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Il Sinodo in ascolto dei fedeli. 
I credenti compagni di cammino, 

chiamati a testimoniare e 

ad annunciare la Parola di Dio. 
 

 

SINODALITA' come spirito e metodo AIUTA 

  

a diventare "persona" nella Chiesa 

a renderci credenti "in ascolto" 

elevare il livello culturale  

Fine modulo 

 

CONTIENE 
IR IR 

NOVEMBRE 2021 

Lc 24, 30 

“FRACTIO PANIS”, mensile della Cooperativa Villa S. Ignazio - Dir. Responsabile: F. Gardumi - Anno 52 - numero 527 
Aut. del Trib. di Trento del 17/02/69 - Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.        
27.02.2004 n 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - Taxe perçue - Filiale di Trento - In caso di mancato recapito inviare al 
CPO di Trento per la restituzione al mittente previo pagamento resi. Direzione e amministrazione: Villa S.Ignazio,  
Via delle Laste 22, 38121 Trento - telefono 0461.238720 - fax 0461.236353; www.vsi.it (per vedere FP);  
E-mail: fractiopanis@vsi.it; ccp n 17451386: Villa S.Ignazio. - Ciclostilato in proprio. 
 ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                             

F
R
A
C
T
IO

 P
A
N
IS
  
F
R
A
C
T
IO

 P
A
N
IS
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 N
o
ti
zi
e
 d
a
 V
il
la
 S
. 
Ig
n
a
zi
o
 -
 T
re
n
to
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 N
o
ti
zi
e
 d
a
 V
il
la
 S
. 
Ig
n
a
zi
o
 -
 T
re
n
to
 

 

Pag.  2 Sinodo  2021-2023: Incon-

trare,  ascoltare, discernere 

Pag.  3 In Cammino verso la  
  Fraternità in 5 tappe 

Pag.  4 Esercizi spirituali brevi 
  “Andata e Ritorni” 

 

Pag.   5  Preghiera silenziosa 

              Esercizi spir. residenziali 
Pag.   6  Segnaletica della Spes 

Pag.   7  Lectio divina  
Pag.   8  Villa Angaran S.Giuseppe 

Pag.   9  “Sorgenti ignaziane” 

 

Pag. 10  VSI - Odc, Scn, Scup 

Pag. 13  Dal Centro Astalli   
Pag. 14  Da Samuele 

Pag. 15  Dal LED  
Pag. 21  Da Amici di VSI 
Pag. 23  Vita di Casa  

SOMMARIO 

(Cfr pag.2) 



pag. 2    fractio  panis                             Novembre 2021 

Incontrare, ascoltare, discernere 
sono i tre verbi su cui Papa Francesco 
invita a soffermarci per entrare nel 
tempo sinodale che si svolgerà tra 
l’ottobre del 2021 e l’ottobre del 
2023, coinvolgendo tutta la Chiesa, 
dal Vaticano alle Diocesi e alle Co-
munità tutte. La parola greca syn-

hodos indica il camminare insieme e 
fin dai primi secoli della cristianità, 
con questo termine vengono designa-
te le assemblee ecclesiali convocate a 
vari livelli, per discutere di questioni 
dottrinali, liturgiche, canoniche e pa-
storali. Oggi l’invito a noi tutti, catto-
lici e non, è di dare significato alle 
relazioni e alle azioni nei contesti 
dove viviamo e nelle circostanze, 
anche casuali, che ci si presentano. Al 
centro dell’attenzione troviamo l’u-
manità e la cura, declinate negli ambi-
ti familiari, comunitari, associativi, 
istituzionali che caratterizzano la vita 
di ciascuno. Apre gli occhi il Santo 
Padre, mostrandoci che Molte volte i 
Vangeli ci presentano Gesù “sulla 
strada”, mentre si affianca al cammi-
no dell’uomo e si pone in ascolto 
delle domande che abitano e agitano 
il suo cuore. Così, Egli ci svela che 
Dio non alberga in luoghi asettici, in 
luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, 
ma cammina con noi e ci raggiunge 
là dove siamo, sulle strade a volte 
dissestate della vita. La prima do-
manda che sovviene è: che rapporto 
abbiamo noi con l’andar per strada? 
Ci rifugiamo nelle certezze della co-
modità, dell’ovvietà, del privilegio o 
siamo disposti all’avventura del cam-
mino così come, nei Vangeli, Gesù 
continua a testimoniare? Che tempo 
dedichiamo alla sequenza incontro-

ascolto-discernimento, presi dall’ur-
genza di realizzare i nostri progetti, 
nell’organizzare eventi o nel fare una 
riflessione teorica sui problemi? La 
proposta di Papa Francesco è quella 
di diventare esperti nell’arte dell’in-
contro che richiede apertura, corag-
gio, disponibilità a lasciarsi interpella-
re dal volto e dalla storia dell’altro. 

Tante volte è proprio così che Dio ci 
indica le strade da seguire, facendoci 
uscire dalle nostre abitudini stanche. 
Tutto cambia quando siamo capaci di 
incontri veri con Lui e tra di noi. Sen-
za formalismi, senza infingimenti, 
senza trucco. Ed ecco l’altra doman-
da: con l’ascolto come la mettiamo? 
Se non c’è incontro senza ascolto, noi 
come coltiviamo questo atteggiamen-
to, questa competenza, questa sensibi-
lità? Gesù incontra un tale, come ca-
pita a noi ogni giorno. Semplicemente 
lo ascolta. Tutto il tempo che sia ne-
cessario, lo ascolta, senza fretta. E, la 
cosa più importante, non ha paura 
di ascoltarlo con il cuore e non solo 
con le orecchie. Permette all’uomo 
ricco di raccontare la propria storia, 
di parlare di sé con libertà. Quando 
ascoltiamo con il cuore succede que-
sto: l’altro si sente accolto, non giudi-
cato, libero di narrare il proprio vis-
suto e il proprio percorso spirituale. 
A noi, quindi, esercitare la delicatezza 
e la cura di lasciar emergere la perso-
nale e intima ricerca di Dio in ogni 
persona che incontriamo, nella totale 
accoglienza dell’altro. Nel tendere a 
tale postura d’animo, di pensiero, di 
gesto sta la sfida dell’itinerario sino-
dale, che possiamo cogliere come 
opportunità individuale e comunita-
ria: Lo Spirito ci chiede di metterci in 
ascolto delle domande, degli affanni, 
delle speranze di ogni Chiesa, di ogni 
popolo e nazione. E anche in ascolto 
del mondo, delle sfide e dei cambia-
menti che ci mette davanti. Non inso-
norizziamo il cuore, non blindiamoci 
dentro le nostre certezze. Le certezze 
tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci. 
È così che il Papa propone, con il 
Sinodo, non un evento, una conven-
tion ecclesiale, tantomeno un conve-
gno di studi o un congresso politico, 
ma un processo di consapevolezza, 
conoscenza reciproca, condivisione e 
compartecipazione, con caduta a 
pioggia in ogni realtà. È un richiamo 

alla responsabilità di ciascuno, di 
ciascuna, nei ruoli che ricopre, a mo-
vimentarsi perché non sia un parla-
mento, ma un evento di grazia, un 
processo di guarigione condotto dallo 
Spirito. Nel processo, di incontro e 
ascolto reciproco, niente e nessuno 
resta quello di prima, c’è movimento 
e tensione verso qualcosa di nuovo, 
espressione della vera condivisione. 
Attraverso il dialogo si esperimenta 
l’arte del discernimento, del ricono-
scere giustizia ed equità, insieme alla 
bellezza dell’essere unici e amati, tra 
noi e dal Signore. Cari fratelli e sorel-
le, buon cammino insieme! 

 

Accogliere la sfida sinodale del 
camminare insieme nel contesto 
specifico delle realtà che si ritrova-
no nella Fondazione Sant’Ignazio, è 
una vera e propria opportunità di 
percorso: grazie alle pluralità di 
servizio a tutela degli svantaggiati, 
alla forza dell’appartenenza tra di-
versità complementari, alla creativi-
tà espressa singolarmente e colletti-
vamente dagli Enti, alla testimo-
nianza e valenza politica del 
“camminare insieme”. 

 

L’Associazione Diaconia della 
Fede, in stretta connessione con 
l’invito sinodale, si muove per con-
tribuire, accompagnare e sostenere 
processi di rinnovamento, personali, 
comunitari, sociali, istituzionali, 
anche attraverso la costruzione di 
tracce di riflessione e preghiera che 
facilitino l’incontro e l’ascolto, alla 
luce dello Spirito Santo. La partico-
lare condivisione nell’Eucaristia 
prefestiva settimanale, che padre 
Alberto Remondini e padre Mario 
Marcolini celebrano da inizio otto-
bre, è il luogo privilegiato per dare 
energia e verità al nostro cammina-
re insieme al Signore, avendo nel 
cuore i lontani, i poveri, i soli, i 
diversi, i non rappresentati. 

 

Loredana Plotegher 

CASA COMUNITÀ 
EUCARISTIA 

Incontrare Ascoltare 
Discernere 

Fare Sinodo significa  
camminare sulla stessa strada, 

camminare insieme! 

 

- Papa Francesco - 
Celebrazione Eucaristica 

per l’apertura del Sinodo  
sulla Sinodalità - 10 ottobre 2021 
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In Cammino verso la Fraternità  
in 5 tappe: dall’Avvento al Natale 

• Prima tappa: “Chiamati a condividere un sogno 
che trabocca”, un percorso di esercizi spirituali 
brevi accompagnati da suor Sarah Bortolato avrà 
luogo sabato 27 alle ore 20.30 e domenica 28 
novembre 2021 dalle or e 8.45 con ter mine alle 
ore 18.30.  (cfr sviluppo a pag. 4) 

 

• Seconda tappa: “Andata e ritorni - il viaggio di 
Saverio verso (l’Oriente) e i ritorni travagliati fino 
alla rotta Balcanica” , si terrà sabato 4 dicembre 
2021 dalle 17.00 alle 18.15 in Salone; l’incontro 
sarà condotto da p.A lberto Remondini sj. 

          Saremo invitati a partecipare al dialogo tra la 
voce di San Francesco Saverio - che ci raggiun-
gerà attraverso passi delle sue lettere - e l’appel-
lo che giunge dall’umanità che a vario titolo si 
incontra sulla rotta dei Balcani. A dare voce a 
questa umanità sarà una presenza del Centro 
Astalli, mentre saremo accom-
pagnati da A ntonella Lama. 

 

• Terza tappa: “Corresponsabili a 
condividere un sogno che tra-
bocca: ESSERE con…”  sabato 
11 dicembre 2021 dalle 17.00 
alle 18.15 si svolgerà in Cap-
pella con le testimonianze dei 
volontari dell’A ssociazione 
L’AltraStrada e accompagnati 
da Gabriela Lovato e Luciana 
Ortari.   

          I volontari ci racconteranno 
la loro esperienza nell’ESSERE 
con le donne che incontrano di 
notte per le strade e come que-
sta relazione unisce, riscalda il 
cuore, fa sorgere interrogativi. 

• Quarta tappa: “Corresponsabili a condividere un 
sogno che trabocca: accogliere, incontrare, genera-
re” sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle 
18.15 in Salone.  

