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Nei mesi scorsi abbiamo 

vissuto un’esperienza epocale, 

che porta con sé effetti globali 

ancora poco decifrabili. Padre 

Alberto Remondini SJ, presi-

dente della Fondazione Sant’I-

gnazio, lo scorso maggio ha 

incontrato i Presidenti degli 

Enti aderenti, circa una venti-

na di realtà fra associazioni e 

cooperative, per continuare un 

percorso già avviato. Inutile dire che 

con la pandemia il contesto è cambia-

to in modo repentino e radicale. Que-

sti incontri sono serviti per iniziare a 

riflettere, in tempo reale, sull’impatto 

che la pandemia ha avuto e continua 

ad avere su ciascuno di noi e sulle 

nostre organizzazioni. Le riflessioni 

emerse sono state condivise, sotto 

forma di conversazioni, nell’orizzon-

te del percorso sul “Tempo Presente” 

iniziato lo scorso anno. Naturalmen-

te, si tratta di un percorso che ha as-

sunto ancora maggiore significato, 

ampliando però le sue indicazioni ed 

inserendosi nel quadro della prova e 

della sofferenza generalizzata nella 

quale l’umanità intera si è trovata a 

vivere a causa del Covid-19. 

La risposta alla chiamata della 

Fondazione è stata corale e pratica-

mente tutti gli Enti hanno reagito con 

grande coinvolgimento, e talvolta 

anche con gratitudine. Un primo ri-

sultato di questo percorso è stato il 

progetto audio-video “Distanziati, ma 

vicini”, una raccolta di brevi intervi-

ste che vogliono rappresentare una 

lettura a tamburo battente, qui ed ora, 

per non dimenticare e interiorizzare 

da subito l’esperienza vissuta negli 

scorsi mesi e la prospettiva di una sua 

rilettura. Alcune interviste sono di-
sponibili sul canale YouTube “Villa 

Sant’Ignazio - Trento”. Mentre sono 

state raccolte diverse pagine di ap-

punti che sono in fase di rielaborazio-

ne per produrne una sintesi: l’impres-

sione è di una grande ricchezza ed 

anche di un desiderio, espresso da 

diversi, di continuare a riflettere. 

Inoltre, lo scorso sabato 20 giu-

gno è stata organizzata una mattinata 

online, in diretta streaming, orientata 

e introdotta da Paolo Foglizzo di 

Aggiornamenti Sociali. I punti prin-

cipali dell’evento sono stati: 

1. Orizzonte del mondo: introdu-

zione da parte di Aggiornamenti 

Sociali su di una lettura del pre-

sente a partire da una visione 

mondiale della Pandemia; 

2. Orizzonte locale: Presentazione 

di p. Alberto Remondini SJ con 

una sintesi sulle conversazioni 

tenute in maggio; 

3. Interventi dei presidenti delle 

organizzazioni della Fondazione 

Sant’Ignazio; 

4. Sintesi di Aggiornamenti Sociali 

con prospettive. 

 

L’introduzione di Aggiornamenti 

Sociali da parte di Paolo Foglizzo, che 

conosce molto bene la nostra realtà, è 

servita per inquadrare la riflessione 

nell’orizzonte di quella portata avanti 
dalla rivista in questi ultimi mesi, con 

uno sguardo alla situazione 

del mondo. Il collegamento 

fra gente che pensa e gente sul 

campo è stato messo al centro 

dell’intervento, come caratte-

ristica guida della nostra visio-

ne, così come l’incontro fra 

universale e particolare. 

     Mentre la breve sintesi da 

parte di p. Alberto Remondi-

ni SJ sulle Conversazioni 

intrattenute con tutti gli enti nello 

scorso mese di maggio ha permesso 

di proseguire in continuità con le 

prime reazioni raccolte, da dentro la 

pandemia. Le variabili che hanno 

interessato principalmente gli inter-

venti dei presidenti, sono state lo 

stimolo e la volontà di comprendere 

quale umanità sta prendendo forma 

dall’esperienza vissuta. Quali rischi e 

quali opportunità, e di conseguenza 

come noi e le nostre organizzazioni 

siamo chiamati a rispondere, nei no-

stri territori, a tutte le conseguenze 

previste e impreviste. Aggiornamenti 

Sociali ha offerto alla nostra realtà di 

Trento, come già in passato, una su-

pervisione e diversi spunti di rifles-

sione allargata al mondo per confron-

tarla e coniugarla al nostro territorio. 

È stata così imboccata una strada 

importante resa possibile dalla parteci-

pazione e condivisione delle diverse 

anime di Villa Sant’Ignazio. Come ha 

scritto p. Alberto Remondini SJ: 

“siamo fiduciosi che il percorrerla in-

sieme ci aiuterà ad aprire meglio gli 

occhi del nostro cuore, rendendoli vigi-

lanti e attenti, capaci ancora di umile 

profezia e di coraggiosi propositi”. 
 

Andreas Fernandez 

Ufficio Stampa e Comunicazione di 

Villa Sant’Ignazio 

            ufficiostampa@vsi.it 

 

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

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

Quale umanità sta prendendo forma  
dall’esperienza che abbiamo vissuto? 

 

La Fondazione Sant’Ignazio di Trento  

continua la riflessione sul tempo presente 

mailto:ufficiostampa@vsi.it
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“Come dice la parola stessa, gli 

Esercizi sono attività da svolgere 

personalmente, proprio come esisto-

no gli esercizi fisici per tenere in 

forma il corpo. Così come ci si spo-

sta in palestra per praticare gli eser-

cizi fisici, così ci si trasferisce in un 

luogo apposito per vivere gli Eser-

cizi spirituali. E come in palestra 

c’è un personal trainer che ci pre-

scrive gli esercizi da fare, così du-

rante gli Esercizi spirituali c’è una 

guida che propone delle meditazioni 

(che seguono un itinerario specifico 

che ripercorre il libretto di sant’I-

gnazio) che ciascuno è chiamato a 

svolgere personalmente in silenzio. 

Il silenzio è infatti l’altra caratteri-

stica fondamentale di questa espe-

rienza, persino i pasti si consumano 

senza parlare! L’obiettivo è provare 

a scendere il più possibile in pro-

fondità, cercando di creare uno spa-

zio interiore privilegiato di incon-

tro esclusivo con la Parola di Dio. 

Sebbene gli Esercizi spirituali 

siano pensati lungo un periodo di un 

mese, già sant’Ignazio prevedeva la 

possibilità di adattare questo itinera-

rio in base alle esigenze delle perso-

ne. Attualmente, vista la limitata 

disponibilità di tempo, gli Esercizi 

durano per lo più otto giorni. 

Sant’Ignazio aveva infatti immagi-

nato un percorso che aiutasse la 

persona a prendere consapevolez-

za di essere amata da Dio e nel 

contempo a riconoscere anche il 
proprio peccato. A par tire da 

questa esperienza, ciascuno è chia-

mato a decidere della propria vita, 

cioè a mettere ordine nella propria 

storia per arrivare ad amare di più.” 

(Gaetano Piccolo, gesuita,  

teologo, guida spirituale) 

 
Conduce: 

P. Franco Annicchiarico sj, gesuita, 

ha studiato presso la Pontificia Uni-

versità Gregoriana e al Pontificio Isti-

tuto Orientale, opera nella predicazio-

ne della Parola e degli Esercizi spiri-

tuali e si interessa da molti anni di 

Iconografia cristiana. 

Settimana di Esercizi spirituali ignaziani 
“Gesù nostro maestro e Signore - la sequela”  

 

con p. Franco Annicchiarico sj ed équipe 
 

Da lunedì 10 agosto 2020 - ore 20.30  

a domenica 16 agosto - ore 9.00 

Esercizi spirituali ignaziani brevi 
“Rinascere dall’alto”  

Itinerario di preghiera ispirato  
al cap. 6° dell’Enciclica Laudato si’ 

 

con p. Massimo Tozzo sj ed équipe 
 

Da venerdì 28 agosto 2020 - ore 20.30  

a domenica 30 agosto - ore 17.30 

Sanguinano “le ferite causate 

alla nostra madre Terra” e sangui-

nano “anche dentro di noi”. Non 

possiamo continuare a girarci 

dall’altra parte, a rimanere muti, ad 

essere indifferenti dinanzi ad un 

pianeta che viene “saccheggiato e 

violato dall’avidità del profitto”. La 

preoccupazione di Papa Francesco è 

espressa ampiamente nella sua enci-

clica “Laudato si’” alla quale è de-

dicato ora un anno di riflessione da 

maggio 2020 a maggio 2021. 

La Diaconia di Villa S.Ignazio 

offre a questo proposito un percorso 

spirituale a fine agosto secondo il 

metodo degli Esercizi spirituali, 

mettendo al centro l’enciclica e do-

mandandosi “A che scopo passiamo 

da questo mondo? Per quale fine 

siamo venuti in questa vita? Per che 

scopo lavoriamo e lottiamo? Perché 

questa terra ha bisogno di noi?” 

 

Conduce: 

P. Massimo Tozzo sj, gesuita, vive a 

Milano nella Comunità di Villapizzo-

ne (Comunità di Famiglie e di una 

piccola Comunità di Gesuiti). E’ Gui-

da di Esercizi spirituali e Coordinato-

re territoriale CIS per il Nord-Ovest. 
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E’ bene che me ne vada ...  
 

 “E’ bene per voi che io me ne vada, perché, se non me 

ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne 

vado, lo manderò a voi” (Gv. 16,7) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da giovedì 13 agosto - ore 20.30 

a domenica 16 agosto - ore 12.00 
 

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

meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  
 

“Quando vuoi raccoglierti nel più profondo del tuo essere, non 
preoccuparti di quello che farai dopo. Semplicemente siediti, lascia 

da parte i tuoi pensieri, buoni o cattivi che siano. Fa in modo che non 
rimanga niente nella tua mente e nel tuo cuore, se non il solo intento 

di meditare”.                            (Anonimo, La nube della non conoscenza) 

 

E’ necessaria un’assenza, per es-
sere abitati da una presenza? L’espe-
rienza amorosa direbbe di sì, come 
canta il poeta Rilke: 

“Il tuo non esserci è caldo di te 
ed è più vero del tuo mancarmi”. 

 

Le parole del Vangelo sembrano 

confermare. 

La preghiera silenziosa è per il 

distacco, per un atteggiamento non 

possessivo verso l’intera realtà, an-

che verso le immagini di Dio. 
A noi è dato di cogliere il segno 
della sua presenza, di farne  
l’esperienza, ma di non sapere  
da dove viene o dove ci porta. 
La preghiera silenziosa  
è la preghiera del soffio.  
Vive nell’orizzonte del vento  
che soffia dove vuole,  
ma non fa sapere nulla  
se non che stiamo diventando  
una creatura nuova. 

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 

RITIRO DI PREGHIERA  

SILENZIOSA (13-16 agosto) 
Cari amici della preghiera silen-

ziosa, amici conosciuti e amici che 

si uniscono per la prima volta all’e-

sperienza di silenzio orante, siate i 

benvenuti! Vi scrivo qualche parola 

per ricordare il senso del ritiro. 

“Venite in disparte, voi soli, in 

un luogo deserto e riposatevi un 

poco” (Mc. 6,31) è l’invito a cui 

desideriamo aderire. Nello spirito di 

S. Ignazio, entriamo nel ritiro fidu-

ciosi che, nella misura in cui ci ren-

deremo disponibili all’azione dello 

Spirito, avverrà di noi ciò per cui 

siamo pronti! Ciascuno camminerà 

con il suo passo, a partire dal punto 

in cui si trova. 

Percorso interiormente individua-

lizzato, quindi. Tuttavia siamo in 

gruppo e vogliamo essere accordati 

gli uni con gli altri e restare fedeli 

insieme alla proposta. Ci saranno 

delle condizioni ”esteriori”, che aiute-

ranno tutti a trovare il loro posto. 

“Venite in disparte … in un 

luogo deserto” significherà per  

noi il lasciare da parte le attività che 

svolgeremmo se non fossimo in 

ritiro, la prima delle quali è quella 

della comunicazione, soprattutto 

verbale. Resteremo perciò in silen-

zio in tutti i luoghi comuni, custo-

dendo nel nostro silenzio esteriore 

quanto si muove dentro di noi. Poi, 

l’ultimo giorno, scopriremo che le 

parole non dette si sono trasformate 

in sentimenti, in parole e gesti nuo-

vi, in sguardo nuovo. 

“Voi soli”. Ci sentiamo invitati 

a fare gruppo, pur rimanendo cia-

scuno fedele al suo percorso. Sareb-

be tanto bello se tutti potessero es-

sere presenti la prima sera in cui ci 

presentiamo, ci diciamo il nostro sì 

all’esserci e cominciamo ad accor-

dare i nostri strumenti. Se non sarà 

possibile, chi ci raggiunge l’indo-

mani sarà accolto con gioia.  

Sarà accolto con gioia anche chi 

potrà partecipare ad una sola giornata 

intera. L’abbiamo sempre fatto e l’ab-
biamo previsto anche per quest’anno. 

Chiedo però a chi si trova in questa 

condizione di contattarmi (per mail o 

per telefono o per whats app), affin-

ché io possa prevedere lo spazio inte-

riore ed esteriore. Mio compito è solo 

quello di contribuire a preparare le 

condizioni che favoriscono la tra-

sparenza al nostro essere profondo. 

Poi ci sarà la sorpresa dello Spirito 

che circola in persone che hanno pre-

parato il loro “cuore”. 

