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La montagna dei giusti 
 

di Angela Tognolini 

La montagna è aspra, inospitale, 

un luogo non adatto all’uomo. 

L’uomo si è installato sui suoi fian-

chi, nelle sue valli scavate dai fiu-

mi, sulle sue compagini più piccole 

e fertili, sugli altipiani. Ha tagliato i 

suoi boschi per scaldarsi, ha portato 

le sue bestie a pascolarci, ha colti-

vato i suoi versanti dolci, ha terraz-

zato le propaggini più erte. Ha sali-

to le cime. 

La montagna è un mondo inospi-

tale. Soffia il vento, la neve scric-

chiola sotto i passi, rombano le va-

langhe. Gli uomini delle montagne 

hanno fama di essere inospitali e 

freddi come le loro vette. Chiusi 

come portoni chiusi. Difficili da 

interpretare e prevedere. Ma questo 

non è vero. Quello che è vero, al-

meno un poco, è che gli uomini che 

camminano sulle montagne da bo-

scaioli, rischiano di diventare bo-

sco. Da zappaterra, terra. Da monta-

nari, montagne. Si abituano al ru-

more di nessun rumore intorno. Si 

abituano a nessuno intorno. 

Eppure, d’altra parte, quando 

nessuno è intorno e poi qualcuno 

arriva, questo qualcuno diventa im-

portante. Sulla neve, le impronte 

umane si vedono bene. Sopra la 

cima, si vede per chilometri. In pas-

sato, nel presente, tanti uomini e 

donne di montagna hanno visto 

quello che stava succedendo intor-

no. Hanno visto persone che arriva-

vano e non gli è sembrato cosa da 

poco. Abituati a non avere intorno 

niente, i montanari danno importan-

za alla gente. 

È così che hanno dato importan-

za alle persone che salivano sulle 

montagne, anche se quelle persone 

non erano montanari. Hanno istitui-

to i servizi di soccorso, hanno ri-

schiato la vita per salvare chi si per-

deva e chi era in pericolo. E quando 

un tipo molto particolare di gente ha 

cominciato a salire sulle montagne, 

hanno dato importanza anche a loro. 

Questo tipo particolare di gente 

erano i profughi. 

Negli anni passati, la montagna 

ha protetto in parte i suoi abitanti 

dalle guerre e dagli avvenimenti del 

mondo. Ma è capitato che anche 

loro si trovassero in mezzo a quegli 

avvenimenti, quando persone in 

fuga hanno cominciato a salire le 

loro montagne. I montanari hanno 

visto le persone in fuga e non hanno 

chiuso gli occhi né i portoni. Non 

sono stati inospitali. Al contrario, 

hanno aperto le loro case e teso le 

loro mani. 

Li hanno chiamati i giusti della 

montagna, eroi e coraggiosi. Però li 

hanno chiamati anche disertori, tra-

ditori della patria, criminali e traffi-

canti di uomini. Tutto cambia in 

base a chi li chiama. Oggi, sta a noi 

decidere quale nome dargli. Tanto, 

agli uomini di montagna i nomi 

importano poco. Di sicuro, importa-

no niente alla montagna. 

Diamo un nome ad Adamello 

Collini, guida di Pinzolo e proprie-

tario di un rifugio in Val Genova. 

Negli anni della guerra accompagnò 

oltre al passo del Tonale, verso la 

Svizzera, decine e decine di parti-

giani, profughi, aviatori inglesi e 

americani, per salvarli dai soldati 

tedeschi e dai repubblichini. Ada-

mello sapeva passare quella monta-

gna, quelle persone dovevano passa-

re la montagna per salvarsi la vita. 

Quindi Adamello li accompagnava. 

Non sappiamo se avesse paura, se 

fosse fiero di stare facendo la cosa 

giusta. Quello che sappiamo è che, 

scoperto dalle SS naziste, fu cattura-

to e portato via dalla sua montagna. 

Morì nel campo di sterminio di 

Mauthausen, nel febbraio del 1945, 

molto lontano da casa. 

Insieme a lui, possiamo cercare 

un nome per Ettore Castiglioni, un 

grande alpinista italiano insieme al 

fratello Bruno. Dopo l’armistizio 

del 1943, si installò con altri parti-

giani sull’Alpe Berio, creando un 

gruppo di combattenti della monta-

(Continua a pag. 3) 
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gna e persino una Repubblica. Da lì, 

portò un centinaio di antifascisti ed 

ebrei perseguitati verso la salvezza 

in Svizzera. Tra loro c’era anche 

Luigi Einaudi, che diventerà il pri-

mo Presidente eletto della Repub-

blica, quella che scegliemmo come 

italiani due anni più tardi. Nel mar-

zo del 1944, però, Ettore fu arresta-

to dalla polizia svizzera. Lo spoglia-

rono degli abiti e gli tolsero gli sci. 

Sapevano che un uomo come lui 

non resta dentro una stanza a lungo. 

Ettore fece una corda legando le 

lenzuola e si calò dalla finestra. 

Arrivato a un paese, recuperò un 

paio di sci di legno e una coperta da 

tenere sulle spalle. Puntò gli sci 

verso la vetta e partì per la monta-

gna. Fu ritrovato mesi dopo, morto 

per assideramento. 

Che nome possiamo dare a tutti 

quelli di cui non sappiamo un no-

me? A tutti gli uomini e le donne 

che hanno aiutato i profughi koso-

vari a sfuggire ai serbi oltre alle 

montagne, durante la guerra civile 

jugoslava? I bambini avevano biso-

gno di una ciotola di zuppa, e c’è 

stato chi gliene ha porta una senza 

chiedergli che lingua parlassero e di 

quale popolo facessero parte. 

Che nome diamo a coloro che 

hanno guidato le famiglie afghane 

in fuga dai taliban lungo le vie gela-

te della catena dell’Hindu-Kush? Le 

montagne sono alte, laggiù. La gen-

te, dura. Eppure c’era bisogno di 

sapere la strada, e c’è chi l’ha indi-

cata senza chiedere denaro, né fare 

domande. 

Come chiameremo tutti quelli 

che hanno dato qualcosa da mangia-

re ai profughi siriani con i bambini 

legati sulla schiena, sui passi 

dell’Anti-Libano? Le donne erano 

sole, gli uomini erano andati avanti, 

e le famiglie laggiù sono numerose. 

Con due bambini legati addosso e 

tre che seguono, camminare lungo 

una cengia di notte, fa paura. Tra i 

tanti che volevano essere pagati 

anche solo per un’indicazione, c’è 

chi ha sorretto una torcia e sussurra-

to per loro una preghiera. 

Quale appellativo per chi ha aiu-

tato i cristiani yazidi a fuggire dalle 

milizie dello Stato Islamico oltre le 

vette dei monti Sinjar, nel nord 

dell’Iraq? Dopo la conquista della 

città, i miliziani hanno ucciso centi-

naia di uomini, donne e bambini 

giustiziandoli sul posto, o gettandoli 

vivi dentro alle fosse comuni. Altre 

migliaia sono fuggite attraverso i 

corridoi tra le rocce, protetti dai 

fucili dei guerriglieri curdi che gli 

hanno fatto da scudo. Quando le 

montagne diventano tombe, c’è 

bisogno dell’aiuto dei montanari per 

fuggirne. 

C’è bisogno dell’aiuto dei mon-

tanari, per passare i confini chiusi 

dei paesi europei. Per raggiungere i 

propri famigliari in Francia, i giova-

ni eritrei e sudanesi attraversano le 

terre alte della frontiera italo-

francese anche d’inverno. Sotto i 

vestiti leggeri, la carne e i piedi nu-

di gelano facilmente. Cédric Her-

rou, agricoltore di Breil-sur-Roya, 

se l’è dato da solo un nome, quando 

ha piantato quattro tende nella sua 

proprietà per ospitare una notte i 

migranti in transito. Ha detto ai 

giornali che per quanto possano 

continuare ad arrestarlo, non ha 

intenzione di chiedere un documen-

to ad un ragazzino, prima di tender-

gli una mano nella neve. 

C’era bisogno di Benoit Duclos, 

guida alpina francese, quella notte 

in cui ha incontrato una famiglia 

migrante persa nel bosco. C’era 

bisogno di lui per caricare la donna 

sul furgone e portarla in ospedale, 

perché stava per partorire. La poli-

zia che l’ha fermato al confine l’ha 

chiamato fuorilegge. Lui li ha sup-

plicati di farlo proseguire, perché le 

doglie erano sempre più forti. 

Il nome che hanno queste perso-

ne è molto semplice. Sono uomini, 

vivono in montagna. Da boscaioli, 

rischiano di diventare bosco. Da 

zappaterra, a terra. Eppure lassù, 

dove fischia un vento freddo, hanno 

imparato anche che i forestieri ri-

schiano di diventare foresta. E che 

là, dove la vita è sempre un po’ in 

pericolo, la vita è la cosa più impor-

tante. Tanto lontani da tutto, in 

mezzo al niente, sanno che siamo 

tutti quanti poi la stessa gente. Gen-

te che ha la pelle fragile, si spezza 

con il freddo, che ha fame e bisogno 

di un tetto e un muro, per dormire. 

Gente che non fischia come il ven-

to, non si scioglie come la neve, 

non taglia come l’accetta. Gente che 

va protetta. 

Possa il loro esempio scendere a 

valle, e contagiarci un poco di buon 

senso. Possa il loro ricordo farci 

alzare lo sguardo alla cima, e darci 

un po’ di coraggio. Possa la loro 

montagna renderci tutti più giusti. 

(Continua da pagina 2) 
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Non abbandonarti,  

tienti stretto, 

e vincerai. 

Vedo che la notte se ne va: 

coraggio, non aver paura. 

Guarda, sul fronte dell’oriente 

di tra l’intrico della foresta 

si è levata la stella del mattino. 

Coraggio, non aver paura. 

Son figli della notte,  

che del buio battono le strade 

la disperazione, la pigrizia,  

il dubbio: 

sono fuori d’ogni certezza, 

non son figli dell’aurora. 

Corri, vieni fuori; 

guarda, leva lo sguardo in alto, 

il cielo s’è fatto chiaro. 

Coraggio, non aver più paura. 
 

(Rabindranath Tagore) 

 

Sogni 
 

Tenetevi stretti ai sogni 

perché se i sogni muoiono 

la vita è un uccello  

con le ali spezzate 

che non può volare. 
 

Tenetevi stretti ai sogni 

perché quando i sogni se ne vanno 

la vita è un campo arido 

gelato dalla neve. 
 
 

(Langdon Hughes) 
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L’Assemblea di Villa S.Ignazio 
 

per dare significato  
e prendere significato 

 

L’Assemblea ordinaria della 

cooperativa che si è tenuta lo scorso 

sabato 25 maggio è stata molto den-

sa di contenuti. Per la base sociale 

non si è trattato solo di un’occasio-

ne di incontro per approvare il bi-

lancio economico, ma anche di 

un’opportunità per ripercorrere 

l’anno trascorso, partecipare alla 

vita programmatica di Villa sant’I-

gnazio e per festeggiare i 50 anni di 

Fractio Panis. 

 

Dal discorso introduttivo della 

presidente Giuseppina Gottardi è 

emerso chiaramente il lavoro del 

nuovo Consiglio di 

Amministrazione, 

entrato in carica un 

anno fa: 22 sedute, 

lavori preparatori 

in sottogruppi, in-

contri specifici con 

operatori, volonta-

ri e gruppi di lavo-

ro, collaborazione 

continua con il 

coordinatore gene-

rale. Un impegno 

costante, orientato 

a costruire una visione comune e 

collaborativa.  

 

Gottardi ha approfondito le 

attività portate avanti sul fronte 

interno, in continuità con quanto 

fatto dal Consiglio precedente: 

riconferma sia dei servizi, sia del-

le Commissioni e gruppi di lavoro 

che avevano iniziato alcuni pro-

getti specifici. È stata portata at-

tenzione e dialogo nelle diverse 

aree di lavoro, valorizzando i con-

tributi di ogni area e in particolare 

condividendo la visione di una 

funzione educativa di tutta la Coo-

perativa “nella convinzione che 
Villa può continuare ad essere 

una Casa per Tutti, solo con il 
nostro impegno nelle relazioni.”  

Nel suo intervento la presidente 

ha giustamente dedicato del tempo 

per ringraziare quei collaboratori 

che negli ultimi mesi hanno deciso 

di intraprendere strade lontane dalla 

collina, per nuovi obiettivi personali 

e professionali: Roberto, Al-

founsseine, Mary, Erion e Giorgio. 

Particolare attenzione è stata poi 

dedicata al volontariato; il Consi-

glio sta infatti elaborando delle 

“Linee guida per l’attualizzazione” 

del Nucleo di casa. Si tratta di un 

documento che riprende le finalità 

originarie inserendole nel contesto 

attuale. 

Anche il rapporto con la Fonda-

zione sant’Ignazio ha avuto spazio 

nella relazione introduttiva ed è 

stata ribadita una convinta adesione 

della cooperativa al percorso di di-

scernimento in comune “I tre passi 
sul tempo presente” . Questo perio-

do storico, del resto, ci impone 

preoccupazioni su più livelli e ci 

obbliga ad attuare riflessioni struttu-

rate sullo scenario politico e sociale 

del nostro territorio e del nostro 

paese. Come ha spiegato Gottardi: 

“in questo percorso il Consiglio si 
sente con la Fondazione in sinergia 

di intenti e in un rapporto di con-

fronto e collaborazione di cui sono 
state messe le basi e che ci vedrà 

impegnati anche prossimamente 
nell’approfondimento degli ambiti 

di intervento.”  Per procedere in 

questa direzione, il rapporto colla-

borativo della cooperativa con la 

base sociale diventa la conditio sine 

qua non per ottenere dei buoni ri-

sultati; momenti fondamentali ri-

spetto a questo sono stati l’Assem-

blea pensosa di novembre sul tema 

“Essere Cooperativa oggi. Interro-

garsi su cosa significhi essere base 
sociale con lo sguardo al presente e 

al futuro” e la Festa dei 40 anni, 

organizzata il 22 dicembre “Essere 
generativi”. In continuità con que-

sti rimandi, la prossima Assemblea 

pensosa d’autunno verterà sul ne-

cessario passaggio 

dalle idee all’azio-
ne, valorizzando le 

competenze dei no-

stri soci e proce-

dendo insieme nel-

l’affrontare il cam-

biamento culturale, 

sociale e politico. 