          Avrà come protagonisti le persone ospitate ed i 
volontari della Cooperativa Villa S. Ignazio. Sarà 
occasione per raccontarsi e valorizzare l’ospitalità 
in tutte le sue forme: ricevuta, offerta. Per toccare 
con mano un modo diverso di vivere che porta di 
più, porta il dono. Questo momento sarà accompa-
gnato da Marialina Giovannini e Cristina Andreolli. 

 

• Quinta tappa: “Chiamati a ricostruire una fraterni-
tà solidale”  condotto da p. Angelo Stella sj che ci 
proporrà una settimana di esercizi spirituali resi-
denziali da sabato 1 gennaio ore 20.30 alla mattina 
dell’8 gennaio 2022. (cfr sviluppo a  pag. 5) 

□□□ 

 

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

Vorremmo vivere un Avvento che apra spazi per un Amore che chiede di incarnarsi e accompagnarci.  
Insieme con altre realtà di Villa S. Ignazio, Diaconia della Fede desidera offrire e abitare uno spazio 

di ascolto, di dialogo, che porti a farci sorgere domande rispetto alla realtà intorno a noi e non a girarci 
dall’altra parte, passare oltre.  

“Un’altra via è possibile!” Possiamo essere parte attiva per moltiplicare spazi di vita buona per tutti, 
possiamo costruire e sperare in un mondo in cui veramente essere più “fratelli tutti”. 

Per tale motivo ti invitiamo a partecipare a questo percorso che inizierà con l’Avvento ma che ci accom-
pagnerà per tutto il periodo di Natale con cinque tappe. 

Marc Chagall, “Noè e l’arcobaleno”  (1966) 
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“Chiamati a condividere  
un sogno che trabocca” 

 

Esercizi spirituali brevi nello spirito della ‘Fratelli tutti’ 
 

Accompagna  suor Sarah Bortolato 

 

Da sabato 27 novembre ore 20.30  
e domenica 28 dalle ore 8.45, per concludersi con l’Eucaristia delle18.30 

C’è un desiderio di fraternità che 
tutti ci portiamo dentro: una fraternità 
più ampia di quella segnata dal lega-
me di sangue o di territorio. Ci abita 
la sottile nostalgia di una fraternità 
universale, un “grembo comune” da 
cui venire alla luce. Amare ed essere 
amati è il desiderio che ci accompa-
gna in questo mondo, dove tutto è 
interconnesso e noi cerchiamo costan-
temente vie di connessione con gli 
altri. Riconoscerci fratelli - pur nella 
fatica dell’amicizia o della comunione 
che a volte sperimentiamo - è allora 
un richiamo decisivo, vitale, un modo 
di abitare la storia che ci affascina, ci 
dà pace e ci restituisce la nostra iden-
tità più autentica, quella di figli e in-
sieme di popolo. Quando guardiamo 
al fratello come fa il Padre, diventia-
mo ciò che siamo chiamati ad essere: 
corresponsabili di un grande sogno, il 

sogno di Dio per l’umanità!  
Siamo “fratelli tutti” – ci sussurra 

papa Francesco – eppure fratelli non 
si nasce, lo sappiamo bene. Lo si 
diventa, gradualmente. La fraternità 
universale è un orizzonte verso cui 
maturare con pazienza. Sarà questo il 
sogno di Dio che Gesù, facendosi 
uomo, ha reso evidente per me?  

Varcare la soglia dell’Avvento 
significa allora regalarci un tempo in 
cui essere rigenerati dal Signore e 
riposizionarci in Lui con tutto ciò che 
siamo. Ci faremo aiutare mettendo in 
dialogo brani biblici e alcuni passi 
dell’enciclica “Fratelli tutti”. La pro-
posta di ritiro offrirà punti per la pre-
ghiera personale, possibilità di collo-
quio con una guida ignaziana e uno 
spazio accogliente in cui condividere 
la fede. Il tutto custodito in un clima 
di silenzio per favorire quelle connes-

sioni profonde e generative che desi-
deriamo e che ci abilitano ad uno 
sguardo più ampio su noi stessi e 
sulle realtà che abitiamo.  

 

«[…]Se riesco ad aiutare una 
sola persona a vivere meglio, que-
sto è già sufficiente a giustificare il 
dono della mia vita. È bello essere 
popolo fedele di Dio. E acquistia-
mo pienezza quando rompiamo le 
pareti e il nostro cuore si riempie 
di volti e di nomi!» (FT, 195 che 
cita EG, 274) 

 

E’ possibile pernottare a Villa 
prenotando per tempo. L’accesso alla 
struttura richiede green pass o esito 
tampone. Per aspetti organizzativi 
sono gradite iscrizioni alla segreteria 
di Diaconia della Fede di VSI:  
tel. 377.3350444, e-mail: diaconia@vsi.it 

“Andata e ritorni” 

4 dicembre 2021 - con p. Remondini sj, Centro Astalli e Diaconia della Fede 

Dio si è fatto uomo - e ci dona lo 
Spirito - per una umanità che urla di 
dolore e implora di essere aiutata a 
credere e vivere che siamo Fratelli 
tutti. Per avvicinarci al Natale in que-
sto orizzonte siamo invitati il 4 di-
cembre dalle 17.00 alle 18.15 a par-
tecipare al dialogo tra la voce di S. 
Francesco Saverio - che ci raggiun-
gerà attraverso passi delle sue lettere - 
e l’appello che giunge dall’umanità 
che (a vario titolo) si incontra sulla 
drammatica rotta dei Balcani. Il ter-
zo protagonista in campo sarà la parte 
profonda di ciascuno di noi per quan-
to si sentirà interpellato. Aperti all’ap-
pello del Papa a crescere in sinodalità, 
possiamo diventare ogni giorno un 

po’ più esperti nell’arte dell’incontro, 
dell’ascoltare con il cuore e infine più 
disposti a lasciarci cambiare. Potremo 
“infine, discernere. L’incontro e l’a-
scolto reciproco non sono qualcosa di 
fine a se stesso, che lascia le cose 
come stanno. Al contrario, quando 
entriamo in dialogo, ci mettiamo in 
discussione, in cammino, e alla fine 
non siamo gli stessi di prima, siamo 
cambiati.” (dall’omelia di Papa Fran-
cesco per l’apertura del sinodo 10 
ottobre 2021) 

Corrado Consoli del Centro 
Astalli darà anima per noi ai ritorni 
travagliati, che potranno r isuonare 
alla profondità cui S. Francesco Sa-
verio ci invita, quella profondità che 

ci rende veramente presenti ai fratelli, 
oltre le distanze fisiche. Quella pro-
fondità da cui nasce l’“andata” del 
Santo e ogni “andata” che aspiri gra-
tuitamente al bene dell’umanità, alla 
dignità di ogni singolo uomo/donna. 

Potrà essere un tempo intenso in 
cui fare esperienza di come la frater-
nità è via aperta che sollecita azione, 
pensieri, sentimenti e vita spirituale 
di ogni cercatore. Francesco Saverio 
ci richiama alla radice profonda da 
cui anche il nostro concreto operare 
può attingere linfa nuova. Dà corag-
gio riscoprire come tutti possiamo 
vivere esperienze spirituali di incon-
tro che collaborino a generare un 
mondo aperto. 

Si possono richiedere anticipatamente a Diaconia <diaconia@vsi.it> i passi delle lettere di S. Francesco Saverio. 
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Per info ed iscrizioni: Segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

“Vieni, Signore Gesù”(Apoc. 22,20) 
 

 

“Vieni, Signore Gesù” è l’ultima parola della Bibbia (se si 
eccettua il saluto finale). L’ultima parola è una preghiera. Già 
questo è un segno: alla fine, una preghiera. L’ultima ora, l’ora 
della verità, è l’ora della preghiera. L’ultimo respiro del mondo 
è il sospiro di una preghiera, di quella preghiera: “Vieni, Signo-
re Gesù”. Alla fine ciascuno di noi diventa una preghiera, 
quella straordinaria, brevissima, intensissima preghiera: “Vieni, 
Signore Gesù!”.   (Paolo Ricca) 

 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da domenica 26 dicembre - ore 20.30 

a mercoledì 29 dicembre - ore 12.00 

 

 

 

 

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

 

Vieni, Signore  
 

(…) Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con Te, o Signore. 
Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore.                

(D. M. Turoldo) 

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

a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

Chiamati a ricostituire una fraternità solidale 

Esercizi spirituali ignaziani e ‘Fratelli tutti’ 
 

con p. Angelo Stella sj 
 

 Settimana residenziale dal 1 all’8 gennaio 2022  

Per quanto non sia né scontato né 
semplice abbinare una proposta di 
Esercizi Spirituali ignaziani ad un’en-
ciclica, è invece più fattibile declinare 
le dinamiche degli esercizi attorno al 
tema della fraternità, perché questa, 
la fraternità, è una declinazione di 
quel dato centrale della nostra fede 
che è l’Incarnazione del Verbo. 

Possiamo fermarci su questo 
aspetto nel tempo liturgico del Natale 
(gli esercizi saranno in gennaio 2022) 
per un percorso di profondità che 
desidera aiutare a mettere insieme 
una lettura incarnata della vita inte-
riore con lo sguardo sul mondo attua-
le. In tale percorso resta la centralità 
della Parola in cui Dio si comunica e 
ci risveglia anche rispetto all’oggi. 

Rivolgersi allora all’ultima enci-
clica di papa Francesco non è solo un 

pretesto per restare aggiornati sul 
magistero dell’attuale pontificato, ma 
soprattutto riflette ed esprime il desi-
derio di un autentico sentire nella 
Chiesa e con la Chiesa, desiderio 
particolarmente caro a S. Ignazio. 

Come sempre, quando siamo 
invitati a partecipare a degli esercizi 
spirituali, anche stavolta la proposta 
è di mettere in gioco il nostro desi-
derio e la nostra generosa disponibi-
lità davanti a quel Dio, fatto uomo 
per amore e che mai si lascia battere 
in generosità. Buoni esercizi! 

P. Angelo Stella sj 
 

Come si svolgerà la settimana? 

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

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

 

E’ possibile chiedere informa-
zioni anche relative ai costi dell’o-
spitalità telefonando a Cristina, tel. 
377.3350444 o scrivendo alla segre-
teria di Diaconia. Per aspetti orga-
nizzativi e per garantire la disponi-
bilità della casa sono gradite iscri-
zioni tempestive (massimo entro il 
20 dicembre 2021) alla segreteria di 
Diaconia della fede di VSI 
<diaconia@vsi.it> 

 

L’accesso alla struttura di Villa 
S. Ignazio richiede green pass o 
esito tampone (come da normativa). 
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Per info ed iscrizioni: segreteria - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

 

Un’originale scelta:  
una segnaletica della Speranza 

Per motivi di salute non ho potu-
to partecipare con la delegazione 
della Diocesi di Trento all’incontro 
di Taranto, tenutosi dal 21 al 24 
ottobre dedicato a: “Il pianeta che 
speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. 
Tutto è connesso”. 

Taranto è la città simbolo che il 
Papa ha definito “simbolo delle 
speranze e delle contraddizioni del 
nostro tempo.” 

Da quello che ho potuto seguire 
on line ho molto apprezzato il mes-
saggio di Papa Francesco inviato ai 
delegati. 