ORARIO: 

ore   8.30  Meditazione (sala rocce) 

ore   9.30  Istruzione (sala caminetto) 

ore 10.30  Meditazione + Marcia me-

ditativa 

ore 12.00  Esercizi fisici (rocce) 

ore 16.00  Istruzione (caminetto) 

ore 16.30  Distensione meditativa        

(caminetto) 

ore 17.30  Meditazione (rocce) 

ore 18.30  Eucaristia (Cappella pt)  

ore 21.00  Adorazione (Cappellina 2° 

piano) 
 

Mariolina Cornordi  

mariolina.cornoldi@gmail.com  

telef. 348.8226594 

mailto:mariolina.cornoldi@gmail.com
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Non ci è forse accaduto in questo 

tempo di coronavirus di desiderare 
un interlocutore attento a cui rac-

contare dei ritmi e dei tempi di vita 

ribaltati, della convivenza prolunga-
ta in famiglia, del crescere dei figli 

mai così profondamente colto nella 

quotidianità, ma anche della fatica 
di comporre le differenti attese? Di 

dire della solitudine forzata e dolo-
rosa, ma tal-

volta anche 

riscoperta, 
della Natura 

colta dalla 
finestra nel 

suo affidabile 

trasformarsi, 
del tempo 

donato a sé, 

per la pre-
ghiera, la meditazione: un tempo 

lungo, meno incalzante, e delle ami-
cizie lasciate e di quelle trovate, per 

affinità elettive scoperte proprio in 

questo tempo inedito? 

Un tempo che ha dato tanto do-

lore e altrettanto modo di riflettere 
su quel dolore, sui valori della vita, 

della vicinanza. Un tempo che ha 

fatto vedere più chiaramente quel 
modo di vivere di corsa, distratto, 

troppo pieno, che ci stringeva e af-

fannava e non ci permetteva di chie-
derci se la direzione era quella che 

avevamo voluto, né di cogliere se e 
come cambiarla. 

E forse ci è accaduto di sentir 

crescere in noi una maggiore atten-
zione ai palpiti dello Spirito, ali-

mentati da una preghiera più pro-

fonda, di sentire irrobustire il dia-

logo con il Signore, certi che anche 

in questo tempo Egli ci sta parlan-
do e aiutando a cogliere il senso 

della nostra vita. 

O semplicemente ci siamo trovati 
a desiderare di stringere più stretta-

mente a noi quel legame con lo Spi-
rito per lasciare finalmente che le 

domande e le preoccupazioni, e quei 

nuovi paesaggi interiori appena 

abbozzati, vengano colti assieme a 
un amico disponibile ad ascoltare 

questo muoversi dell’anima.  

Come Diaconia della Fede abbia-

mo trovato ristoro nel poterci mette-

re l’un l’altro in gruppo in ascolto 

spirituale per condividere le fatiche, 

i dolori, ma anche per fissare attra-

verso le parole scambiate le nuove 

profondità 

che andava-

mo esploran-

do. Siamo 

divenuti con-

sapevoli, in 

questo tempo 

inedito e dif-

ficile, di esse-

re abitati più 

che mai dal 

Signore. E stiamo sperimentando 

una raccolta di messi nuove, che 

proprio la condizione forzata di atte-

sa e sospensione ha fatto crescere e 

maturare senza che ne accorgessimo. 

Un’esperienza di condivisione da 

allargare a cerchi sempre più ampi 

alle amiche e agli amici che ci se-

guono o che proprio ora, in questo 

tempo nuovo, desiderano cogliere. 

Abitare ed esplorare il limite è 

la sigla con cui la Diaconia della 

Fede di Villa Sant’Ignazio inaugura 
per questo tempo difficile un servi-

zio volontario di ascolto spirituale. 

Il servizio è rivolto a coloro che 
desiderano ricevere un ascolto spi-

rituale, per meglio cogliere i movi-
menti interiori della Spirito e av-

vertire come ci stia parlando in 

questo tempo speciale. 
E’ svolto da persone afferenti a 

Diaconia della Fede formate e pra-
tiche di ascolto e accompagnamen-

to spirituale. 

 

Chi desidera fruire di tale oppor-

tunità può lasciare un messaggio a 

Diaconia della Fede, al numero 377 

3350444 o chiamare lo 0461.267650 

il venerdì mattina dalle 9:00 alle 

11:00, oppure inviare una mail all’in-

dirizzo diaconia@vsi.it lasciando il 

proprio nominativo, il numero di 

telefono e l’indirizzo e-mail per esse-

re ricontattato e assegnato a un ac-

compagnatore spirituale con cui con-

corderà le modalità del colloquio. 

In ascolto 
Abitare ed esplorare il limite 

□□□  

 

Preghiera di Casa 
 

A Villa S. Ignazio, ogni giorno - alle 18.30 - 
ci ritroviamo nella lettura dei VESPRI, o dei 
testi della Messa. 

E’ un momento di condivisione e di unità, 
momento in cui vogliamo rendere presenti da-
vanti a Dio, Villa S. Ignazio e tutti gli amici. 

 

(Fractio Panis, n.240, ottobre 1993 - testo e immagine) 
 

Una tradizione ripresa quest’anno e, nello 
specifico, il mercoledì ai Vespri si aggiungeva 
la lettura dall’udienza di papa Francesco. 

Con la sospensione estiva, come “nucleo di 
presenza di Villa S. Ignazio”, desideriamo continuare la quotidianità 
dell’incontro di preghiera, parola e condivisione. 

Ci impegniamo, compatibilmente con il lavoro o altre necessità ...  
Potrà capitare di trovarci soli, ma si leggeranno i testi della Messa, si 

mediterà, si “affiderà a Lui” la nostra ‘casa’ Villa S. Ignazio e il suo 
mondo, senza dimenticare la Chiesa, il Papa, la Compagnia, il mondo 
intero… al quale apparteniamo. 

per il “Nucleo di presenza” di VSI: Ines, Alessia, Giuseppina ...                                                                                                 
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In un recente incontro del Comi-

tato di Diaconia è nata una proposta 

per riprendere a gustare della pre-

senza e nutrirci reciprocamente do-

po tanta astinenza.  

Abbiamo pensato alla lettura 

progressiva della Laudato si’,  l’En-

ciclica di papa Francesco, a tempi 

condivisi di ascolto orante e ad una 

accoglienza di riflessioni, risonanze, 

intuizioni, vissuti risvegliati da que-

sto incontro con un testo che presen-

ta spunti così attuali rispetto alle 

chiamate di questo tempo.  

La scelta del testo è nata anche 

in consonanza con il tema degli 

esercizi che sono proposti a fine 

agosto e che si articoleranno attorno 

al cap. sesto della Laudato Si’.  

Per molti potrà essere un aiuto 

per rileggere e ordinare quanto vis-

suto negli ultimi mesi e per alcuni 

una sorta di aratura del terreno su 

cui potranno essere accolti gli eser-

cizi proposti da p. Tozzo. 

In semplicità offriamo a chi lo 

desidera di trovarci a Villa il mer-

coledì dalle 17.00 alle 18.30 circa, 

così che eventualmente ci si possa 

fermare anche al successivo mo-

mento di preghiera. 

Sarà l’apporto di ognuno e l’o-

perare dello Spirito che renderà 

ricca l’esperienza.  

Per poter predisporre con cura 

spazi e condizioni di incontro ri-

spettose è opportuno che chi deside-

ra partecipare lo comunichi alla 

segreteria di Diaconia per tempo. 

Nella gratitudine per la vita sem-

pre riconsegnata con generosità e 

fiducia e sempre chiamata a custo-

dire la sacralità del Creato 

Maria Turri  

a nome del Comitato 

In ascolto della Laudato si’ 
Uno spazio di condivisione 

 

Ogni mercoledì dal 17 giugno 2020 - ore 17.00 - 18.30 

 

Associazione FratelVenzo 

Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

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

Bassano, 11 marzo 76 

Dalla finestra guardo il panorama dei monti illumi-

nati dal mattino, le case ai piedi quasi addormentate, 

tutto avvolto in un grande silenzio. Qualche suono di 

auto lontano lo definisce. Mi domando: come posso 
gustare questo silenzio? 

Il silenzio di una creatura è concreto per me se di-

venta mio, e mi fa partecipe del silenzio universale, il 
silenzio di Dio. 

Ancora: conoscerei il mio silenzio se non gustassi 
quello delle cose? 

Sembra quasi che la sua scoperta sia legata a quan-

to mi circonda, come nella notte il canto del grillo scan-
disce il suo silenzio e il mio. 

Il creato tutto vive nel tuo silenzio, Signore. 
E’ necessario perciò ricordare questa verità perché 

in essa ti trovo, mi scopro e avverto di realizzarmi. 
(Quaderno 58°, 16) 

L’albero potato a primavera lacrima. 

La vita si rinnova e si moltiplica proprio per queste 
ferite ché altrimenti le sue forze si spenderebbero 

nell’intrico di molti rami inutili. Ma se ogni primavera 

prepara l’estate, è una pena vedere il fratello che pota 
le piante che paiono mutilate e doloranti. 

Così l’autunno stacca le foglie una ad una dopo che 
un ultimo bagliore le ha illuminate. Morendo ai piedi 

dell’albero, danno ancora qualcosa di utile e vitale. 

Ma fa paura questo spegnersi lento di ogni cosa, 

questa rinuncia che dobbiamo fare anche di cose buo-

ne e lecite. L’amore di Dio più grande di ogni bellezza 

e bontà spesso lo richiede come purificazione. 
Così gioia e dolori sono nei giorni di ogni uomo 

come necessità per la sua vita personale e sociale, co-
me frutto della sua ricchezza presente e futura.  

(Quaderno II, 54)  

Dai Diari di Fratel Venzo 

Fratel Venzo - “Primavera” 
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L’evangelista Marco raccoglie in una manciata di 
versetti (4,1-34) l’insegnamento di Gesù “in parabole”: 
un metodo di insegnamento più accessibile di altri e 
Gesù ne fa largo uso (4,33-34). Che cos’è una parabo-
la? È una forma retorica. La geometria la definisce una 
linea curva che congiunge due punti. Anche una linea 
retta congiunge due punti: ma è più breve, più diretta. 
La parabola descrive invece un percorso più lungo: 
spesso ricorrendo ad immagini favorisce e facilita la 
comprensione. Come il tornante facilita la salita o la 
parabola capta una maggior quantità di segnali. 

 

Vento santo che fecondi ogni seme donaci vita. Tu, 
dono di vita, colma della tua vita ciò che seminiamo nel 
sudore e nelle lacrime: germogli, cresca, porti frutto. 
Come il Cristo, seme abbandonato alla terra e rinato a 
nuova vita. 

 

Gesù torna ad insegnare lungo il mare (4,1-9). Il 
mare – il piccolo lago di Galilea – è il luogo preferito 
da Gesù dove si svolge buona parte del suo ministero. 
Esso è motivo di vita per pescatori, artigiani, commer-
cianti… Sulle sue sponde è possibile incontrare la gen-
te: «Una folla enorme» accorre infatti per ascoltare il 
suo insegnamento. Praticità vuole che la gente stia a 
terra mentre Gesù, «salito su una barca, si mise a sede-
re stando in mare» (4,1). Fermiamoci sull’immagine. 
Marco stabilisce una differenza tra la folla, «era a ter-
ra», e Gesù che «si mise a sedere stando in mare». Let-
teralmente Gesù è “seduto sul mare”: egli è Signore del 
mare, del terribile abisso primordiale, è il Maestro che 
insegna con autorità una dottrina nuova (1,27). Era 
mattina, era sera? L’insegnamento di Gesù non è legato 
al tempo: egli insegna sempre. 

Insegna con delle parabole (4,1-9. 13-20; 21-25; 26-
29; 30-32). E la sua prima parola è un imperativo: 
«Ascoltate» (4,3). Attira su di sé l’attenzione della folla 
e la invita all’ascolto, Gesù. Quasi per incanto, 
«subito», si materializza «il seminatore» (4,3). Dobbia-
mo fare attenzione all’articolo: non è “un” seminatore, 
bensì “il” seminatore; è determinato, individuato anche 
se sconosciuto. Egli «uscì». Da dove? Chiederselo non 
è solo curiosità. Potrebbe essere da Dio? O, oltre lui, 
nella rilettura della comunità, chiunque esce da sé stes-
so? Cosa fa? Lapalissiano… semina. Che cosa? Ci aiu-
tano altre parabole, altre immagini: un seme che cresce 
spontaneamente (4,26-29); un piccolissimo seme di 
senape (4,30-32). Il seminatore semina il regno di Dio! 

È elemento prezioso il seme: è costato lavoro, sudo-
re, preoccupazione; non si spreca nel seminarlo. Ce lo 
ricorda il salmo, parola abbarbicata nel cuore dell’uomo: 
«Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente 
da gettare» (126,6). Eppure questo seminatore sembra 
sbadato, incurante di buttar via il seme. Era prassi semi-
nare e coprire il seme in un secondo tempo. Ma ciò non 
spiega del tutto il suo gesto. Il seme cade lungo la strada, 
cade tra i sassi, cade tra i rovi, cade sul terreno buono. 
Quattro luoghi diversi, quattro come i punti cardinali. 
Nella penna di Marco il seminatore semina ovunque, 
anche là dove il terreno non lo farà fruttificare. È dunque 
saggio il seminatore. Il raccolto non dipenderà dal seme: 
esso è buono; ma dal terreno, dagli eventi atmosferici, 
dalle incursioni dei nemici. Nessuno garantisce, del re-
sto, che il seme giungerà a maturazione perché un altro 
nemico è sempre in agguato: «Ma, mentre tutti dormiva-
no, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo 
al grano e se ne andò» (Mt 13,25). 

Né è possibile quantificare il seme seminato nelle 
varie parti: erano tutte uguali? No! Per le prime tre par-
ti Marco usa il singolare: «Una parte» (4,4.5.7); usa 
invece il plurale per il seme che cade sul terreno buono: 
«Altre parti» (4,8). Di più non ci è dato quantificare ma 
siamo certi che volutamente Marco ci lascia nell’incer-
tezza che cela e svela «il mistero del regno di 
Dio» (4,11). Ci assicura tuttavia che la maggior parte 
del seme cade su un terreno buono. 

