronte a tanta 
evidenza, il motto 
“aiutiamoli a casa loro” 
digitato con un cellulare 
fatto di coltan congolese 
stona terribilmente con 
la realtà: il cinico 
“sfruttiamoli a casa loro” 
causa sempre più pro-
fonde ingiustizie a fon-
damento di nuove mi-
grazioni forzate. 
 

     Ma se i ragionamenti 
sugli attuali colonialismi 
non fossero stati suffi-
cienti, la SAT ha scelto 
di concludere questo 

ricco menù il 29 novembre rifletten-
do su cambiamento climatico e mi-
grazioni forzate insieme al Centro 

Astalli Trento e a Cinformi Im-

migrazione. 

 

Non è certo facile quantificare il 
fenomeno degli esseri umani co-

stretti a spostarsi a causa del 
cambiamento climatico. Secondo 
l’Internal Displacement Monitoring 
Agency, in ogni caso, gli individui 

(Continua a pagina 15) 

«Non può essere autentico un sentimento di inti-
ma unione con gli altri esseri della natura, se nello 
stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compas-
sione e preoccupazione per gli esseri umani. È evi-
dente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di 
animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto 
indifferente davanti alla tratta di persone, si disinte-
ressa dei poveri, o è determinato a distruggere un 
altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette 

a rischio il senso della lotta per l’ambiente. Non è 
un caso che, nel cantico in cui loda Dio per le crea-
ture, san Francesco aggiunga: “Laudato si’, mi’ 
Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore”. 
Tutto è collegato. Per questo si richiede una preoc-
cupazione per l’ambiente unita al sincero amore per 
gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai 
problemi della società.» 

papa Francesco, Laudato si’ 
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oggi hanno il 60% di probabilità in 
più di essere forzati ad abbandonare 
la propria casa di quanto non ne 
avessero nel 1975. Si calcola poi 
che dal 2008 al 2014, oltre 157 mi-
lioni di persone abbiano dovuto 
spostarsi per eventi meteorologici 
estremi. Il numero delle persone in 
fuga da fame, siccità e alluvioni 
crescerà enormemente nei prossimi 
trent’anni se i Governi non interver-

ranno “con un’azione globale e 

un piano di sviluppo a lungo ter-
mine” per  la r iduzione dei gas 
serra nell’atmosfera. E’ l’allarme 
lanciato dal rapporto 2017 della 
Banca Mondiale, secondo cui entro 
il 2050, ottantasei milioni di 
“profughi ambientali” si sposteran-
no nell’Africa sub-sahariana, 40 
milioni in Asia meridionale e 17 
milioni in America Latina, per un 
totale di 143 milioni di profughi. 
Sono numeri immensi e l’unica so-
luzione è l’ecologia integrale addi-
tata da papa Francesco sulla 
“Laudato si’”. 

 

Nel corso della serata, il Centro 
Astalli Trento ha avuto l’occasione 
di presentare un nuovo modo di dar 
voce a chi è senza voce: un piccolo 
modo di fare ecologia integrale ac-
compagnando, servendo e difenden-
do attraverso alcuni racconti, che 
usciranno a breve sul settimanale 
diocesano Vita Trentina. 

Tra dicembre e gen-
naio, il settimanale dio-
cesano ha scelto infatti 
di pubblicare tre storie 
scritti da Angela Togno-
lini, assistente legale del 
Centro Astalli Trento. 
Quello che leggeremo è 
quindi frutto della fanta-
sia, ma in quale fantasia 
non esiste un briciolo di realtà? An-
gela lavora con il Centro Astalli dal 
2015 e nel corso di questi anni ha 
ascoltato almeno un centinaio di 
storie nel tentativo di preparare i 
richiedenti asilo al colloquio con la 
Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della loro domanda 
di Protezione Internazionale.  

Lo sforzo di Angela la rende 
parte di una piccola comunità di 
operatori e di volontari che scelgo-
no di “accompagnare, servire e di-
fendere” le persone richiedenti asilo 
e rifugiate. Quindi, se è vero che i 
dettagli dei racconti sono immagi-
nati, le emozioni sono invece auten-
tiche e sono quelle che si provano 
tutti i giorni ascoltando persone 
migranti.  

La bellezza di queste esperienze 
personali di lavoro o di volontariato 
arricchiscono la vita; ma una ric-
chezza che non è condivisa non 
vale niente: ecco perché questi rac-
conti rappresenteranno un modo di 
restituire alla comunità l’accoglien-
za e l’umanità trovata quotidiana-

mente in Casetta Bianca, al Cinfor-
mi e in altri luoghi di incontro e 
contatto con i rifugiati.  

Frastornati da razzismo e odio, 
spesso dimentichiamo di vivere 
dentro ad una comunità accogliente, 
che sa essere solidale con chi è in 
difficoltà: in questi anni, il Centro 
Astalli ha visto aprirsi le porte delle 
strutture dei padri gesuiti, dehonia-
ni, cappuccini e comboniani con 
vari progetti di accoglienza; si sono 
conosciuti studenti, nuovi operatori, 
nuovi volontari, datori di lavoro, 
vicini di casa, rappresentanti delle 
istituzioni capaci di affiancarsi a chi 
giunge nel nostro Paese alla ricerca 
di una vita migliore.  

E se nel mondo vi sono più di 65 
milioni di migranti forzati, allora è 
proprio vero che c’è bisogno 
dell’aiuto di tutti e sicuramente an-
che tu potrai fare qualcosa: fosse 
solo una porta aperta per chi è di-
verso o un rubinetto chiuso per non 
sprecare altra acqua.  

 

Giorgio Romagnoni 

(Continua da pagina 14) 

Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   

 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

 

Alberi. 
Di che foresta eravate? 