Il Papa ci ha fornito un formida-
bile aiuto per “camminare con au-
dacia sulla strada della speranza”. 

Con un’originale scelta si è ri-
volto ai cattolici italiani usando il 
linguaggio dei “cartelli” segnaletici 
stradali. 

All’inizio il Papa ha segnalato: 
“Attenzione agli attraversamenti”. 

“Troppe persone incrociano le 
nostre esistenze mentre si trovano 
nella disperazione”. Francesco ne 
ha anche indicato le categorie. 
“Giovani costretti ad emigrare, di-
soccupati, precari, donne obbligate 
a scegliere tra maternità e profes-
sione, poveri e migranti non accolti, 
anziani abbandonati, vittime dell’u-

sura, del gioco d’azzardo e della 
corruzione, imprenditori soggetti 
a soprusi delle mafie e comunità 
distrutte dai roghi”. Il Papa ha 
esortato a “non rimanere nell’in-
differenza” e “a non lasciar nulla 
di intentato”. 

In secondo luogo il Papa ha cita-
to il cartello stradale: “Divieto di 
sosta”. Ha spiegato che l’amore di 
Dio non è “mai statico né rinuncia-
tario”, ma ci “sospinge e ci vieta di 
fermarci. Ci mette in moto”. L’invi-
to è “non sostiamo nelle sacrestie, 
non formiamo gruppi elitari che si 
isolano”. 

Infine Papa Francesco ha segna-
lato: “L’obbligo di svolta”. Qui ha 
scelto le parole del Vescovo don 
Tonino Bello, “profeta in terra di 
Puglia”. “Non possiamo limitarci a 
sperare. Dobbiamo organizzare la 
speranza! Non dobbiamo cercare 
soluzioni facili a tutela di chi è ga-
rantito, ma bisogna proporre pro-
cessi di cambiamento duraturi, a 
beneficio delle nuove generazioni”. 

Dobbiamo ora trasformare le 
sollecitazioni del Papa, le riflessioni 
fatte a Taranto e tutto quello che è 
stato visto e udito in un cantiere 
permanente. 

Tutto è stato illuminato dalla 

“Laudato sì”. 
Ora dobbiamo dare un contribu-

to concreto ed essere noi stessi una 
risposta. 

Anche la realtà di “Villa S. Igna-
zio” può dire la sua, fare ed essere 
il cambiamento che vogliamo vede-
re nel mondo, con il concorso del 
discernimento e della nostra con-
versione negli stili di vita come 
singoli cittadini e come comunità. 

Le quattro piste di conversione, 
che sono state indicate a Taranto, 
sono le seguenti. Sarebbe bello di-
scuterne anche nella Fondazione e 
in tutti gli enti aderenti. 

La prima è la costruzione di co-
munità energetiche. 

La seconda pista di impegno è 
quella della finanza responsabile. 

La terza è quella del consumo 
responsabile. 

La quarta pista emersa è la pro-
posta dell’Alleanza contenuto nel 
Manifesto dei giovani. Alleanza 
intergenerazionale e tra le forze 
diverse di buona volontà nel nostro 
paese. 

 

Parliamone!  
 

Flavio Berloffa 

Diaconia della Fede 

 

Le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani 
 

      Le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani nacquero nel 1907 per iniziati-
va di Giuseppe Toniolo. La prima si tenne a Pistoia nel 1907. Si svolsero 
ogni anno fino alla Prima guerra mondiale. 
      I temi affrontati furono soprattutto il lavoro, la scuola, la condizione del-
la donna, la famiglia. Dal 1927, un ruolo importante nell’organizzazione 
delle Settimane Sociali fu assunto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
     Nel 1935 arrivò la prima sospensione, a causa degli attriti con il regime 
fascista. Le Settimane Sociali ripresero dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, nel 1945, continuando fino al 1970. Fu poi la volta di una seconda 
e lunga sospensione. Ripresero a seguito delle sollecitazioni provenienti dal 
Convegno ecclesiale di Loreto (1985) e ad una nota pastorale della CEI (…) 

2021 - 49a Settimana Sociale 
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LECTIO DIVINA 
 

con Adalberto Bonora 
 

Di mercoledì, ogni 15 giorni, 

dalle 20.30 alle 22.00 - online  

Ha avuto difficoltà Gesù a guarire un cieco a Betsai-
da! Per ben due volte ha dovuto infatti imporgli le mani 
perché potesse vedere correttamente. Chi ci vede bene è 
invece Pietro. Di fronte alla risposta dei discepoli inter-
rogati circa la comprensione di Gesù da parte della gente 
– per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri 
qualcuno dei profeti – Pietro prende la parola e senza la 
minima ombra di dubbio confessa: «Tu sei il Cristo». 
Confessione ineccepibile; peccato che Pietro, e gli altri 
discepoli con lui, abbiano del Messia una comprensione 
ancora lontana dalla sua reale identità. Ma chi è ora Ge-
sù per me? 

 

Non è un blà blà blà la fede; e nemmeno belle parole, 
discorsi compiti. Sono indispensabili alla fede le parole 
ma non lo sono da meno le opere: soprattutto da esse, 
dall’amore reciproco, tutti conosceranno il nostro credo. 
Spirito dell’amore pieno spira per una piena interazione. 

 

Gesù declina ai discepoli la propria identità di Messia 
(Mc 8,31-33) e detta le condizioni per seguirlo (8,34 – 
9,1). E insegnava che «il Figlio dell’uomo doveva soffri-
re molto…»; lo insegnerà per ben tre volte. Gesù si auto-
definisce – unico titolo che Gesù dà di sé – «Figlio 
dell’uomo». C’è forse qualcuno che non sia figlio 
dell’uomo? Lo siamo tutti; via dunque quella lettera 
maiuscola! La vita dell’uomo è segnata da molta soffe-
renza, fino a morirne. Sì, morire… è di tutti, ma il figlio 
dell’uomo verrà «ucciso». Anche se il risultato tra il mo-
rire e il venire ucciso è identico, rimane abissale e indi-
scutibile la differenza. Non sono stati gli atei, i pagani ad 
uccidere Gesù. Marco indica gli anziani, i capi dei sacer-
doti, gli scribi: i primi esercitano il potere politico, giudi-
ziario ed economico; i sacerdoti sottomettono i fedeli con 
la religione; gli scribi flagellano il popolo a suon di inos-
servabili cavilli. Questi uccidono l’uomo, ieri e sempre! 
Non finisce qui: «Doveva… dopo tre giorni, risorgere». 
Nel darsi nell’amore fino a consegnare la propria vita, 
ogni figlio dell’uomo godrà di una nuova vita. 

Gesù parla apertamente. Pietro invece lo prende in 
disparte, a tu per tu e «si mise a rimproverarlo». Pietro 
ha un’immagine obsoleta e falsa del Messia: sogna un 
uomo forte, vincente, glorioso, un capo che liberi il pae-
se dai Romani e che ristabilisca il regno di Davide. In-
terrompendo il suo cammino verso Gerusalemme Gesù 
si volta, ammutolisce con un’occhiata i discepoli, e rim-
provera apertamente Pietro con parole di fuoco: «Va’ 

dietro a me, Satana!». Con l’attesa del “suo” Messia 
Pietro si erge a maestro egli stesso chiedendo a Gesù di 
seguirlo. Un maestro che ragiona come ogni altro uomo, 
non come Dio. Si pone dunque dalla parte di Satana, 
serpente menzognero e omicida fin da principio. 

Di fronte a tale insegnamento è facile immaginare lo 
sconcerto dei discepoli e della folla intera. Gesù li chia-
ma a sé, li vuole tutti vicini, quasi un abbraccio rassicu-
rante. A questa comunità smarrita Gesù consegna i criteri 
per seguirlo. Nessuno è obbligato a seguire Gesù: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me», insegna infatti. A chi 
però si butta in questa avventura è chiesto di rinnegare se 
stesso, di prendere la propria croce e quindi di seguirlo. 
Tre imperativi, uno consequenziale all’altro: per poter 
seguire Gesù è necessario prima caricarsi della propria 
croce – «ogni giorno», aggiunge Luca (9,23) – e prima 
ancora di rinnegare se stessi. Il proprio “io” deve essere 
messo da parte in favore di una causa molto superiore, di 
un obiettivo altamente più importante. È Gesù stesso 
l’obiettivo a cui tendere, è il suo Vangelo la causa da 
porre al primo posto. Poi prendere la propria croce sulle 
spalle. C’è un aspetto forte che tocca la volontà in quel 
“prendere”; desiderare no, non siamo masochisti, ma 
tanta consapevolezza che ognuno deva caricarsi della 
propria vita, del proprio bene, della propria salvezza. 
Equivale a conoscersi a fondo con tanti doni, tante possi-
bilità e tanti limiti; conoscersi ed accettarsi, e volersi be-
ne. Come se le loro non bastassero, è costume diffuso 
caricare sulle spalle degli altri anche le nostre croci e le 
nostre responsabilità. E i meno forti, i poveri senza voce, 
gli ultimi sono sempre i primi a portarne il peso. Sì, non 
solo apparteniamo, ma con il nostro operato contribuia-
mo a formare la nostra generazione, anch’essa adultera e 
peccatrice. 

Spogliati di tutto – vedi la richiesta fatta all’“uomo 
ricco” (10,17-22) – siamo pronti per seguire Gesù fino 
a Gerusalemme. Abbiamo capito quali sono le condi-
zioni per perdere o salvare la propria vita, bene prezio-
so in cambio del quale non c’è per l’uomo alcun tesoro 
da offrire. 

 

Piaga le spalle il peso della croce; non c’è giorno né 
notte, né tempo alcuno in cui si possa, anche solo per 
poco, deporre! È la vita che non concede respiro! Figlio 
dell’uomo e fratello di ogni uomo, tu la hai portata, tu te 
la sei presa sulle tue spalle la croce di tutti. In silenzio, 
celato, tu continui a portarla. Grazie uomo di Nazaret. 

adalberto    
e-mail: adalberto.bnr@gmail.com 

Se qualcuno vuol venire (Mc 8,34-9,1) 

 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

(Gv 19,30) 
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Villa Angaran San Giuseppe: 
l’architettura come dialogo 

tra l’umanità e il mondo 

Mercoledì 28 luglio in Villa 
Angaran San Giuseppe a Bassano 
del Grappa si è tenuta la conferenza  
“7 anni di cantiere - architettura per 
la gente”, in occasione della chiusu-
ra dei lavori di riqualificazione 
dell’ex casa di Esercizi Spirituali. 

 

Villa Angaran San Giuseppe è 
stata affidata nel 2015 dai padri 
gesuiti a un consorzio di cooperati-
ve sociali, Rete Pictor, che ha av-
viato da subito un lungo processo di 
trasformazione, coinvolgendo un 
ingegnere (Tommaso Zorzi) e 
un’architetta (Virginia Antoranz). I 
due progettisti hanno vissuto la Vil-
la con quotidianità, lavorando diret-
tamente in loco e collaborando con 
le tante attività di inclusione sociale 
che andavano via via sviluppandosi 
nel complesso monumentale. 