Ai dodici, e a noi, un po’ tardi a capire, paziente-
mente Gesù spiega il significato della parabola. Ad 
esso rimandiamo il Lettore (Mc 4,13-20). 

Una parte del seme diventa pasto agli uccelli, una 
parte viene bruciata dal sole, una parte è soffocata dalle 
spine. Unica la sorte per tutte: «non diede frutto» (4,7). 
Ma altre parti caddero «sul terreno buono e diedero 
frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessan-
ta, il cento per uno» (4,8). Sembra di vederlo quel seme 
insignificante che… cresce, inesorabilmente cresce. E 
dà frutto. Contrariamente a Matteo (13,8) il risultato è 
in crescendo: trenta, sessanta, cento. Cento: dieci volte 
le dita delle mani; riempie il grembo e il cuore, riempie 
il granaio! Quale benedizione! 

 

Biondeggiano per le messi nei nostri occhi le colli-
ne. Tu, Padre buono, ci inviti a guardare, a rallegrarci: 
è presente, è futuro certo. Viene il tuo regno e giungerà 
alla sua pienezza. Sostieni il lavoro di chi semina, apri 
la sua mano, riscalda il suo cuore. Non ci farai mancare 
sole, pioggia, vento. 

Adalberto  

Spuntarono, crebbero 

e resero il cento per uno 

LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 
teologo biblista 

ogni mercoledì 

dalle 20.30 alle 22.00 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

Vangelo 
secondo Giovanni 

19,30 
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Veniamo da due mesi di quaran-

tena a causa di un evento che ha 

scosso l’intero pianeta. Ci siamo 

resi conto che il coronavirus è frutto 

di una terra umiliata e maltrattata. 

Siamo un po’ storditi, tristi e abbat-

tuti come i due discepoli sulla stra-

da di Emmaus, comprendiamo che 

qualcosa deve cambiare nella nostra 

spiritualità, nel nostro antropocen-

trismo, abbiamo bisogno di un nuo-

vo paradigma capace “di fare nuove 

tutte le cose”  (Ap 12,5), per questo 

ho pensato di parlare di un modello 

che non tramonta mai. 

Chi si avvicina a Francesco 

d’Assisi si accorge subito di trovarsi 

di fronte ad uno che vive radical-

mente in Dio. “Deus meus et omnia” 

era il suo motto, cioè Dio mio e tutte 

le cose. Egli voleva che quanti lo 

seguivano aspirassero a “desiderare 

sopra ogni cosa di avere lo Spirito 

del Signore”. Papa Francesco in 

Laudato Si’ ci spiega: Egli manifestò 

un’attenzione particolare verso la 
creazione di Dio e verso i più poveri 

e abbandonati. Amava ed era amato 

per la sua gioia, la sua dedizione 
generosa, il suo cuore universale. 

Era un mistico e un pellegrino che 

viveva con semplicità e in una mera-
vigliosa armonia con Dio, con gli 

altri, con la natura e con se stesso. 
In lui si riscontra fino a che punto 

sono inseparabili la preoccupazione 

per la natura, la giustizia verso i 
poveri, l’impegno nella società e la 

pace interiore... La povertà e l’au-

sterità di san Francesco non erano 

un ascetismo solamente esteriore, 

ma qualcosa di più radicale: una 
rinuncia a fare della realtà un mero 

oggetto di uso e di dominio”(10-11). 

Per avere una preghiera degna di 

questo nome, Francesco d’Assisi 

diceva che bisogna spogliarci di tutto. 

Accettare la nostra povertà, rinuncia-

re a tutto ciò che pesa, persino al peso 

dei nostri peccati. Non vole-

re altro che la gloria del Si-

gnore e lasciarsene irradiare. 

Allora il cuore si fa più leg-

gero non sente più se stesso. 

Ci basta che Dio esista.  

Quale programma mi-

gliore di preghiera silenzio-

sa? E’ la via della semplici-

tà perché prende i vangeli e 

li vive “sine glossa”, senza 

interpretazioni comode.  

Un giorno, dopo aver 

digiunato e pregato, la sua 

anima ricevette la rivelazione sul 

suo progetto di vita. Si converte ai 

poveri, cambia posizione sociale, 

abbandona la sua classe d’origine e 

opta per i più poveri tra i poveri: i 

lebbrosi. Egli stesso va in mezzo a 

loro. A partire da questa scelta per i 

poveri scopre il puro vangelo come 

buona notizia e il povero per eccel-

lenza: Gesù crocifisso.  

Nasce un nuovo tipo di chiesa 

che unisce fede e vita, contempla-

zione e azione. E’ bene ricordare 

che S. Francesco non fu un chierico 

ma un laico che senza alcun manda-

to istituzionale mobilitò la base del-

la cristianità e dette un nuovo volto 

al fenomeno cristiano.  

Egli creò una sintesi che era anda-

ta smarrita nel cristianesimo: l’incon-

tro con Dio con Cristo con lo Spirito 

Santo, nella natura e, di conseguenza, 

la scoperta dell’immensa fraternità e 

sororità cosmica e la salvaguardia 

dell’innocenza come limpidezza in-

fantile che nell’età adulta restituisce 

freschezza, purezza e incanto alla 

faticosa esistenza su questa terra.  

Viene superato il cristianesimo 

severo dei penitenti medioevali, il 

cristianesimo ieratico e formale dei 

palazzi pontifici e delle curie cleri-

cali e il cristianesimo della cultura 

teologica libresca.  

Emerge invece un cristianesimo 

limpido di canto, di passione e danza, 

di cuore e di poesia. Con il cuore ci 

avviciniamo alle cose con simpatia e 

sentimento. Cortesia, affetto e tene-

rezza sono segno del suo agire inclu-

sivo, come si manifesta nel modo di 

stabilire relazioni con Dio e con Cri-

sto, mettendo in risalto le dimensioni 

della misericordia, del presepio, della 

croce, dell’eucaristia.  

Ai suoi frati consiglia di essere 

madri gli uni degli altri. La sua carità 

fraterna non è solo umana, è cosmica. 

Essa si estendeva anche agli animali 

senza favella, ai rettili, agli uccelli, a 

tutte le creature sensibili e insensibili, 

chiamandoli tutti fratelli e sorelle.  

Nell’universo francescano si 

snoda una grandiosa sinfonia in cui 

il maestro è Dio stesso. Le cose 

sono tutte animate e personalizzate. 

Francesco intuì quello che ora 

sappiamo per via empirica e cioè 

che tutti i viventi sono fratelli e so-

relle in quanto possediamo il mede-

simo codice genetico.  

Tommaso da Celano, il più antico 

biografo racconta: “Quando mirava il 

sole, la luna, le stelle del firmamento, 

il suo Animo si inondava di gioia…E 

quale estasi  gli procurava la bellez-

za dei fiori, quando ammirava le loro 
forme  o ne odorava la delicata fra-

granza!...se vedeva distese di fiori si 

fermava a predicare loro e li invitava 
a lodare e amare Iddio, come esseri 

dotati di ragione, allo stesso modo le 
messi e le vigne, le pietre, le selve e 

(Continua a pagina 9) 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 

con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  

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

Francesco d’Assisi Riprende l’itinerario di meditazione gui-

dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 

meditazione, frate cappuccino svizzero. 
 

Prossimi appuntamenti 2020 
 

28 giugno 2020 

4 ottobre 2020 

6 dicembre 2020 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 

della quota relativa, può avvenire  in 

occasione del primo incontro. 
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le belle campagne, le acque correnti 

e i giardini verdeggianti, la terra il 

fuoco, l’aria e il vento, con semplici-
tà e purità di cuore invitava ad ama-

re e a lodare il Signore.  
E finalmente chiamava tutte le 

creature col nome di fratello e sorel-

la, intuendone i segreti in modo mi-
rabile e noto a nessun altro, perché 

aveva conquistato la libertà della 

gloria riservata ai figli di Dio”.  

Traspare qui un altro essere nel 

mondo ben diverso di quello della 

modernità che è al di sopra delle 

cose per possederle e dominarle. 

Quello di S. Francesco è invece 

un modo di stare insieme con le cose 

per amarle e vivere uniti come fratelli 

e sorelle nella stessa casa.  La morte 

stessa viene salutata come sorella 

(nel Cantico delle creature) perché ci 

conduce alla vita. 
Giacinto Bazzoli 

(Continua da pagina 8) 

Liturgia per i greci era laica: azione del popolo e per 

il popolo. 

Ogni Liturgia religiosa è azione nata nel mondo per 

esprimere, per significare, per manifestare prima e più 

intensamente di ogni parola, ragionamento, spiegazione. 

La Liturgia cristiana ha il compito non solo di far 

emergere la figura del Cristo, bensì anche di concorrere 

a realizzare l’opera della redenzione. 

E nella figura di Cristo come nel suo operato 

è inseparabile la Croce dalla Resurrezione. 

La Liturgia cattolica è fondata sui Sacramenti. Sa-

cramento = segno efficace. Ma se il segno illanguidisce 

e diventa insignificante perde anche la sua efficacia. 

Come mai il Sacramento della Frazione del Pane si 

era ristretto ad adorazione, divenuta quasi più impor-

tante della Cena? La consacrazione finalizzata all’ado-

razione? E come mai ci si è accapigliati su un discorso 

statico che insisteva prevalentemente sulla materialità e 

modalità di una presenza reale? 

La sconvolgente Frazione del Pane che è lo spezzar-

si di Dio per noi, tra noi, si è ridotta, come voce di un 

pur serio dizionario italiano, alla innocua definizione: 

“Frazione = la rottura dell’ostia consacrata di cui il 

celebrante lascia cadere un pezzetto nel vino del calice 

prima di comunicarsi”. 

Una inconsapevole cospirazione ha cercato di to-

gliere, o almeno di attenuare il più possibile, le tracce 

di dedizione fino alla morte dai segni eucaristici? 

Tutto è diventato candido. L’ostia bianchissima e il 

vino non più rosso. Proteggere tovaglie e purificatoi ha 

prevalso volentieri sul significato del Suo spezzarsi. 

“Sacristi di tutto il mondo unitevi!” ha funzionato. 

Tutto è diventato intonso. Il pane che spezzato, in-

franto in tante porzioni, dovrebbe esser distribuito, 
mangiato da tanti, diviene una cialda perfettamente 

rotonda a disposizione di un celebrante unico e si mol-
tiplica in tante particole accuratamente rotonde, pre-

viamente ricavate dalla circolarità di una lama a orlo 

di bicchierino, per esser deglutite dai fedeli. Fedeli non 
più celebranti, che sanno solo dire “sono stato a mes-

sa, ho ascoltato messa”. Niente deve essere violento. 

Le parti sono state ricavate previamente, fuori liturgia, 
in un cucinino. E il pane eucaristico deve esser diver-

so, differenziarsi il più possibile dalla nostra familiare, 
quotidiana, immagine del pane nel suo comune forma-

to, profumo, colore, composizione, condivisone. Deve 

venir da lontano, non appartenere alla vita, star fuori 

dal dramma, parlarci soltanto di serenità a buon mer-

cato. Al massimo corrispondere ad un mangime per 

pesci o al contenitore di qualche polverina medicinale. 
“E’ meglio fermarsi al Tabor: un Xto glorioso sen-

za stimmate! Vogliamo un Dio che ci risolva la vita. 

Non ci serve che rimetta la propria la vita! " 
E’ la liturgia che ha tradito se stessa o è stata tradi-

ta dalla pastorale? 

Tutti noi sembriamo esser discepoli di Simone che, 

appena promosso sul campo come Pietra fondante, 

trattiene Gesù per la manica alla prima predizione di 
passione e morte: “per il tuo bene, per il bene nostro, 

per il bene della tua Rivelazione, per realizzare Israele, 
perché nasca la Comunità, perché non scappino tutti, 

non dire più queste cose!” 

Non dire più “Il mio corpo è veramente cibo, il mio 

sangue bevanda, se non berrete...”. Questa frase fa di-

ventare tutti fuggitivi di fronte a te. E bisognerà impedire 

anche a Paolo dal dire: “Quindi tutte le volte che voi 
mangiate questo pane e bevete a questo calice annunziate 

la morte del Signore finché egli venga” (1Cor 11, 17-22), 
Tutto ciò ci compromette troppo. E’ come firmare la no-

stra condanna al martirio o perlomeno ad arrenderci alla 

condivisione, allo spezzarci di fronte ad ogni disgraziato 
che incontriamo per strada. 

E Gesù splendidamente, a noi pochi rimasti, lancia 

la sfida: “Volete andarvene anche voi?”. Non si tratta-

va, per Lui, di aggiungere un nuovo dogma cattolico, 

quello della presenza reale, o un nuovo precetto, quello 

della Comunione pasquale. Bensì di rendere le nostre 

vite capaci di spezzarsi. 

Gentile reminiscenza quella del Pellicano, simbolo 

di Xto, che col sacrificio di sé redime l’umanità, dalla 

credenza che la femmina dell’uccello si laceri il petto 

per nutrire i piccoli. 

“Questa è la vita eterna che conoscano te, unico vero 

Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). 

Questa è la vita nello Spirito Santo: che abbiano esperien-

za dell’amore del Padre e diventino il Figlio che hai man-

dato a condividere le nostre prove e ad aprirci alla nostra 

glorificazione in Lui, condividendo, come Lui. 

P. Livio Passalacqua 

Per il Corpus Domini - 14.06.2020 

Spezzare il Pane … Spezzarsi ... 
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Artelier 2020 
Una fotografia di oggi, ieri e domani!  

 

Una trama resistente e in divenire di colore, accoglienza e condivisione. 

 

Quest’anno, caratterizzato da un 

simbolico doppio 20, sembra porta-

re già con sé un fascino particolare, 

un carico di significato che evoca 

ricorrenze, novità e cambiamenti. È 

di sicuro una tappa importante per il 

nostro Artelier, lo storico negozio 

della Cooperativa Samuele in via S. 