 

Eravamo 

Val d’Assa, Val Visdende, 
Melette, Dimaro, Carezza 

Serrai di Sottoguda, 
Alto Agordino, val di Sella, 
Caprile, Alleghe,  
Rocca Pietore, Piné, 
Pederoa, Primiero  
poi giù fino al Brenta  
e su fino al Friuli… 

 

Nei nostri cuori  
ogni nome risponde: 
ieri un ricordo, 

 

oggi una lacrima 

di legno e fango. 
Nessuna manca 

E noi siamo tutti mutilati. 
 

 

Piantumazioni sulle trincee 

dei nonni, poi 
tempesta nella notte 

larice e abete sradicato. 
Nell’aria strappata 

un cimitero profumato 

di resina 

Responsabilità 

dell’uomo presente 

alla sua fragilità. 
Fratelli. 
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Formazione, crescita umana  

e professionale:  

i disturbi dello spettro autistico 

La formazione continua rappre-
senta per le professioni educative, 
di aiuto e di cura, occasione di in-
contro e confronto che deve pro-
muovere la conoscenza reciproca e 
l’uso consapevole di strumenti e 
tecniche. In quest’ottica la Coopera-
tiva Samuele progetta e organizza 
annualmente un piano formativo 
composto da percorsi distribuiti 
nell’arco dell’anno, finalizzati a 
fornire ai propri lavoratori nuo-
ve conoscenze e nuove compe-
tenze, con l’obiettivo di aumen-
tare il livello di professionalità, 
incoraggiare il senso di apparte-
nenza e promuovere l’identità 
professionale ed il benessere 
lavorativo. 

La scelta per l’anno 2018 ha 
incrociato il bisogno emergente 
di approfondire lo Spettro Auti-
stico al fine di poter meglio ac-
compagnare i corsisti che pre-
sentano questi disturbi, oltre agli 
stimoli derivanti dalle svariate col-
laborazioni in atto con l’Istituto 
Pavoniano per le arti grafiche Arti-
gianelli da anni impegnato in prima 
linea nello studio e nello sviluppo di 
una didattica mirata, con il supporto 
diretto del Laboratorio di Osserva-
zione Diagnosi e Formazione 
(ODFLab) dell’unità operativa del 
Dipartimento di Psicologia e Scien-
ze Cognitive dell’Università degli 
Studi di Trento. I Disturbi dello 
Spettro Autistico (sintetizzabili con 
la sigla ASD dalla definizione in-
glese di Autism Spectrum Disorder) 
raccolgono un insieme di quadri 
patologici caratterizzati da una ge-
nerale difficoltà nello stabilire rela-
zioni intersoggettive, causata da 
problemi di neurosviluppo che - 
alterando nei primi anni di vita la 
capacità di mettersi in relazione con 
gli altri - provocano differenti effet-

ti cognitivi, affettivi e comporta-
mentali (Greenspan, Trevarthen, 
1998; Venuti, 2003, 2011). 

La varietà comportamentale 
dell’autismo, per cui si parla di auti-
smi o di spettro autistico, è dovuta 
anche alle strutture cerebrali e alle 
interconnessioni neuronali alterate 
dal neurosviluppo atipico, che de-
termina il profilo di funzionamento 
cognitivo-comportamentale. I Di-

sturbi dello Spettro Autistico sono 
infatti eterogenei e presentano cause 
multiple e con grande varietà nella 
severità dei sintomi ed ha molti ul-
teriori disordini associati: in circa il 
60% di soggetti con autismo è pre-
sente anche disabilità cognitiva, 
mentre la percentuale si riduce al 
30% considerando gli altri sottotipi 
dello spettro; l’epilessia è anche 
essa associata con i disordini dello 
spettro, così come i disturbi d’ansia 
e dell’umore e del comportamento 
(Amaral et al. 2008).  

Il progetto di formazione ha pre-
so in considerazione l’eterogeneità 
dei soggetti con questa condizione e 
la relativa difficoltà degli operatori 
a comprendere le manifestazioni 
comportamentali delle persone con 
autismo, che si manifestano in mo-
do particolare nelle diverse tappe di 
sviluppo come l’adolescenza e l’età 
adulta e nei periodi di adattamento 

agli ambienti. In particolare, nelle 
persone nella condizione dello Spet-
tro Autistico le difficoltà a integrare 
le informazioni sensoriali e a rego-
lare le proprie emozioni nelle inte-
razioni, portano ad una continua 
condizione di stress psicofisico per 
adattarsi all’ambiente con conse-
guenze sul piano affettivo, compor-
tamentale e relazionale. Tale diffi-
coltà di adattamento si esprime con 

comportamenti anomali di diffi-
cile comprensione e gestibilità. 
La difficoltà a integrare la sen-
sorialità e le anomalie nelle fun-
zioni esecutive richiedono parti-
colare attenzione in quanto è 
necessario individuare le capa-
cità residue e le strategie funzio-
nali e relazionali per consentire 
gli apprendimenti e lo svolgi-
mento delle attività. Compren-
dere il profilo di funzionamento 
di ogni soggetto significa garan-

tire un migliore adattamento all’am-
biente, una maggiore possibilità di 
essere in relazione con gli altri. 
Inoltre, ciò permette di costruire 
una soddisfacente qualità di vita sia 
per la persona nella condizione auti-
stica che per le persone che con 
essa sono in relazione ogni giorno.  