 

In questi sette anni, infatti, la 
Villa si è animata di complessità e 
bellezza, accogliendo storie di fra-
gilità ed esperienze di riscatto. Tra 
il 2017 e il 2018 si sono avviate due 
strutture socio-sanitarie: un centro 
diurno per persone con disabilità e 

una comunità diurna per adolescen-
ti. Parallelamente hanno preso vita 
tre imprese sociali (ristorazione, 
ricezione turistica, agricoltura) che 
hanno permesso decine di inseri-
menti lavorativi di persone in diffe-
renti situazioni di vulnerabilità: 
donne vittime di violenze, persone 
straniere in richiesta di asilo, adole-
scenti in situazione “neet”, adulti in 
difficile disoccupazione o uomini e 
donne segnalate dalla psichiatria o 
dai servizi contro le dipendenze. La 
trasformazione lenta e inquieta 
dell’edificio ha convissuto con la 
germinazione (altrettanto lenta e 
inquieta) della nuova vita e della 
quotidianità di Villa, che si animava 
di diversità e incontri, richiedendo 
ai nuovi inesperti gestori e ai tanti 
volontari e dipendenti di vivere e 
abitare le continue relazioni e muta-
menti. 

 

La serata del 28 ha cercato per-
tanto di raccontare questo lungo 
processo, in cui l’architettura non è 
intesa come tecnica del costruire, 
bensì come un dialogo tra l’umanità 
e il mondo. Un dialogo che ha a che 

fare con il comporta-
mento naturale della 
specie uomo, che co-
me per i formicai, 
interagisce con il 
mondo. Con l’enorme 
differenza, ci ricorda 
il prof. Salvatore Set-
tis nel saggio Archi-
tettura e Democrazia, 
che l’etologia nella 
specie uomo abbrac-

cia l’etica: l’uomo non può non por-
si la domanda del cosa sto facendo? 
e come lo sto facendo. Questo dia-
logo tra uomo e mondo, che presen-
ta certamente degli aspetti materici, 
contiene soprattutto un’inquietudine 
teorica, così come la definisce l’ar-
chitetto spagnolo Rafael Moneo: 
l’approccio al progetto non può 
limitarsi a seguire una teoria siste-
mica ma è una disquisizione teorica 
che stimola la riflessione critica. 
Architettura è complessità e con-
traddizione. Una complessità che 
richiede un approccio interdiscipli-
nare al progetto, che coinvolge ne-
cessariamente i diritti umani, il be-
nessere diffuso, l’impatto del terri-
torio. 

Ed è un’architettura, quella in 
Villa Angaran San Giuseppe, che si 
occupa di un bene culturale, che 
prevede il restauro con un approc-
cio figlio di quella lezione italiana 
che già negli anni 50, con l’architet-
to Roberto Pane, parlava di monu-
menti vivi, abitati e difesi da uomini 
e donne. Uomini e donne che sono 
primariamente gli ultimi, i più de-
boli e i più fragili, che in Villa An-
garan San Giuseppe possono, per 
volere della proprietà e per mezzo 
delle attività del consorzio, vivere, 
generare e custodire bellezza; con 
un’ottica tanto chiara nell’enciclica 
Laudato Si di Papa Francesco 
quanto nelle parole di Leo Longa-
nesi di 70 anni fa: 

“La miseria è ancora l’unica 
forza vitale del Paese e quel poco o 
molto che ancora regge è soltanto 

(Continua a pagina 9) 

Villa Angaran San Giuseppe, complesso originario del XVI secolo, acquisita dai Ge-
suiti nel 1921 e diventata fiorente casa per Esercizi spirituali dal 1924 … affidata  dal 
2015 alla Rete Pictor … fa parte della Fondazione Sant’Ignazio di Trento. 

E’ una realtà che richiama, per molti aspetti, Villa Sant’Ignazio di Trento, in cui i 
laici, oltre 45 anni fa, in collaborazione con i Gesuiti, hanno assunto la gestione della 
casa e del compendio, creando negli anni una complessa rete di relazioni che ha gene-
rato accoglienza, cultura, formazione, ristrutturazioni … e la nascita di tanti Enti. 
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frutto della povertà. Bellezze dei 
luoghi, patrimoni artistici, antiche 
parlate, cucina paesana, virtù civi-
che e specialità artigiane sono cu-
stodite soltanto dalla miseria. Per-
ché il povero è di antica tradizione 
e vive in una miseria che ha antiche 
radici in secolari luoghi.” 

 

La serata è iniziata con due auto-
revoli interventi di ospiti esterni 
amici della Villa: Elena Svalduz e 
Simone Sfriso. Elena, docente di 
storia dell’architettura all’università 
di Padova, ha posto l’attenzione 
sull’importanza del recupero dei 
beni culturali, come luoghi che 
spesso sono dimenticati e abbando-
nati, ma che sempre più grazie alle 
comunità inclusive possono ritrova-
re nuova vita. Simone, architetto di 
TAMassociati - uno degli studi più 

influenti nel mondo sui temi dell’ar-
chitettura sociale - ha illustrato al-
cuni suoi progetti diffusi in Africa, 
Asia e Italia, sottolineando l’impor-
tanza del valore etico e comunitario 
dell’architettura. Tommaso Zorzi e 
Virginia Antoranz hanno quindi 
narrato i 7 anni di cantiere, mesco-
lando scelte tecniche, riferimenti 
culturali e piccole esperienze vissu-
te con le tante persone incontrate in 
Villa. Prima di concludere, Michele 
Patuzzi, progettista delle aree verdi, 
ha presentato una proposta di piani-
ficazione paesaggistica del parco 
nord, sottolineando come ci siano 
ancora molteplici possibilità di in-
tervento nel monumento bassanese 
e come i quattro ettari di parco sia-
no forse il più prezioso ambiente di 
incontro tra le diversità: sia tra gli 
abitanti della città e le persone ac-
colte in Villa e sia tra l’umanità 

come specie e la biodiversità vege-
tale, che tanto ha da insegnarci e 
meravigliarci. 

La serata è terminata con il salu-
to del presidente Riccardo Nardelli 
e il raffinato commento di Alberto 
Remondini sj, rappresentante dei 
Gesuiti e fondamentale compagno 
di viaggio del processo di Villa, che 
ha mostrato soddisfazione rispetto 
alla scelta intrapresa dalla Compa-
gnia di Gesù 7 anni fa - scelte cal-
damente incoraggiate da Papa Fran-
cesco - sottolineando l’importanza 
del coinvolgimento e confronto del 
processo di Villa Angaran San Giu-
seppe in un pensiero più ampio: 
dalla Fondazione Sant’Ignazio alle 
riflessioni della Compagnia. 

 

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it 
 

(Continua da pagina 8) 

Per andare alle ‘sorgenti’ della Compagnia di Gesù 

 

I documenti originali di 
fondazione della Compagnia  
di Gesù (alcuni scritti di pugno 
da sant’Ignazio): gli Esercizi 
Spirituali, il Diario Spirituale e 
le Costituzioni della CdG sono 
stati completamente restaurati. 
 

Come può questo ispirare 
oggi tutti noi della grande 
“famiglia ignaziana”? 

(…) 
 

 

Con la partecipazione di: 
♦ R.P. Arturo Sosa SJ  
♦ Guillermo Barandiaràn 

♦ Melania Zanetti 
♦ Brian Mac Cuarta SJ 

♦ José Garcìa de Castro SJ 

♦ Denis Dobbelstein, CVX 

♦ Suor Ghislaine Pauquet 
 

Nella seconda sessione: 
h 16.00 - Melania Zanetti parlerà 
del suo lavoro di restauro (…) 

Venerdì 3 dicembre - dalle 14.00 alle 15.30 

Aula della Curia Generalizia a Roma 

e online su Zoom in tutto il mondo 
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Il Servizio civile 

tra passato e presente 

Villa Sant’Ignazio è stato uno 
dei primi enti a ospitare gli obiettori 
di coscienza, e ancora oggi accoglie 
ragazze e ragazzi in servizio civile. 
“Allora la convenzione era in mano 
ai Gesuiti, in particolare a padre 
Livio Passalacqua e a padre Gigi 
Movia”, spiega Mauro Odorizzi, 
che ha svolto lì il servizio civile tra 
il 1980 e il 1981. Era un’epoca 
“progressista ma allo stesso tempo 
paurosa” la definisce Odorizzi, che 
si è avvicinato alla filosofia nonvio-
lenta attraverso la lettura della rivi-
sta Nigrizia e del libro “La forza di 
amare” di Martin Luther King. 

Come ricorda Odorizzi, già dal 
1980 a Villa Sant’Ignazio era attiva 
una segreteria della Lega Obiettori 
di Coscienza (Loc). “C’era un uffi-
cio aperto a chiunque volesse chie-
dere informazioni, anche problema-
tiche legate a questa presa di posi-
zione, sulle normative e sugli enti 
convenzionati”. 

Per molti anni nella sede della 
Loc di Villa Sant’Ignazio è stata 
anche stampata una rivista di rilievo 
nazionale, Lotta Antimilitarista. 
“Una parte degli obiettori di co-
scienza che erano a Villa facevano 

parte della sua redazione” racconta 
Odorizzi. “C’erano addirittura degli 
obiettori che venivano da Roma. 
Quando sono arrivato io, però, l’e-
sperienza era già conclusa e rimane-
va soltanto l’attività sindacale”. 
L’archivio della Loc è stato poi 
trasferito, tra il 1985 e il 1986, alla 
Fondazione Museo Storico del 
Trentino, che contiene inoltre un 
casellario dei movimenti politici 
degli anni Sessanta e Settanta. 

I ragazzi che svolgevano servi-
zio civile a Villa Sant’Ignazio non 
prestavano servizio solamente nella 
cooperativa: come la Caritas, anche 
Villa Sant’Ignazio metteva a dispo-
sizione i suoi obiettori anche per le 
attività di altre organizzazioni. 
“Questa disponibilità - continua 
Odorizzi - rende merito alla Com-
pagnia di Gesù, che è sempre stata 
al passo coi tempi e il dibattito poli-
tico”. All’interno di Villa Sant’I-
gnazio, gli obiettori si occupavano 
anche della redazione di “Fractio 
Panis”, rivista della cooperativa, e, 
come nel caso di Odorizzi, del lavo-
ro sindacale e di segreteria della 
Loc. Da un gruppo di obiettori di 
coscienza, tra cui figuravano Paolo 

Ghezzi e Pierangelo Santini, nacque 
anche la rivista “Il Margine”, diven-
tata poi una casa editrice. 

“Villa Sant’Ignazio, - aggiunge 
l’ex obiettore di coscienza - è stato 
un ente che mi ha dato molta liber-
tà. Venivano a farci da formatori 
personalità importanti come Carlo 
Cassola, scrittore italiano molto 
prolifico e dal forte impegno anti-
militarista. Sentivo di essere un 
testimone della mia generazione e 
di quella precedente, che aveva lot-
tato con un approccio politico anti-
militarista molto forte”.  

La generazione di Odorizzi vi-
veva già il passaggio dal servizio 
civile vissuto come obiezione poli-
tica, a quello inteso come impegno 
attivo nei confronti con la società. 
“E’ stato un processo graduale - 
conclude Mauro Odorizzi - che ha 
portato a quello che accade oggi. 
Ora non c’è più la leva, c’è il ser-
vizio civile, la parte costruttiva, 
collaborativa e di partecipazione 
al sociale di un giovane che si 
mette in relazione positiva con le 
istituzioni”. 