Marco a Trento, che quest’anno 

compie vent’anni, e si affaccia con 

grande stile a quel decennio da mol-

ti considerato il più ricco di creati-

vità e di scoperte. E allora, nono-

stante la fatica e le grosse difficoltà 

che hanno segnato profondamente 

l’inizio di quest’anno, vogliamo 

ripartire anche da qui, provando 

ricucire i pezzi di strada intrapresi 

e ad esplorare quello che sarà. E lo 

facciamo guidati dalle voci di chi, 

oggi, se ne sta prendendo cura. 

Abbiamo pensato a una data per 

festeggiare con tutti voi questo tra-

guardo, l’abbiamo posticipata e 

rimandata ancora, ma ora siamo 

fiduciosi: vi aspetteremo nel nostro 

Artelier Sabato 26 Settembre …  

Save the Date! 
 

Roberta,  

tu sei un po’ la memoria storica di 

questo luogo, come lo ricordi alla 

sua origine, ormai 20 anni fa? 

Com’è nato il negozio di Samuele? 

Con quali progetti, aspirazioni, 

obiettivi? 

Ho iniziato a lavorare a Samuele 

quando ancora non esisteva il nego-

zio. C’era il laboratorio del cuoio, 
l’idea del bar e in cantiere un labo-

ratorio di bomboniere! Le origini 

del negozio, da dove Samuele ha 
cominciato a sfornare proprio le 

bomboniere, sono da ricercare negli 
spazi dove ora si trovano il Barnaut 

e la Fucina, in una mensola e una 

vetrina sistemate in quegli spazi! 
L’obiettivo sempre vivo di miglio-

rare e il solito entusiasmo alla Sa-

muele, ha portato a pensare che quel-

lo spazio non fosse più sufficiente e 
che ci fosse il bisogno di far conosce-

re i progetti di Samuele anche nel 

cuore della città. Così, prendendo in 
affitto il locale di quello che era un 

negozio di biancheria intima… è nata 

la nostra vetrina sulla città! Ricordo 
l’ansia e l’emozione provate nel do-

ver avviare una nuova attività: un 
insieme di slancio, cose da fare, do-

mande, dubbi …sarò in grado? ...mi 

piacerà? ...sarà il posto giusto per le 
nostre ragazze? ...come si usa una 

cassa? …E il rapporto con i clienti? 

Ricordo poi i mobili dell’inizio, 

fatti di mensole di vetro montate su 
scaffali di metallo, con in cima un 

pennacchio di vetro blu stile vetro di 
Murano (ricordo da dimenticare…). 

Ricordo il tavolo dove si lavorava 

con le corsiste, nascoste dietro gran-
di e alti armadi recuperati dall’uffi-

cio. Tavolo ancora ben lontano da 

quegli spazi che nel tempo sono di-
ventati quelli aperti di adesso, che i 

clienti possono quasi completamente 
condividere con noi e che hanno 

consentito ai nostri laboratori, so-

prattutto quello legato alla vendita, 
di realizzarsi al meglio. 

Ricordo poi quella parte semi 

nascosta sempre piena di spighe, 
fiori secchi, nastri e oggetti vari – 

che piacevano tanto in quel periodo 
– assieme a tutti i pizzi e merletti! E 

le scatoline a fetta di torta che di-

vertivano tanto le nostre corsiste 
quando si mettevano insieme per 

formare una torta intera! Le bom-

boniere erano il nostro forte i primi 

anni, quante ne abbiamo fatte…Era 
bello vedere i cesti decorati che 

riempivano l’ingresso del negozio e 

che a volte non sapevamo nemmeno 
dove mettere! 

Quando sei arrivata, cosa ti è pia-

ciuto da subito? Qual è stato fino-

ra il tuo ruolo nel negozio? 

     Il mio ruolo chiaramente è 
sempre stato lo stesso nel tempo, 

quello di operatore a fianco delle 

corsiste (considerate che il primo 
uomo lo abbiamo accolto quest’an-

no in negozio). Ma farlo in un nego-
zio, ha implicato anche gestire la 

clientela, gli ordini, le vendite, i 

fornitori e tutto quello che comporta 
un’attività commerciale. Natural-

mente non da sola, anzi, ma diciamo 

che io ho tenuto le fila in questi an-
ni: ho visto cambiare tante colleghe, 

ogni volta da istruire da capo, ma 
sempre con l’entusiasmo di affron-

tare insieme nuove sfide! 

Un ruolo che mi ha fatto piacere 
mi sia stato riconosciuto, soprattut-

to nei primi anni, è stato quello di 
“responsabile artistica”, legato 

soprattutto alle personalizzazioni 

che riuscivamo a proporre sugli 
articoli in cuoio e agli oggetti de-

corativi, ma anche agli allestimenti 

e alle vetrine.   

Ci sono stati dei momenti di criti-

cità in questi anni? Come li avete 

affrontati? 

C’è stato un momento difficile 

che ha attraversato tutta la coopera-
tiva qualche anno fa, per il quale 

abbiamo sofferto anche in negozio. 

Ricordo in quell’occasione alcuni 
colleghi del laboratorio del cuoio 

doversi cimentare nelle vendite o - 
cosa non troppo apprezzata, mi pare 

- nella realizzazione di bomboniere! 

Altri momenti di criticità ci sono 
stati nelle tante alternanze degli 

(Continua a pagina 11) 
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operatori, ma anche nel trovare il 

giusto compromesso tra l’aspetto 

sociale e commerciale, ad esempio 
nel garantire sempre al pubblico 

orari e servizi precisi e puntuali. A 

volte anche la difficoltà di essere 
lontani fisicamente dalla sede della 

cooperativa si è fatta sentire. Ma 
siamo sempre riusciti a superarle 

tenendo ben fisso l’obiettivo gene-

rale che ci muoveva e in cui ci era-
vamo impegnati tutti insieme. 

Un aneddoto divertente? 
Episodi divertenti ce ne sono 

stati tanti, al momento ne ricordo 

uno legato alla gestione dei clienti: 
avevamo sbagliato l’ordine 

delle bomboniere per una 

signora, dimenticandoci di 
mettere nella decorazione le 

spighe. Dopo alcuni giri di 
telefonate per cercare di ri-

solvere, la cliente telefona e 

qualcuno, per chiamarmi, 
esclama: “è la cliente delle 

spighe!” La donna al telefono 

aveva capito “delle sfighe”, 
così ho dovuto mettere tutta la 

mia pazienza per placare le 
sue ire, visto che pensava di 

aver ricevuto, che oltre al 

danno, anche la beffa! 

Se dovessi descrivere questo spa-

zio in una parola, quale sarebbe? 

Colore e divenire. 

 

Jamila 
Quando e in che modo la tua storia si 

è incontrata con Artelier? Che signifi-

cato ha assunto per te questo negozio? 

Ho cominciato a frequentare il 

negozio come corsista nell’agosto 
2008 e - dopo i primi anni di forma-

zione andati a buon fine - sono sta-

ta assunta dalla cooperativa. Ero 
arrivata in Italia dal Togo nel 2007 

e per me il negozio ha significato 
tantissimo: era la mia prima espe-

rienza di lavoro in Italia. Qui ho 

imparato l’italiano, mettendomi in 
gioco con i clienti e con le colleghe 

del negozio che mi hanno supporta-

ta in questo percorso. Grazie ad 
Artelier ho anche fatto un corso di 

italiano per migliorare la lingua, 

essenziale dato il lavoro a contatto 
con il pubblico. 

Come l’hai visto cambiare in que-

sti anni? Cos’è cambiato? 
Ricordo che fino a un certo 

momento lavoravamo soprattutto 

con le bomboniere, poi abbiamo 
iniziato anche a cucire i prodotti 

in cuoio che vendevamo in nego-
zio. Ho notato quanto l’innovazio-

ne portata dai pellami della Spor-

tiva abbia influito positivamente 
sul negozio e sulle vendite: oggi 

lavoriamo meno con le bombonie-
re, ma i prodotti in cuoio - e so-

prattutto quelli in pelle di riuso - 

sono sempre più richiesti.  

E oggi, chi sono le persone che 

scelgono di venire in negozio e 

cosa cercano? 
I clienti storici e affezionati, che 

ci conoscono da sempre, loro cer-

cano soprattutto le novità, le nuove 
creazioni artigianali.  

I turisti, loro apprezzano moltis-

simo il nostro lavoro, ancora di più 
quando scoprono il valore nascosto 

dei nostri prodotti. 
E poi ci sono gli altri trentini, 

quelli che - nonostante i tanti anni 

di attività - non ci avevano mai 
conosciuto. Quando entrano, sono 

felicemente colpiti dalle cose belle 
che trovano, e spesso ritornano. 

Nel nostro lavoro cerchiamo di 

soddisfare tutti, seppur nel limite 
– che ne è insieme anche il valore 

- della lavorazione artigianale. 

Se dovessi descrivere questo spa-

zio in una parola, quale sarebbe? 

Accoglienza. 

Francesca 
Cosa caratterizza Artelier? Cosa lo 

rende diverso dagli altri negozi? 

Artelier secondo me riassume in 
poco spazio la vocazione della coope-

rativa Samuele, è un luogo di forma-

zione, ma allo stesso tempo di sociali-
tà e di lavoro. All’interno del nostro 

negozio, i corsisti imparano a rispet-
tare le regole di un luogo di lavoro, a 

infrangerle per un momento di spen-

sieratezza o di difficoltà e a metterle 
subito in pratica grazie al diretto con-

tatto con il pubblico, i nostri clienti, 
che sono fondamentali per rendere 

concreti gli sforzi delle persone con 

cui collaboriamo. 
     Questo negozio è inoltre un 

luogo di ritrovo importante per i 

nostri corsisti, che - con il sup-
porto dei volontari e delle opera-

trici - si misurano con le loro 
capacità e i loro limiti, trovando 

sempre una parola di conforto. 

Qui si mescolano culture, età e 
fragilità differenti, dall’alternan-

za scuola lavoro, ai ragazzi ri-

chiedenti asilo fino a persone 
prossime alla pensione: l’am-

biente che si crea è ogni volta 
diverso e sorprendente. 

Cosa ti ha fatta appassionare a 

questo lavoro,  quale spirito hai cerca-

to di portare qui con la tua presenza?  

Sono quattro anni che lavoro da 
Artelier e ho scoperto che con poco si 

può fare tanto ed è molto soddisfacente. 

Se pensi al futuro, qual è la fotogra-

fia di Artelier nel 2030? Che versio-

ne di Artelier vorresti vedere 

Auguro ad Artelier di aprirsi 
sempre di più al mondo, mi piace-

rebbe diventasse un modello da 
replicare e migliorare perché è un 

posto che fa bene a chiunque lo 

frequenti, magari non è sempre or-
dinato - cosa per la quale non mi do 

pace - ma è così, è il risultato di 
svariate personalità che con enor-

me impegno trovano il loro spazio, 

creando una trama resistente che 
sarà la base per la loro crescita. 

Se dovessi descrivere questo spa-

zio in una parola, quale sarebbe? 
Condivisione. 

Elena Zucal 

(Continua da pagina 10) 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 
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Quest’anno ben 19 realtà hanno 

aderito alla Giornata mondiale del 

Rifugiato 2020 in Trentino. 

ANPI Angelo Bettini Rovereto 

Vallagarina, ATAS Onlus, CAV- 

Coordinamento Accoglienza Valla-

garina, Centro Astalli Trento, Cen-

tro per la Pace l’Ecologia e i Diritti 

Umani di Rovereto, Coordinamento 

Nazionale Comunità di Accoglienza 

Trentino-Alto Adige, Cooperativa 

Villa S.Ignazio, Fondazione Comu-

nità Solidale, Forum Trentino per la 

Pace e i Diritti Umani, GRIS, Il 

Gioco degli Specchi, Intrecciante, 

Associazione La Macchia, Libera 

Trentino, Mediterranea Trento, Non 

Profit Network-CSV, Poesie Erran-

ti, Società Alpinistica Tridentina, 

Trentini nel Mondo 

hanno quindi messo insieme le 

loro forze e il loro comune sentire 

ha permesso di costruire una rasse-

gna di 5 eventi raccolti attorno ad 

un titolo, che quest’anno è simboli-

camente un vero e proprio dialogo: 

“Scappi o viaggi?” “Cerco il mio 

futuro, come te!”  

 

Il 20 giugno si celebra in tutto il 

mondo la Giornata Mondiale del 
Rifugiato, appuntamento annuale 

voluto dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite. Dal 2001, sia-

mo quindi invitati ad una riflessione 

sui milioni di rifugiati e richiedenti 

asilo: attualmente oramai 80 milioni 

di persone in tutto il mondo sono 

costrette a fuggire da guerre e vio-

lenze, lasciando i propri affetti, la 

propria casa e tutto ciò che un tempo 

era parte della loro vita.  

Queste persone scappano o 

viaggiano? Non è una domanda 

facile. Ce ne siamo resi conto - una 

volta di più - in questi mesi quando 

saremmo voluti scappare altrove, 

ma la quarantena ci ha rinchiuso in 

casa impedendoci di viaggiare, una 

cosa che avevamo ritenuto semplice 

e scontata, ma che quotidianamente 

è un pericolo necessario per tante, 

troppe persone divenute migranti 

forzati. Dietro ad ognuno di loro, 

anzi: dietro ad ogni essere umano 

c’è una storia che merita di essere 

ascoltata. Storie di sofferenze, di 

umiliazioni ma anche storie di chi 

vuole ricominciare a ricostruire il 

proprio futuro insieme ad una co-

munità capace di accogliere.  