Il corso di formazione ha propo-
sto di affrontare i Disturbi dello 
Spettro Autistico alla luce delle 
recenti ricerche scientifiche e delle 
evidence based practice, attraverso 
esposizione teorica ed esemplifica-
zioni pratiche sono state approfon-
dite le tematiche relative alla rego-
lazione emotiva, alla comunicazio-
ne e alla gestione dei comportamen-
ti per favorire l’adattamento all’am-
biente, in modo specifico affrontate 
per aree:  
• le metodologie e gli strumenti 

operativi per osservare in modo 
(Continua a pagina 17) 
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sistematico i comportamenti e 
costruire un profilo di funziona-
mento di ogni utente; 

• la strutturazione degli ambienti 
educativo-occupazionali e di 
vita per dare ordine e prevedibi-
lità alla giornata; 

• le modalità e le strategie per 
aumentare e migliorare i sistemi 
di comunicazione; 

• strategie per la gestione dei 
comportamenti problema. 
Rilevanti gli obiettivi raggiunti 

grazie a questa formazione intensi-
va: accrescimento del bagaglio cul-
turale e metodologico degli operato-
ri; acquisizione di strumenti osser-
vativi utili per la comprensione del-
le caratteristiche e dei comporta-
menti dei soggetti nella condizione 
dello Spettro Autistico; rinforzo 
delle competenze per la progettazio-

ne degli interventi educativi e la 
costruzione del P.E.I. e del progetto 
di vita, supportare del processo di 
costruzione della relazione operato-
re utente con modalità appropriate 
alla patologia e al caso specifico, 
anche attraverso la supervisione 
delle attività; strutturazione degli 
ambienti educativo-occupazionale 
di vita per rendere prevedibili le 
attività e i cambiamenti; apprendi-
mento di strategie per lo sviluppo 
della comunicazione negli utenti: 
ricezione e espressione; sviluppo di 
strategie di problem-solving in si-
tuazioni critiche: come prevedere i 
comportamenti, come agire fornen-
do supporto emotivo, come utilizza-
re i rinforzi e, infine, facilitare lo 
sviluppo della regolazione emotiva 
per la gestione dei comportamenti e 
per le attività di gruppo.  

La partecipazione numerosa e 

appassionata degli operatori al per-
corso ha confermato la validità di 
un impianto formativo basato 
sull’integrazione di teoria ed espe-
rienze laboratoriali, che ha permes-
so da un lato di approfondire i di-
sturbi specifici di ASD, dall’altro di 
acquisire metodologie e strategie 
funzionali anche rispetto ai bisogni 
di allievi che presentano disabilità 
di altro tipo.  

In una visione più ampia, in con-
clusione, è stato possibile rinforzare 
gli operatori rispetto alla consapevo-
lezza che alla rigidità di funziona-
mento la risposta più opportuna è 
spesso la flessibilità e che il cambia-
mento avviene sempre all’interno 
della costruzione di una relazione 
significativa e quindi nasce e matura 
ogni giorno dentro ciascuno di noi. 

 

Area Formazione Samuele 

(Continua da pagina 16) 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -       Samuele Cooperativa Sociale 

Natale 74  
 

Il Natale è vicino, tanto vicino e Dio verrà, come vie-
ne ogni giorno per portare la sua vita divina e parlarci 
del Padre. Verrà umile nello splendore di un piccolo es-
sere debole, fragile, bisognoso delle cure di una Madre; 
verrà a me per sollecitare il mio amore, farmi conscio 
della mia realtà, del compito che mi aspetta nella vita. 

 

Le sue parole sono sempre di bontà e misericordia, 
ed ogni anno sono nuove anche se sono le stesse. 

 

Il mistero della sua venuta è così grande che neppu-
re il tempo le può esaurire e l’eternità sarà sufficiente 
per comprendere quanto è necessario perché il mio 
essere sia perfettamente felice. 

 

Gesù bambino fammi un cuore puro, piccolo, capa-
ce di contenerti nelle dimensioni in cui appari, perché 
quello che mi è possibile donarti, te lo doni con tanta 
sincerità e carità e che nulla di quanto mi doni resti 
mio. Impediscimi di godere la vita, anche qualche mo-
mento come fossi solo. 

 

dai Diari spirituali di fratel Venzo  

 

Un classico panorama delle colline venete di fratel 
Venzo per esprimere l’accoglienza del bambino Gesù. 

E le parole semplici, profonde, colme di fede e di amo-
re del nostro Venzo, ‘fratello’ nella Compagnia di Gesù. 

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 

Fratel Venzo: Paesaggio collinare con case, 1980 

 

Associazione FratelVenzo 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Calendario d’autunno 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Dicembre 

2018 

 

♦ ASCOLTARE I PROPRI SOGNI         (prosieguo) 

con Dario Fridel 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE     (prosieguo) 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO                   (prosieguo) 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Di sabato - h 15.00-18.00 

8/12/2018 - 12/1/2019  - 9/2 - 9/3 - ... 
Dal 13-14 ottobre per 8 weekend 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

Di sabato: 15/12/18 - 19/01/2019 - 16/2 ... 

h 09.30-12.30 

 

Gennaio 

2019 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA   

con Emanuela Weber 

♦ MODULI del BIENNIO LED                 (prosieguo) 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

 

♦ BIOENERGETICA - consapevolmente leggeri  (novità)  

con Paolo Daini                                           

♦ LA MALINCONIA E NOI                      (novità)  

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Laboratorio  

di sperimentazione e analisi   con Dario Fridel 

 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO  

con p. Peter Gruber  

 

Dal 15 gennaio per 10 incontri 

h 18.30-20.00 

26-27 gennaio e  23-24 marzo 2019 

h 9.00-17.30 

 

Dal 4 febbraio per 4 incontri 
h 18.30-19.30 

Sabato 9 febbraio 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

Di sabato: 9-16-23 febbraio, ... 
(gratuito e aperto a tutti) 
 

16-17 marzo 2019 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

 

“Ritengo che ciò possa definirsi 
come giusta e attenta considerazio-
ne di ciascun allievo, l’apprezza-
mento dei suoi sentimenti, delle sue 
opinioni, della sua persona, una 
sorta d’amore, un amore non pos-
sessivo…, un sentimento che garan-
tisce il rispetto dell’altro…E’ una 
fiducia basilare, la credenza che 
l’altro sia fondamentalmente degno 
di fiducia…  

Un simile insegnante può ac-
cettare l’occasionale apatia degli 
alunni, il loro vago desiderio di 

giungere alla conoscenza per vie 
traverse, come pure gli sforzi di-
sciplinati nel raggiungimento de-
gli obiettivi principali…  

Ciò che intendo è l’accettazio-
ne degli allievi come esseri umani 
imperfetti dotati di sentimenti, di 
potenzialità. L’apprezzamento o 
l’accettazione da parte del facili-
tatore è l’espressione operativa 
della sua fondamentale stima e 
fiducia nelle capacità dell’organi-
smo umano.”    