 

     È poi emerso 

che anche sul fron-

te esterno la coope-

rativa ha lavorato 

molto nell’ultimo anno, per curare 

maggiormente il rapporto con il 

territorio. Con il Comune di Trento 

e la Fondazione Comunità Solidale 

è proseguito in modo proficuo l’ac-

cordo Volontario di progetto “Fare 

insieme”, che si è concretizzato con 

il trasloco e l’inaugurazione della 

nuova sede di Casa Orlando messa 

a disposizione. È stata ricordata la 

candidatura di Massimo Komatz 

alla Consulta Provinciale per le Po-

litiche Sociali, in continuità con la 

precedente legislatura, e il ruolo 

fondamentale svolto da Villa sant’I-

gnazio nel CNCA, il cui nuovo pre-

sidente è Claudio Bassetti.  

La relazione si è conclusa con il 

richiamo al punto b dell’art. 4 dello 

(Continua a pagina 5) 

L’intervento di  

Pina Gottardi, 

presidente 
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Statuto della cooperativa che ha 

come oggetto le “attività culturali, 

dirette a favorire l’acquisizione di 

un’autonoma capacità di interpreta-

zione e di intervento nella realtà e 

di una conoscenza critica degli av-

venimenti locali, nazionali ed inter-

nazionali, anche finalizzate alla 

promozione della pace”.  
 

Alla relazione della presidente è 

seguita la presentazione, con delibe-

razioni relative, del bilancio di eser-

cizio al 31/12/2018, che evidenzia 

una perdita di esercizio contenuta, e 

del bilancio di previsione 2019; il 

tutto a cura di Alessandro Bartolini. 

Non sono mancati gli approfondi-

menti sulla “Relazione di revisione 

contabile limitata volontaria” redat-

ta dalla Federazione trentina della 

Cooperazione. È emerso che il futu-

ro pone l’organizzazione di fronte a 

sfide importanti sul versante soste-

nibilità e sviluppo economico; sfide 

correlate anche alle scelte, al mo-

mento di difficile interpretazione, 

che la politica e l’amministrazione 

pubblica faranno nei prossimi anni. 

 

Il punto successivo all’ordine 

del giorno è stata la presentazione 

della Relazione di missione da parte 

di Anna Boneccher, dell’Ufficio 

Comunicazione, con gli approfondi-

menti portati dal coordinatore gene-

rale Komatz. La Relazione, arric-

chita di info-grafiche, è stata inseri-

ta integralmente sul sito della coo-

perativa e rappresenta un prodotto 

comunicativo che mostra in modo 

articolato e chiaro le attività sociali 

e formative della cooperativa.  

 

Dopo il necessario coffe break 

per rialzare la soglia dell’attenzio-

ne e ricaricarsi, Carlotta Scara-

muzzi ha presentato i principali 

passaggi della Ricerca-azione in 

corso, per la riorganizzazione delle 

diverse aree di lavoro. È stata una 

narrazione a più voci, che è partita 

da quello che era già stato detto ai 

soci durante l'assemblea pensosa 

dello scorso novembre. Una conti-

nuità necessaria perché era impor-

tante comunicare ai soci, che non 

necessariamente vivono la quoti-

dianità del lavoro della cooperati-

va, il senso più profondo di questo 

processo che tocca tutte le aree 

della cooperativa. È stata data la 

parola a 4 persone che rappresenta-

no 5 aree di lavoro e ‘sperimen-

tazione’: Marco Degasperi, per 

l’équipe foresteria; Laura Pedri, 

per l’equipe degli educatori; Mas-

simo Komatz, per il coordinamen-

to generale; Mario Stolf, per il 

CdA. Ciascuno si è concentrato su 

due aspetti che sono emersi e han-

no preso sempre più consistenza 

nel corso del lavoro di questi mesi, 

ovvero: la Comunità educante 

(come obiettivo condiviso) e la 

Corresponsabilità (come stru-

mento per raggiungere l’obiettivo). 

Rispetto a questi due temi sono 

state presentate le riflessioni fatte, 

i piccoli cambiamenti messi in 

atto, le soddisfazioni raggiunte, e 

le prospettive (quali sono i prossi-

mi passi? bisogni e desideri). In 

questo modo i soci sono stati resi 

partecipi del processo.  

 

Molte emozioni sono state susci-

tate dal discorso preparato dall’equi-

pe degli educatori che hanno descrit-

to Villa come: “uno spazio che vive, 

che è abitato da persone che lo attra-

versano, come volontari, come ospiti, 
come operatori, dandogli significato 

e prendendo significato. È un luogo 
aperto ma anche chiuso, un luogo di 

perturbazioni ma anche di sicurezze, 

di incontri e di scontri, un posto che 
fa casa ma non è casa. È un luogo 

che non può chiedere a se stesso di 

avere efficacia su tutti i percorsi; non 
riuscirà mai a sciogliere totalmente 

la sofferenza delle persone che ci 
entrano, né a saturare il loro bisogno 

di amore, di bene. Però, come educa-

tori, speriamo e vogliamo far sì che 
qui dentro possa essere vissuta un’e-

sperienza di differenza, un’esperien-
za di “possibilità” che possa mettere 

in gioco elementi importanti (ne ba-

sta anche uno solo!) in alcuni ambiti 
per tutte le persone che qui sono di 

passaggio.” 

 

La chiusura dell’assemblea, infi-

ne, è stata dedicata ai 50 anni di Frac-

tio Panis, con un intervento di Giu-

seppina Capolicchio. Un intervento 

che ha dato struttura alle parole già 

molto significative che la stessa Giu-

seppina ha scritto nello scorso nume-

ro: è faticoso, per me, scorrere la col-

lezione di Fractio Panis. Mi blocco 

quasi ad ogni pagina, ad ogni no-
me ... e affiorano ricordi, scopro cose 

nuove, vi emerge un sottile divenire 

sotteso alle notizie, vi 
si può cogliere, a po-

steriori, quasi un filo 
rosso che dice di spi-

ritualità, accoglienza, 

attenzione alla perso-
na e ai suoi vissuti… 

fino ad esplicitarsi 
progressivamente 

negli anni.” 
 

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it  

(Continua da pagina 4) 
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Il Progetto 

Utilizzando “Prime pagine 

di Fractio Panis” tracciare 

il percorso, il divenire di Villa 

S. Ignazio lungo questi 50 

anni, un filo rosso di senso. 

Sono 507 numeri - 5/6 

numeri per ogni decennio, 

su un pannello per ogni de-

cennio - diventerebbero circa 

25/30 numeri. Non è facile 

“scartare” circa 480 numeri. 

Tracciare fondamental-

mente una “storia” di VSI: 

quali avvenimenti narrare, di 

ogni decennio, utilizzando 

delle pagine ... che identifi-

chino una linea che diventa 

significativa, collegata al pri-

ma e al dopo, in un divenire 

che c’è stato. 

 

1969-1978 -  primo decennio 
Naturalmente i primi nu-

meri sono significativi della 

nascita (marzo 1969), e del terreno 

fertile di Villa S.Ignazio da cui è 

nato, come viene espresso e come si 

intuisce.  

Ascolteremo oggi - durante l’As-

semblea della Cooperativa - l’intervi-

sta ad hoc fatta a p.Livio il 31 marzo.  

Su FP n° 506 aprile 2019, la pre-

sentazione dei primi tre numeri di FP, 

estrapolata dalla stessa intervista. 

 

Sviluppo del decennio 1969-1978 

Tentando di costruire il pannello 

mi sono resa conto che 5 o 6 prime 

pagine tratte dai pr imi 10 anni di 

Fractio Panis non possono narrare 

quegli anni. Non ci sono immagini 

se non dei ‘disegni’ delle case di 

Bagni Froy.  Mi è stato suggerito di 

“giocare” sul nome Fractio Panis 

che, dopo i primi 7 numeri, viene 

scritto a mano, in un succedersi di 

grafie diverse, poi diventa una nor-

male scrittura a macchina, poi diven-
ta frutto, credo, dei ‘trasferelli’. 

E non poteva mancare la vecchia 

“cartolina/stampa” di Villa S. Igna-

zio… e alcune vecchie foto.  

Ma, mi sono chiesta, cosa so io 

di quegli anni? 

Semplifichiamo sempre dicendo: 

era una Casa di Esercizi spirituali, ri-

chiesta dalla Diocesi stessa …  

Poi sembrava aumentassero le 

vocazioni (come per tutti gli Istituti 

religiosi in quegli anni) e si decise 

l’ampliamento, e p. Livio venne per 

questo inviato a Trento nel 1962.  

La casa “nuova” viene costruita 

negli anni 1964-65.  

Poi arriva il ‘68 - e non solo - 

molte cosa cambiano … 

 

Ma scorrendo i vecchi numeri 

trovo (anno IV - n. 5 del 1972 - 

giugno): 

Villa S.Ignazio: un recapito di 

amicizia e di servizio 

I periodi della sua storia: 

Dal 1930 al 1954 … 
Dal 1954 al 1966 … 

Dal 1966 … 
Nel 1970 … 

     … l’attuale tappa vede il se-

guente elenco di servizi svolti: 
 -  Attività gestite … 

- Organismi autonomi con 

sede a Villa S. Ignazio … 
 -  Organismi ospitati a VSI 

… 

(…)  abbiamo sentito il biso-
gno di una valutazione criti-

ca sul significato di quel che 

stava avvenendo. Solo ora 
forse è possibile accorgersi 

in maniera più riflessa ed 

organica di alcune realtà.  

     Occorre anzitutto abituar-

si all’idea che VSI non è più 
la ‘stella fissa’ del firmamen-

to locale, ma un “recapito” 
di amicizia e di servizio. Da 

cattedra di perentori inse-

gnamenti si è fatta panca 
fraterna di confronto. Non 

una centrale di aiuto a senso 

unico, bensì un punto di in-
contro di esperienze. Non un 

arrivo di certezze complete, 
bensì un procedere comune 

nella crescita. (…) 

     Da tutti, credenti o no, la scelta 

attuale di VSI può essere vista come 

un piccolo segno di fedeltà della 
chiesa locale ai valori umani, una 

conferma che il Vangelo e l’umani-

tà percorrono un comune tratto di 
strada. Così pure un modo di tra-

durre in concreto la formulazione 

cara a papa Paolo: “Chiesa serva 
dell’umanità”. 

     Dal punto di vista più semplice-
mente materiale: una messa in co-

mune di beni che la Provvidenza 

gratuitamente ci aveva affidati. 
Per noi è una conferma che la 

comunità ecclesiale (vi si intende 

anche VSI? ndr) non può vivere 
chiusa in se stessa, ma che, ancor 

prima di esprimersi, deve ascoltare 
per conoscere, crescere, servire. 

Queste cose non le abbiamo 

imparate da soli, né senza una lun-
ga morte personale, ma le abbiamo 

lette, apprese e approfondite nel 
continuo accostamento fraterno con 

i gruppi di questi anni.  
La Comunità di Villa S. Ignazio 

(Continua a pagina 7) 
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Villa S.Ignazio - Via delle Laste 22 - 38121 Trento - telefono 0461.238720 

e-mail: fractiopanis@vsi.it; www.vsi.it ; ccp n 17451386 Villa S.Ignazio 
 

                     

Nello stesso numero citato di 

Fractio Panis si definiscono 
-  La Comunità - composta di gesui-

ti, giovani in orientamento, laici, 
religiosi … 

-  L’Accoglienza - di gruppi giova-

nili, anche misti, e singoli giovani 
in ricerca ... 

-  Per un servizio di orientamento a 
tutti i livelli …(!) 

-  Mediante … (!) 

-  In clima di libertà evangelica, mu-
tuo scambio, comune ricerca, corre-

sponsabilità ... 
 

Ho voluto riportare sul pannello 

quelle pagine - e qui alcuni stralci 

di una pagina - in cui mi sembra di 

cogliere tanti segni e premesse ad 

un divenire “non nuovo”, quasi 

fosse nel DNA di VSI questo conti-

nuo sperimentare, scoprire, andare 

oltre, “generare”. E la firma alla 

pagina “la comunità di Villa S. 

Ignazio”. 
 

E si parla ancora anche di Bagni 

Froy - vivacissima e onnipresente, 

benché aperta solo nei due mesi 

estivi - degli Esercizi spirituali che 

vi si tenevano … tenuti anche dal 

Card. Lercaro, da Carlo M. Martini, 

da gesuiti delle Facoltà di Roma, o 

di Facoltà teologiche … E di tante 

altre iniziative. 

 

Scorrendo i tanti numeri di FP vi 

si narra dei gesuiti che vivevano la 

Casa, dei giovani della Comunità… 

delle molte attività! 

Attività estremamente r icche, 

varie, su vari fronti; aperte a giovani 

e ‘signorine’; aperte a ‘tutti gli ordini 

religiosi’ e alla chiesa locale (come 

relatori e come partecipanti) … 

E i tanti ‘nomi’, che dicono 

‘persone’ ed enti coinvolti, e che 

dicono relazioni, collaborazioni … 

E interventi fatti insieme a favore 

di ‘poveri’, proposti e vissuti come 

“esplicita testimonianza di fede” … 

E l’interrogarsi - come Comunità 

di Orientamento - sulla “Voca-

zione” … a tutto campo, con esperti. 