 

Nella memoria del territorio 

trentino, c’è Adamello Collini, gui-

da alpina, rifugista e amante della 

montagna. Alle SS che lo interroga-

vano sul perché avesse accolto e 

aiutato disertori e perseguitati in 

fuga verso la Svizzera, Adamello 

rispose così: «Non sono a cono-

scenza del Codice di Guerra, ma 

qualora lo conoscessi al di sopra di 

questo Codice vi è una Legge che, 

anziché proibire, ordina di ospitare, 

in questi luoghi selvaggi, chiunque 

chieda aiuto». Riscoprire l’acco-

glienza diventa quindi un modo 

vero per riscoprire l’identità e i va-

lori alla base della nostra società. 

 

Gli eventi in programma sono: 

 18 giugno, ore 21 

“Poesie dal campo” 

 19 giugno, ore 21 

“Notizie dalla Terra” 

 20 giugno, ore 18 

“Scappi o Viaggi?”  

La GMdR in via Belenzani. 

 21 giugno, ore 21 

“Memorie dal Mare” 

Il 21 giugno saremmo voluti 

tornare sul rifugio Altissimo per il 

terzo anno consecutivo, grazie 

all’ospitalità degli amici della SAT. 

Rifugiati, volontari, semplici appas-

sionati di montagna si sarebbero 

ritrovati tutti insieme ad ascoltare le 

voci del Minicoro di Rovereto diret-

to da Gianpaolo Daicampi goden-

dosi poi la performance teatrale di 

Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo 

di Teatro Boxer. Rinviando la data 

per tutelare la salute di tutte e di 

tutti, speriamo di potervi presto 

comunicare il nuovo appuntamento. 

Giorgio Romagnoni 

 
 

E papa Francesco, a 7 anni dalla 

sua visita a Lampedusa, primo viag-

gio apostolico del suo pontificato, ha 

celebrato una Messa nella Cappella di 

Santa Marta anziché a S. Pietro, a 

causa della situazione sanitaria. 

Nella sua omelia, il pontefice ha 

fatto riferimento alla situazione in 

cui vivono molti migranti: “Penso 
alla Libia, ai campi di detenzione, 

agli abusi e alle violenze di cui sono 
vittime i migranti, ai viaggi della 

speranza, ai salvataggi e ai respin-

gimenti. Tutto quello che avete fat-
to… l’avete fatto a me” - un monito, 

quest’ultimo, di bruciante attualità 

secondo il Pontefice. E ricordando le 

storie di alcuni migranti incontrate 

sull’isola, il Papa ha commentato: 

“Voi non immaginate l’inferno che 

si vive lì, in quell’area di detenzione. 

Questa gente veniva soltanto con 

una speranza: incrociare il mare”. 

Al termine dell’omelia, l’invito a 

“scoprire il volto del suo Figlio in 

tutti i fratelli e le sorelle costretti a 

fuggire dalla loro terra per tante in-
giustizie da cui è ancora afflitto il 

nostro mondo”. 

News Astalli Roma, 8 luglio 2020 

 

Giornata mondiale 
del Rifugiato 

 

- 20 giugno 2020 - 

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

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

sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

https://youtu.be/v0-6KJfnTJk
https://www.youtube.com/channel/UCn-vH88BuIIJAHGpL7EXI4A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCn-vH88BuIIJAHGpL7EXI4A/videos
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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). 

Calendario ... 
Giugno 

2020 

 

 

 

 

Luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

 

Settembre 

 

 

 

Ottobre 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - La Solitudine 

con Antonio Zulato 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 

con Paolo Daini 

♦ ASSEMBLEA DEI SOCI  Ordinaria e Straordinaria  

per la Riforma del Terzo Settore 

con LABORATORIO ESPERIENZIALE 

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ PERCORSI RESILIENTI PER RICOMINCIARE  

DAL CORPO E DAL RESPIRO 

con Gabriella Piazzon 

♦ MOVIMENTO CREATIVO - energia, emozioni, ... 

con Gabriella Piazzon 

♦ IL PIACERE DI SCRIVERE - Laboratorio di scrittura 

con Thierry Bonfanti 

♦ IL FENOMENO MEDIATIVO - Conferenza 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      

con Emanuela Weber  

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 

♦ LA CURA DEL SE’ - formazione permanente (Novità) 

Domenica 21 e 28 giugno 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di mercoledì 24/6, 1 e 8/7 

h 18.30-20.00 (3 incontri)  

Di sabato 27/6 e 11/7 

h 10.00-12.00 

Sabato 25 luglio -  h 18.00 

- 

- 

Sabato/domenica 25-26 luglio  

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

(con possibilità di inserirsi ...) 

Sabato 18 luglio 2020 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

- 

Di giovedì 30/7 e 6/8 2020 

h 17.00-19.30 

Sabato/domenica 22-23 agosto 2020 

h 9.30-13.00 e 15.00-18.30 

Giovedì 10 settembre 2020 

h 20.00-22.00 

11-12-13 settembre 2020 

da venerdì pomeriggio a domenica sera 

Di mercoledì dal 7 ottobre 

h 18.30-20.00 

Con inizio il 10-11 ottobre 2020 (8 incontri) 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato/domenica 17-18 ottobre 2020 

 

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 

Scorrendo il precedente Calendario - ante COVID-19 - possiamo notare che alcuni corsi sono “slittati” 

all’autunno, alcuni si sono ri-organizzati online (‘Psicologia della religione’ e ‘Sogni’) con una conclusio-

ne “di presenza” nel giardino di Villa S. Ignazio anche per un più caldo saluto, alcuni stanno lentamente 

riprendendo, secondo le norme di distanziamento fisico e di numero di partecipanti nelle sale. 

Stiamo organizzando un ricco calendario autunnale: sono in corso i contatti con i docenti per definire le date. 

Su Fractio Panis di Settembre i prossimi aggiornamenti. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.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). 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci anno 2020 
 

A tutti i soci, 

ai Responsabili della Fondazione S.Ignazio Trento, ai Presidenti degli Enti aderenti, agli amici del LED 
 

La nostra associazione è lieta di invitarvi alla 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2020 
che si terrà  

 

in prima convocazione lunedì 20 luglio 2020 - ore 06.00 e 

in seconda convocazione 
 

Sabato 25 luglio 2020 ore 18.00 
 
 

presso Villa S. Ignazio - via delle Laste, 22 - Trento 

 
 

 
 

 

 
 

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 

 Discorso della Presidente Lorena Candela 
 Relazione sull’attività svolta nel 2019 e presentazione consuntivo finanziario 2019 
 Proposta modifiche statutarie per aderire alla riforma del Terzo Settore in qualità di APS - Associazione 

di Promozione Sociale 
 Spazio di confronto e condivisione di aspettative, desideri, proposte e riflessioni sui bisogni emergenti e 

possibili ambiti di sviluppo. 
  

I cambiamenti che ci attendono ci vedranno impegnati soprattutto nel migliorare il nostro dialogo con i so-

ci, i formatori e i volontari, per rendere l’associazione ancora più unita e vivace. Sarà l’occasione non solo 

per favorire il senso di appartenenza e la possibilità di contribuire ma per rinforzare la volontà di esserci, 

di portare avanti i nostri ideali di dialogo, di parole che curano, di ricerca di senso e relazioni significative. 

La vostra esperienza sarà preziosa per riflettere insieme su quanto fatto e su quanto si potrebbe fare. 
  

Tutti i presenti sono invitati a fermarsi al termine dell’assemblea 
per condividere un momento conviviale con Buffet finale. 

  

Invitiamo chi non avesse ancora rinnovato la quota associativa 2020 (5 €) a farlo prima dell’assemblea.  

Per gli iscritti impossibilitati a partecipare saranno accettate deleghe firmate a soci regolarmente iscritti. 

Vi aspettiamo! 
 

La presidente Lorena Candela 

e il direttivo dell’Associazione L.E.D. 

Per motivi organizzativi 
chiediamo a tutti coloro che parteciperanno di segnalarci la propria presenza in quanto la sala potrà conte-

nere un numero limitato di persone. Sarà anche possibile un collegamento in video conferenza. 

-  mail: led@vsi.it - tel. 0461.268873 (lun e merc 15.00-18.00)  - 

Per ridurre i rischi di contagio contiamo sul senso di responsabilità di tutti voi e chiediamo la vostra collaborazione. 

Sarà importante in particolare rinunciare alla frequenza delle attività in caso di febbre, tosse o contatti recenti con 
persone positive al virus (negli ultimi 14 giorni). 

 

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 

LABORATORIO 
 

“PAURE COLLETTIVE E CORAGGIO INDIVIDUALE”  
Nella prima parte dell’assemblea sarà proposto un breve laboratorio esperienziale, 

secondo lo stile dell’Approccio Centrato sulla Persona che ci caratterizza 

mailto:led@vsi.it
http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Con l’avvio della pandemia Co-

vid-19 le istituzioni hanno subito 

annunciato la necessità del “distan-

ziamento sociale” senza accorgersi 

di svuotare il significato della parola 

“sociale” che oggi si riferisce a real-

tà concrete che il mondo di Villa 

S.Ignazio conosce molto bene. Que-

sta realtà in Italia conta 5 milio-

ni di volontari, decine di mi-

gliaia di giovani in servizio 

civile e professionisti dedicati a 

prendersi cura delle persone. In 

Trentino Alto Adige sono pre-

senti più di 11000 organizza-

zioni non-profit - all’interno del 

Terzo Settore - come le asso-

ciazioni di promozione sociale, 

le cooperative sociali e le fon-

dazioni, che fanno da collante 

umano ed economico tra lo 

stato e il mercato. Inoltre sap-

piamo che nei giorni del confi-

namento i “social media” han-

no fatto tanto per stare più vici-

ni ed abbattere le distanze. Con 

la partenza della “fase 2” credo 

sarà il momento di superare 

questo ritardo semantico e 

scientifico, datato almeno un 

trentennio, che mostra poca 

avvedutezza delle istituzioni nella 

narrazione degli eventi che stanno 

cambiando la quotidianità della no-

stra vita. A molti sembrerebbe op-

portuno parlare dunque di “distan-

ziamento fisico” anche per favorire 

contemporaneamente forme di inclu-

sione sociale per chi già è più vulne-

rabile. 

La storia di Villa S. Ignazio è 

paradigmatica e rappresentativa di 
tante realtà impegnate nel settore 

sociosanitario pubblico e privato, 

educatori, insegnanti, religiosi, assi-

stenti sociali, psicologi, medici, 

ricercatori, insomma tantissimi pro-

fessionisti e volontari attivi a tutela 

della salute che - già dalla metà 

degli anni Sessanta - si sono prodi-

gati per promuovere ed organizzare 

interventi nella direzione di favorire 

la socialità assieme all’intervento 

riparativo o formativo. Abbiamo 

tante verifiche empiriche e centi-

naia di studi in vari campi del sape-

re, che confermano l’influenza posi-

tiva delle relazioni interpersonali 

nella cura delle patologie. Così co-

me “l’inclusione sociale” è diventa-

ta da tempo uno degli obiettivi da 

perseguire nel campo dell’istruzio-

ne scolastica e della formazione 

professionale. 

Da ormai tre mesi stiamo speri-
mentando metodi che limitano la 

vicinanza “fisica” tra le persone per 

ridurre il rischio di trasmissione del 

Covid-19, ma stiamo anche speri-

mentando rapidamente, oltre allo 

smart working, tutte quelle comunità 

“social” che stanno riunendo milioni 

di persone come classi di studenti, 

equipe di colleghi, gruppi di spiri-

tualità, gruppi musicali, gruppi di 

amici e familiari. In questi giorni 

abbiamo visto la capacità di reagire 

positivamente delle persone e 

che il bisogno fondamentale di 

relazione appartiene fortemente 

al genere umano. Nel Labora-

torio di Educazione al Dialogo 

abbiamo verificato con mi-

gliaia di corsisti che la persona 

esiste in quanto relazione inter-

soggettiva. Il teologo e filosofo 

dell’educazione Martin Buber 

affermava addirittura che “in 

principio è la relazione” evi-

denziandone la portata identita-

ria dell’umano. Da qui emerge 

la nostra nostalgia alla dimen-

sione “fisica” dell’incontro, che 

per molti giorni abbiamo dovu-

to tenere in disparte. 

     In questo periodo anche 

Papa Francesco ha ricordato 

che ancora troppe sono le per-

sone escluse, rimaste ai margi-

ni della società e troppe sono 

le fatiche di chi si è adoperato per 

tentare di fare uscire disabili, anzia-

ni, tossicodipendenti, migranti 

dall’isolamento e dai processi di 

esclusione o stigma. Troppo estesi i 

tagli ai settori sanitario, sociale, 

scolastico e culturale. Numerose le 

forme di ingiustizia e disuguaglian-

za economica spesso cause di ma-

lattia. Ancora troppe le guerre nel 

mondo. Eppure la famosa “Carta di 
Ottawa” dell’Organizzazione Mon-

diale della Sanità, già nel 1986 ave-

va consegnato le linee guida del 

(Continua a pagina 16) 

 

Parliamo di Distanziamento  
“fisico” e vicinanza “sociale”  

 

Il “sociale” è patrimonio della nostra salute: 
va tutelato e non disperso 

di  Dario Fortin 
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nostro operare ai governi del mondo 

quando diceva che “le condizioni e 

le risorse fondamentali per la salute 
sono la pace, l’abitazione, l’istru-

zione, il cibo, un reddito, un ecosi-
stema stabile, le risorse sostenibili, 

la giustizia sociale e l’equità. Il 

miglioramento dei livelli di salute 
deve essere saldamente basato su 

questi prerequisiti fondamentali” . 

Abbiamo visto che questo Coro-

navirus attacca tutti allo stesso mo-

do, ma le conseguenze peggiori di 

esso stanno ricadendo sulle persone 

più vulnerabili e sui soggetti cultu-

ralmente ed economicamente più 

poveri. Questa pandemia, assieme 

al distanziamento necessario a com-

batterla, ha evidenziato le disugua-

glianze esistenti e probabilmente 

aumenterà ancora la forbice tra pri-

vilegiati ed esclusi. 