 (Rogers, 1980) 

“Essere con un altro in questo 
modo significa che per il periodo in 
cui vi ci trovate, mettete da parte le 
vostre concezioni e valori personali 
per entrare nel mondo di un altro, 
senza pregiudizi. 

In un certo senso significa che 
voi stessi vi mettete da parte; que-
sto può essere fatto solo da persone 
che sono abbastanza sicure di sé da 
sapere che non si perderanno in ciò 
che nel mondo dell’altro potrebbe 
risultare strano o bizzarro, e che 
possono comodamente ritornare al 
loro mondo personale appena lo 
desiderano.”.  

(Rogers C.R. 1980, p.150-151) 

Facilitare l’apprendimento 
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La malinconia e noi 
I vissuti affettivi - cogliere il non detto 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Sabato 9 febbraio 2019    

ore 9.30-13.00  e  14.30-18.00 

Rifletteremo su di noi e su 
questo vissuto. Cercheremo di 
coglierne la struttura intima e pro-
fonda. Considereremo i pericoli di 
minimizzare lo stato d’animo che 
l’accompagna. Ci interrogheremo 
sul significato del compito che 
essa assegna alla vita. 
OBIETTIVI 

Condividere liberamente le personali 
considerazioni su questo vissuto.  
Vederne le potenzialità e i limiti. 
Distinguerlo dalla tristezza. 

Osservarne gli aspetti corporei 
non verbali. 
METODOLOGIA   
Confronti esperienziali. Richiami 
teorici. Riflessioni condivise. Spazi 
d’ascolto. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elaborato 
allo scopo. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica.  
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. TAU-

SCH allievo di C. ROGERS, e suc-
cessivamente a Padova. E’ attivo 
come psicologo-formatore e super-
visore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, do-
cente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti.  

Quando nel 2011 siamo partiti 
con il progetto “I vissuti affettivi. 
Cogliere il non detto”, era una 
splendida giornata di settembre. Ci 
siamo quasi stupiti nel trovare da 
subito partecipanti motivati che 
hanno creduto e sostenuto nel tem-
po questa iniziativa. 

A tutte quelle meravigliose per-
sone che abbiamo avuto la fortuna 
d’incontrare va la nostra gratitudi-
ne. In particolare siamo riconoscen-
ti a p.Livio per la sua reale accetta-
zione incondizionata e la sua serena 
fiducia. Anno dopo anno l’iniziativa 
ha continuato ad evolversi muoven-
dosi sempre per nuovi sentieri “del-
l'aspra selva degli affetti umani” 
come recitava un’antica e commo-
vente canzone della tradizione po-
polare. Tra mente e cuore, tra se-
gnali corporei, sensazioni, emozio-

ni, stati d’animo e sentimenti. 
Quando Padre Livio è venuto a 

trovarci ha chiamato questo modo 
di procedere: “Empatia applicata”. 
Un giorno ci ha confidato tra il se-
rio e il faceto: “Adesso mi è chiaro, 
con ‘La coppia in cammino’ si cer-
ca di rinforzare la coesione interna 
dei due, mentre con questa iniziati-
va diventa più facile cercarsi la mo-
rosa o il moroso”. 

Avvicinarsi all’evoluzione della 
vita affettiva riguardante ognuno di 
noi è un percorso delicato e com-
plesso. Mai completato interamente. 
Per assaporarne qualche piccolo 
tratto, ci si può soffermare ad esplo-
rare la rete parentale. Composta dal-
le persone significative del nostro 
ambiente di crescita. Occorre tenere 
anche in considerazione la nostra 
predisposizione all’espansione socio

-affettiva. Siamo pronti a vivere e 
cercare rapporti affettivi autentici? O 
tendiamo a preferire la solitudine 
abbinata alla riflessione individuale? 

Sabato 9 febbraio 2019 il per-

corso toccherà un’altra tappa: 

“La malinconia e noi”. Riflettere-
mo quindi sulle nostre esperienze 
con questo stato d’animo triste ma 
composto, intriso di dolcezza e ab-
bandono. Ne coglieremo ostacoli, 
opportunità e risorse. Scrive la gio-
vane docente Etty HILLESUM che 
“Quel che conta in definitiva è co-
me si porta, sopporta, e risolve il 
dolore, e se si riesce a mantenere 
intatto un pezzetto della propria 
anima. (…). Val meglio rimanere 
con gli altri e cercare di essere per 
loro quel che ancora siamo in grado 
di essere”. (Diario 1941-1943). 

Bruna ed Elio 

Cogliere i vissuti. La storia continua … 

La malinconia e noi 

□□□ 

“La malinconia è l’inquietudine dell’uomo che avverte la vicinanza dell’infinito.  

Beatitudine e minaccia allo stesso tempo” (Romano Guardini, Ritratto della malinconia) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  

Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Intarsi Culturali in Trentino un 
progetto interessante, realizzato in 
collaborazione con Cinformi e con 
il contributo della Fondazione Cari-
tro. Un grande lavoro che ha messo 
insieme le energie di una decina di 
associazioni culturali, tra le quali il 
LED aveva l’onore e l’onere di rap-
presentare il Trentino. La peculiari-
tà di queste associazioni è che so-
no formate da persone provenienti 
da tutti i continenti: dall’America 
Latina, all’Africa, all’Eu-
ropa. Albanesi, ucraini, 
senegalesi, cileni, italiani, 
moldovi … hanno lavora-
to insieme, sono stati in-
sieme. 