E i temi ‘missionari’, in senso 

tradizionale ma anche in senso lato 

… “In questa nuova Chiesa qual è 
la missione del laico?” 

E ricorre spesso il ribadire e 

precisare e riproporre “I principi 
ispiratori dell’Opera”, rivisti e 

analizzati in incontri di studio (cfr 

anno I - n. IV Giugno 1969 - 

Incontro di studio su Villa 

S.Ignazio - a Froy: 21-27 luglio 

1969), con l’analisi dei problemi, 

la loro condivisione, il costruire 

insieme … e i vissuti, l’esperienza 

sul campo delle persone. 

(Continua da pagina 6) 

 

Il decennio finisce col 1978, data molto significati-

va: il 22 dicembre 1978 viene costituita la Cooperativa 

Villa S. Ignazio: 

un passaggio fondamentale, dalla Comunità dei Ge-

suiti ad una Cooperativa “laica”, evidenziando una 

piena collaborazione (nell’atto Costitutivo della Coo-

perativa, tra i Soci fondatori, appare p. Livio Passalac-

qua; come sindaco viene eletto p. Gigi Movia; successi-

vamente sarà Consigliere d’amministrazione p. Gino 

Dalla Vecchia ...), una relazione profonda con laici 

interpellati, coinvolti e resi protagonisti. 

Non è quindi tanto, o soltanto, in funzione di aspetti 

giuridico-gestionali-amministrativi concreti quanto 

maturazione di un percorso e di una relazione … 

“mediata” soprattutto dalla mente di p. Livio, che pe-

rò non se l’è sognata di notte, ma nasce da una capacità 

di “ascolto” dei segni dei tempi: Concilio, p. Arrupe, 

Compagnia di Gesù, Congregazioni Generali … e in 

relazione e ascolto dei “laici” che vivevano Villa S. 

Ignazio, in essa crescevano e maturavano…  si rende-

vano “protagonisti”. 

Nel pannello alcune righe dell’Atto Costitutivo e 

dello Statuto. Punto di arr ivo, ma ancor più punto 

di partenza per nuove avventure, cammini, sogni, uto-

pie … ma ancora e sempre senza dimenticare le radici, 

i ‘principi ispiratori’, e un metodo di lavoro condiviso. 

_____________________ 

 

Una crescita, un divenire ... ancora e sempre un 

“Essere generativi”, come ripreso nell’Assemblea 

‘pensosa’ del 22 dicembre 2018, per i 40 anni della 

Cooperativa, “Essere generativi - 1978-2018”  

… con il saluto che padre Livio aveva inviato da Mila-

no all’Assemblea ‘pensosa’ del 18.11.2017: 

“Cari Soci, un saluto in questo giorno prezioso. 

Pensavo: la nostra Cooperativa è nata da Villa S. 
Ignazio e Villa S. Ignazio di questi decenni è nata dalla 

Cooperativa. Continuate ad essere generativi perché 

oggi l’urgenza di bene è maggiore di ieri. Siate Coope-
rativa Sociale e ancor più che Cooperativa Sociale. 

Diventate indefinibili perché chi ama non ha confini. 

Grazie a tutti voi Cooperatori!  Vostro p. Livio” 

Narriamo 
un  

antico 
e  

sempre 
nuovo 

cammino 



pag. 8    fractio  panis                               Giugno 2019 

Quest’anno l’assemblea di Diaconia è elettiva, chia-

mata non solo a ripercorrere l’anno vissuto insieme e 

ad aprirsi alle sollecitazioni cui i segni dei tempi sem-

pre più chiamano, ma anche a prestare un’attenzione 

particolare alla formazione del Comitato che offrirà il 

suo servizio nel prossimo triennio.  

Nel rivisitare la propria ragion d’essere e la propria 

identità, in questi anni Diaconia ha approfondito il sen-

so della sua adesione alla Fondazione, Opera della 

Compagnia; il proprio riconoscersi nella spiritualità e 

nella pedagogia ignaziane; la qualità dello stile che le 

deve essere proprio nelle relazioni, nelle fasi devozio-

nali e nell’operatività, il modo in cui tendere attraverso 

un limpido confronto a uno spirito unanime -unus ani-

mus- che non significa essere d’accordo su tutto.  

E’ anche stato richiesto ai soci un tempo di ascolto e 

di rinnovata scelta della personale adesione all’associa-

zione. Da questa ricchezza di elementi è nata la proposta 

di una prima fase dell’assemblea annuale che si è tenuta 

il 12 maggio. Al centro la vita passata dell’associazione 

e la sua prospettiva futura. Ha accompagnato il percorso 

Leonardo Angius, gesuita in formazione, che ha guidato 

l’assemblea in un’esperienza di ascolto personale e poi 

di condivisione secondo il modo della conversazione 

spirituale, elemento costitutivo del metodo ignaziano. 

Con il desiderio che anche i soci assenti possano 

condividere almeno un poco l’esperienza fatta, è stato 

elaborato un testo che ripercorre le varie fasi della gior-

nata, in modo che tutti se ne sentano parte nel prosegui-

re insieme il cammino verso l’assemblea elettiva. 

Nell’incontro del 12 maggio è emerso il desiderio 

che chi offrirà il proprio servizio per il prossimo comi-

tato condivida in anticipo visione e intenti con i soci, 

aiutandoli nella loro scelta, nell’assemblea elettiva che 

si terrà in autunno.  
la Presidente Maria Turri 

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 

 

Diaconia della Fede 
Amici del Signore e amici nel Signore. 

Percorso assembleare di Diaconia della Fede. 

Dall’ottobre scorso sino alla fine 

di maggio un gruppo di laici ha 

condiviso a Villa S. Ignazio un’e-

sperienza di preghiera quotidiana. 

Nell’orario feriale solitamente dedi-

cato alla Celebrazione Eucaristica 

alcune persone della CVX, di Dia-

conia della fede, dell’Associazione 

Amici di Villa S. Ignazio si sono 

alternate - in coppia, in piccoli 

gruppi, spesso anche da sole - per 

assicurare con continuità nella casa 

un momento dedicato alla lettura 

della Parola, alla meditazione delle 

omelie di Papa Francesco, alla con-

divisione dei Vespri. A loro si sono 

affiancate anche altre persone, che a 

vario titolo abitano a Villa e che 

hanno potuto apprezzare una pre-

senza spirituale quotidiana nella 

cappella.  

 

Si è trattato di un piccolo seme 

di testimonianza, un segno di conti-

nuità in tempi in cui i religiosi fati-

cano a garantire Celebrazioni Euca-

ristiche. Gli stessi padri gesuiti che 

vivono a Villa, padre Alberto Re-

mondini e padre Mario Marcolini, 

hanno sostenuto l’iniziativa come 

espressione di collaborazione tra 

laici e religiosi, mettendosi a dispo-

sizione ogni volta che è stato loro 

possibile per celebrare l’Eucaristia.  

 

L’iniziativa di preghiera ha por-

tato frutti spirituali nei laici che 

l’hanno sostenuta: si è portato nuo-

va vita in un luogo di dialogo con il 

Signore dentro la comunità di acco-

glienza. Si è pregato in sintonia con 

gli scenari d’impegno sociale che 

tutta la realtà di Villa esprime; si è 

sperimentata l’unione nella Parola; 

ci si è aperti a relazioni semplici e 

profonde con persone che nella casa 

cercano e trovano uno spazio per la 

preghiera condivisa; si è sperimen-

tato uno spirito di partecipazione e 

sostegno alla Chiesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la pausa estiva si desidera 

riprendere quest’esperienza, per 

“ridare luce” alla cappella di Villa, 

portando in questo luogo voci (e si-

lenzi) ispirati alla Parola, dedicati al 

Signore e all’Umanità che Lui ama. 
 

A sigillo di questi momenti  

serali di preghiera,  

invitiamo tutti all’Eucaristia  

che i padri celebreranno  

venerdì 21 giugno,  

nella festa di s. Luigi Gonzaga, 

alle ore 18.45  

 

Preghiera serale a Villa S. Ignazio 
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Esercizi spirituali brevi 
 

“Pregare la Parola di Dio  
nella bibbia e con le icone” 

 

con padre Franco Annicchiarico sj  
 

Da giovedì 29 agosto - ore 20.30   a   sabato 31 agosto - ore 13.00 
 

Il cammino di preghiera che sarà proposto, vuole essere un ascol-
to/contemplazione di alcuni brani della Scrittura, in particolare dei 
vangeli, in modo da poter affezionare il cuore, e sostenere la nostra 
sequela, del nostro maestro e Signore Gesù, attraverso la lettura e 
commento di passi scritturistici accompagnati dalla contemplazione 
di alcune icone relative agli episodi presi in considerazione.  

Pregare ascoltando la Parola che si fa Immagine. 

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 

Settimana di  
Esercizi spirituali residenziali 

 

“Parole che trasformano” 
 

con padre Claudio Rajola sj  
 

Da sabato 3 agosto - ore 20.30   a   venerdì 9 agosto - ore 9.00 

Esercizi Spirituali secondo il metodo igna-
ziano per mettere ordine nella propria vita e 
compiere scelte evangeliche. Un itinerario 
alla scoperta di sé e di Dio.  

Gli esercizi saranno caratterizzati dal silen-
zio, dal ritmo della preghiera personale, collo-
qui personali e alcuni momenti comunitari. 

Guida: p. Franco Annicchiarico sj  
gesuita, ha studiato presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana e al Pontifi-
cio Istituto Orientale, opera nella pre-
dicazione della Parola e degli esercizi 
spirituali e si interessa da molti anni 
di iconografia cristiana. 

Guida: p. Claudio Rajola sj (1976), gesuita. Laureato in 
filosofia a La Sapienza. Baccalaureato in teologia. Licenza in 
teologia spirituale.  Counsellor professionista con indirizzo in 
Analisi Transazionale. 

Si dedica alla formazione e alla predicazione specie per la 
formazione dei laici e dei religiosi, tenendo conferenze, ritiri e 
corsi di esercizi spirituali. 

“Gli esercizi spirituali che lo Spirito 
Santo ha fatto giungere a noi per mezzo 
della genialità e santità di S.Ignazio di 
Lojola, chiedono ad ogni partecipante 
di crearsi gradualmente un profondo 
clima spirituale di silenzio.  Talora di 
fronte alla prospettiva di una settimana 
di esercizi spirituali, ci si domanda: 
Cosa farò? Come passerò questi gior-
ni? Proprio qui risuonano le parole 
di Gesù: “non preoccupatevi per le vo-
stre preghiere, vi sarà suggerito di vol-
ta in volta dallo Spirito Santo ciò che è 
giusto pensare, come adorare, lodare, 
ringraziare, chiedere perdono”. 
     Gli Esercizi sono opera della 
grazia dello Spirito Santo: è lui che 
muove, è lui che prega in noi, che 
stimola, che ci fa da maestro. Costi-
tuiscono un metodo per purificare il 
cuore e la mente, per sintonizzarci 
con le scelte di Dio, così da decide-
re secondo la sua volontà e non se-

condo il nostro parere, la nostra 
emotività, le nostre ripugnanze o 
attrattive. E’ decisivo il lavoro di 
purificazione, per non lasciarsi tra-
scinare da simpatie, antipatie, pau-
re, entusiasmi facili, resistenze. 

Ci chiediamo: in quale maniera gli 
Esercizi portano a una scelta limpida 
e disinteressata? Tre sono i movimen-
ti principali: 
 Il primo è quello di accettarsi e 
riconciliarsi con la propria storia 
magari nel pentimento e però un penti-
mento che sia affidamento fiducioso a 
Dio. Negli esercizi occorre anzitutto 
fare pace con noi stessi e con Dio, im-
parare ad accettarci come siamo, con le 
nostre povertà e fragilità. 
 Il secondo movimento ci mette a 
contatto con la vita di Gesù, per en-
trare nel mondo di Dio, nelle sue scel-
te, nel suo amore, nelle sue preferen-
ze: come Dio misura le realtà di que-

sto mondo? Come le giudica?  Che cosa 
ritiene importante e che cosa ritiene 
senza valore? E ancora gli esercizi ci 
abilitano a discernere i movimenti inte-
riori:  le inclinazioni pericolose, le resi-
stenze, la paure, le desolazioni, le ama-
rezze, le solitudini, le oscurità, gli 
sprazzi di luce, le intuizioni, il cammi-
nare nel buio. Ci aiutano ad ordinarli, a 
chiarirli, a vederne il senso, a interpre-
tarli, allo scopo di comprendere e sce-
gliere ciò che Dio vuole da noi. E’ il 
cosiddetto discernimento degli spiriti. 
 Il terzo scopo degli esercizi 
dovrebbe essere quello della con-
solazione della mente, cioè l’illu-
minazione che trae fuori dalle pic-
colezze nelle quali impastoiamo 
giorno dopo giorno e ci permette di 
contemplare il meraviglioso di Dio, 
che abbraccia l’umanità intera con 
le sue sofferenze e le sue speranze. 

Card. Carlo Maria Martini sj 
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“Beato l’uomo ...”   
(salmo 1) 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da lunedì 12 agosto - ore 20.30 

a giovedì 15 agosto - 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. 

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

preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove.  

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

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 

 

L’ultima - o la prima - beatitudine  

è forse quella dei bambini 
 

Felici i bambini, perché  

sono piccoli come un granello di senape. 
Felici i bambini, perché  

la loro grandezza è nascosta come un tesoro,  

dentro la pienezza del cuore, l’esultanza, il pianto. 
Felici i bambini, perché  

creano cose nuove. 
Felici i bambini, perché  

sono le più imperfette creature 

e felici quelli che diventano come loro. 
 