Oggi più di ieri è arrivato il tem-

po di invertire decisamente la rotta 

nelle scelte politiche, per esempio 

nella direzione del disarmo militare, 

per riposizionare quelle ingenti spe-

se in armamenti su importanti inve-

stimenti nei settori cosiddetti “im-

produttivi” dall’establishment eco-

nomico, ma che in futuro potranno 

maggiormente garantire salute, pace 

e benessere come la sanità, il socia-

le, la ricerca, l’istruzione, la cultura 

e l’ambiente. Tutti aspetti che stanno 

da sempre a cuore all’arcipelago di 

della Fondazione S.Ignazio. Per le 

generazioni future lavoriamo perché, 

nel caso di maggior distanziamento 

fisico, possa corrispondere un minor 

distanziamento sociale, spirituale ed 

economico di oggi. Il “sociale” è 

patrimonio della nostra vita e della 

nostra salute. Cerchiamo di tutelarlo 

anche con le parole giuste perché, 

come ci diceva Carlo Levi “le parole 

sono pietre”. 

(Continua da pagina 15) 

Care socie e cari soci, 

forse non sarà lungo il tempo che 

dovrà passare prima che si possa in-

contrarci di nuovo, ma certo non sarà 

lo stesso. Ci saranno nuove regole di 

comportamento da rispettare e non 

potremo abbracciarci come sponta-

neamente ci verrebbe da fare riveden-

do, dopo tanto, le persone amiche. 

Ma soprattutto, quanto ci è costata 

e quanto ancora ci affaticherà la que-

stione della distanza anticontagio? 

L’idea che questo virus misterioso e 

malefico avrebbe colpito proprio 

tutti, a tutte le latitudini, del quale si è 

detta qualunque cosa e il suo contra-

rio, è stata davvero sconvolgente. 

Tutti distanti: nonni, nipoti, figli e 

genitori con la preoccupazione assur-

da di essere un pericolo gli uni per gli 

altri. Non avremmo mai potuto im-

maginare una simile situazione. 

Una primavera sfolgorante, con i 

papaveri in città e famigliole di ana-

tre a passeggio per le strade senza 

auto, i delfini allegri e spericolati 

con le loro capriole nei golfi senza 

imbarcazioni, senza di noi. 

Tutto sembrava più bello con noi 

fuorigioco a guardare dai balconi e 

dalle finestre: dunque le cose stanno 

così. Siamo fragili, piccoli, crediamo 

di avere il controllo e non lo abbiamo. 

Siamo stati travolti da un vero e 
proprio tsunami e solo adesso pos-

siamo cominciare a tastarci con cau-

tela, muoverci e guardarci in giro per 

capire se siamo tutti interi, cosa ci 

sia successo, se possiamo smettere 

di essere spaventati, se sia il momen-

to di guardare avanti, di riprendere le 

nostre vite. Se ci sia qualcosa da 

ricordare o qualcosa che abbiamo 

imparato nel tempo dell’isolamento. 

Forse ci piacevamo di più prima? 

E poi, la famiglia è importante, ma 

a volte è lontana oppure non si va d’ac-

cordo e la casa diventa una prigione. 

Quanto ci siamo sentiti soli e 

insicuri? 

E adesso, come ci sentiamo? 

Al momento in cui vi capiterà 

sotto gli occhi questa richiesta di vi-

cinanza sarà passato ancora un po’ di 

tempo, avremo potuto riflettere e 

avere qualche consapevolezza in più. 

Quel “Andrà tutto bene!”, a parte 

cercare di rassicurare i bambini e noi 

stessi, ha significato veramente qual-

che cosa? Significherà qualcosa? 

Gli eventi sono precipitati, ad un 

certo punto sembrava che non sarem-
mo mai tornati alla solita vita e poi 

un’altra impennata, nel giro di po-

chissimo liberi tutti o quasi… Tutti 

questi cambiamenti ci interrogano 

fortemente, la nostra vita distratta di 

un tempo, parliamo di mesi, ma sem-

brano ere geologiche, ci manca. 

Ora stiamo sulla corda, tutti equi-

libristi tra la speranza e la fiducia che 

l’allarme cessi, e quel tarlo di inquie-

tudine che si risveglia, lavandoci le 

mani per l’ennesima volta o pensan-

do che sotto la mascherina pare di 

soffocare, e non ci lascia mai. 

Ecco, noi vorremmo che ce lo 

raccontaste, ci interessa sapere come 

state e ci piacerebbe moltissimo co-

noscere almeno un pezzetto del vo-

stro personale tsunami. 

Raccontateci ciò che avete temu-

to o che temete di più. Diteci se c’è 

qualcosa che, tutto sommato, vi 

mancherà, se vi sono tornati alla 

memoria vecchi ricordi, se avete 

avuto disperati desideri, se una mi-

glior consapevolezza vi ha aiutato. 

Scriveteci: mail, lettere di carta, man-

dateci pagine di diario, disegni, foto… 

Un modo per prenderci cura l’uno 

dell’altro, attraverso le parole, i senti-

menti, la creatività, rivolto alla nostra 

piccola comunità. 

Il desiderio di esserci e condivi-

dere le esperienze. 

Gli indirizzi già li conoscete:  
-  led@vsi.it  per chi si affiderà alla 

tecnologia, 

-  LED, Laboratorio di Educazione 

al Dialogo c/o Villa S. Ignazio, via 

delle Laste 22 - 38121 Trento, per 
chi ama le lettere di carta.  

Lorena Candela 

Immagini dalla quarantena 

□□□ 

mailto:led@vsi.it
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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:  Gennaio  2020 - Luglio  2022 

Prossimo incontro il 25-26 luglio 2020 - h. 9.00-13.00 e 14.30-17.30  

Corso con accreditamento ECM  e  assistenti sociali. 

DESTINATARI 
Quanti sono interessati a stabilire 

autentici rapporti di comunicazione 

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 

prevenzione e assistenza al disagio 

giovanile, accompagnamento e so-

stegno ai malati di AIDS e loro fa-

migliari. 

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  (da ritoccare) 

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 14.30-17.30 

♦ 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. 

I colloqui sono in corso. 

L’Approccio Centrato sulla 
Persona di Carl Rogers è utiliz-
zato e valorizzato in vari ambiti 
di applicazione: nella formazio-
ne dei giovani, dei genitori e de-
gli adulti. Per la sua caratteristi-
ca principale, che è la centralità 
della persona, rimane una me-
todologia di estrema attualità. 

Lo ‘slittamento’ 

dovuto al COVID-19, 

con la sospensione 

di tutte le attività 

formative, consen-

te ad altri interes-

sati di inserirsi  

nel Biennio, che 

riprende con  

l’incontro del  

25-26 luglio 2020. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Movimento creativo 
energia, emozioni, creatività, 

vita in movimento 

con  Gabriella Piazzon 

2 incontri di Giovedì sera - ore 19.00-20.30 
-  30 luglio e 6 agosto 2020  - 

 

Uscire dal solito movimento abituale, in forma crea-

tiva, progressiva e sicura, imitando la libertà espressiva 

dell’insegnante, agevola l’ammorbidirsi di rigidità cine-

tiche, della postura e dell’indole soggettiva, potendo 

sperimentare i cambiamenti via via nel quotidiano. 

La frequenza non necessita di alcuna competenza di 

danza o attitudini particolari, unicamente il desiderio, la 

volontà e la disponibilità di “Muoversi” all’interno di un 

contesto di gruppo, empatico, accogliente e non giudi-

cante, per esplorare e facilitare l’incontro armonico di 

ogni parte di se stessi verso la propria autentica unicità. 

E’ consigliato abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 

Percorsi resilienti 
per ricominciare  

dal corpo e dal respiro 

con  Gabriella Piazzon 

Sabato 18 luglio - ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
 

Ognuno di noi in forma diversa, è stato coinvolto 
fisicamente, emotivamente, spiritualmente da questo 

lungo periodo di calma apparente, di silenzio obbligato. 
I nostri percorsi resilienti desiderano offrirti espe-

rienze che facilitino l’attraversare questo “dopo” 

mettendo al centro la Persona nella sua interezza di 
corpo, mente, cuore.  

Lasciati ispirare, sii aperto alle nuove possibilità 
di viaggiare insieme. 

 

Il nostro lavoro parte dalla realtà del corpo, e ne 

faremo esperienza; attraverso l’esplorazione del respi-

ro ottimale, requisito indispensabile alla sopravvi-

venza e fondamentale strumento di benessere che per-

mette di migliorare la resistenza allo stress e imple-

mentare l’energia vitale. Accenneremo poi a come 

potersi prendere cura di sé e coltivare il proprio be-

nessere a 360° e avremo anche la possibilità di mo-

menti di condivisione, e movimento creativo. 

Questo corso può interessare chi 
ha difficoltà ad esprimersi con la 
scrittura o, al contrario, chi ama scri-
vere; chi vuole fare un’esperienza 
unica nella direzione di una maggiore 
conoscenza di sé oppure nell’ottica di 
uno sviluppo delle proprie capacità 
creative, stimolato dalla dimensione 
di gruppo e dall’esperienza più che 
trentennale del conduttore. 

 
“Butto giù sentimenti e idee così 

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

agli altri.” Carl Rogers, 1964 
“Quando la gente scrive sui suoi 

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

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

La metodologia messa a punto 
attinge alla Non-Direttività Interve-
niente. Verranno proposti diversi eser-

cizi adatti al gruppo e ad ogni singolo 
partecipante. Non sono gli stessi da un 
gruppo all’altro. Il percorso è unico. Il 
clima è molto facilitante e non giudi-
cante. Si scrive e si cerca di vincere 
l’ansia di prestazione, di lottare contro 
il dovere di scrivere bene. La lettura 
dei testi nel gruppo è facoltativa. Pos-
sono esserci momenti coinvolgenti in 
quanto la scrittura è a volte come un 
tuffo in fondo a noi stessi. 
FACILITATORE 

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

FACILITATRICE: Gabriella Piazzon, esperta di arti espressive, 
movimento creativo e comunicazione affettiva e Counsellor 
dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. Utiliz-
za il corpo, il colore, la musica, la danza e il teatro per pro-
porre esperienze in cui il gioco diventa strumento per entrare 
in relazione con se stessi e con gli altri. 

Il piacere di scrivere  
con  Thierry Bonfanti 

Sabato e Domenica 22-23 agosto 2020 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 15.00 alle 18.30 

 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/


Maggio-Giugno-Estate 2020          fractio  panis                                     pag. 19 

 

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 

Gestione dei conflitti 
con  Thierry Bonfanti   

11-12-13 settembre 2020 - a Villa S. Ignazio 

venerdì 14,30-19,00  -  sabato 09,00-13,00 e 14,30-19,00 

e  domenica 09,00-13,00 e 14,30-18,30 
 

La parola “conflitto” è ambigua, 

può riferirsi sia al sentimento di 
essere in conflitto, sia allo scontro. 

Mentre il conflitto come sentimento 
è inerente alla vita sociale e profes-

sionale, il conflitto come scontro è 

solo una delle modalità di gestione 

del conflitto come sentimento.  

Il conflitto come scontro può essere 

prevenuto, il conflitto come senti-
mento è invece inevitabile. 

 

Il corso si propone di fornire ai 

partecipanti gli elementi essenziali 
per capire e gestire le situazioni di 

tensione che si verificano nei  

diversi contesti quali la famiglia, 
 il lavoro, la coppia,  

le relazioni di amicizia, ecc. 

OBIETTIVI 
Permettere ai partecipanti di acquisi-

re strumenti per una migliore compren-

sione e gestione del fenomeno conflit-

tuale. Focalizzare i propri automatismi 

in situazione conflittuale. Trovare mo-

dalità non distruttive di gestione. 

METODOLOGIA 
Il corso sarà condotto secondo la 

metodologia formativa esperienziale 

con approccio Non-direttivo Interve-

niente, che prevede lavori in piccoli 

gruppi, esercitazioni, role play e riela-

borazioni delle esperienze. Le propo-

ste fatte dal conduttore terranno conto 

del desiderio dei partecipanti. Verrà 

proposto di affrontare il corso in chia-

ve personale, partendo dalla propria 

esperienza del conflitto. 

DESTINATARI 
Qualsiasi persone che, per motivi 

personale o professionale, desideri 

capire meglio il fenomeno conflittua-

le, il proprio rapporto con il conflitto 

e le modalità per uscirne al meglio. 

FACILITATORE 
Thierry Bonfanti è psicologo 

psicoterapeuta, mediatore e docente 

all’università di Trento e Verona. Con-

duce formazioni alla gestione dei con-

flitti da trent’anni, in Francia e in Italia 

sviluppando progetti importanti per 

aziende quali la Air France, La Poste, 

la Compagnie des Transports de Stra-
sbourg, l’università di Verona, il Nuo-

vo Ospedale di Sassuolo, e tante altre 

ancora per la formazione del loro per-

sonale alla gestione dei conflitti. 

Le pratiche mediative sono fattrici di relazioni e 

talvolta risolutive di conflitti.  

È leggendo gli studi di Franz de Waal che ho capito 

la natura intima della mediazione, la sua realtà non 

solo etologica, ma anche socioantropologica.  

Qual è l’essenza della mediazione? Come funzio-

na questa forma di interazione sociale?  

Partendo dalle preziose osservazioni fatte dal 

famoso etologo sugli scimpanzé, cercheremo di co-

gliere quello che si nasconde dietro questo fenomeno 

al quale diamo, a volte abusivamente, il nome di 

“mediazione”. 