Ni.M. (da Vita trentina,  
n. 49 del 13.12.2020) 

 

“Un ente aperto e al passo dei tempi” 

 

Qui un brevissimo excursus storico, ‘provocato’ da una serie di interviste 
su Vita trentina (n. 49 del 13.12.2020), e nel cassetto da un anno. Inizio di un 
percorso iniziato nel 1975, con la convenzione diretta di Villa S.Ignazio col 
Ministero della Difesa. Poi il passaggio (con una con-presenza) dall’Obie-
zione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale, e poi la nascita dello 
SCUP, Servizio Civile Universale Provinciale … 

Un divenire lento e continuo, tipico di Villa S.Ignazio: sempre in cammi-
no, in ascolto dei segni dei tempi.  

“E’ nato da radici profonde che continuano a donare frutti” (cfr Fractio 
Panis - Speciale 50 anni - 1969-2019 - n. 517, pag. 3), è nato 
dall’“l’ispirazione profonda, evangelica ed ignaziana, della realtà di Villa 
S.Ignazio” (idem pag. 23), in “anni di accoglienza, condivisione, sostegno, 
cultura, spiritualità” (idem pag. 24), è nato dall’ascolto dei segni dei tempi, 
è nato anche per “essere accanto ai nostri ragazzi” ... 
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100 servizio civilistə che hanno 
fatto l’esperienza a Villa S.Ignazio.  

Ci siamo ritrovatə per “contare” 
e raccontare. 

Facendo l’esperienza di servizio 
civile a Villa S.Ignazio abbiamo 
esercitato la nostra libertà di scelta 
e ci siamo assuntə la responsabilità 
della nostra piccola goccia. 

 

Venerdì 17 settembre 2021, alle 
ore 17, contro ogni scaramanzia, è 
stato un giorno fortunato. Il sole ci 
ha deliziato con la sua presenza e il 
suo tepore ancora estivo: dopo gior-
ni di pioggia e primi freddi non ci 
speravamo quasi più! E così, sulla 
terrazza della Cooperativa Samuele, 
si sono potuti incontrare al-
cuni dei/delle 100 giovani, 
che negli ultimi venti anni 
hanno svolto il loro anno di 
Servizio Civile presso Villa 
S. Ignazio. 

Settembre, infatti, ha vi-
sto l’avvio del centesimo 
giovane in servizio civile a 
Villa S.Ignazio, proprio a 
distanza di 20 anni dalla leg-
ge nazionale che lo ha istitui-
to. Nel 2001 nasceva il Ser-
vizio Civile volontario in 
quanto aperto a tutti i giova-
ni, maschi e femmine, dai 18 
ai 28 anni. Nasceva una nuo-
va possibilità di “difesa della 
patria” dopo il Servizio Civile alter-
nativo al militare (obiezione di co-
scienza) e l’esperienza ristretta ma 
significativa dell’Anno di Volonta-
riato Sociale. 

Le formule nel tempo sono cam-
biate e le sigle pure… SCV, SCN, 
SCP, SCUP, SCU… ma l’essenza 
della proposta è rimasta simile ed è 
riassumibile in uno dei titoli dei pri-
mi progetti: “un anno per gli altri, un 
anno per te” o nello slogan “il ser-
vizio civile cambia la vita, tua e de-
gli altri”. Sono passati anni, progetti, 
persone, giovani, il contesto sociale 
è mutato, ma il Servizio Civile resta 
un’esperienza di crescita personale e 
di orientamento per la propria vita, 
un’occasione concreta di servizio 
alla comunità e al territorio e la pos-
sibilità di esercitare il nostro diritto/
dovere di cittadinanza attiva e parte-
cipe. In questi ultimi anni l’accento 

è stato posto, in particolare, sulla 
sperimentazione delle proprie com-
petenze sia personali che professio-
nali in un’ottica di primo contatto 
con il mondo del lavoro oltre che 

con il mondo adulto. Sono aumentati 
gli enti e i progetti disponibili e si è 
allargata la varietà degli ambiti in 
cui investire questo anno particolare 
della propria vita. In sintesi… il ser-
vizio civile è diventato “universale”. 

L’evoluzione che il Servizio 
Civile ha avuto in questi venti anni 
ci è stata narrata anche da Giampie-
ro Girardi (direttore dell’Ufficio 
Servizio Civile della PAT) presente 
nel festeggiare con noi la “tappa” 
dei 100 civilisti: come ci ha sottoli-
neato nel suo discorso quest’espe-
rienza si è infatti trasformata negli 
anni da occasione per pochi, un 
“élite” di giovani motivati già vicini 
al mondo del volontariato e del so-
ciale, a possibilità per tutti. Con la 
legge provinciale del 2013 si è an-
dati ad accostare al servizio civile il 
termine “universale” proprio per 
indicare questo tentativo di arrivare 
a tutti i ragazzi/e che chiedono oc-
casioni di impegno, di crescita per-
sonale e di orientamento in questo 
mondo sempre più complesso. 

Anita Scoz, presidente della 
Consulta degli Enti di Servizio Ci-
vile, ha invece evidenziato il valore 
della storia che il servizio civile ha 
a Villa: la sensazione che i/le giova-
ni hanno di sentirsi coinvolte in un 
percorso che prosegue, di cui si fa 
parte e in cui Villa S.Ignazio crede. 
La presidente ha sottolineato, come 
elemento di forza, la qualità dell’ac-
compagnamento che Villa offre in 
particolare in termini formativi e di 
sostegno individualizzato. 

(Continua a pagina 12) 

 

“Conta e cammina... siamo arrivatə a 100” 
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Durante l’aperitivo in terrazza, 
tra un ricordo e l’altro, tra aneddo-
ti e quiz, sono emersi anche alcuni 
apprendimenti preziosi che i/le 
giovani (alcuni ormai non più tali!) 
tengono nella “cassetta degli at-
trezzi” della loro vita: il soffermar-
si, l’ascoltare e l’ascoltarsi, il sen-
tirsi parte di una grande famiglia, 
la collaborazione reciproca basata 
sul rispetto, l’entusiasmo e la gioia 
di alcuni momenti, il mettersi in 
gioco, l’osare e il “buttarsi”, il non 
dare nulla per scontato, il convive-
re con la diversità, la capacità di 
lavorare con gli altri, il vivere le 
emozioni e le relazioni in pienez-

za, la preziosità della sofferenza, 
l’attenzione ai bisogni di tutti, la 
cura concreta dell’altro. Infine tan-
ti sono i ricordi che emergono… 
Gino e le sue belle bugie, la scrit-
tura del “Pierone”, la centrifuga 
per p. Livio, il sentirsi accolti e 
valorizzati, le gite al lago, le lette-
re degli ospiti di Casa Orlando, la 
commozione e le lacrime dell’ulti-
mo giorno, il panino con la coto-
letta, la sintonia con le “colleghe 
sc (servizio civiliste)”, la cura 
dell’orto, il vivere insieme, la bal-
lata della differenziata, i grandi 
sorrisi di incoraggiamento di Azim 
e Stefano, la macchina tagliaerba e 
la squadra verde, il rientro al 

“lavoro” dopo il lockdown… e ai 
tanti ricordi di ognuno si legano le 
tantissime persone che ognuno ha 
incontrato, o solo sfiorato, nel suo 
tempo a Villa e che hanno lasciato 
un’impronta: ospiti, volontari, tiro-
cinanti, operatori. 

E’ stato importante darsi l’oc-
casione per fermarsi davanti a que-
ste impronte con riconoscenza e 
gratitudine guardando il filo imma-
ginario che racconta di una storia 
in cui tutti i/le giovani sc, vecchi e 
nuovi, possono sentirsi parte. Un 
cammino che merita di proseguire 
con rinnovato slancio: buon futuro 
al servizio civile! 

Sara Andreatta 

(Continua da pagina 11) 

Villa S. Ignazio - Cooperativa di Solidarietà sociale - ONLUS 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

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

numero GIOVANI: 101 

- di cui femmine: 67 

- di cui maschi: 34 

 

numero di PROGETTI: 38 

- di cui Servizio Civile Nazionale: 18 progetti per 67 giovani 
- di cui SCUP: 20 progetti per 34 giovani 
 

ENTI con cui si è collaborato: 
♦ Cooperativa Samuele 

♦ Centro Astalli Trento 

♦ Associazione Diaconia della Fede 

♦ LED-Laboratorio di Educazione al Dialogo 

♦ Caritas Trento / Fondazione Comunità Solidale 

♦ UISP del Trentino 

♦ Aquila Basket 
♦ Rete Radié Resch 

 

AMBITI di servizio: 
♦ accoglienza residenziale per persone in situazione 

di disagio, migranti, persone senza dimora 

♦ servizio di foresteria sociale, ristorazione, cucina e bar 
♦ socializzazione al lavoro nel laboratorio del cuoio 

♦ agricoltura sociale e cura del bosco 

♦ comunicazione e marketing 

♦ organizzazione, segreteria e promozione eventi 
♦ attività di promozione del volontariato e del servizio civile  

♦ laboratori bambini nell’AltroBosco 

 

Al momento Diletta e Francesca stanno svolgendo il 
Servizio Civile in due progetti in collaborazione con la 
Cooperativa Samuele: “Coltiviamo Relazioni” centrato 
sull’affiancamento al lavoro dei corsisti nel laboratorio 
di Agricoltura Sociale e degli ospiti nella Foresteria di 
VSI e “Comunico Solidale - il marketing al servizio 
del valore sociale” centrato sul lavoro comunicativo e 
di promozione di entrambi gli Enti.  

 

Infine Pamela e Matteo, attraverso il progetto 
“Giardini d’Accoglienza” - del quale si propone, in 
questi giorni, una seconda edizione -, si coinvolgono 
con gli ospiti nelle attività di cura del verde e degli spa-
zi esterni sia nella Comunità di Villa S.Ignazio sia pres-
so Casa Orlando e nell’animazione di laboratori per 
bambini nell’AltroBosco … eccoli in azione, coi bimbi, 
nelle vesti di Spidy il coniglio: 

 

Dall’area Progetti  
della Cooperativa Villa S.Ignazio 

 

I progetti Servizio Civile sono gestiti e moni-
torati nell’ambito della più ampia area Progetti. 
Oltre ai percorsi di Servizio Civile e Alternanza 
Scuola-Lavoro, rivolti a giovani studenti e post-
studenti, altre aree di attività riguardano: 
• formazione e accompagnamento al lavoro per  

persone con fragilità; 
• formazione alle like skills per giovani e non solo; 
• sviluppo di progetti per la valorizzazione del 

bene  comune; 
• laboratori per le scuole su temi legati alla co-

noscenza del territorio, allo sviluppo sostenibi-
le e all’approccio cooperativo. 

Ecco alcuni numeri e dati: 
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Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

 

3 ottobre al Cimitero monumentale: 
ora anche Trento ha un luogo 

dove ricordare  
le vittime dell’immigrazione 

di Elisabetta Deidda e Angela Tognolini - Centro Astalli Trento 

Ricordo, memoria, cordo-
glio. Denuncia, impegno, co-
munità. 

 

Domenica 3 ottobre, giorna-
ta nazionale in memoria delle 
vittime dell’immigrazione, ci 
siamo riuniti al Cimitero Mo-
numentale di Trento per ricor-
dare le persone partite per viag-
gi diretti alla vita che, invece, le 
hanno condotte alla morte. 