G. Caramore, Come un bambino, Brescia 2013 

 

Il Giardino dell’interiorità 
Ciascuno di noi desidera custodire dentro di sé un cen-

tro di quiete avvolto dal silenzio: un giardino segreto, una 
sorgente, un fiore. 

Villa S. Ignazio, aperta all’accoglienza delle persone e 

delle loro diverse realtà, si prepara ad avere un luogo dedi-
cato al silenzio, in senso esteriore e alla quiete, in senso 

interiore, un luogo aperto agli spazi infiniti dell’ascolto. 
 

Lo scopo è quello di destinare alla meditazione e alla pre-

ghiera due aree del parco che circonda Villa Sant’Ignazio per 

coloro che frequentano la casa e che trovano gusto e ispirazio-

ne a porsi in relazione con l’Assoluto nello stretto contatto con 

la natura.  
 

Diaconia della Fede organizza, con la collaborazione del 

gruppo di lavoro Laltrobosco, per sabato 14 settembre, una 

mattinata di medit-azione per:  

preparare al riposo invernale e al risveglio primaverile le 

due aree destinate alla meditazione; 

donare ai partecipanti un momento breve ma significati-

vo per entrare in contatto e riordinare il proprio orizzonte di 

senso e il rapporto con l’Assoluto. 
 

Accompagneranno l’esperienza Mariolina Cornoldi, che 

introdurrà alla meditazione e Ines Sciulli, che curerà il gar-

dening assieme ad Antonella Lama e a padre Mario Marco-

lini. Verranno proposti brani di lettura per la meditazione e 

saranno messi a disposizione, per chi lo desidera, arnesi da 

giardino, bulbi e piante da mettere a dimora. 
 

A fine mattinata padre Mario Marcolini benedirà l’area. 

 

Con-dividere e 
com-partecipare 

Nella sera di sabato 11 maggio scorso, l’Ele-

mosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad 

Krajewski, ha riattivato la corrente elettrica nell’e-

dificio a due passi da Santa Croce in Gerusalem-

me a Roma, occupato da circa 420 persone, fra cui 

anziani, ammalati e 98 bambini, che vivevano al 

buio e senza acqua calda da lunedì 6 maggio. 

Sentendo la responsabilità e il desiderio di so-

stenere questa azione che aiuta fratelli che si trova-

no in una situazione di grande disagio, Diaconia è 

intervenuta mandando all’Elemosiniere 2000 €, 

per aiutare a pagare i 300 mila euro di bollette 

arretrate, che potrebbero addebitargli, o per soste-

nere altre opere di carità in favore dei più poveri e 

bisognosi che l’Elemosineria compie a nome del 

Santo Padre. 

Ciò che Diaconia raccoglie, dalle libere offerte 

degli esercitanti, sono piccoli rivoli destinati a 

trasformarsi in rinnovate occasioni per chi cerca, a 

vario titolo, il Volto di Dio che ama la vita, il Dio 

della speranza. 

      Ecco la risposta del card. Konrad: 
“Vi ringrazio del dono fatto per 
la carità di Papa Francesco, e vi 
assicuro che i soldi verranno 
spesi in modo umile ma con intel-
ligenza evangelica.” 
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ESERCIZI SPIRITUALI PER  

FAMIGLIE: COSA SIGNIFICA?  
Significa concedersi una setti-

mana “privilegiata”, durante la 

quale mariti e mogli possono tro-

vare, durante la giornata, tempi per 

pregare, con calma e serenità, 

partendo dall’ascolto della Parola 

di Dio, seguendo gli spunti offer -

ti dai padri gesuiti e dalle altre 

guide, e trovando anche un tempo 

di confronto col propr io coniuge.  

I figli vivono insieme ai genitori 

l’esperienza di un momento specia-

le di relazione con Dio, che costi-

tuisce un’occasione bella da conti-

nuare a vivere una volta ritornati 

nella vita quotidiana. Per loro sono 

previsti giochi e attività in linea con 

lo spirito e i contenuti che accom-

pagnano il percorso dei genitori, 

con occasioni quotidiane di condi-

visione della famiglia riunita.  

Le giornate sono strutturate in 

incontri (per i punti, le tracce per 

la preghiera personale, le istruzio-

ni) e in tempi per la preghiera per-

sonale. Nell’arco della giornata: un 

tempo per la condivisione di cop-

pia, un tempo per la condivisione 

di famiglia (detto “la stella”) e il 

colloquio individuale con la guida 

spirituale. 

 

E I BAMBINI COSA FANNO  

NEL FRATTEMPO? 
 La presenza della famiglia al 

completo permette di fare un’espe-

rienza di Dio “calata” nella realtà 

che ciascuno vive quotidianamen-

te. E’ anche importante che i figli 

vedano i genitori pregare e pregare 

insieme, ed imparino a rispettarli 

in questo, anche se non sempre 

possono capire davvero cosa ciò 

significhi. 

 Nella giornata ci sono due fasce 

orarie, la mattina e il pomeriggio, 

in cui si organizza l’animazione dei 

figli, per consentire ai genitori di 

raccogliersi con tranquillità. 

 Al di fuori di questi orari 
ogni famiglia seguirà i propri figli 

e avrà tempo per loro. 

 Alcune coppie si occuperanno 

di programmare nei mesi prece-

denti il lavoro di animazione per i 

figli, cercando di realizzare, in 

alcuni momenti, un percorso paral-

lelo a quello dei genitori. 

 Secondo le necessità, durante la 

settimana è richiesta la partecipazio-

ne dei genitori all’animazione dei 

bambini, in base a turni concorda-

ti. Quando è possibile si gode del 

supporto di giovani volontari, il cui 

lavoro va comunque integrato.  

NB In ogni caso, i bambini 

sotto i tre anni saranno seguiti per-

sonalmente dai genitori. 

 

COSA SERVE PER PREGARE? 

La Bibbia, un quaderno per 

appunti, una penna. E’ fonda-

mentale aiutarsi l’un l’altro a 

mantenere un clima di silenzio 

ed un atteggiamento che favori-

sca il raccoglimento. 

Dove e quando? 
 

VENETO 

Borca di Cadore (BL) - c. San Giusto 

Periodo: 28 luglio - 3 agosto 

Guide: p. Stefano Fossi sj 

 p. Massimo Tozzo sj 

 Nicoletta Nardelli 

Referenti:  Vale e Massimo Gnezda 
 

TRENTINO ALTO ADIGE 
Fiavé (TN) - Casa Miramonti 

Periodo: 28 luglio - 3 agosto 

Guide: p. Claudio Rajola sj 

 Maria Turri, 

 Cristina Andreolli 

Referenti:  Annalisa e Silvio Romani 
 

SARDEGNA 

Capitana (CA) - Casa Pozzo di Sicar 

Periodo: 3 - 9 agosto 

Guide: p. Enrico Deidda sj 

 p. Francesco Citarda sj 

 sr. Francesca Diana 

Referenti: Valeria e Tonino Usai  
 

TOSCANA 
Alpe di Poti (AR) - V. Sacro Cuore 

Periodo: 11 - 17 agosto 

Guide: p. Angelo Schettini sj 

 sr. Carla Cecchetto 

 Anna Maria Capuani 

Referenti: Cristina e Andrea Melchionna 
 

 

CAMPANIA 

Mugnano del Cardinale (AV)

 Presso Villa San Pietro 

Periodo: 30 luglio - 4 agosto 

Guide: p. Giuseppe Trotta sj 

 sr. Enrica Bonino 

 sr. Mariella Boselli 

Referenti: Mena Cinquegrana  
 

SICILIA 

S.Alfio, parco dell’Etna (CT) 

Presso la Casa Tabor 

Periodo: 31 luglio - 6 agosto 

Guide:  p. Mario Farrugia sj 

 M. Rosaria Cappelleri 

Referenti:  Serena e Massimo Di Paola  
 

BASILICATA 

Lagonegro (PZ) - c. S.Maria degli Angeli 

Periodo:  12 - 18 agosto 

Guide: p. Giuseppe Trotta sj 

 Valeria Acquafredda 

Referenti: Valeria e Sergio Di Pede  
 

EMILIA ROMAGNA 

Bedonia (PR) - c/o Seminario vesc. 

Periodo:  25 - 31 agosto 

Guide:  p. Francesco Cambiaso sj 

 sr. Germana Azzimonti

 Silvio Biagi 

Referenti:  Clara e Marco Lucchi  

 eessfamiglie.blogspot.com 
  

Esercizi Spirituali per Famiglie 

- sulla scia di Sant’Ignazio di Loyola 
 

eessfamiglie@gmail.com 



pag. 12    fractio  panis                               Giugno 2019 

 

Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla na-

tura, a Borgo Chiese - Condino (TN) un sorridente paese 

delle valli Giudicarie, è un’occasione che ci si presenta an-

che questa estate. All’ospite è offerta la possibilità di fre-

quentare corsi culturali abbinati alla pratica meditativa gui-

data da p. Andrea Schnöller, frate cappuccino autore di im-

portanti opere sulla meditazione.  

La bellezza paesaggistica dei luoghi consente di prati-

care la meditazione nella natura con consapevolezza e gra-

titudine per ciò che il creato propone con tanta generosità. 

L’atmosfera che circonda il convento è un balsamo per 

la pratica meditativa; è un’opportunità che viene incontro 

alle esigenze di raccoglimento e di interiorità. Il fascino del 

silenzio, un chiostro lontano dalla frenesia, dal rumore, dal-

lo stress e dal traffico è un regalo che ci possiamo concede-

re a Condino, dove giornate di meditazione individuale o di 

gruppo sono abbinate a proposte varie per un proficuo lavo-

ro interiore con la guida di P.Andrea e di persone esperte e 

professionalmente qualificate in un clima di raccoglimento, 

familiarità e collaborazione. Si medita in silenzio. Il silenzio 

non è mera assenza di suoni e parole ma un grembo profon-

do dal quale 

far nascere 

quella pace 

che consola. 

G. Bazzoli 

A Villa S. Ignazio, 

riprenderà l’itinerario di meditazione  

con padre Andrea Schnöller 

6 ottobre  e 17 novembre 2019 

Associazione il Ponte sul Guado - Convento San Gregorio 

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

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

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Carlo Molari 

POMERIGGIO  
 

Pratica meditativa 

con p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con Bielawski 

POMERIGGIO  
 

Pratica meditativa 

con p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con V. Mancuso 

POMERIGGIO  
 

Pratica meditativa 

con p. Andrea 

MATTINO 

Riflessione  

teologica 

con G. Morotti 

POMERIGGIO  

Yoga con N.Ducci 

Musicosofia 

con  M. Baldessari 

MATTINO 
 

Riflessione  

teologica 

con Vito Mancuso 

POMERIGGIO  

- Feldenkrais 
con  M. Bucci 

- Bioenergetica 
con M.T. Tedeschi 

MATTINO 
 

Riflessione  

teologica 

con M. Bielawski  

POMERIGGIO  
 

- Feldenkrais 
con  S. Borella 

- Acquerello  
con L. Spagnolo 

MATTINO 

Pratica   

meditativa 

con p. Andrea 

POMERIGGIO  

Yoga con O.Barghi 

Pratica meditativa 

con  p. Andrea 

MATTINO 
 

Pratica  

meditativa 

con p. Andrea 

POMERIGGIO  

Metodo Vittoz  

con Zuppi/Rossi 

Pratica meditativa 

con p. Andrea 

29 Giugno - 6 Luglio  -  Molari 
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller  

6 - 13 Luglio  -  Bielawski  
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

13 - 20 Luglio  -  Mancuso  
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

20 - 27 Luglio   
MATTINO  e  POMERIGGIO 

con padre Andrea Schnöller 

27 Luglio - 3 agosto   
MATTINO  

con padre Andrea Schnöller 

MATTINO 
 

Riflessione  

teologica 

con Carlo Molari 

POMERIGGIO  

Canto meditativo 

Pratica meditativa 

con Anupriya/

Borghi 

3 - 10 agosto  -  Mancuso  
MATTINO   

con padre Andrea Schnöller 

10 - 17 agosto  -  Morotti  
MATTINO   

con padre Andrea Schnöller 

17 - 24 Agosto  -  Bielawski  
MATTINO   

con padre Andrea Schnöller 

24 - 31 agosto  -  p. Andrea  
MATTINO   

con padre Andrea Schnöller 

31 agosto - 7 settembre   

Deserto    
con padre Andrea Schnöller 

Saranno giornate di grande racco-
glimento e di pratica intensiva. 
Ciò nonostante, tutti possono par-
tecipare se determinati ad osser-
vare il massimo silenzio! 

7 - 12 settembre   

Deserto    
con padre Andrea Schnöller 

L’orario delle giornate sarà defi-
nito dai partecipanti. 

23 - 25 settembre   

Intensivo    
con Pablo D’Ors 

 
Le settimane vanno da sabato a 

sabato. L’accoglienza inizia alle ore 
17.00 di ogni sabato. 

L’iscrizione ai corsi è obbligato-
ria e va fatta solo telefonicamente ai 
numeri indicati, nei giorni ed orari 
fissati; per informazioni più detta-
gliate sui contenuti dei corsi, rivol-
gersi direttamente ai conduttori. 
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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 ) 

Fractio Panis celebra i cinquant’anni dal suo primo 

vagito: marzo 1969. Con piacere e riconoscenza collaboro 

con Fractio dalla Pasqua del 2012: poco meno di ottanta 

pagine, una piccola goccia d’acqua nel mare della memo-

ria. Per ricordare, più che su un brano della Bibbia aprire-

mo un ventaglio su ciò che sta all’inizio di Fractio Panis. 
Riportiamo solo le ultime parole del racconto dei 

due di Emmaus, brano più che noto nel Vangelo: L’ave-
vano riconosciuto nello spezzare il pane (Lc 24,13-35). 