 “Il fenomeno mediativo:  

dalla scimmia  

all’uomo”  

 

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA 

 

Sono aperti i colloqui di ammissione al  
 

CORSO INTEGRATIVO LED-IACP DI FORMAZIONE AL COUNSELLING CENTRATO  

SULLA PERSONA  livello base - TRENTO - VILLA S.IGNAZIO - Via delle Laste, 22 
riservato a coloro che hanno frequentato il Biennio del LED o un percorso riconosciuto equivalente (Scuola 

per Educatori professionali dell’IRSRS di Trento)   
 

Per informazioni: segreteria.trento@iacpedu.org ; sito web www.social.iacp.it 
IL COUNSELLING È PROFESSIONE REGOLAMENTATA DALLA LEGGE 4/2013. 

conferenza proposta da 

Thierry Bonfanti  

Giovedì 10 settembre 2020 

ore 20.00-22.00 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
http://www.social.iacp.it
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

ottobre 2020 - Maggio 2021 
 

7 incontri nei fine settimana (1 al mese) 

   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 
 

    - inizio il 10-11 ottobre 2020  a  Villa S. Ignazio -   
orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

 
Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI 

La mediazione è una pratica so-

ciale che trova le sue applicazioni in 

diversi ambiti (aziendale, penale, 

coniugale, affaristico, interculturale, 

internazionale, scolastico, sociale, 

ecc.). Prevede competenze trasver-

sali e competenze specifiche ai di-

versi campi applicativi, ma costitui-

sce anche una forma di interazione 

sociale reperibile nella vita quoti-

diana. In questo senso, siamo tutti 

potenzialmente mediatori. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che: 

- già praticano la mediazione e vo-

gliono affinare le loro capacità a 

mediare. 

- vogliono formarsi alla media-

zione in una prospettiva pro-

fessionale 

- vogliono imparare a mediare nel-

la vita di tutti i giorni. 

METODOLOGIA 
Il corso ha carattere esperienzia-

le. Verranno proposti stimoli, rifles-

sioni, esercitazioni pratiche e interat-

tive, giochi di ruolo, momenti di 

confronto sull’esperienza personale, 

analisi di casi, anche portati dai par-

tecipanti stessi. Queste proposte spa-

ziano dal lavoro su se stessi agli 

aspetti metodologici della mediazio-

ne, passando per gli aspetti teorici. 

L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 

proposte di lavoro vengano fatte in 

base ai desideri dei partecipanti. 

Formazione: 1/3 con lezioni fron-
tali e 2/3 attraverso esercitazioni. 

OBIETTIVI  

- Acquisire competenze trasversa-

li a tutte le pratiche mediative 

- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 

- Capire come si costruisce la “si-

tuazione mediativa” 

- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana (familia-

re, lavorativa, associativa, ecc.) 

in cui si può mediare 

- Prendere coscienza della propria 

responsabilità sociale in quanto 

potenziale mediatore 

- Rafforzare le proprie competen-

ze mediative per chi già media. 

CONTENUTI/PROGRAMMA 

- Cosa è la mediazione? 

- La mediazione come forma di 

interazione sociale 

- La mediazione come pratica so-

ciale 

- La situazione mediativa 

- La triangolarità 

- La non-direttività nella mediazione 

- Il consenso alla luce della Self De-

termination Theory 

- La mediazione tra desiderio e paura 

- Mediazione e gestione dei conflitti 

- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 

- Mediazione e negoziazione 

- La mediazione in funzione della po-

sta in gioco e del carattere conflit-

tuale o meno del rapporto tra le parti 

- La funzione transitiva della fidu-

cia nella situazione mediativa 

- Il mediatore come base di sicurezza 

- Il mediatore come supporto della 
comunicazione 

- Le tecniche di mediazione 

- Il futuro della mediazione 

DURATA 

Il corso - alla sua 4a ed.- è strutturato 

in 8 incontri intensivi, uno ogni mese: 

7 incontri nei fine settimana e  un in-

contro intensivo conclusivo di 3 gior-

ni, per un totale di 17 giornate di for-

mazione - con orario 9.30-13 e 14.30-

18.00 - per un totale di 119 ore. 

Il mancato raggiungimento del nu-

mero minimo di partecipanti potrebbe 

comportare lo slittamento del corso, 

con inizio alla data prevista per il se-

condo incontro: 7-8 novembre 2020. 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Il corso è a numero chiuso. Nu-

mero massimo di partecipanti: 14. 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione, finalizzato ad una prima 

reciproca conoscenza e all’ascolto 

delle motivazioni e delle aspettati-

ve dei partecipanti.  

FORMATORE 

Thierry Bonfanti - psicologo, psi-

coterapeuta, mediatore e formatore con 

indirizzo “non direttivo interveniente”. 

Dottorato sulla mediazione presso l’U-

niversità di Bretagna occidentale in 

Francia e Università cattolica di Mila-

no. Supervisore di diversi centri di me-

diazione (Modena, Bolzano, Trento). 

Ha insegnato la mediazione in diverse 

università italiane e straniere (Trento, 

Verona, Strasburgo, Toronto) e all’ISPI

-Istituto per gli Studi di Politica Interna-

zionale di Milano. Ha praticato la me-

diazione in ambito coniugale,  azienda-
le, sociale, penale e interculturale.  

 

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 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Molti avvenimenti hanno coinvolto 

nostri amici negli ultimi mesi e molti 
sono passati “all’altra riva”. 

Un mondo ampio… espressione di 

una varia, ricca, comune umanità. 
Per ciascuno una ‘croce’, e non è 

una forzatura perché è simbolo non di 

morte ma di vita, segno dell’amore di ‘Uno’ che ha dato 
la vita per ciascuno di noi. 

 

da Giuseppina di Villa S.Ignazio: a Treviso ci ha 

lasciati “zia Dina”, sorella 97enne di “nonna Roma”… e 

certo zio Gigetto aveva tenuto pronto il motore del suo 

antico aereo militare per portarla via con sé nel Cielo, 

dopo averla lasciata sola, per volare verso il Padre tanti 

anni fa, a crescere i tre figli piccoli.  

Non abbiamo potuto accompagnarla - complice il 

‘coronavirus’ - con i figli Ernesto, Flavia, Stefania e i 

nipoti… e con tutto il mondo di S.Antonino che la co-

nosceva e che lei conosceva, e con tutti noi cugini e 

tanti, anche sparsi nel mondo, ‘migranti’ in Canada e 

Australia, con cui aveva sempre mantenuto i contatti.  

Di carattere forte, assertiva, impegnata, attenta, acu-

ta - è morta dicendo “Signore mio, aiutami” - e non 

abbiamo potuto accompagnarla nella sua chiesa dove, 

due mesi prima, lei c’era per il funerale di Gigi, il gene-

ro, e dove lei stessa aveva avuto intorno tanti. 

E’ doloroso sapere di non poter più accedere al 

passato e ai ricordi, di cui era memoria… 
Flavia Filippi, insegnante di russo, stimata e inna-

morata del suo lavoro, membro dell’associazione 

Iskra… Per noi era semplicemente moglie di Giorgio 

Scotoni, obiettore di Villa S.Ignazio, impegnato 

nell’ambito culturale e attento ai nostri ragazzi ed alla 

vita di casa. Negli anni ci si perde di vista, ma il lega-

me rimane… e dai suoi viaggi ci aveva inviato foto 

delle “Riduzioni” gesuitiche del Sud America. 

Padre Giorgio Butterini, cappuccino, già nel 

CdA della nostra Cooperativa per il Settore Cultura, 

cultore della Parola e annunciatore di Gesù e del suo 

Vangelo, animatore - dopo p. Mario V it sj - della Co-

munità laicale di S.Francesco Saverio a Trento. Il Vati-

cano II era la sua stella polare: “Il suo senso di libertà, 

apertura e tolleranza… elementi su cui ha basato la 
sua missione e la sua vita”(Vt). Impegno culturale, 

civile, scelte radicali di vita: da frate-operaio, alla fra-

ternità-eremo, alla mensa dei poveri … 

Alberto Hoffer, papà della nostra Veronica, ha 

atteso di compiere gli 87 anni - il 5 maggio, da perfetto 

napoleonico - per lasciarci… dopo lunga e sofferta ma-

lattia. L’abbraccio del Padre e della sua Cecilia com-

pleterà le cure e l’affetto dei figli, in particolare di Ve-

ronica, che gli è stata accanto e a lui si è dedicata. 

Bruno Ravelli (37 anni) fratello del nostro Cri-

stian… Per  lui il canto “Signore delle cime, su nel 

Paradiso lascialo andare per le tue montagne…” : qui 

ha raggiunto mamma e papà, che avevano lasciato soli i 

due ragazzini, cresciuti grazie all’amore incondizionato 

di zii e cugini. Cristian ha abitato a Villa S.Ignazio, in 

convalescenza dopo un pauroso incidente, e questa è 

diventata la sua seconda casa, dove spesso ritorna, … 

quasi un ‘luogo’ per poi ripartire… 

Daniela Errigo Domenighini, mamma del nostro 

Alessandro. Antico il legame con Alessandro, inizia-

to all’Antonianum di Padova, dov’era studente impe-

gnatissimo e non solo nello studio, da farmacista natu-

ralmente come mamma e papà. Eclettico, dai molti in-

teressi, giornalista/intervistatore, autore del Foglio-

Notizie “L’Eco del Picconatore” … 

Mario Tavana, era stato uno dei nostr i ospiti che, 

più degli altri, aveva festeggiato con gli “Alpini a Trento” 

nel 2018. Ora è sepolto a Canazei, tra le sue montagne: è 

“andato avanti” e ritroverà quanti conosceva e con loro 

ricorderà e racconterà le molte avventure “da alpino”. 

Giosuè Regazzoni - Quadriennio IACP 1985-1990 a 

Trento - ci ha lasciato. Arrivava da Varese con Gloria 

Malfatti, per la quale aveva creato una Fondazione alla 

sua morte prematura. Benché disabile e in carrozzella, 

era vitale, attivo, propositivo. Era venuto anche con la 

moglie, ma da tempo non avevamo sue notizie. Di lui 

ricordo una prima pagina di Fractio Panis (n.162 Settem-

bre 1995), con un articolo “Pensieri d’estate”, le cui ulti-

me righe dicono: “Sono nella precarietà della vita che 

non può essere che tale, ma ho la tranquillità di poter 

superare tutte le difficoltà… perché non sono solo e mi 

sento vivo e felice, perché queste persone mi vogliono 
bene e mi danno coraggio e forza.” 

“Duly” Bulliqi - Kossovo 1979/hospice 2020 - Duly è 

vissuto tra noi in attesa di ‘guarire’: ‘io ce la faccio’, dice-

va, appena il dolore allentava la morsa. Con lui si parlava 

del Kossovo, di quando anche ‘nostri’ di Villa andavano, 

nell’esplosiva situazione locale, “per tentare la pace”. Si 

parlava di Cristianesimo e di Islam: era persona religiosa, 

rispettosa, aperta. Per lui, ora ‘consegnato’ alla sua terra, 

abbiamo acceso una candela quella sera sul tavolo…  

ed anche una seconda candela! perché ci aveva lascia-

to p. Adolfo Nicolàs, amato generale della CdG dal 

2008 al 2016: “Erede di p. Arrupe e p. Kolvenbach, ha 

saputo accompagnare e traghettare la CdG verso il futu-
ro… Ha affrontato alcuni snodi: aggiornamento della 

vita religiosa, attualizzazione del carisma dei gesuiti og-

gi, soprattutto nei termini della complementarietà dei 
carismi, della collaborazione con i laici, delle sfide socia-

li.” (liberamente tratto da una comuni-

cazione di p. Matarazzo sj, provinciale). 

Ora certamente si troveranno 

‘insieme’ presso il Padre, a parlare 

con Lui, che è ‘papà’ di tutti e di cia-

scuno, e sulla nostra tavola, a cena, 

per loro le due candele accese. 
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     ma vi è scivolata anche la 

morte di Maria Carla, nipote 

di padre Alberto Remondini. 

     Sento e vivo quest’ultima 

morte come momento e oc-

casione di vita: 

Maria Carla, 24 anni, gli ultimi due lunghissimi anni 

con una malattia incurabile, assistita dalla famiglia … 

Desidero cogliere quello che è stato il “dono” dei 

suoi 24 anni di vita, invitare a far emergere, scoprire e 

contemplare il suo volto di bimba che si fa donna: i 

giochi, lo studio, la quotidianità, gli occhi, il sorriso. 

C’è una reciprocità di dono: la sua vita e la malattia 

stessa… un “dono” che ci ha arricchiti, ha fatto emer-

gere in noi una maggiore capacità di sentire e amare. 

Nel grande mistero che è la vita, come la morte, non 

ci sono risposte… ma solo l’abbandono e la contempla-

zione. Per fede sappiamo che lei ora conosce il senso 

della sua breve vita e ha raggiunto la pienezza… a noi 

scoprire qual è stato, ed è, il dono che ci lascia.  

 

     Bimbi stanno nascendo tra 

noi, sono doni che arricchiscono 
le famiglie di tanti nostri amici e 

dipendenti, danno significato e 
futuro alla vita. 

Lorenzo Noah Phillips, figlio di Federica e di Nick, 

nato nel Missouri-USA, è nipotino di Ivo Bertolini, uno 

dei primi obiettori, e di Luisa... ricordiamo ancora il loro 

matrimonio nella nostra cappella, e ogni anno la loro pre-

senza nell’anniversario. Ora il fratellino Leonardo Joseph, 
super entusiasta di essere un fratello maggiore, potrà gio-

care con lui, perché i cuginetti trentini sono troppo lontani. 

Elia Rodler, figlio di Elisa Butturini, già del Servi-

zio Civile e già della Cooperativa Samuele - e chi non 

ricorda ‘le tre’: Gianna, Sara, Elisa che ancora bazzica-

no per Villa? - Ora Elia, col fratellino Luca potrà venire 

a giocare a Villa e li conosceremo. 