Nella sala della Fon-
dazione Caritro era rica-
vato uno spazio per una 
piccola mostra, abiti tra-
dizionali, gioielli di coral-
lo, ricami magnifici, tutto 
sistemato con cura insieme alle im-
magini dei personaggi più significa-
tivi dei vari Paesi: grandi condottie-
ri, regine, poeti, donne importanti. 
Un’interessante “capsula” del tem-
po e dello spazio, un giro del mon-
do e un viaggio nel tempo in pochi 
metri quadrati. Ogni associazione 
ha fatto del suo meglio per mettere 
proprio quel qualcosa di più signifi-
cativo, qualcosa che spiegasse, che 
facesse capire. 

Ci sono stati balli e canti, la gen-
te per strada, attratta dalle musiche, 
entrava a curiosare, i bambini erano 
affascinati dai colori allegri e dalle 
piroette dei ballerini. Ma oltre a 

questi momenti più spettacolari a 
tratti malinconici e a tratti diverten-
ti, durante questa manifestazione è 
avvenuto qualcosa di straordinario 
che ha messo in risalto l’umanità, i 
sentimenti, ciò che ci rende uguali 
davanti alle prove della vita. 

Giorgio Ceresa, volontario del 
LED, nel raccontare di Degasperi, 
aveva citato il suo impegno affin-
ché, dopo la seconda  Guerra Mon-
diale,  la popolazione sudtirolese di 

lingua tedesca potesse ricominciare 
a parlare la sua madrelingua … For-
se i presenti non avevano idea di 
questa storia che, in qualche, modo 
ha acceso i cuori: la signora che 
parlava in rappresentanza dell’asso-
ciazione moldova colpita da questo 
particolare ha subito detto che quel-
la era anche la loro storia: “Noi 
moldovi siamo stati confusi per 
cento anni, non avevamo le parole, 
siamo di lingua rumena , ma non 
potevamo parlarla …” Poi una ra-
gazzina talentuosa ha recitato una 
poesia struggente in italiano e ru-
meno, perfetta. La commozione era 
palpabile, la signora del Perù dove-

va recitare anche lei, ma era scossa, 
faticava a trattenere i singhiozzi, ha 
dovuto prendere fiato, tutti erano 
emozionati. Grazie al susseguirsi di 
poesia l’intensità del momento era 
palpabile, Neruda, Senghor, poeti 
straordinari e conosciutissimi nel 
mondo, altri più difficili da ricorda-
re, comunque parole sempre toccan-
ti, dense. Anita Annibaldi ha letto 
alcuni suoi versi, in rappresentanza 
del Trentino. 

     La poesia è sintesi di 
emozioni, punta al cuore 
e in quella sala non c’era-
no più stranieri, ma per-
sone che vivevano gli 
stessi sentimenti, la stessa 
nostalgia, la stessa diffi-
coltà a non poter comuni-
care attraverso la propria 
madrelingua senza la qua-
le è più difficile esprime-
re tutte le più sottili sfac-

cettature del proprio animo. C’era 
anche però, in quella serata straor-
dinaria, la voglia di raccontarsi e la 
gioia di aver trovato chi, volentieri, 
stava ad ascoltare.  

Una relazione che si attiva e dà 
spessore, identità. Sei proprio tu 
quello o quella, una persona con 
una storia, un nome, non un fanta-
sma perso in mezzo ad altri fanta-
smi. È possibile che, alla fine di 
quella serata, i presenti si siano visti 
con occhi diversi; collaborare sarà 
più facile, quello che unisce sarà 
diventato più importante di ciò che 
differenzia. 

Lorena Candela  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dopo le molte attività dell’anno, pur 
nelle attuali festività che ci coinvolgono a 
livello emotivo ma anche in ritmi frenetici, 
cerchiamo momenti di pace per ripercor-
re l’anno trascorso, ricordare gli incontri, 
i volti di amici, tante iniziative condivise 
che ci hanno reciprocamente arricchiti. 

Un’iniziativa che ci accompagna re-
stando sempre presente sullo sfondo, è 
quella per p. Fabio Garbari sj e il suo 
mondo amazonico-boliviano: molte attività specifiche e 
concrete sono state promosse a sostegno… spesso con-
divise con altri Enti. 

E le ‘gite’ di primavera e di autunno, ed altre pro-
poste, diventano momenti culturali, ma anche di 
‘svago e ristoro’ che creano relazioni e amicizie. 
Ora è tempo anche di ‘sosta’, tempo di ‘rilettura’ … 
in cui dirci un Buon Natale che sale dal cuore, e au-
gurarci un Nuovo Anno che doni ‘Pace’ a ciascuno - 
di qualunque colore sia - e al mondo intero… come ci 
dice il ‘presepio’: “Pace in terra agli uomini di buo-
na volontà …                                                           (g) 

     … E attenderemo con serenità e 
‘gioia’ il Nuovo Anno! 
     L’Associazione Amici di Villa S. Igna-
zio e l’Animazione della Base vi invitano 
ad aspettare l’Anno Nuovo in compagnia. 
     Dopo la celebrazione della S. Messa, 
in programma come da tradizione alle 
21.30, ci trasferiremo al primo piano, in 
sala da pranzo, dove gusteremo una buo-
na cioccolata calda e panettone gentil-

mente offerti dalla casa.  
     Aspettando la mezzanotte potremo partecipare tutti 
insieme ad una bella “tombola” e allo scoccare dei 
24 rintocchi lo scambio degli auguri ci scalderà il 
cuore e porterà speranza per un sereno 2019.  

Se l’idea vi piace, 
venite a questa attesa 
‘in famiglia’, vi aspet-
tiamo con i vostri cari,  
con amici e conoscenti. 

Con simpatia                                      
              Teresa e Ines 

Verso il Natale e il Nuovo Anno 

Risonanze romane 

Prendiamo a prestito il titolo 
della mostra interculturale “Intarsi 
culturali in Trentino”, alla quale ha 
dato il suo contributo l’Associazio-
ne LED e che con tono gentile ci è 
stata proposta sulla via del ritorno, 
per ricordare il nostro breve ma 
intenso viaggio a Roma dal 19 a 21 
ottobre 2018, dato che anch’esso 
rispecchia un intrecciarsi di fili di 
tessuti e grammatura diversi. Come 
lo è d’altronde l’articolo, intessuto 
da menti, cuori e sensibilità diverse. 