Dopo la morte di Gesù due discepoli lasciano il gruppo 

per andare verso un villaggio di periferia. Terminata 

l’avventura, verosimilmente tornano alla loro vita di 

sempre. Lungo la strada si imbattono in uno sconosciu-

to con cui si intrattengono e riflettono su ciò che è ac-

caduto a Gerusalemme. La notte si avvicina e l’ospita-

lità vuole che i tre siedano a tavola. Lo sconosciuto 

spezza con loro il pane dopo aver recitata la benedizio-

ne. Il gesto è inequivocabile. I due ritornano sui loro 

passi e raccontano come egli si è fatto riconoscere. 

Per certi versi è banale il gesto di spezzare il pane, 

ma è anche pregnante. Lasciamo da parte, per ora, il si-

gnificato eucaristico e guardiamo a ciò che avviene sulle 

nostre tavole. Il pane è alimento da condividere: con chi 

è a tavola, con eventuali ospiti. Non è bene buttarlo; è 

consuetudine spezzarlo, non tagliarlo. La cultura di oggi 

non è molto legata al pane: biscotti, brioches, merendi-

ne… tendono a sostituirlo. Tempi tristi quando l’econo-

mia non lo permette e il pane scarseggia o non c’è! 

Tutti gli evangelisti raccontano l’episodio di Gesù che 

moltiplica il pane; Marco addirittura due volte (6,34-44; 

8,1-10)! E mentre i pesci moltiplicati tendono a scompa-

rire è messo in luce il pane come necessità prima dell’uo-

mo e dono gratuito di Dio. Dacci oggi il nostro pane quo-

tidiano (Mt 6,11; Lc 11,3), preghiamo anche più volte al 

giorno. Il pane è alimento necessario, comprensivo di 

tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno per vivere per attraver-

sare il deserto della vita. Nutre sia il corpo che lo spirito. 

Non possiamo dimenticare al riguardo il dono della man-

na. Di fronte allo stupore del popolo, Mosè risponde: È il 

pane che il Signore vi ha dato in cibo (Es 16,15). Né pos-

siamo dimenticare che in Israele era usanza, in occasione 

delle feste, condividere carne e focacce di pane e portar-
ne a chi era assente (cf. 2Sam 6,19). 

Luca racconta che i fedeli di Gerusalemme erano 

perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Il 

selfie della comunità pone lo spezzare il pane tra i gesti 

significativi e costitutivi della nuova comunità. Il testo 

continua affermando che, pur perseverando nel tempio, 

non solo spezzando il pane nelle case prendevano il ci-

bo con letizia ma che stavano insieme e avevano ogni 

cosa in comune; che vendevano le loro proprietà e so-

stanze e le dividevano secondo il bisogno di ciascuno 

(At 2,42-47). Lo spezzare il pane è dunque feconda 

condivisione della vita! 

Qualche pagina più avanti leggiamo che il primo 
giorno della settimana ci eravamo riuniti per spezzare il 

pane. Il conversare di Paolo si protrasse nella notte tan-

to che un ragazzo prese sonno, cadde, morì. Paolo lo ri-

portò in vita e… continuarono a spezzare il pane (At 

20,7-12). Dopo quattordici giorni che andavano alla de-

riva Paolo invita tutti a prendere cibo. Luca racconta che 

l’apostolo prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tut-

ti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Così fecero tutti (At 
27,33-38). La prassi di Paolo è sostenuta dalla memoria 

che diventa insegnamento di un evento distante una tren-

tina d’anni. Alla comunità di Corinto, segnata dalle fa-

zioni (1Cor 1,10-16), l’apostolo consegna quello che a 

sua volta ha ricevuto: Il Signore Gesù… prese del pane 
e, dopo aver reso grazie, lo spezzò (1Cor 11,17-34). Mai 

parole tanto severe uscirono dalla bocca di Paolo per 

esortare alla comunione una comunità divisa a cui indica 

come carisma più grande la carità (1Cor 13,13). 

La prima chiesa prega con un’immagine felice 

dell’insegnamento di Gesù: «Nel modo in cui questo 

pane spezzato era sparso qua e là sopra i colli e raccol-

to divenne una cosa sola, così si raccolga la tua chie-

sa…» (Didachè, IX.4).  

Tutto nasce da una cena che siamo soliti definire 

“ultima”. Ancora forti emozioni suscitano gli evangelisti 

nel riportarci quel momento di cui la liturgia non cessa 

di fare memoria: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il 

pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava 

ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio 

corpo…» (Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,19). Drammatico 

il contesto comune: Gesù si consegna al Padre e all’uo-

mo nel momento in cui l’uomo lo consegna. Giovanni 

dedica al segno del pane un capitolo intero (Gv 6) e per-

petua nella lavanda dei piedi il suo amore fino alla fine. 

Da cinquant’anni Fractio Panis si spezza, si conse-
gna. Chi potrà mai sapere a quanti ha fatto del bene, a 

quanti ne farà ancora? Grazie Fractio. Ancora tanti pez-

zettini… 

Adalberto 

In fractione panis 
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vita trentina 

parole chiave 
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Muri di 

padre Livio 

Passalacqua 

Il Muro esercita un’attrattiva 

irresistibile. Basta pensare a cosa 

significano le mura domestiche. 

Appena due vogliono stare assieme 

o appena è in vista una nuova crea-

tura le mura di casa sorgono o ven-

gono restaurate e ampliate o almeno 

prese in affitto. Forte la tendenza ad 

avere tra queste mura le ceneri dei 

propri cari. Calore, protezione, sicu-

rezza, riferimento, relazioni. Per 

prima cosa i due discepoli del Batti-

sta domandano a Gesù: “Maestro, 

dove abiti?”. Esse indicano anche 

l’origine, le caratteristiche, la cultu-

ra, la mentalità, la qualità e le ca-

renze probabili ereditate, respirate. 

Mura domestiche signifi-

cano affermazione di un al-

meno piccolo potere. E storia 

di famiglia. Mura sottili, 

prefabbricate sono segno di 

mobilità, di relativizzazione 

del singolo luogo. Mura di 

un edificio pubblico, segno 

del bene comune, mura pro-

duttive di una fabbrica. Mura di 

ospedali attorno ai malati. Mura 

severe delle carceri che chiudono 

quanti possono essere pericolosi per 

la vita della comunità. 

Meno intimo e materno e più 

largo, collettivo, maschile e guerrie-

ro l’abbraccio delle mura cittadine. 

Suppongono quanto contengono ma 

scrutano ciò che minaccia da fuori. 

Come Gerusalemme. Mura di edifi-

ci religiosi che accolgono il divino 

o si slanciano verso di esso. Capaci 

di divenire il Muro del pianto. Mura 

di monasteri o di castelli e palazzi 

che hanno il colore e l’umore di chi 

vi abita di turno. Fino a questo pun-

to abbiamo considerato mura in 
quanto strutture verticali con fun-

zione prevalentemente portante. 

Ma oggi l’interesse politico si 

rivolge verso mura rettilinee con 

funzione divisoria: “Noi di qua e 

voi fuori”. Hanno imponenti ante-

nati come la Muraglia Cinese, 8.851 

km (che però non salvarono l’Impe-

ro dai Mongoli) o i 120 km del Val-

lo Adriano in Scozia. Conoscono 

pure cugini molto ideologizzati co-

me il Vallo Atlantico di hitleriana 

memoria o il muro di Berlino co-

struito nella vergogna e caduto con 

il fallimento del comunismo. Gli 

attuali muri che incombono su di 

noi si presentano con funzioni di 

rifiuto e respingimento, con preva-

lenti caratteri di durezza o insensi-

bilità, comunque di freddezza e 

incomprensione. Macedonia e Gre-

cia, Ungheria e Serbia, Austria e 

Italia (neppure giunto al modellino 

in cartapesta), Marocco spagnolo e 

regno del Marocco, specialmente 

Israele e Palestina… Più sbrigativo 

di tutti il piccolo muro di Euro eu-

ropei tra la Turchia e il Medio 

Oriente. Particolarmente cruciali in 

questo momento il muro degli USA 

verso il Messico e il Muro Mediter-

raneo. Mare capovolto in Muro: 

invece che su l’altezza invalicabile 

del corpo solido gioca sulla profon-

dità, vastità ed iracondia del liqui-

do. 

Il muro di sbarramento nasce 

fatalmente da una cultura di concor-

renza economica, di disuguaglianze, 
di discriminazioni razzista e di 

sfruttamento. 

Se Capitalismo è definibile co-

me “sistema economico sociale 

caratterizzato dalla proprietà privata 

dei mezzi di produzione e dalla se-

parazione tra la classe dei capitalisti 

proprietari e quella dei lavoratori” 

possiamo subito comprendere come 

questa separazione tra le due classi 

abbia bisogno di uno strumento 

divisorio a volte più leggero, altre 

volte più drastico. Nel 2009 già 

risultava che nelle città USA il 10% 

degli abitanti, cioè 11 milioni di 

benestanti, risiedesse in zone chiuse 

e protette. Infatti tra le due classi 

esiste grande sproporzione numeri-

ca inversamente a quella economi-

ca. Anche a livello internazionale i 

capitalisti proprietari sono un’esi-

gua minoranza e non solo nei 

paesi cosiddetti sottosvilup-

pati. Il Muro diventa conse-

guenza e sostegno di queste 

disuguaglianze. E’ segno e 

promozione di una guerra tra 

poveri che assicuri una qual-

che pace ai privilegiati. 

Guerra tra poveri disperati 

per difficoltà di sopravvivenza da 

un lato e altri meno poveri ma timo-

rosi di perdere le proprie già inade-

guate risorse. Inventori e coltivatori 

del Muro come alibi, come distra-

zione dalle vere cause dello stato 

mondiale di crisi, appaiono le lob-

bies finanziarie e ogni altro centro 

di speculazione economico e finan-

ziaria non senza l’aiuto delle mafie 

e di ogni altro tipo di corruzione. Il 

Muro con il suo silenzio minaccioso 

diventa prezioso procuratore di voti 

a vantaggio di partiti, movimenti e 

singoli politici/tribuni che vogliono 

avvalersi del fattore paura per in-

contrare e indirizzare le masse nella 

scelta politica di destra non sana-
mente liberale.  

Lasciarsi determinare da un mu-

ro significa erigerlo anche dentro di 

(Continua a pagina 15) 

 

I muri che incombono 
su di noi si presentano 
con funzioni di rifiuto 

e respingimento 
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noi nel nostro cuore, senza darci 

spazio di sentire le sofferenze di 

tanta umanità e senza contribuire, 

almeno un poco, ai poveri progetti 

di soccorso. 

   Legittimo per ogni persona con-

frontarsi con il sentimento di paura 

che ha sempre qualcosa di utile da 

dirci, purché non diventi l’unico 

interlocutore interno. La compassio-

ne rimane principale perché Dio è 

Compassione e senza questa perde-

remmo già quaggiù la vita invece 

che salvarla. 

   Il muro di divisione ha proprio il 

nome di Satana che vuol dire il Di-

visore. Noi per quanto poveri servi, 

se stiamo con Dio, siamo chiamati 

come Unificatori. Gandhi, Nelson 

Mandela, Basaglia e tanti altri ci 

donino il loro mite e solidale mar-

tello a sciogliere i nostri tristi muri 

interiori. 

   Il Signore invita ai ponti. Amerai 

il Signore se, assieme, amerai il 

prossimo! Egli vuol dare una mater-

na carezza alle nostre “menti atro-

fizzate e cuori induriti” che sciolga 

il nostro muro, come dice don Ciot-

ti, “verso migranti, poveri e giovani, 

i tre esclusi della nostra epoca”. 

 

padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 15 del 21.04.2019 

www.vitatrentina.it 

(Continua da pagina 14) 

 

C O M U N I T À  D I  V I T A  C R I S T I A N A  I T A L I A N A  ( C V X  I T A L I A )  

LEGA MISSIONARIA STUDENTI (LMS)  
 

Via del  Caravita  8A -  00186 Roma  
 

Tel.  346/47.19.681 – email :  cv x i t@gesuit i . i t                         

si to  web:  w w w .cv x lm s.i t   

Carissimi Antonio, 

Massimo e amici della 
CVX-LMS, 

tra pochi giorni ci 

troviamo a Vilnius 

dove, lo dico per chi 

non è al corrente, si 

svolgerà l’Assemblea 

Europea della CVX, 

che ha luogo ogni 5 

anni e vede l’elezione di un nuovo 

team di coordinamento delle comu-

nità CVX in Europa. 

A Vilnius, infatti, si conclude il 

mio mandato e anche quello dei miei 

compagne/i di cammino. 

Vi scrivo perché, adesso che si sta 

concludendo questo tempo di impe-

gno e servizio nella CVX e per la 

Chiesa, sento il desiderio di ringrazia-

re tutti coloro che mi hanno incorag-

giato e poi sostenuto con la preghiera, 

anche nel mio compito di coordinatri-

ce. E’ stata un’esperienza ricchissima 

di conoscenza, di confronto non sem-

pre facile, di comunione con persone, 

luoghi e comunità diverse ma unite 

dallo spirito che anima la CVX. Nelle 

ultime settimane ho completato il 

Report Euro team 2014-2019, ed è 

sorprendente ripercorrere tappe, in-

contri e progetti e riconoscere come il 

Signore ci ha accompagnato e guidato 

nel nostro servizio di apostolato per le 
comunità in Europa. 