 

Ci ha accompagnati lungo il 
viale del cimitero e poi al suo inter-
no un lungo telo blu-mare, fitto di 
piccole scritte bianche, realizzato 
dalle studentesse e dagli studenti 
del Liceo Da Vinci di Trento insie-
me alla professoressa Patrizia Con-
dini. È stata proprio lei a spiegarci il 
significato di quest’opera: 

 

“Qualche anno fa, un docente ha 
portato a scuola un documento con i 
dati e i nomi di tutte le persone mi-
granti morte nel Mediterraneo tra il 
1998 e il 2018. Nessuno a scuola 
sapeva che farne, come dargli il 
giusto valore. Noi abbiamo pensato 
di farlo attraverso l’arte”. 

 

Così, i ragazzi e le ragazze della 
scuola hanno trascritto tutti i nomi 
di quella lista trasformandole in 
onde dipinte su un mare blu. Tra i 
nomi e i cognomi, si leggono molte 
“N.N.”, cioè “nomen nescio”, no-
me sconosciuto. “Abbiamo deciso 
di trascriverli tutti quanti” spiega 
la professoressa “uno a uno. Perché 
anche se non sappiamo il loro no-
me, quelle iniziali sono un segno di 

quella persona, un modo per grida-
re forte: ‘c’ero anch’io’. 

All’interno del Cimitero Monu-
mentale ci siamo raccolti per ricor-
dare queste persone. Certo, si tratta-
va di una commemorazione strana, 
difficile. Come infatti ha detto Ales-
sandra del Centro Astalli Trento “di 
solito quando si commemora un 
fatto tragico, ci si riunisce per fare 
memoria e per dire ‘che una cosa 
simile non succeda mai più’. Noi 
però oggi non possiamo dirlo per-
ché, dal naufragio che il 3 ottobre 
del 2013 ha portato alla morte 368 
persone, altre decine di migliaia di 
persone sono morte lungo la Rotta 
Mediterranea e la Rotta Balcanica. 
Oggi non possiamo dire ‘mai più’, 
perché sappiamo che questa trage-
dia accade ogni giorno”. 

 

Una preghiera interreligiosa a cura 
del Tavolo Locale delle Appartenenze 
Religiose ha accompagnato e dato 
voce al nostro cordoglio. La comme-
morazione si è aperta con la lettura 
del Salmo 69: “Salvami, o Dio: l’ac-
qua mi giunge alla gola. Affondo in 
un abisso di fango, non ho nessun 
sostegno; sono caduto in acque pro-

fonde e la corrente mi travolge. 
Sono sfinito dal gridare, la mia 
gola è riarsa; i miei occhi si 
consumano nell’attesa del mio 
Dio. Sono più numerosi dei 
capelli del mio capo, quelli che 
mi odiano senza ragione.” 

 

     Le parole dei rappresentan-
ti dei diversi culti hanno parla-
to un’unica lingua: quella del 
dolore per la perdita di perso-

ne che sono nostri fratelli e sorelle. 
 

“Le nostre preghiere possono 
poco in questa situazione” ha detto 
l’Imam Breigheche “preghiamo lo 
stesso per queste vite perse, ma 
anche perché chi ha potere di fare 
qualcosa per fermare questa strage, 
non esiti più a farlo”.  

 

Al termine della preghiera ci 
siamo spostati verso l’area del cimi-
tero che, grazie al lavoro dei Servizi 
Funerari del Comune di Trento, è 
diventata il luogo in cui ricordare le 
persone che hanno perso la vita in 
cerca di un futuro migliore. Qui è 
stata inaugurata una stele che raffi-
gura le onde del mare, sulla quale è 
incisa una poesia di Ángel Crespo: 

“Ho messo le mani nell’acqua 

per assomigliare alle isole 

Il mare mi è passato tra le dita 

Come l’aria attraverso le fessure. 
Sotto le mie parole 

si rincorrevano le sirene. 
Quando volli tornare a terra 

La spiaggia era scomparsa.” 

 

Mentre la luce calava, di fronte alla 
(Continua a pagina 14) 



pag. 14    fractio  panis                             Novembre 2021 

 

Il servizio civile:  
un’esperienza unica! 

Il 31 ottobre Chiara e Francesco 
hanno terminato il loro progetto di 
servizio civile “Andare a Bottega”, 
che si poneva l’obiettivo di favorire 
la loro crescita dal punto di vista 
personale e consentire l’acquisizio-
ne di nuove competenze utili all’in-
gresso nel mondo del lavoro. 

Si sono sperimentati in tante 
attività e hanno prestato il loro tem-
po e le loro capacità presso la 
“Botega di Samuele” e il laborato-
rio di agricoltura sociale della Coo-
perativa Samuele, oltre che nel pro-
getto “Foresteria didattica” di Villa 
Sant’Ignazio, relazionandosi con le 
persone accolte, affiancandole e 
supportandole nello svolgimento 
delle loro mansioni lavorative. 

Da parte nostra ci sembra di po-
ter affermare che il servizio civile si 
conferma una grande opportunità 
per i giovani che aderiscono ai pro-
getti e per le realtà che li accolgono, 
per le quali può essere davvero inie-
zione di nuova linfa ed entusiasmo. 

Questi progetti, così come quelli 

di volontariato, sono infatti molto 
utili a mantenere un clima positivo 
all’interno dei laboratori, dove la 
figura del giovane in servizio civile 
viene recepita dai corsisti in modo 
diverso rispetto a quella dell’opera-
tore e, in alcune situazioni, può ri-
velarsi particolarmente funzionale 
da un punto di vista relazionale, 
oltre che operativo. Il servizio civile 
ci consente inoltre il privilegio di 
un punto di osservazione esterno, 
che permette di rileggere le nostre 
organizzazioni attraverso una nuova 
lente che può essere molto preziosa. 

Salutiamo allora Chiara e Fran-
cesco con affetto, ringraziandoli per 
l’aiuto concreto che hanno saputo 
darci e la passione che hanno dimo-
strato nel farlo. Speriamo di avervi 
accolto al meglio, di essere stati 
all’altezza delle vostre aspettative e 
di avervi fatti un po’ affezionare a 
questo strano mondo di Via delle 
Laste 22! 

Lasciamo ora a Chiara raccon-
tarci, a parole sue, cosa ha signifi-

cato per lei questo anno di ser-
vizio civile: 
     “Ed eccoci qui, alla fine di 
questo anno di servizio civile, 
intenso e ricco di emozioni. 
Sembra ieri quando varcavo 
per la prima volta le porte di 
Villa e Samuele, un po’ impau-
rita perché non sapevo cosa 
aspettarmi. Invece, è già pas-
sato un anno… e che anno!  

So di essere maturata molto in 
questo periodo e voglio ringraziare 
di cuore Villa Sant’Ignazio e la 
Cooperativa Samuele per avermi 
permesso di sperimentarmi e cre-
scere sia professionalmente che, 
soprattutto, come donna. 

Se rifarei il Servizio Civile? As-
solutamente sì. Non ho alcun dub-
bio, sarei subito pronta a partire 
per una nuova avventura! È un’e-
sperienza che ti permette di capire 
molte cose di te stessa e di delinea-
re meglio quale può essere il tuo 
posto nel mondo. A mio parere tutti 
almeno una volta nella vita dovreb-
bero fare un’esperienza simile. 

Se qualcuno tra voi che state 
leggendo questo articolo conosce 
ragazzi o ragazze che vogliono ca-
pire di più sul proprio futuro, sulla 
direzione da dare alla propria vita, 
io consiglio fermamente un percor-
so così. 

Suggerisco a chi si approccia al 
servizio civile di godersi ogni sin-
golo attimo e, soprattutto, il mio 
consiglio più grande è quello di non 
avere mai paura di sbagliare! Il 
servizio civile serve proprio a que-
sto, a sperimentarsi, a mettersi in 
gioco e… a imparare facendo. 

Non smetterò mai di ringraziare 
voi che mi avete permesso di farlo. 

Buon proseguimento a tutti! 
Chiara!” 

 

Chiara Zambotti 
Elena Zucal 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

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

stele abbiamo acceso delle candele. 
Un gesto che non è soltanto di memo-
ria, ma anche di denuncia e di impe-
gno. Denuncia delle morti che ogni 
giorno continuano a insanguinare i 
confini dell’Italia e dell’Europa e im-
pegno contro le politiche migratorie 
che rendono queste morti inevitabi-

li.  Quelle politiche che fanno patti con 
milizie di paesi antidemocratici perché 
caccino e imprigionino i migranti, e 
che armano le polizie dei paesi della 
frontiera europea contro famiglie indi-
fese. L’impegno che tutti noi dobbia-
mo prenderci a dire “basta”. 

 

Da oggi, grazie ai Servizi Fune-

rari, la città di Trento ha un luogo in 
cui tenere illuminata la tragedia 
delle vittime dell’immigrazione. Vi 
invitiamo ad andare a visitarlo, por-
tando un fiore, una candela o anche 
solo un pensiero, per rinnovare 
l’impegno per un futuro diverso. 
Grazie a tutti noi, può essere il 3 
ottobre tutto l’anno. 

(Continua da pagina 13) 
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Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

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

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Calendario d’autunno ... 
♦ PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 

con Dario Fridel  

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel  

♦ GENITORI  EFFICACI - METODO GORDON 

con Claudia Giglioli   

♦ AIKIDO 

con Franco Perino 

♦ IL MALESSERE LAVORATIVO: Quando la fati-

ca si trasforma in sofferenza 

con Sandra  Brambilla 

♦ PNEUMA E PSICHE 

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

♦ LA GESTIONE DELLO STRESS IN TEMPO DI 

COVID con Franco Perino 

(corso accreditato ECM) 

♦ Eq CAFE - Intelligenza emotiva “Collaborazione” 

     con Riccardo Codevilla 

♦ BIENNIO LED                                 (prosieguo) 

     con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Continua dal 2 ottobre  a maggio 2022,  per 15 incontri 

di sabato mattina - h 09.30-12.30 

Continua dal 16 ottobre a maggio 2022, per 8 incontri 

di sabato pomeriggio - h 15.00-18.00 

Continua da lunedì 25 ottobre, per 8 incontri  

h 19.30-22.30   

Continua dal 26 ottobre, per 6 incontri: 

di martedì sera - h 19.00-20.00   

Di martedì sera dal 9 novembre, per 4 incontri 

h 20.00-21.30  su ZOOM 

(+ disponibilità per colloqui individuali) 

Domenica 14 novembre 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

Il 20-21 novembre 

Sabato: h 10.00-13.00 e 14.30-17.30 

Domenica: h 9.00-13.00 

Giovedì 25 novembre 

h 20.15-22.00  su ZOOM 

Il 27-28 novembre 2021, 29-30 gennaio 2022, ... 

h 9.00-17.30 

Rogers parla di cambiamento 
irreversibile nella persona che fa 
esperienza di un clima facilitante 
dove “un sentimento in precedenza 
negato è sperimentato in maniera 
integrale e completa, sia nella con-
sapevolezza che espressivamente, 
ed è sperimentato in modo accet-
tante, e non come qualcosa di catti-
vo o sbagliato … 

La persona pienamente funzio-
nante, colei che conduce una vita 
piena “E’ capace di provare ed ac-
cettare tutti i propri sentimenti e le 
proprie reazioni. Utilizza in modo 
sempre più completo tutto il proprio 
organismo per cogliere e compren-
dere con la maggior precisione pos-
sibile la situazione esistenziale. Uti-

lizza tutte le informazioni che il siste-
ma nervoso è in grado di fornirle: 
ma riconosce che l’insieme del suo 
organismo può essere, e spesso è, 
più saggio della sola coscienza. E’ 
capace di permettere all’organismo 
di funzionare liberamente in tutta la 
sua complessità e di lasciarsi guida-
re, fra le molteplici alternative, verso 
il comportamento che assicurerà la 
soddisfazione più completa e più 
autentica dei bisogni esistenti in un 
momento determinato. Ha fiducia 
del proprio organismo e del suo fun-
zionamento, non perché lo creda 
infallibile, ma perché essendo com-
pletamente aperto alle conseguenze 
di ogni decisione, può correggere 
quelle che si dimostrano inadeguate. 