C’è chi con l’iscrizione intende-
va ritrovarsi fra amici senza l’af-
fanno di scadenze, chi rivedere 
Roma che pur nelle sue lacune e 
fragilità permane unica, chi lo ve-
deva come occasione di approfon-
dimento storico-artistico, chi come 

viaggio devozionale per conoscere 
e pregare davanti alla tomba di san 
Luigi Gonzaga, patrono della gio-
ventù nel Giubileo voluto da Papa 
Francesco in occasione del 450° 
della sua nascita. Primogenito di 
una ricca e nobile famiglia di Roc-
ca di Castiglione delle Stiviere 
(Mantova), e come tale caricato di 
aspettative di carriera e onori, Lui-
gi scelse di stare dalla parte degli 
ultimi. Morì a Roma, a 23 anni, nel 
1591; allora imperversava una ter-
ribile epidemia di peste e nonostan-
te i superiori lo avessero invitato a 
prendersi cura dei convalescenti 
ricoverati e non più contagiosi, 
scelse di stare sul campo, ma non 
sfuggì al contagio trasmessogli da 
un uomo ammalato che lui traspor-

tò a spalla verso l’ospedale. 
L’atmosfera è stata come sem-

pre improntata alla familiarità e 
convivialità che hanno permeato 
anche il ritmo vivace che la trasferta 
ha dovuto assumere per rispettarne i 
tempi. 

L’organizzazione affidata alla 
dolce fermezza di Luisa e all’effer-
vescente Teresa si è rivelata molto 
buona sia pur perfettibile sotto taluni 
aspetti, come il prevedere in un futu-
ro un microfono per permettere a 
tutti di ascoltare le spiegazioni delle 
nostre guide, ed istruttiva grazie alle 
spiegazioni calibrate degli amici 
Ezio, Carlo, p.Federico Pelicon, 
p.Massimo Nevola, Rettore del Col-
legio Romano. In effetti guidarci 

(Continua a pagina 22) 
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senza perdere alcuno, facendoci sen-
tire costante la presenza e la disponi-
bilità tradottasi anche in suggeri-
menti pratici sul dove mangiare o 
come raggiungere un determinato 
luogo non era semplice. Eh già, per-
ché l’adesione al viaggio è stata am-
pia portando il gruppo a supe-
rare i 40 aderenti e l’idea di 
fornire a tutti il programma con 
mappa di Roma e percorsi pre-
visti evidenziati è stata oltre-
modo azzeccata! Più che con-
fortevole, più che disponibile e 
amichevole l’autista. 

Ottimo l’aver pensato ad 
una sosta ad Orvieto. L’arte - 
uno stupefacente Duomo dedi-
cato a Maria Vergine, il più bel 
gotico italiano, costruito in tre 
secoli dal 1200 al 1500, e le 
due cappelle totalmente affre-
scate da Signorelli nel 1600: la 
prima con un giudizio univer-
sale da cui pare lo stesso Mi-
chelangelo abbia tratto spunto 
per la Cappella Sistina e quella che 
“racconta” i miracoli di Bolsena (lo 
scrigno artistico che è racchiuso nel 
Duomo non è riassumibile!) - si è 
coniugata con le specialità culinarie 
umbre permettendo a tutti di ritem-
prarsi e accrescere l’affiatamento. 

Con rapido trasferimento abbia-
mo raggiunto la capitale alla quale 
ci siamo avvicinati con un sintetico 
e ben pianificato giro “turistico” 
che ci ha consentito di assaporare la 
maestosità della città e portato alla 
nostra dimora nel cuore di Roma. 
Ma la gioia, il desiderio di non per-
dere nemmeno un minuto ci hanno 
spinto ad uscire subito dopo la siste-
mazione nell’accogliente B&B per 
lanciarci in un’escursione persona-
lizzata o verso una conferenza nella 
Chiesa del Gesù. Simpatico ritro-
varsi nelle piazze e nelle vie in not-
turna, notturna per modo di dire 
perché più viva e luminosa la città 
non poteva mostrarsi! 

Alle 8.20 del giorno successivo 
tutti pronti per seguire le nostre gui-
de verso il Campidoglio e la strada 
dei Fori Imperiali per raggiungere, a 
piedi o con la moderna versione del 
risciò, la meta della mattina, la basi-
lica di san Clemente che p. Federico 

ha saputo illustrare intrecciando i 
lati artistici con il filo di una vera e 
propria catechesi, partendo dalla 
spiegazione dettagliata del mosaico 
dell’abside formato da milioni di 
tessere colorate e luminose che ri-
salgono al 1100 e che ne fanno il 
più bello di Roma! Siamo quindi 

scesi nella basilica sotterranea che 
rimanda al 400 dove ci siamo con 
emozione accostati agli affreschi 
rimasti che narrano i miracoli di san 
Clemente e, ancora più sotto, a ciò 
che resta del santuario del re Mida, 
motivo di riflessione sulla stratifica-
zione secolare storico-teologica che 
avevamo il privilegio di attraversare. 

A seguire la visita al Centro 
Astalli, visitato di recente da Papa 
Francesco. Il Centro Astalli, al qua-
le, ci sentiamo di dire san Luigi 
avrebbe di certo aderito, è sede ita-
liana del Servizio dei Gesuiti per i 
rifugiati. Per chi non lo conosceva è 
stata una sorpresa constatare come 
sia collocato sotto il livello della 
strada con poca areazione e privo di 
luce naturale. Il Centro Astalli offre 

servizi di prima accoglienza oltre a 
servizi di integrazione sociale, tutela 
dei diritti, insegnamento della lingua 
italiana, luogo di confronto e acco-
glienza. Padre Alessandro Manaresi 
ci ha presentato e raccontato come il 
Centro Astalli sia nato e si sia radi-
cato nella realtà e nelle coscienze. Vi 
lavorano molti volontari di varia 
estrazione sociale ed età, segno vivo 
di un’Italia solidale. Lo spezzare il 
pane e il condividerlo rispecchiano 
lo spirito del Centro e le due uniche 
immagini della “cappella della mi-
noranza cattolica”: fuga della Sacra 
Famiglia in Egitto come profughi, e 
il pane spezzato dell’Eucaristia sono 
lì a ricordarlo. 