Non posso dimenticare quando 

siamo state elette a Regensburg nel 

2014 (5 candidate per 4 elette), l’e-

mozione ma anche la 

vaga consapevolezza 

che ero al posto giusto 

e iniziavo un’avventu-

ra con altre persone 

nella quale lo Spirito 

Santo avrebbe sempre 

risposto alle nostre 

preghiere. E come 

dimenticare il costan-

te, incoraggiante e fiducioso sorriso 

di Carlo Cellamare, che mi aveva 

accompagnato in rappresentanza 

della CVX-LMS italiana. 

E questa volta sono in una botte 

di ferro, con la presenza di Antonio, 

Massimo, Laura e Leonora che, non 

potendo partecipare, sarà con noi in 

self made video dove, sono certa, 

non mancherà di ricordare l’impe-

gno per i Migranti nei campi ATF 

(at the frontiers), un progetto della 

CVX europea ma che è iniziato ed è 

portato avanti con passione e com-

petenza dall’impegno di volontari 

della nostra comunità. 

Abbiamo 9 candidati per 4 ele-

zioni, da tanti diversi Paesi europei, 

ne siamo felici e ringraziamo il Si-

gnore; l’età dei candidati si è note-

volmente abbassata e di questo sia-

mo molto grate perché i Giovani 

sono stati la priorità nelle iniziative 

di formazione che abbiamo organiz-
zato in questi anni. 

Allego una foto del nostro team 

durante uno degli incontri organiz-

zativi. Eravamo in Val di Non 

(Trentino) in una chiesetta del XIII 

secolo e questo momento ha rinsal-

dato il senso della nostra missione. 

In questo compito, nei cinque anni 

trascorsi, mi sono resa conto che, al 

di là di capacità organizzative e 

creatività di proposte, quello che 

davvero conta e dà forma a tutto è 

la formazione spirituale, la carità 

reciproca e capacità di relazione. 

L’altra immagine è quella che 

concluderà l’Assemblea Europea a 

Vilnius, la Pentecoste ci manda nel 

mondo a portare la gioia dell’incon-

tro con Gesù.  

Che questa sia l’esperienza e l’an-

nuncio anche per il nuovo Euro team! 

Un abbraccio e augurio a ciascu-

no di voi e arrivederci a Padova 
Luisa Bonetti 

Claudine Drochon (Francia), Ann Sieuw (Bel-
gio-Fiandre), P. Vincent Magri sj (Malta-Italia), 

la sottoscritta (Italia), Bianka Speidl (Ungheria) 
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L’iniziativa più importante del 

2018 è stata la mostra organizzata 

a Bassano in collaborazione con 

il Museo Civico dal 6 aprile al 6 

di maggio nella chiesa dell’An-

gelo con il titolo “Cerco l’invisi-

bile nella natura. Paesaggi e 

disegni inediti di fratel Venzo”; 

ha avuto successo e ha richiamato 

molti visitatori. Come si sa il ter-

ritorio veneto, specie quello vi-

centino, dove Mario Venzo nac-

que nell’anno 1900 a Rossano e 

visse da giovane, conserva ancora 

in dimore private molti suoi di-

pinti, parte dei quali sono sfuggiti 

all’opera di censimento generale 

conclusosi nel 2005 sotto il coordi-

namento di Paolo Bellini. La nostra 

mostra ha fatto emergere un buon 

numero di opere: i privati proprietari 

in occasione dell’esposizione hanno 

segnalato i loro dipinti. Grazie all’o-

pera preziosa di Flavia Casagranda, 

storica dell’arte residente a Bassano 

e fedele amica della nostra Associa-

zione, e all’aiuto, come volontarie, 

di due giovani attive a Villa S. Giu-

seppe di Bassano, Virginia Antoranz 

e Sara Martinello, sono stati schedati 

e fotografati, in una quindicina di 

luoghi diversi del territorio vicenti-

no, 35 dipinti inediti (quindi scono-

sciuti perché non compresi nel censi-

mento del 2005). Si tratta di un ap-

prezzabile accrescimento della cono-

scenza dell’attività pittorica di Ven-

zo; tra le finalità dell’Associazione 

la più importante è proprio quella 

della valorizzazione del suo lascito 

artistico anche attraverso la ricerca e 

lo studio delle opere inedite o poco 

note perché mai esposte al pubblico. 

Questo piccolo tesoro, formato da 23 

paesaggi e da 12 nature morte, so-

prattutto di fiori, è importante perché 

comprende opere di buon livello 
espressivo distribuite su gran parte 

dell’arco cronologico di attività 

dell’artista, dagli anni Trenta fino 

agli anni Ottanta del Novecento. A 

questo punto si può pensare di rea-

lizzare lo studio di queste opere, e 

anche la loro pubblicazione, in un 

quaderno curato dall’Associazione, 

come pure in forma di pdf da mette-

re on-line e sul nostro sito web.  

I costi della mostra sono stati 

molto contenuti; a carico della no-

stra Associazione figura in bilancio 

l’onere di poco più di seicento eu-

ro. E questo grazie alla ottima col-

laborazione del Comune di Bassa-

no, all’opera di volontariato di 

molti (ricordo il lavoro di Flavia 

Casagranda e di Virginia Antoranz, 

come architetto e grafico. Ricordo 

fra l’altro con particolare gratitudi-

ne, il contributo generoso di Vitto-

rio Fabris. E poi per l’elaborazione 

dei testi in catalogo Elisabetta Do-

niselli, Chiara Tozzi, Sara Retrosi, 

Paola Pizzamano, Alessio Saccar-

do, Angela Borghi e Flavia Casa-

granda. Ma insieme al volontariato 

offerto da molti, è stato determi-

nante il sostegno assicurato da Gui-

do Mocellin e dalla TOWER IN-

SURANCE BROKERS SpA, che 
ha sede a Vicenza, di cui è titolare; 

Guido, si può ben dire, è un 

amico di Villa S. Ignazio (dove 

è revisore dei conti della Fonda-

zione) da vecchia data. Anche a 

Guido va quindi la nostra spe-

ciale gratitudine.  

     Un altro impegno importante 

è stato affrontato recentemente, 

ma non si è ancora concluso: il 

trasferimento a Trento in Villa S. 

Ignazio dei quasi 140 dipinti, di 

proprietà della Compagnia di 

Gesù, da alcuni anni depositati al 

Museo di Bassano per ragioni di 

scurezza e di buona conservazio-

ne. Con l’aiuto dell’arch. Carlo 

Piccoli e del coordinatore generale 

della cooperativa Villa S. Ignazio 

Massimo Komatz è stata individua-

ta una soluzione idonea; sono però 

necessari alcuni lavori di adatta-

mento, che si conta vengano realiz-

zati a breve. E’ infatti necessario 

trasferire i dipinti perché lo spazio 

di deposito a Bassano sarà utilizzato 

dal Museo.  

 

A breve ci si dovrà occupare 

delle modifiche dello statuto previ-

ste dalla legge nazionale che riguar-

da la riforma del Terzo Settore e 

quindi anche le associazioni di vo-

lontariato, fra cui le onlus e le 

aps.  Ci siamo rivolti agli esperti 

degli uffici provinciali per avere 

indicazioni. Le modifiche dovranno 

essere approvate in una assemblea 

straordinaria. Concludo ricordando 

la nostra disponibilità alla collabo-

razione culturale all’interno di Villa 

S. Ignazio, in particolare con l’As-

sociazione Amici di Villa S. Igna-

zio. Infine ringrazio in particolare 

Angela Borghi, che continua ad 

assicurare la sua opera competente 

e costante per l’attività della nostra 

Associazione. 

Ezio Chini, presidente 

 

Associazione FratelVenzo 

Dall’Assemblea dell’11 maggio 2019 

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 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

Settembre 

2019 

♦ SOCIAL CAMP (parco di Villa S. Ignazio) 

con Cooperativa Villa S. Ignazio, Cooperativa Samuele, 

LED, Centro Astalli 

♦ SABATO DI BIOENERGETICA  

      con Paolo Daini 

♦ RAGAZZI, CERCHIAMO DI CAPIRCI!  

      Esercitazioni pratiche di dialogo con adolescenti 

Venerdì 6 e Sabato 7 settembre 2019 

— 

— 

Sabato 28 settembre (data da confermare) 

h 9.30-12.00 

Sabato 28 settembre, 5-12 e 19 ottobre 

h 9.00-13.00 

Ottobre 

2019 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 

      con Paolo Daini 

♦ SOUL COLLAGE®  PER TUTTI 

con Emanuela Weber  

♦ EDUCAZIONE AL DIALOGO - 

Introduzione - formazione permanente 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ ASCOLTARE I SOGNI 

con Dario Fridel 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 

— 

♦ SABATO DI BIOENERGETICA 

     con Paolo Daini 

♦ INVIDIA E GELOSIA -  

     I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 

Di mercoledì sera: dal 9 ottobre  

per 10 incontri - h 18.30-20 

Lunedì sera dal 7 al 28 ottobre  

h 18.30-19.45 (date da confermare) 

Venerdì 4 ottobre   

h 17.00-20.00 

Sabato 12 ottobre 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

— 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre ‘19 

11/1, 8/2, 14/3, 18/4, 9/5/2020 - (h 15-18) 

26 ottobre, 9-16-30 novembre 2019 

7-14-21-28/03; 4-18/04; 9-23/05/2020 

h 09.30-12.30 

Sabato 26 ottobre 2019 

h 09.30-12.00  (date da confermare) 

Sabato 26 ottobre 2019 

h 09.30-13.00 e 14.30-18.00 

Novembre 

2019 

♦ PNEUMA E PSICHE 

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

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Domenica 17 novembre (da confermare) 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

16 novembre, 15 dicembre 2019 e … 2020 

h 09.30-12.30 

a partire dal 23-24 novembre 2019 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

(14 incontri nel weekend - ogni 2 mesi) 

Calendario ...  preavvisi 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Educazione al Dialogo 
Una Introduzione all’Approccio 

Centrato sulla Persona 
 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 
 

Sabato 12 ottobre 2019 
Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

OBIETTIVI  

 Introdurre all’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers, ba-

sato su una visione positiva e de-

gna di fiducia dell’essere umano 

 Sperimentare il clima facilitante 

di un Gruppo di Incontro 

 Stimolare le persone a mettersi in 

gioco per acquisire maggior con-

sapevolezza di sé e del proprio 

modo di muoversi nelle relazioni 
 

Ci daremo l’opportunità di speri-

mentare l’ascolto di sé per promuo-

vere l’ascolto dell’altro seguendo i 

principi dell’Approccio Centrato 

sulla Persona:  

 la congruenza, legata al contatto 

con se stessi; 

 l’empatia, che allude al cogliere 

come tu ”vedi” la vita e le cose e 

come “abiti il mondo”;  

 la considerazione positiva incon-

dizionata, che può permettermi 

di apprezzare la relazione e te 

che entri in relazione con me 

“come si apprezza un tramonto”. 
 

“Le persone sono altrettanto 
meravigliose quanto i tramonti se io 

lascio essere ciò che sono. In realtà, 

la ragione per cui possiamo vera-
mente apprezzare un tramonto è che 

non possiamo controllarlo.  
Quando osservo un tramonto, non 

mi capita di dire: addolcire un po’ 

l’arancione sull’angolo destro, met-
tere un po’ più di rosso porpora alla 

base, e usare tinte più rosa per il 
colore delle nuvole. Non lo faccio. 

Non tento di controllare un tramonto.  

Ammiro con soggezione il suo 
dispiegarsi.”                       

Carl Rogers 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Poiché crediamo che le persone 

apprendano veramente solo quando 

fanno esperienza in prima persona, 

si privilegerà un approccio espe-

rienziale laboratoriale al fine di 

“assaporare” di persona quanto ver-

rà spiegato con l’utilizzo di slide e 

brevi filmati. 
 

FACILITATORI  

Pierpaolo Patrizi, psicologo e 

psicoterapeuta, formatore IACP, su-

pervisore e coordinatore di progetti di 

prevenzione e assistenza al disagio 

giovanile, accompagnamento e soste-

gno ai malati di AIDS e loro familiari. 

Marina Fracasso, psicologa e 

psicoterapeuta, formatrice IACP, con-

sulente al Tribunale Civile e per i 

Minorenni di Trento, collabora con 

numerose agenzie formative locali. 

L’Approccio Centrato sulla Persona (A.C.P.) di Carl 

Rogers prevede una metodologia formativa di tipo 

esperienziale e stimola ogni individuo ad assumersi la 

responsabilità dei propri vissuti e delle proprie scelte. 

 

“Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie, uniche e 

insostituibili risposte (…) Una qualsiasi piccola ghian-

da per diventare una straordinaria gigantesca quercia 
non ha bisogno di istruzioni, deve solo trovare il terre-

no adatto per crescere”. (Carl Rogers) 

Il dialogo è lo strumento principale per costruire 

relazioni positive e ha bisogno di un “clima facilitante” 

prodotto da atteggiamenti interpersonali che permetto-

no un ascolto vero e un incontro autentico fra le perso-

ne. Per poter essere in dialogo bisogna avere coraggio, 

essere aperti, guardare l’altro con rispetto senza temere 

che idee, culture e abitudini diverse da ciò che cono-

sciamo, possano farci del male o modificarci se non lo 

vogliamo. Per poter essere in dialogo bisogna saper 

essere se stessi senza maschere e saper dire: sono qui, 

mi interessi, ti ascolto. 

 

La persona deve essere vista e considerata al di là 

dei ruoli, delle categorie e dei pregiudizi poiché quello 

che si può vedere e capire dell’altro è solo un pezzetto 

di ciò che è. Ognuno di noi è il frutto della propria sto-

ria, affronta difficoltà, gioie e dolori vive emozioni. Ciò 

che siamo ora è diverso da ciò che eravamo ieri e che 

saremo domani. L’incontro con l’altro, ci cambia, sem-

pre, anche quando non ce ne accorgiamo. Il cambia-

mento fa parte della vita, e a volte, è faticoso e, a volte, 

è preoccupante, ma possiamo trovare in noi le risorse 

per affrontarlo e per adattarci ad ogni nuova situazione. 