Una tale persona è dunque capace di 
vivere tutti i propri sentimenti senza 
sentirsi da essi minacciata, è giudice 
di se stessa, ma un giudice aperto e 
disposto a valorizzare tutti i dati da 
qualsiasi parte derivino; è integral-
mente impegnata nel processo di 
essere e divenire se stessa, ed in que-
sto modo scopre di essere profonda-
mente e realisticamente sociale. Vive 
totalmente nel momento attuale, ma 
scopre a lungo andare, che è quello 
il modo di vivere più soddisfacente. 
Diventa insomma un organismo che 
funziona pienamente, ma a causa 
della corrente di coscienza che flui-
sce liberamente nella sua esperienza, 
diventa una persona pienamente 
funzionante.”                  (Rogers 1980) 
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Il termine empatia è diventato 
familiare. Lo si usa al posto di sim-
patia, di gentilezza, di sensibilità, 
facendogli perdere il suo significato 
quanto mai impegnativo. Una perso-
na mi è simpatica perché abbiamo 
un sentire comune che ci porta ad 
aggregarci. Gli altri mi sono o indif-
ferenti o addirittura antipatici. Se 
invece la ascolto in modo empati-
co esalto e valorizzo proprio la 
sua diversità, la incoraggio ad 
emergere nella sua unicità. Io sono 
io, tu sei tu. Per questo io vibro su 
di una lunghezza d’onda diversa 
dalla tua. Sono perciò contento che 
tu riesca a esprimere il tuo dolore. 
Lo rispetto come tuo. Non voglio 
confonderlo con il mio entrando in 
simpatia. Mi accontento quindi di 
essere una pura gratuita presenza. 
Rinuncio cioè alla pretesa di avere 
soluzioni adatte per te; so infatti che 
le migliori soluzioni, quelle che ti 
fanno crescere come persona auto-
ma, non sono quelle derivanti dalla 
mia esperienza, ma sono quelle che 
emergono dalla tua. Non sei quindi 
bisognosa di protezione, ma di fidu-
cia incondizionata. Infatti, al di là 
degli errori che puoi anche aver 
fatto, rimani di fatto – nella tua par-
te più sana e profonda – orientata 
ad una vita piena e responsabile”. 
Questo ascolto lo posso realizzare 
solo se, sospendo la mia tendenza a 
giudicare, la sostituisco con la fi-
ducia incondizionata. Quando un 
amico mi rende partecipe di un 

suo problema rispetto il fatto che 
il problema sia suo; sto invece con 
la sua persona, con i sentimenti 
che prova, in modo da non perde-
re contatto con la forza attualiz-
zante che in lui sempre opera; 
rinuncio con ciò alla pretesa di 
fare il salvatore, di esercitare un 
potere su di lui. Solo allora l’ami-
co darà spazio al suo potere per-
sonale. Esso lo orienta ad armo-
nizzarsi con se stesso e ad uscire 
dagli schemi e regole che lo aveva-
no condizionato. 
 

Un nuovo modo di essere 

L’empatia implica una svolta di 
180° rispetto alla mia tendenza 
istintiva; porta insomma a una vera 
conversione. Al punto che, se qual-
cosa a un certo punto non funzio-
na, non è perché l’altro sbaglia, 
ma perché il mio ascolto è stato 
inadeguato. Probabilmente non 
sono stato sufficientemente autenti-
co. L’ascolto empatico impegna 
insomma a crescere insieme. Sarà il 
mio migliorato livello di autoco-
scienza a favorire un ascolto davve-
ro empatico. A questo punto mi ac-
corgerò della sua efficacia straordi-
naria. Mi fa assistere infatti allo 
sbocciare continuo della vita. Taglia 
le gambe al moralismo, al pessimi-
smo, al fatalismo. Ma fa intuire che 
siamo alla vigilia di un modo di 
relazionarci assai promettente: da 
persona a persona. Esso alimenta le 
nostre capacità creative e collabora-

tive. Il diverso, invece di una minac-
cia, diventa un polo di attenzione. Il 
“noi” si costituisce sulla base della 
diversità, della ricchezza che è in 
ciascuno: rimanda quindi alla inclu-
sione e a forme di socializzazione 
sempre più aperte. Concludendo: 
l’ascolto empatico mette in atto una 
vera silenziosa rivoluzione. 

Per noi credenti: riscoprire per 
questa via le potenzialità della per-
sona e l’importanza dei rapporti 
sani, implica inevitabilmente il biso-
gno di accantonare le immagini de-
formanti che avevamo di Dio. Se 
Dio è fondamento della vita non può 
infatti essere giudicante, ma empati-
co: rispettoso quindi dell’autonomia 
del creato e delle sue creature. Non 
può essere controllore, ma in co-
stante godimento della vita che fio-
risce; sofferente semmai per i suoi 
fallimenti, ma benedicente i nostri 
sforzi e le nostre riuscite. Rapportati 
ad una immagine sanante di Lui, ci 
rendiamo conto che, nonostante le 
nostre involuzioni, ci muoviamo 
verso una comunione che non cono-
sce preclusioni. L’immagine di un 
Dio empatico ci aiuta a sentirci ab-
bracciati da un amore sconfinato, da 
un’energia che ci trascende. E’ dav-
vero un nuovo modo di essere. 

 

don Dario Fridel ha insegnato religione, 
psicologia della religione e psicologia pastorale 

 

Questo articolo è pubblicato su ”Il Segno” 

Mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone 

Anno LVII - num. 6 - Giugno 2021 

 

 Sono iniziati i tradizionali percorsi con Dario Fridel 
 

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

 

Dario ci accompagna anche con questo articolo: 
 

“Riscoprire l’empatia” 

“Curarsi di una persona per quello che è, lasciando cadere le mie aspettative, il mio desiderio di modificare que-
sta persona, è la via più difficile, ma anche la più maturante, verso una relazione intima più soddisfacente” (Carl 
Rogers, Un modo di essere)     di Dario Fridel 
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PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 
con Dario Fridel 

15 sabati mattina - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

Percorso iniziato ad ottobre che prosegue: 6 e 20 novembre, 4 e 11 dicembre 2021,  
15 gennaio, 5 e 19 febbraio, 5 e 19 marzo, 2 e 9 aprile, 7 e 21 maggio 2022 

IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 
Il messaggio dei sogni 

con Dario Fridel 
 

Di sabato - ore 15.00-18.00 
 

Percorso iniziato il 16 ottobre che prosegue: 20 novembre, 11 dicembre 2021  
15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 09 aprile e 21 maggio 2022 

Imparare ad ascoltare i propri sogni 
non è un lusso. Comporta infatti attin-
gere ad una scuola di vita insostituibile. 
Il sogno infatti è una delle espressioni 
più alte del linguaggio simbolico. Ed è 
proprio questo linguaggio che ci aiuta a 
cogliere in modo pieno e immediato il 
senso delle nostre esperienze di vita. 
Esso attinge infatti il suo sapere pro-
fondo agli archetipi, cioè al sapere 
collettivo dell’umanità stessa, ancorata 
a sua volta all’esito di tutto il lungo 
processo evolutivo che ha preparato la 
sua comparsa. Così è del resto anche 
per le cosmologie delle religioni legate 
alle mitologie prescientifiche; e anche 
per le cosmologie moderne. Attingere 

in modo corretto ai propri sogni ha 
quindi una forte valenza terapeutica, 
sia per sedimentare in modo corretto le 
tensioni e le prove individuali e collet-
tive dell’esistenza, sia per coltivare 
utopie adeguate ai tempi burrascosi che 
stiamo vivendo; abituandosi di conse-
guenza a sintesi più cariche di senso e 
meno di analisi e di ragionamenti. 
METODO 

Nella prima parte, dopo un ade-
guato rilassamento, il gruppo si impe-
gna soprattutto a valorizzare l’ascolto 
empatico della persona che cerca col 
suo aiuto di rivivere e rivisitare un 
proprio sogno. L’empatia e la consi-
derazione positiva incondizionata 

vogliono favorire l’ emerga del signi-
ficato specifico che il sogno ha per la 
persona che si espone.  

Nella seconda parte avrà più peso 
la comunicazione congruente proprio 
perché un ascolto ben fatto implica 
attenzione costante anche alla propria 
crescita personale. 
DESTINATARI 

Il percorso si rivolge a persone 
allenate e predisposte a lavorare su di 
sé in vista di una maggiore autoco-
scienza. È richiesta disponibilità al 
lavoro di gruppo, all’ascolto empatico 
e alla comunicazione congruente. 
FACILITATORE 

Dario Fridel 

CONTENUTI: LE NUOVE FORME DI 
SPIRITUALITÀ  

Le nuove forme di spiritualità ten-
dono a scavalcare le religioni, le conce-
zioni classiche del sacro, il bisogno di 
salvezza eterna. Superando il dualismo 
spirito e materia privilegiano modalità 
olistiche nell’interpretare l’esistenza. 
Non conoscono la tradizionale contrap-
posizione tra spirito e materia. Contri-
buiscono a farci sentire immersi - assie-
me a tutte le innumerevoli forme di vita 
di cui è espressione la Terra - in un uni-
verso in continua espansione e a fare i 
conti con le sue manifestazioni di vita e 
morte, di caos e cosmo, di sopraffazio-
ne e violenza. Sapendo però che più in 
profondità le energie di vita sono 
espressione di cooperazione, di solida-
rietà, di interconnessioni misteriose, 

anche di ordine spirituale. Per la perso-
na umana ciò significa partecipazione, 
cura, compassione, tensione costante 
verso il buono, il bello, il giusto. In essa 
il divino e l’umano non sono due regni 
separati, ma una sola realtà continua.  
MODALITÀ  

Il gruppo vuole costituirsi come 
laboratorio aperto al confronto tra 
vissuti di persone positivamente 
orientate a lasciarsi permeare e inter-
rogare da queste forme ancora em-
brionali, ma promettenti di spirituali-
tà: attingendo ad esperienze personali 
e a pensatori che si muovono in que-
sta direzione. Si tratta di aprirsi alla 
vita come promessa e alle potenzialità 
di progresso anche spirituale che essa 
contiene. La congruenza, l’empatia, la 
considerazione positiva incondiziona-

ta saranno un riferimento prezioso per 
aiutarci a gestire in modo adeguato 
sentimenti, silenzi, parole, simboli.  
DESTINATARI  

Persone interessate a mettere a 
fuoco l’importanza del cammino spi-
rituale personale e collettivo per fare i 
conti in modo costruttivo con le sfide 
della modernità. Si richiede l’impe-
gno alla continuità di frequenza.  
RELATORE-ANIMATORE   

Dario Fridel, a lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psicologia 
pastorale all’ISR di Bolzano. Membro 
dell’AIEMPR (associazione internaziona-
le di studi medico, psicologici e religiosi). 
Fa parte della sezione “psicologia e reli-
gione” del SIPS (assoc. degli psicologi 
italiani). È esperto nell’ Approccio Centra-
to sulla Persona e del Metodo Gordon. 
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IL MALESSERE LAVORATIVO:  
quando la fatica si trasforma in sofferenza  

con Sandra Brambilla 

4 incontri di martedì, dal 9 novembre - ore 20.00-21.30 ONLINE su ZOOM 

Per tutti colore che vivono sul lavoro aspetti di fatica e di malessere che non sono più trascurabili e che rischiano di minare  
il loro benessere fisico e psicologico un percorso con momenti individuali e di gruppo alla ricerca di un miglior equilibrio.  