E l’essenzialità di questo luogo 
di accoglienza dove il lavoro 
“sotterraneo” e senza clamore prose-
gue nella quotidianità è ritornata con 
forza alla nostra mente allorché ci 
siamo ritrovati dopo due ore di “giro 
libero” nella fantasmagorica chiesa 
di Sant’Ignazio, la quarta più grande 
di Roma, trionfo del barocco, con la 
celeberrima volta nata dal pennello 
geniale del trentino Andrea Pozzo! 
Come non raffrontare le due realtà 
gesuitiche: l’una del passato, ma 
ancora capace di coinvolgere, stupire 
e stordire con la maestria dei colori e 
delle fantasie prospettiche e il mini-
malismo del Centro Astalli! Un eser-
cizio di discernimento al quale non 

abbiamo saputo e vo-
luto sottrarci. Con 
saggezza siamo stati 
tolti al nostro diso-
rientamento suscitato 
da tanta bellezza e 
guidati, con promessa 
(mantenuta) di avere 
una illustrazione arti-
stica dell’intera chiesa 
in un momento suc-
cessivo, nella sacri-

stia, altro privilegio dato che la stan-
za pur adibita a sacristia è un vero e 
proprio “scrigno d’arte”! Ulteriore 
sorpresa riservataci è stato poter 
salire e rimanere ad ascoltare l’atti-
vità gesuitica in atto in una stanza 
che ammalia per l’arredo storico e i 
suoi dipinti con episodi biblici e sto-
rici, che a breve dovrebbe essere 
riservata a luogo d’incontro per i 

(Continua da pagina 21) 

(Continua a pagina 23) 

 Chiesa di S.Ignazio, col poster di S.Luigi  

Gonzaga,  una delle mete del nostro viaggio. 

 Centro Astalli: fuga della Sacra  

Famiglia in Egitto, come profughi. 



Dicembre 2018                             fractio  panis                                     pag. 23 

 

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

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

giovani; accedere nel cortile dell’anti-
co Collegio, le stanze della Prima 
Primaria e le stanze di san Luigi, 
“raccontati” e contestualizzati dal 
padre Rettore. L’accesso alle stanze 
del Santo, la fragilità dei pavimenti, 
l’emozione nel vedere sui taccuini la 
sua calligrafia, percepire la sacralità 
del luogo pur stravolto da arredi ba-
rocchi di dubbio gusto rimarrà nella 
nostra mente e si ravviverà nel mo-
mento della preghiera.  

Già la giornata sa-
rebbe stata sufficiente-
mente densa eppure 
c’era ancora una sor-
presa. La cena che Lui-
sa aveva prenotato in 
un ristorante davvero 
atipico non poteva con-
cludere meglio la gior-
nata! Chi mai poteva 
immaginare che fra una 
crepes ai funghi e una mousse al 
cioccolato saremmo rimasti senza 
parole davanti ad una giovane ra-
gazza che sulle note di una dolce 
musica ha saputo “raccontare”, dan-
zando, la vita di santa Teresa del 
Bambino Gesù? Indimenticabile la 
recita dell’Ave Maria a fine cena. 

La domenica ci ha visto cammi-

nare con passo ardito verso san Car-
lino (ideata e realizzata da France-
sco Borromini) e sant’Andrea del 
Quirinale (opera di Gianlorenzo 
Bernini), dove le nostre guide hanno 
fermato la nostra attenzione sui det-
tagli architettonici per lasciarci poi 
libera di assaporarle secondo il no-
stro gusto religioso-storico-artistico 
comparando in autonomia le ardite 
soluzioni di due artisti coetanei (fine 
1500) eppure tanto diversi. 

Dopo l’immancabile foto ricordo 
sulla piazza del Quirinale dove ab-
biamo assistito al cambio della guar-
dia, rituale antico ma al quale nessu-
no ha saputo resistere, ritorno al 
pullman e partenza per Trento dove 
dovevamo giungere in tempo per 
votare. Non sono mancati canti 
frammisti di nostalgia per ciò che 

lasciavamo, la mitica Roma, e il 
nostro amato Trentino, riflessioni 
personali sulla trasferta, ringrazia-
menti rituali ma veri, presentazione 
in maniera garbata delle varie Asso-
ciazioni che fanno parte del mondo 
di Villa, ascolto di brevi spiegazioni 
dei territori attraversati e di poesie 
molto apprezzate. Il viatico sotto 
forma di crostata preparata dal cuo-
co di Villa ha addolcito l’avvicina-
mento a Trento che abbiamo rag-

giunto in perfetto orario. 
Saluti affettuosi e cor-
diali prima di scappare 
verso le urne che ci at-
tendevano e senza anco-
ra sapere quale fortuna 
avevamo avuto scam-
pando ad un tremendo 
temporale a Roma e an-
cora ignari della pertur-
bazione eccezionale che 
da lì a qualche giorno 

avrebbe flagellato la nostra (e non 
solo) regione. 

Alla prossima e grazie, ma la-
sciateci intrecciare ancora una volta 
il filo della spiritualità con la pre-
ghiera recitata alla fine della visita 
al Centro Astalli. 

Miriam Lenzi 
con Armanda, Giusi, Patrizia 

(Continua da pagina 22) 

 

Preghiera con i Migranti e i Rifugiati 
 

Dio della Pace ascolta la nostra preghiera. Facci dono della pace dentro di noi e fra di noi. 
Te lo chiediamo come popolo in cammino, pellegrini sulle strade della Storia, 

ancora troppo segnata da violenza, conflitti e ingiustizia. 
Tu che pensi per noi e con noi un mondo in pace guida i nostri passi su sentieri di fraternità.  