La disponibilità sincera dell’altro ad ascoltarci e com-

prenderci è un aiuto fondamentale. 

 

“Esiste un curioso paradosso: quando mi accetto 
così come sono, allora posso cambiare.”    C. Rogers 
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DESTINATARI 
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-

zione interpersonale nella vita di 

ogni giorno, nel volontariato e nella 

professione. 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 
♦ approfondire la conoscenza di sé 

per una maggiore e più positiva 

consapevolezza del proprio agire 

nelle relazioni 

♦ incrementare la capacità di ascol-

to, comunicazione e comprensio-

ne degli altri 

♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli espri-

mere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella comu-

nicazione efficace e nel dialogo 

interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 

capacità di comunicarla 

♦ capire l’importanza della sospen-

sione del giudizio verso se stessi e 

verso gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 

non facilitano la comunicazione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 

a risolverli 

♦ valorizzare le risorse e le competen-

ze personali e di vita “life skills”. 
 

METODOLOGIA 
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso l’e-

sperienza diretta: sarà proposto un 

lavoro teorico-esperienziale che aiuta 

ad apprendere le modalità di ascolto 

dell’altro e l’espressione di sé favo-

rendo il dialogo interpersonale. 

Gli incontri impegneranno, 

quindi, i partecipanti in attività di 

gruppo, esperienze condivise, labo-

ratori di ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare 

la costituzione di una comunità di 

apprendimento che lavori in un cli-

ma di rispetto e di non giudizio.  
 

POTENZIALITA’ 

L’attestato rilasciato al termine 

del corso permette di accedere 

all’Anno Integrativo Led-Iacp, che 

consente al corsista di ottenere il Di-

ploma di “Counsellor Centrato sulla 

Persona” di 1° livello rilasciato dallo 

IACP-Istituto dell’Approccio Cen-

trato sulla Persona. 
 

BIBLIOGRAFIA 
♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo di 

essere, Firenze, Psycho 

♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-

nale, Astrolabio Edizioni 
 

STAFF 

Direttore del corso e docente: 

Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-

terapeuta, formatore IACP, supervi-

sore e coordinatore di progetti di pre-

venzione e assistenza al disagio gio-

vanile, accompagnamento e sostegno 

ai malati di AIDS e loro famigliari. 

Docente: Marina Fracasso psi-

cologa e psicoterapeuta, formatrice 

IACP, collabora con numerose    

agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti parteciperan-

no alle attività per tutta la durata del 

corso. 
 

CALENDARIO 
Il corso si svolge in 14 incontri 

con cadenza ogni due mesi, di cui: 

♦ 12 incontri nei fine settimana     

(ultimo fine settimana dei mesi 

dispari), ore 9-13 e 14.30-17.00 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 

giovedì a domenica nei mesi di 

luglio 2020 e luglio 2021) 

Per un totale di 32 giornate di for-  

mazione e 224 ore complessive. 
 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione individuale con uno dei 

docenti del corso, finalizzato ad una 

prima reciproca conoscenza e all’a-

scolto delle motivazioni e delle 

aspettative del partecipante. 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 13° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 
propedeutico alla relazione d’aiuto 

 

Percorso esperienziale di crescita personale e professionale 
 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

a Villa S. Ignazio:  Novembre  2019 - Gennaio  2022 

 Inizio il 23-24 novembre 2019 - h. 9.00-13.00 e 14.30-17.00  

Corso con accreditamento ECM  e  assistenti sociali. 

 

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 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-

zato e valorizzato in vari ambiti 

di applicazione: nella formazione 
dei giovani, dei genitori e degli 

adulti. Per la sua caratteristica 
principale, che è la centralità del-

la persona, rimane una metodo-

logia di estrema attualità. 
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Psicologia della Religione 
Laboratorio di sperimentazione e analisi 

 

con Dario Fridel 
 

Anno sociale 2019/20 - 12 incontri di sabato dalle 9.30 alle 12.30 
 

Inizio il 26 ottobre.  A seguire il 9, 16, 30 novembre 2019 
il 7, 14, 21, 28 marzo; il 4, 18 aprile; il 9, 23 maggio 2020 

CONTENUTO 
Si continuerà a muoverci entro gli 

orizzonti proposti dalla nuove emer-

genti forme di spiritualità. Esse met-

tono decisamente al centro le cono-

scenze scientifiche sul cosmo e la 

interrelazione fra tutte le forme di vita 

e la meraviglia per il mistero della 

vita. Nella prima parte della mattinata 

- in forma meditativa e quindi espe-

rienziale - si cercherà di confrontarci 

con la nuova visione del pianeta e 

dell’umanità proposta da Leonardo 
Boff nel suo libro “La Terra è nelle 

nostre mani” (edizioni Terra Santa). 

La seconda parte della mattinata sarà 

più orientata all’acquisizione di stru-

menti critici derivanti dalla psicologia 

del profondo, da quella umanistica, 

ma in particolare da quella transper-

sonale di Ken Wilber. (“Oltre i confi-

ni” - “lo spettro della coscienza” ). 

METODO 
Il gruppo si muoverà quindi co-

me un laboratorio sperimentale di 

ordine spirituale nella prima parte 

della mattinata e di analisi critica 

nella seconda. 

Si presuppone disponibilità ad una 

comunicazione autentica da persona a 

persona; capacità e voglia di narrarsi 

e di ascoltarsi con interesse e rispetto, 

vivendo intensamente i rapporti, i 

silenzi, le parole, i sentimenti, nel 

clima di rispetto e fiducia che caratte-

rizza l’Approccio Centrato sulla Per-

sona (congruenza, empatia e conside-

razione positiva incondizionata). 

La finalità è la maturazione e la 

crescita individuale e di gruppo. 

DESTINATARI  
Non più di 15 persone interessate 

a mettere a fuoco l’importanza del 

cammino spirituale personale e col-

lettivo per fare i conti in modo co-

struttivo con le sfide della modernità. 

Si richiede l’impegno alla conti-

nuità di frequenza. 

RELATORE - ANIMATORE 
Dario Fridel, a lungo insegnan-

te di psicologia della religione e di 

psicologia pastorale all’ISR di Bol-

zano. Membro dell’AIEMPR 

(associazione internazionale di studi 

medico, psicologici e religiosi). Fa 

parte della sezione “psicologia e 

religione” del SIPS (associazione 

degli psicologi italiani). È esperto 

nell’Approccio Centrato sulla Perso-

na e del Metodo Gordon.  

 

Ascoltare i propri sogni 
 

con Dario Fridel 

Percorso di 8 incontri - di sabato, uno al mese - con inizio il 12 ottobre 2019 - Ore 15.00-18.00 

(12/10 - 9/11 - 14/12/2019 - 11/1 - 8/2 - 14/3 - 18/4 - 9/5/2020) 

L’interesse per lavorare sui propri 

sogni non sembra spegnersi. E quindi 

lo si ripropone anche per quanti vor-

rebbero aggregarsi. Si partirà comun-

que come se fosse un gruppo nuovo. 

TEMA 

La crisi del linguaggio razionale e 

logico aiuta a riscoprire il linguaggio 

simbolico come ineludibile per co-

gliere in modo pieno e immediato il 

senso delle nostre esperienze di vita. 

Nel sonno - attraverso appunto i sogni 

- per nostra fortuna esso non ci ab-

bandona mai. Anche nelle narrazioni 

delle religioni del resto esso ha una 

valenza centrale che purtroppo viene 

spesso sottovalutata. Esso ci aiuta a 

dare più attenzione alla vita della psi-

che, a rafforzare quindi la nostra inte-

riorità, ad ampliare la nostra intelli-

genza emotiva, a cogliere - attraverso 

gli insight - occasioni preziose per un 

salto qualitativo nel nostro modo di 

vivere. E’ quanto ci si propone lavo-

rando in gruppo sui sogni. 

METODO 

Si vuole valorizzare al meglio 

l’apporto misterioso del gruppo per 

determinare un clima rilassato, di 

accoglienza e rispetto. Chi si espone è 

invitato a rivivere il sogno e a metter-

si poi in ascolto dei rimandi empatici 

o congruenti che gli verranno offerti. 

Si evitano così le ipotesi interpretative 

per valorizzare invece l’intensità del 

rapporto e la possibilità che sia colui 

che si espone ad avvicinarsi alla com-

prensione più profonda del messaggio 

che il sogno voleva trasmettergli. 

Dopo una pausa, nella seconda parte, 

ognuno potrà riprendere lo spazio di 

cui ha bisogno e saranno possibili 

approfondimenti riflessivi. 

Il gruppo non dovrebbe superare 

le 15 persone.  

CONDIZIONI 

Per le sue implicanze per la cre-

scita spirituale della persona, il corso 

prevede l’inscrizione annuale al 

LED e una offerta per sostenere le 

spese della casa. 

 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

Un nuovo percorso - 2019-2020 

Tema annuale: Liberare Parole 

OBIETTIVI 

1. Considerare le parole “liberate”, 

essenziali per una sana comuni-

cazione. 

2. Favorire l’ascolto e il confronto. 

3. Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 

CONTENUTI 
1. La libertà di esprimersi nella coppia. 

2. La soggettività delle parole 

3. Parole facilitanti e parole osta-

colanti. 

4. Il vocabolario utilizzato. 

METODOLOGIA E STRUMENTI  
Esposizioni teoriche e considera-

zioni interattive. Confronti espe-

rienziali. Spazi d’ascolto dedicati a 

vissuti quotidiani. Compiti per casa. 

DESTINATARI 

Ogni coppia è la benvenuta: 

nuove o consolidate, sposate da 

poco, da tempo o non sposate affat-

to, non importa. Ciò che conta è il 

desiderio di rinforzare la propria 

unionr e di condividere pensieri e 

riflessioni nel rispetto reciproco. 

DATE INCONTRI  
16 novembre, 14 dicembre 2019,  

18 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo,  

04 aprile 2020.  

Sempre di sabato.  

Orario: 9.30-12.30 

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.  

 

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 

Dopo aver festeggiato i dieci anni di cammino, le 

coppie hanno deciso di non fermarsi. Come potevano 

continuare se non con la Fiducia nel cuore? Ci siamo 

impegnati a cercare gli ingredienti di questo prezioso 

elisir, tonico e corroborante nel medesimo tempo. Che 

rinforza, conforta e stimola a proseguire. Ne abbiamo 

individuati dieci: coraggio, riservatezza, credibilità, 

responsabilità, sincerità, chiarezza, protezione, pun-

tualità, sicurezza, costanza. Al primo posto abbiamo 

trovato la Sincerità. Tipica condizione di chi esprime 

con verità quello che pensa. 

 

L’aggancio con il tema “Amicizia” dell’anno pre-

cedente è stato spontaneo, dolce, lieve. Salvatore Na-

toli fa presente che: “L’avere fiducia sembra possede-
re” qualcosa “d’incondizionato: infatti suo luogo 

eminente è l’amicizia. Qui il fidarsi è un affidarsi, 

persino un consegnarsi. L’amico protegge sempre 
l’amico”. (Il rischio di fidarsi, 2016). Che l’amicizia 

fosse una Fiducia scambievole ne era già convinto I. 

Kant. Nella sua opera matura La metafisica dei costu-
mi, composta nel 1797 scriveva: “L’amicizia è la pie-

na fiducia che due persone mostrano nello scambiarsi 
fra loro giudizi intimi e sensazioni fin dove lo consen-

te il rispetto reciproco”. 

 

Ma cos’è in fondo la Fiducia? E’ uno stato di tran-

quillità e sicurezza che deriva dalla convinzione che 

chi ci sta vicino si comporti correttamente, in modo 

conforme alle nostre speranze, senza danneggiarci 

volutamente. La fiducia contiene il termine latino 

“Fide” cioè fede. Noi viviamo di fiducia. Crediamo 

che il cibo non sia avvelenato, che il treno parta, che 

il conduttore dell’autobus sia in possesso delle sue 

facoltà mentali, che la salute ci assista... Senza fidu-

cia non si può vivere. Ma non esiste fiducia a rischio 

zero. Proprio per questo essa rappresenta un grande 

bene che diventa dono. Chi dona fiducia ha almeno 

un po’ di fiducia in se stesso. Il che non vuol dire che 

abbia abbandonato il suo spirito critico. 

 

Se con la candela accesa della fiducia se ne accen-

de un’altra che è spenta, la fiamma di chi dona non si 

affievolisce. Se ognuno cercasse di agire così, avrem-

mo tutti più luce. 
 

Trento, 18 aprile 2019  
 

 Bruna Pomarolli e Elio Cristofoletti  

Proseguire con fiducia 

□□□ 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

Dall’Assemblea elettiva 
di sabato 11 maggio 2019 

Si è svolta l’11 maggio l’Assem-

blea ordinaria dell’Associazione 

‘Amici di Villa S.Ignazio’, con una 

buona, partecipata presenza dei soci.  

Erano presenti anche il Presiden-

te della Fondazione padre Alberto 

Remondini, Pina Gottardi Presidente 

della Cooperativa Villa S. Ignazio e 

il nostro Basilio Menapace, stimato 

ex Presidente dell’Associazione. 

 

“Non ci permettere di vivere 

isolati... insegnaci a tener conto 

della personalità altrui... ispiraci 
mentalità magnanima…” queste 

frasi sono una parte della preghiera 

iniziale del gesuita belga Jean Ga-

lot, che il direttivo ha voluto offrire 

ai presenti all’Assemblea come mo-

tivo di riflessione condivisa e per 

confermare il cammino e la scelta di 

apertura dell’Associazione Amici. 