Filippo Fernandez, figlio di Andreas, vicepresiden-

te della Cooperativa Villa S. Ignazio, responsabile 

dell’Ufficio Stampa… e di tante altre cose. Il fratellino 

Pietro l’ha atteso, con mamma Chiara … e Andreas ci 

scrive: “Filippo è nato oggi, regalandoci emozioni per 

cui non bastano parole…”  

Elia, figlio di Maddalena Schelfi e di Sebastian, è 

fratello di Mattia, e questi nostri due bimbi sono, so-

prattutto, nipotini di antichi amici Diego Schelfi e Ma-

riarosa Dossi, un legame stretto di amicizia e colla-

borazione con Villa, Soci e Mariarosa già del CdA del-

la Cooperativa… Forse Mattia ed Elia, scendendo in 

Italia - come Goethe - passeranno a trovarci. 

Figli che abbiamo attesi, figli del mondo… come que-
sti - Stati Uniti, Germania, Italia - come lo sono tanti figli 

che ci lasciano per scelta, aperti alle ‘diversità’. Aiutia-
moli anche nella consapevolezza di sé e delle proprie 

radici, ricchezza che alimenta e fa crescere. 

Valentina Huber, Università degli Studi di Verona, 

Scuola di Medicina e Chirurgia, Laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia… Dopo i 6 anni intensi di 

studio, con esami superati sempre col massimo dei voti, 

la Laurea (naturalmente 110 e lode) con la Tesi: “Studio 
della relazione tra la permeabilità intestinale ed il meta-

bolismo del glucosio in una coorte di bambini e adole-

scenti obesi mediante il dosaggio della zonulina sierica”. 
Ma chi è? Un nome nuovo, ma un legame antico: figlia 

di Alessandra… ma la nonna ne è Carla Francescotti Ric-

cadonna, socia, per quasi 30 anni ‘Carla del guardaro-

ba’, poi volontaria, e non solo a VSI… Alla base c’è una 

famiglia aperta, che Carla ha coinvolta nella disponibilità, 

e abbiamo conosciuto Paola, Alessandra, Michela. A cia-

scuna di loro, e ai loro figli “buon 

cammino”, seguendone l’esempio. 

 Marco Viganò, Università degli 

Studi di Trento, Dipartimento di 

Fisica - Tesi: “The Use of Graphene 

in Photocatalytic System for the Production of Solar 

Fuels” (l’utilizzo del grafene nel sistema fotocatalitico 

per la produzione di combustibili solari)… 

Abbiamo chiesto a Marco cosa vuol dire, e ci ha 

spiegato: “Viviamo in un periodo di grande crisi ener-

getica ed ambientale dovuta per lo più al crescente 

utilizzo di energia proveniente da combustibili fossili, 
causando così un enorme aumento della quantità di 

anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera. 
Il sole irradia la superficie terrestre con diecimila 

volte l’energia che ci serve, ma ancora non riusciamo 

a sfruttarla ed immagazzinarla in maniera efficiente. 
Nel 1972 Honda Fujishima riesce per la prima volta 

ad emulare il ciclo di conversione energetica della piante 

in laboratorio, andando a sfruttare la luce solare per 
riciclare l’anidride carbonica convertendola in idrocar-

buri grazie a quello che chiamiamo effetto fotocatalitico. 
Questa tesi mostra come il grafene (rivoluzionario ma-

teriale scoperto nel 2007) possa portare un incredibile 

miglioramento nel rendimento di sistemi fotocatalitici riu-
scendo effettivamente a scindere le molecole CO2 e H2O 

per riassemblarle in idrocarburi come CH_4 o metano. 

Questo nuovo metodo di conversione dell’energia solare 
in energia chimica è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma 

potrebbe rivelarsi molto più efficiente rispetto ai tradizionali 
pannelli fotovoltaici, con il valore aggiunto di essere econo-

mico, non tossico per l’ambiente e di riuscire a ‘riciclare’ 

l’anidride carbonica che infesta la nostra atmosfera.” 

E anche Marco ha concluso il suo percorso di studi! 

Un legame antico con VSI: Pompeo, Obiettore di Co-

scienza già nel 1980… Il gruppo della Delta informatica ai 

primi passi, spesso presente nella pausa pranzo… Il matri-

monio di Pompeo e Francesca, celebrato a Mori da p. Gi-

gi… La nascita negli anni di Michele, Anna e Marco, il 

piccolo… Il volontariato di Pompeo nella Cooperativa e 

poi anche nella Fondazione (vice/presidente per lunghi 
anni)… Né poteva mancare il volontariato di Francesca in 

vari Enti della Fondazione… una deformazione familiare!  

E un profondo legame che ha coinvolto tutta la fami-

glia, che qui ha vissuto e condiviso gioie e dolori.  

Doveva essere questa una pagina di vita:  

Nascite, Lauree … 



Maggio-Giugno-Estate 2020          fractio  panis                                     pag. 23 

Amici di Villa S. Ignazio 

Associazione di Volontariato - Onlus 

 

Amazzonia: pandemia e non solo... 

Carissimi! 

Da tempo Giuseppina mi chiede 

notizie da S. Ignacio de Mojos, per 

poterle condividere con tutti voi! 

Eccomi qui proprio nel culmine 

della settimana dedicata al ricordo 

della enciclica “Laudato si’” nel 

quinto anniversario della sua pubbli-

cazione... nulla è più attuale oggi!  

Mi spiace che a forza di aspetta-

re il momento giusto, ho atteso tan-

to che le brutte notizie sono esplose 

e lasciano in un secondo piano 

quelle belle... Vi assicuro che le 

notizie belle continuano presenti 

nella vita quotidiana e, anche nell’i-

solamento della quarantena e nella 

tragedia della pandemia, la bellezza 

della vita continua a farsi presente 

nella speranza e nella solidarietà 

della gente. Però è anche vero che 

questo momento richiama “l’ora 

delle tenebre” di cui parlava Gesù e 

dove lo “spirito del mondo” (per 

rifarmi ai brani di vangelo della 

liturgia di questi giorni) sembra 

scatenarsi. Nella capitale amazzoni-

ca di Bolivia, la città di Trinidad, la 
situazione si fa ogni giorno più 

drammatica e vediamo avvicinarsi 

il giorno in cui il contagio vinca 

l’isolamento e arrivi ai villaggi 

sparsi nella foresta. Per fare un qua-

dro della situazione, condivido con 

voi un messaggio che ho preparato 

a nome della Conferenza boliviana 

dei Religiosi: 

 

“Nel mezzo dell’emergenza sa-

nitaria causata dalla pandemia, le 
comunità religiose che vivono 

nell’Amazzonia del paese, siamo 
testimoni del clamore delle popola-

zioni indigene e delle continue mi-

nacce contro il territorio che hanno 
ereditato dai loro antenati. 

Vediamo con preoccupazione 
che queste popolazioni sono dimen-

ticate dallo Stato, non solo quanto 

alla fornitura dei servizi che corri-
spondono loro per far parte del 

Paese, ma anche perché non si per-

mette loro che la ricca cultura di 
cui sono portatori e la storia di cui 

sono testimoni, sia considerata e 
possa contribuire alla vita di tutti. 

Facciamo presenti quattro punti 

che in questa circostanza ci preoc-
cupano profondamente.  

Inesistenza del sistema sanita-

rio nelle comunità indigene 

L’arrivo della pandemia nelle 

città amazzoniche del paese rivela 
un sistema sanitario inadeguato e 

insufficiente di fronte alla tragedia 

della malattia: la tragedia di Trini-
dad dove il collasso totale del siste-

ma sanitario spinge la gente ad 

aggrapparsi a qualsiasi chimera 

offerta da chicchessia anche con il 

beneplacito dello Stato, è una real-

tà drammatica. Per questo tremia-
mo al solo immaginare le conse-

guenze dell’arrivo del contagio 
nelle comunità indigene. I leader 

indigeni hanno denunciato la totale 

mancanza di medicine nei centri 
medici dei villaggi e come risposta 

abbiamo assistito al ritiro di medici 
e operatori sanitari dalle zone rura-

li per destinarli ai centri urbani, 

lasciando la popolazione indigena 
abbandonata alle mani di Dio.  

Lo Stato non si preoccupa delle 

popolazioni indigene. 
Gli aiuti economici distribuiti 

dallo Stato per mitigare gli effetti 
della quarantena non raggiungono 

i villaggi rurali che non hanno ac-

cesso alle banche. Non è stato stu-
diato nessun meccanismo per con-

sentire alle popolazioni indigene di 
accedere a quegli articoli di base 

(viveri, sapone, disinfettanti...) che 

non sono prodotti nel loro territo-
(Continua a pagina 24) 

Da un intervento di p. Sosa, superiore generale della Compagnia di Gesù: 

“Prendersi cura della vita degli “spossessati” acquista un profondo si-
gnificato, aumentato esponenzialmente in questa pandemia a causa delle 

ingiuste strutture del nostro mondo, incapaci di mettere gli esseri umani e il 

bene comune al centro delle decisioni politiche locali, nazionali o globali. 
“L’abbandono della natura è stato scoperto durante la pandemia di 

Covid-19. Continuare a trascurarla è la più grande delle irresponsabilità 

di un’umanità che ha affrontato la sua fragilità ed ha ricevuto una lezione 
fragile sulla necessità e sulla possibilità di reagire come unica umanità 

che siamo, senza distinzione di cultura, età o religione”. 
Per il periodo post pandemico, tra le principali sfide, Sosa indica il 

restauro della democrazia: “Restituire la responsabilità al popolo affin-

ché ognuno sia veramente responsabile dell’altro, del bene comune”. Sen-
za veri cittadini non è possibile avere una vera democrazia. 
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rio. La misura “Io resto a casa” è 

possibile a condizione che siano 

disponibili i prodotti basici ed es-
senziali e che si facciano i conti con 

le risorse economiche per acqui-
starli. È imprescindibile stabilire 

misure specifiche per il caso delle 

popolazioni indigene. 

Legalizzazione di politiche estratti-

ve aggressive e incostituzionali 

Le denunce dei leader indigeni 

secondo cui cacciatori, pescatori, 

taglialegna provenienti da centri 
urbani continuano a depredare i 

territori indigeni durante la quaran-

tena, con il rischio di diffondere il 
contagio, sono preoccupanti, però 

non si comparano neppure lontana-
mente con la decisione del governo 

di approfittare della pandemia per 

autorizzare con un decreto 
(incostituzionale, per certo) la colti-

vazione di semi transgenici con il 
corrispondente uso di prodotti chi-

mici tossici. Questo è un fatto gra-

vissimo. Apre il passo a una politica 
agraria che favorisce l’agricoltura 

industriale e il commercio delle ter-
re, destrutturerà e avvelenerà i terri-

tori forestali indigeni, provocando la 

migrazione delle popolazioni native 
verso i cinturoni di miseria delle 

grandi città. Il tentativo di masche-
rare queste decisioni incostituziona-

li, arbitrarie e non consultate, con 

pseudo-accordi tra grandi imprese 
agricole e singoli leader indigeni è 

vergognoso. La pubblicità data a 
pseudo-accordi denunciati e unani-

memente respinti da tutte le organiz-

zazioni di base indigene, è scandalo-
sa. Come se non bastasse, in questi 

mesi sono aumentati gli incendi bo-

schivi senza che il governo mostri 
nessuna intenzione di abrogare le 

norme che, l’anno scorso, hanno 
permesso e incentivato il dantesco 

incendio dell’Amazzonia che ha rag-

giunto dimensioni apocalittiche. 
A sua volta, l’approvazione per 

legge della nuova tipologia agraria 
del territorio amazzonico del Beni è 

stata effettuata senza consultare né 

ascoltare le popolazioni indigene e 
contadine, attenendosi solo agli 

interessi economici dei settori im-
prenditoriali.  

Presenza di mafie criminali 

Il flagello della produzione e 
traffico di droga, dell’attività mine-

raria illegale (che avvelena i fiumi 
con mercurio), del contrabbando di 

legname e di fauna selvatica, costi-

tuisce una realtà troppo diffusa nei 
territori indigeni amazzonici e rap-

presenta una potente forza crimina-
le organizzata, che opera in alter-

nativa al governo statale e all’auto-

governo indigeno, e che agisce pro-
vocando paura, divisione, corruzio-

ne, oltre a morte e distruzione del 

territorio”. 
 

In questi momenti resta solo di 

aggrapparsi alle piccole luci che la 

gente semplice accende nella vita 

quotidiana: le fiamme della speranza 

e della solidarietà che, per quanto 

piccole, illuminano sempre le tenebre.  

Un abbraccio a tutti  

Fabio 

San Ignacio de Mojos, 

24 maggio 2020 

(Continua da pagina 23) 

 

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

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

 

Un progetto di dialogo interculturale 

realizzato da Associazioni che rappresentano 

i diversi Paesi del Mondo in Trentino. 

Un’occasione di incontro, scambio, confronto, 

per conoscersi meglio, per cooperare di più e 

apprezzare la varietà delle culture che vivono  

in armonia sul nostro territorio. 
 

Per ulteriori informazioni:  

328.4760124 - acdait@yahoo.it 
 

Anche la nostra associazione ha aderito e colla-

borato alla realizzazione di questa mostra origi-
nale che incoraggia apertura e accoglienza. 

EVENTI  -  con inizio alle ore 15.00 

Martedì 30 giugno 2020 

Inaugurazione della mostra con la partecipazione delle 

autorità del Comune di Trento e delle autorità Consolari di 

Romania e Kosovo. 

Sabato 4 luglio 2020 
Visita alla mostra e incontro con la Comunità del Console 

generale di Tunisia a Milano. 

Spettacolo dei popoli nel cortile dell’Arcivescovile. 

Domenica 5 luglio 2020 

Visita alla mostra e incontro con la Comunità del Console 

generale del Bangladesh a Milano. 

Spettacolo dei popoli nel cortile dell’Arcivescovile. 