Tu, il Dio accogliente, insegnaci ad accoglierci reciprocamente nelle nostre diversità  
con la sapienza del cuore, attenti ai percorsi di ciascuno, ad essere ospitali e capaci di condivisione. 

Tu, il Dio che protegge il povero che chiede aiuto, insegnaci a proteggere  
chi non vede riconosciuti i propri diritti e vede schiacciata la propria dignità. 

Tu, il Dio che promuove l’esistenza di ogni vivente,  
insegnaci a promuovere ogni persona nel proprio desiderio di felicità. 

Tu, il Dio che sempre è disposto a reintegrarci nel suo disegno di amore 

insegnaci ad essere strumenti di integrazione di ogni bambino, donna e uomo 

nei complessi intrecci di relazioni delle nostre società. 
Dio della Pace ascolta oggi la nostra preghiera: 

mostraci la via di quella pace che tutti desideriamo e cerchiamo, 
la pace che nasce nel cuore che cambia nell’incontro con l’altro accolto come dono, 

la pace che nasce nel cuore di chi protegge i più deboli, 
la pace che nasce nel cuore quando ci si promuove come persone, 

la pace che cresce quando tutti possono vivere integrati nelle nostre città. 
Dio amante della Pace, ascoltaci! 

 

 Il gruppo non al Quirinale ma a S.Ignazio, per avere con noi   
 p.Massimo e p.Federico, le guide Ezio Chini e Carlo Piccoli.  
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Amici carissimi, 
ci avviamo verso i 50 anni di 

questo nostro piccolo ‘bollettino’ 
ciclostilato, semplice e povero nel 
materiale e nella veste grafica, fatto 
in casa da volontari. 

Da anni ormai vi proponiamo un 
‘appello’ accompagnato dall’imma-
gine del primo numero di Fractio 
Panis (Marzo 1969, autorizzazione 
del Tribunale di Trento del 17 feb-
braio 1969) ... 

piccolo frutto, anche questo, del 
coinvolgimento culturale, sociale, 
politico, emotivo del Sessantotto? 

per Villa S. Ignazio, dove molti 
giovani hanno vissuto il ‘68 trentino 
di Sociologia, frutto anche del Con- 

 

cilio e dell’apertura di padre 
Arrupe, che guidò la Compagnia 
di Gesù ad una missione di 
“Servizio della Fede e Promo-
zione della Giustizia”? 

     Collegamento forse eccessi-
vo, ma penso che molti in 
quell’epoca respirassero, aperti 
sul mondo, quest’aria di rinno-
vamento che ha segnato le loro 

vite - penso a p. Livio e a p. Gigi, 
con le sue scelte di ‘radicalità evan-
gelica’ - e il divenire di quella che è 
l’attuale Villa S. Ignazio in tutte le 
sue molteplici articolazioni. 

Scorrendo le pagine degli ormai 
oltre 500 numeri di Fractio Panis, si 
può scoprire un lento divenire e una 
progressiva maturazione di consape-
volezza, a livello umano e di fede … 
accompagnata e provocata dalla vita 
stessa delle persone, da chi accoglie-
va e da chi era accolto, in una cresci-
ta reciproca in umanità e vita di fede. 

E mi piace cogliere questa 
“matrice” in Villa S. Ignazio e in 
Fractio  Panis  …   come se le loro 

radici affondassero nella realtà della  

 

vita concreta, ma cogliendo la pro-
fondità della vita che è donata per 
essere dono. 

E ri-scopro ora la citazione dal 
Vangelo di Luca, più completa: 
“Prese il pane, lo spezzò e lo diede 
loro. E si aprirono i loro occhi e lo 
riconobbero” (Lc. 24,30): è nel con-
dividere il dono che siamo, e che 
abbiamo ricevuto, che i nostri occhi 
si aprono e Lo riconosciamo. 

 

Chiedo scusa per tante parole: il 
mandato - da parte della nostra Am-
ministrazione - era semplicemente di 
fare un appello per chiedere un 
“contributo-spese”, secondo la vo-
stra sensibilità e possibilità, seguen-
do le indicazioni nel riquadro… per-
ché ‘siamo sempre in deficit’ per i 
molti costi tecnici, oltre che postali.  

Ricordateci! Soprattutto per l’im-
pegno che ciascuno di noi, volontari 
di Fractio Panis, mette… per ciascu-
no di voi e per Villa S.Ignazio. 

Grazie per la fedeltà e la collabo-
razione, e per quanto potrete donare! 

 

Giuseppina 

LEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 

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

Un grazie ai collaboratori: 
 

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

Donato (indirizzario);  
Dionigio (impaginazione);   

Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore);  

Donato e Annamaria, Gianni L., Flavia, 
Ornella e Dario, Angiola e Giancarlo, Rita,  

Noemi, Giovanna, Paolo, Lia, Sandra  
(etichettatura, impacchettamento per cap); 

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

(Cellophanatura, reggettatura, spedizione). 

Perché FRACTIO PANIS sopravviva:  

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

 

DA VERSARE SU 
 

C.C.Postale  
17451386  

 

oppure 

Cassa Rurale  
di Trento 

IBAN: IT 69 R 08304 01811 000045353475 

 

Appello agli Amici 
 

Con voi tutti verso 

i 50 anni di Fractio Panis 

PANE SPEZZATO TRA FRATELLI 

COME A EMMAUS 

cena 

incontro 

comunione 

GIOIA DI UNA PRESENZA 

COME A EMMAUS 

parola 

vita 

ATTESA NELLA FEDE 

COME A EMMAUS 

insieme 

 

“Se abbiamo in comune 

il pane celeste, 

come non mettere in comune 

il pane terreno ?” (Didachè) 