 

L’assemblea è poi iniziata con la 

relazione della Presidente, Luisa 

Bonetti, che, attraverso un Power 

Point conciso e chiaro ha esposto i 

punti su cui lavora in questo mo-

mento l’Associazione, mettendo in 

risalto il percorso comune anche con 

altri enti ed associazioni della Fon-

dazione come la collaborazione al 

progetto “L’Altro Bosco” - la parte-

cipazione al percorso “Riconoscere, 

interpretare, scegliere” - e quella alle 

serate di riflessione e confronto pro-

mosse dalla Cooperativa, dall’Ani-

mazione della Base e dal LED. 

 

E’ stato ricordato il progetto 

centrale dei prossimi due anni: il 

“Progetto Bolivia”, con padre Fabio 

Garbari impegnato, in questo mo-

mento, a preparare il Sinodo per 

l’Amazzonia, che si svolgerà que-

st’autunno in Brasile. 

All’interno del Progetto Bolivia, 

sicuramente noto ai lettori, è previ-

sto, dal 23 settembre al 5 ottobre, 

l’arrivo e la permanenza di padre 

Fabio con alcuni ragazzi boliviani e 

due insegnanti, per il soggiorno di-

dattico presso il Liceo Artistico 

“Soraperra” di Pozza di Fassa. Gli 

studenti e i loro insegnanti saranno 

impegnati in due settimane di lavoro 

di scultura del legno e di decorazio-

ne presso il Liceo artistico. Siamo 

grati della collaborazione motivata e 

competente della Scuola, la sua Diri-

gente (anzi Sorastanch in ladino) 

Mirella Florian, il gruppo di docenti, 

il parroco don Andrea per l’ospitalità 

e l’Associazione di volontariato 

Freinademetz che collaborerà per i 

trasporti e il tempo libero. 

Questa iniziativa richiederà si-

nergie e disponibilità, già attivate 

dalla Presidente Luisa Bonetti e 

dalla Vicepresidente Lucia Adamo, 

che hanno creato le condizioni mi-

gliori affinché quest’esperienza di 

incontro fra mondo trentino e boli-

viano e l’acquisizione di competen-

ze professionali per i giovani stu-

denti, si realizzino. 

 

Inevitabile e fondamentale la 

presentazione e la conferma del 

bilancio consuntivo e preventivo 

presentati da Armando Cattani e il 

rinnovo delle Cariche sociali, che 

hanno visto la riconferma dell’at-

tuale direttivo. 
 

L’Assemblea è stata importante 

anche come occasione d’incontro, 

anche caloroso, di riconoscimento e 

di confronto fra i vari soci dell’As-

sociazione, sostenuti e coccolati an-

che dalla presenza di un ricco buffet 

e sollecitati, dalla proposta solidale, 

in finale, di Teresa Pedrotti, di offri-

re un contributo di solidarietà per 
l’acquisto di magliette di un prece-

dente progetto con il Brasile. 
 

Giusy Tamanini 

Ass.“Amici di Villa S.Ignazio”  

 

Un chiaro e continuo messaggio che ci invia p. Fabio Garbari sj, che 

vive dal di dentro la lotta dei popoli indigeni dell’Amazzonia boliviana e 

che lavora alla preparazione del Sinodo per l’Amazzonia ... 
 

l’Amazzonia ci propone una nuova umanità 
 

Nel contesto della crisi cli-

matica ed ecologica attuale, 

senza un’adeguata preserva-

zione dell’Amazzonia con la 

sua foresta, le acque e la 

biodiversità, insieme con i 

suoi popoli originari che ne 

sono i custodi millenari, sarà 

molto difficile per non dire 

impossibile consegnare alle 

future generazioni un pianeta 

vivibile, sano, fertile e bello. 

“L’attuale sistema mondiale 

è insostenibile” (LS, 61).  
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     Vi presentiamo Lara, 

di Trieste: nel sonno il suo 

sorriso è sereno… da crea-

tura amata. Ha reso felici 

Raffaella con Gianluca, e 

soprattutto nonno Sergio 

Paoletti... ora alla terza 

nipotina. La gioia è entra-

ta ancora nella sua casa, e 

rende presente Gabriella, 

che su tutti loro veglia. 
 

Anche Fractio Panis festeggia, perché Fulvio Gardu-

mi, che ne è direttore responsabile dal 1985, è diventato 

nonno: è nato Davide, ed ora il percorso Trento/Bologna 

è più trafficato… come potrebbero i ‘nonni’ non correre 

agli ‘appelli’ della figlia Erika e del nipotino? 

 
 

      Zia Elda di Pola (Istria), o del-

l’accoglienza … anzi la coppia Elda 

e Lucio era “accoglienza” e molti 

del mondo di Villa S. Ignazio l’han-

no sperimentato nelle vacanze di 

gruppo vissute lungo molti anni. 

      Sul suo comodino, dalla morte di 

zio Lucio, c’era un libretto di Grün 

“Arrivederci in cielo”, col biglietto di p. Livio... ed ora 

si sono ritrovati. Resteranno “sempre nel nostro cuore”, 

soprattutto per il loro grande senso di ospitalità,  come 

scrivono Carla e Carlo Borzaga, e narrano gli ‘episodi’ 

che l’annuncio ha fatto emergere e che zia Elda stessa 

narrava degli “amici di Trento” e di Treviso. 

Esperienze di vita vissute con Elda e Lucio, una loro 

‘missione di accoglienza, cordialità, familiarità, imme-

diatezza di contatto’ da continuare nella nostra vita… 

resta questa la loro eredità. 
 

E amici e collaboratori visitati da “sorella morte” e 

nel dolore per la separazione: 

Silvia Sandri, già cons. d’ammin. della Cooperativa 

VSI, già presidente delle ACLI e del Punto d’Incontro, per 

la morte del marito Arrigo Monari, avvocato e politico, 

uomo onesto e di cultura, impegnato per il ‘bene comune’. 
 

Notizie che giungono: “ci hanno lasciati” … ed era-

no dei “nostri”. Domenico, ed emerge il volto e la foto 

fatta sul belvedere con Enrico e Gabriela, con una sola 

‘elle’ da brasiliana in servizio civile internazionale, 

anni ‘90 (?), con cui siamo ancora in contatto. E Filip-

po Saitta, qualcuno di noi andrà al suo funerale, era sul 

giornale, l’avevamo perso di vista … 

Tratti di strada fatti insieme, storie che si sono in-

trecciate … è la vita che a Villa ci arricchisce di mille 

relazioni possibili, “storie di vita” si dice, opportunità 

di parlarsi, conoscersi, cogliere quanto c’è dietro il sor-

riso, la tristezza o il pianto: “doni possibili”. 

Avevamo ospitato, lo scorso anno, una giovane fa-

miglia...: papà Muzamal, mamma Nafeesa e la piccola 
Manahil di quasi due anni. Poi il loro ‘trasloco’ alle 

caserme, poi il trasloco in un appartamentino in una 

valle trentina, poi la morte di Nafeesa… e la bimba che 

chiama mamma il suo papà e che ora, faticosamente, 

dopo un altro nuovo trasloco, ha trovato altri bimbi con 

cui crescere e giocare e imparare a vivere ancora. 

A Villa si possono intessere rapporti e creare relazioni 

di vero amore… e Francesca, operatrice, scrive per lei: 

“Ti piacciono i fiori? Ti 

piacciono i capelli lunghi?” 

Questo era il mondo di 
Nafeesa… Fiori, colori, capelli 

lunghi… Una ragazzina, alta, 
bella, troppo ‘piccola’ per avere 

un passato già così pesante e 

decisamente troppo giovane per 
lasciare questo mondo così, lon-

tana da casa e dai suoi affetti. 

Ora la immagino in un bellissimo prato pieno di 
fiori colorati coi suoi lunghi capelli neri al vento, an-

gelo custode del suo giovane marito, Muzamil, e della 
sua dolce piccolina “Mahi”. 

Ciao, Nafeesa, ti porterò nel cuore… 
 
 

E’ passato un vento che ti ha portato via 

Tornerà sempre un vento che parlerà di te 

e della tua invisibile presenza. 

Avevamo accompagnato Rita Bortolotti Epifani, un 

anno dopo la morte del suo Mario, all’abbraccio del 

Padre, dicendole il nostro grazie: 

“… per il tuo lungo volontariato a Villa S. Ignazio 
in tanti ambiti, per l’accoglienza di tutti noi, con p. 

Livio e volontari e ragazzi dell’accoglienza sociale, 
nella tua casa di S. Peter, tante volte, e insieme la lun-

ga passeggiata a Pietralba, la tua Weissenstein.  

Tu e il tuo Mario, volontario del Consiglio d’Ammi-
nistrazione della Cooperativa, seminavate spirito di 

disponibilità e senso di accoglienza. 

Ricordo, alla morte di Mario, la preoccupazione che 
mi avevano espressa i vicini di casa per te… segno che 

vi volevano bene, segno di relazioni profonde che aveva-

te saputo creare.  E l’incontro con te, e l’abbraccio, e i 

ricordi condivisi… e il ‘tuo grazie’ per Villa S.Ignazio.” 

E il tuo “dono” ulteriore per Villa: Grazie! 

 

 

 

 

Santuario di Pietralba 
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Associazione Amici di Bagni Froy - per informazioni: 347.6905725 (sempre)  

0472.847825 (solo luglio/agosto)  -  Per contatti: info@bagnifroy.it - sito: www.bagnifroy.it 

Da 51 anni a Bagni Froy  
- tra le Valli di Funes, Gardena e Isarco - 

per una vacanza alternativa.  
Accoglienza e calore umano, 

spazi di solitudine e momenti di condivisione 

L’associazione Amici di Bagni Froy 

ha avuto in gestione dalla compagnia di Gesù tre case 

in località Bad Froy (Bagni Froy), frazione di Gudon, 

presso Chiusa (BZ), ad una altezza di 1.100 m., con lo 

scopo di creare uno spazio di accoglienza e di incontro 

per gruppi, associazioni, famiglie e singoli, e per pro-

muovere le seguenti finalità: 

 educare al rispetto e all’accettazione degli altri sia 

come persone che come portatori di idee, esperien-

ze, conoscenze; 

 privilegiare il servizio, con l’autogestione dei lavori, 

per realizzare un’atmosfera di collaborazione e bene 

reciproco; 

 promuovere attività culturali, creative ed espressive 

favorenti il benessere della persona, e la sua crescita 

psico-fisica. 

E’ con questo spirito che l’associazione da diversi anni 

organizza delle settimane di vacanza, favorendo lo scam-

bio di esperienze in un clima di familiarità ed amicizia. 

 

A Bagni Froy trovi… 
 suggerimenti per passeggiate nei dintorni e itinerari 

per escursioni con diverso grado di difficoltà; 

 la proposta facoltativa di una gita di gruppo settimanale; 

 informazioni su eventi folcloristici locali e indicazioni 

per degustazioni gastronomiche; 

 consigli per visite culturali e didattiche 

 la voce maestra della natura… 

Se collaboriamo 
La vita di Froy si basa sul volontariato di tutti i soci. 

Per una buona gestione della struttura, e nello spirito di 

condivisione dell’associazione, tutti i presenti partecipa-

no a turno ad alcuni servizi durante la permanenza 

(apparecchiare, sparecchiare, servire a tavola, lavare i 

piatti, pulire il refettorio…).  

Le camere sono arredate in modo essenziale. 

I servizi igienici e le docce sono in comune. 

La struttura non è in grado di ospitare animali. 

… FROY 2019 

Workshop di acquerello - Cristina Calì (20 e 21 luglio) 

Incontri Shatsu-Tuina - Paolo Baratelli 

Esperienze di Mindfullness - Alessandra Fellin  

Qi Gong - Francesco Privato 

 

 
Body percussion/Coreografie danza -  Sara Sponchiado 

Mandala...e non solo - Florida De Marchi 

Il corpo e la voce - Paolo Versari e Ingrid Karlegger 

 

 
Canto corale - Manuela Marchetto  

Medioevo e tiro con l’arco - Orazio Pasqualotto 

Oli essenziali - Emanuela Graziani 

 

 
DanceAbility/Espressione corporea - Laura Biasioli 

LIS - Lingua dei Segni Italiana - Carmela Bertone 

Giochi di ruolo - Federico Di Cera 

Comunicare con gli alberi - Artemio Polloni 

Visita il sito www.bagnifroy.it per: 

 conoscere il programma dettagliato 

dei corsi e il materiale necessario 

 eventuali aggiornamenti e/o variazioni 

sul programma 

 contatti, notizie utili, informazioni sui 

dintorni di Froy 

 la presentazione di alcune serate orga-

nizzate: tra poesia, e teatro, film e 

musica. 

 lasciare i tuoi commenti su Facebook 

Ma come si arriva a Bagni Froy? 
Percorri l’autostrada A22 in direzio-

ne Brennero.  

Esci dal casello di Chiusa e svolta 

tutto a destra in direzione Goudon. Supe-

rato il cartello del paese svolta a destra in 

direzione Hotel GnollHof - Laion. 
Arrivato davanti all’hotel, prosegui a 

destra seguendo la strada asfaltata in 

direzione Bagni Froy.  

Dopo circa 2 km svolta a sinistra 

sulla stradina sterrata. Prosegui piano 

per circa 1 km ed eccoci qua. 

Apertura dal 13 luglio al 17 agosto 2019 
Insieme a escursioni, chiacchierate, passeggiate, visite culturali o ludiche… 

i nostri corsi, facoltativi e gratuiti: 

20 - 27 luglio 2019 

27 luglio - 3 agosto 

3 - 10 agosto 

10 - 17 agosto 