Il nostro Lavoro rappresenta una 
parte importante di noi: l’abbiamo 
scelto o ci è capitato, lo amiamo o lo 
odiamo, ... comunque sia è dentro le 
nostre vite e regola i nostri tempi. 

Esiste un malessere direttamente 
correlato al lavoro che va oltre la nor-
male fatica che qualsiasi attività di que-
sto genere preveda. E’ qualcosa di di-
verso, di più “invadente” e persistente 
che segnala le necessità di un momento 
di standby per consentire una lettura 
più chiara dei sintomi e per individuare 
nuove strategie d’azione. E’ un’opera-
zione difficile da fare da soli, ma capita 

spesso, invece, di essere propri soli con 
il proprio disagio: non si riesce a condi-
videre con altri il proprio vissuto e si 
rischia di vivere la propria situazione in 
modo colpevolizzante. 

Nascono domande e questioni che 
hanno bisogno di un luogo di acco-
glienza e di ascolto: ma che lavoro 
sto facendo? E’ quello che avevo 
scelto? Vale ancora ciò che ho impa-
rato? Che cosa è cambiato? E come 
sto in questo cambiamento? Cosa 
posso cambiare per star meglio? 

Il percorso vuole offrire uno spazio 
di ascolto delle domande e di confron-

to a persone che sentono il bisogno di 
conoscere e rielaborare la propria 
esperienza professionale per riprende-
re il proprio cammino e rinnovare – 
cambiando - il rapporto con la propria 
occupazione, riallacciando eventuali 
rotture e sviluppando le proprie capa-
cità di copiyng per evitare che il ma-
lessere nasconda le possibilità. 
FACILITATRICE 

Sandra Brambilla: pedagogista, 
counsellor professionista dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona spe-
cializzata in etnocounselling, forma-
trice e supervisora esperta.  

La formatrice è disponibile anche per colloqui individuali a prezzo agevolato in convenzione con l’associazione  
per coloro che desiderano approfondire in privato ciò che stanno vivendo. 

PNEUMA E PSICHE  
un cammino psicologico e spirituale  

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

Domenica 14 novembre - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

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

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

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

DESTINATARI  
Il corso si rivolge a persone che 

nella propria ricerca sentono l’esigen-
za di tenere presenti queste due di-
mensioni - Pneuma & Psiche - e che 
desiderano un confronto e un appro-
fondimento. 
METODOLOGIA 

L’incontro è a carattere teorico-

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

Dario Fridel - teologo, a lungo inse-
gnante di religione e psicologia pastora-

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

Lino Guidolin -  psicologo-psico-

terapeuta, formatore in ambito socio-

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

Giuseppina Gottardi - psicologa-

psicoterapeuta e counsellor superviso-
re dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona, Pedagogista e Formatrice. 

Vanda Farina - insegnante, guida 
di Esercizi spirituali ignaziani, facilita-
trice di Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto. 
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Alcuni di noi stanno tornando in 
ufficio, ripartono le trasferte e allo stes-
so tempo ci stiamo ancora adattando a 
questa nuova normalità: possiamo 
farlo da soli o occorre collaborare? 
Quali competenze possono aiutarci a 
progredire in questa fase della pande-
mia? In che modo l’Intelligenza Emo-
tiva può supportarci nel passaggio da 
un approccio individualistico a uno più 
collaborativo per scelte sostenibili?  

Collaborare deriva dal latino “cum 
laborare” che significa “lavo-rare con”. 
Implica l’azione di fare qualcosa insie-
me per uno scopo. La collaborazione 
trasmette lo sforzo, l’impegno e l’impe-
gno di creare e lavorare verso una visio-
ne condivisa. È un modo di essere più 

che un modo di comportarsi. 
Partecipa a questo “Eq Café” inte-

rattivo per esplorare come l’intelli-
genza emotiva può aiutarci a favorire 
la collaborazione.  

Praticare l’Intelligenza emotiva (o 
Eq) significa essere più intelligenti 
con le emozioni - e possiamo farlo 
allenandoci insieme. Gli Eq Café 
sono laboratori divertenti per persone 
curiose che vogliono saperne di più 
sull’intelligenza emotiva per connet-
tersi e imparare insieme.  

In questo Eq café scopriremo:  
• Perché Collaborare, specialmente in 
periodi di crisi • Impatti e applicazio-
ni della collaborazione • In che modo 
l’intelligenza emotiva ci può far anda-

re verso la collaborazione. 
METODOLOGIA 

L’incontro ha carattere teorico-

pratico. Il formatore proporrà una 
serie di attività coinvolgendo i parteci-
panti in esercizi singoli e di gruppo, 
volti a svilupparne le competenze 
socio-emotive. I momenti di condivi-
sione e confronto si svolgono in un 
clima di rispetto e fiducia reciproco. 
FACILITATORE 

Riccardo Codevilla: Sociologo, 
esperto di Intelligenza emotiva e ana-
lisi comportamentale, diplomatosi 
presso l’Emotional Intelligence Aca-
demy di Paul Ekman e Network Lea-
der Certificato di SixSeconds – The 
Emotional Intelligence Network. 

Eq Cafè 
“Nessuno si salva da solo” 

Quanto è vera questa affermazione per te? 

con Riccardo Codevilla 

 

INIZIATIVA GRATUITA - ONLINE SU ZOOM  
Giovedì 25 novembre - h  20.15-22.00 

Gli Eq Café sono laboratori interattivi di intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme, promossi da  
SixSeconds, la più grande organizzazione internazionale di diffusione dell’Intelligenza emotiva. 

La gestione dello STRESS 
in tempo di Covid-19 

con il dott. Franco Perino 

sabato 20 novembre - ore 10.00-13.00 e 14.30-18.00 

domenica 21 novembre - ore 9.00-13.00 

“Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia di un pericolo  

a innescare più spesso la risposta di stress.”  Daniel Goleman 

L’attuale infezione da Covid-19 
rappresenta una grave minaccia 
per la salute ed è causa di elevati 
livelli di stress, che riducono la 
qualità di vita e possono causare 
malattie. Gli individui sono co-
stretti ad adattarsi a nuovi modi di 
vivere, limitando, fra l’altro, con-
tatti sociali e spostamenti. 

Tutto questo si somma allo 
stress che ognuno già viveva prima 
della pandemia. 
DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti coloro 

che desiderano migliorare il proprio 
modo di gestire lo stress. Offre la 
possibilità di acquisire maggiore 
consapevolezza di obiettivi e ri-
sorse personali e di apprendere 
efficaci strategie di coping. 

Il coping (termine inglese tra-
ducibile con “strategia di adatta-
mento”) indica l’insieme dei mec-
canismi psicologici adattativi messi 
in atto da un individuo per fronteg-
giare problemi personali ed inter-
personali, allo scopo di gestire, ri-
durre o tollerare lo stress. 

METODOLOGIA 

Il corso è di tipo esperienziale 
con integrazioni teoriche. Vengono 
proposti esercizi individuali, labora-
tori in piccolo e grande gruppo in un 
clima di fiducia e rispetto reciproco 
secondo i principi dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. 
FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers, for-
matore esperto, soprattutto in am-
bito sanitario. 
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“Sai, è interessante, Carl, che 
noi due siamo entrambi abbastanza 
timidi e qui stiamo parlando di 
esprimere le nostre emozioni. Per 
quanto mi riguarda questo potrei 
ricondurlo alla mia origine canade-
se e tu al fatto che sei cresciuto 
nell’Ovest. Questo ci rende difficile 
esprimere le nostre emozioni?” 

“Posso parlare solo per me”, mi 
risponde. “Da bambino ero molto 
timido e forse lo sono sempre rima-
sto ma… questo non mi impedisce 
di esprimere con autenticità in pa-
role le mie emozioni. 

Non devo saltare di qua e di là 
per dire che sono felice, oppure 
singhiozzare forte per esprimere 
che sono triste. No, non può essere 
una scusa. Si può essere sinceri 
emozionalmente anche senza mo-
strare molte emozioni. Tu come la 
pensi David?” 

Per un attimo mi ha colto un po’ 
di sorpresa, ma mentre continuava-
mo a passeggiare ho avuto l’occa-

sione di riflettere. Lui era lì tran-
quillo e mi lasciava la libertà di 
seguire i miei pensieri. 

“Ci ho pensato su molto, Carl. A 
volte invidio quelle persone che 
sono capaci di esprimersi con così 
grande facilità. Noto che penso che 
vengo frainteso e che a volte non 
esprimo le mie emozioni così spon-
taneamente come vorrei.” 

“Come se ti sentissi separato dagli 
altri?” mi chiede, “come se gli altri 
non ti volessero bene… o non ti ri-
spettassero o considerassero?”  

 

Accidenti se non mi sento come 
una fitta, non una sensazione spia-
cevole, più come una scossa elettri-
ca. Questo l’ho già sperimentato 
come qualcosa che talvolta accade, 
quando Carl rompe i miei meccani-
smi di difesa con le sue domande 
semplici ma acute. 

L’essenza del modo di fare di 
Rogers è l’attenzione amorevole e 
intensa che si apre un varco nei di-
scorsi convenzionali, per questo 
non c’è nessun altro nome se non 

quello di Carl Rogers. 
Sono sopraffatto dalle emozioni. 
Tutto ciò che posso dire è “Sì, 

credo, è così” . 
Carl non si aspetta nessuna altra 

reazione emotiva da me, non gli 
crea problemi il silenzio che segue 
…. 
 

Non c’è alcun bisogno che pro-
segua a spiegare o a difendere o ad 
aprirmi. 

Questa è la qualità straordinaria 
di quest’uomo, Carl Rogers. 

Mi sento strano in presenza di 
questa purissima integrità e gli devo 
dare atto che questa emozione parti-
colare non la provo in nessun’altra 
occasione…. 
 

Tratto da: Ryback, D. [1997] (2000) 
Emotionale Intelligenz in Management. 
Wege zu einer neuen Führungsqualität.  

Köln: GwG – Verlag, 2000, pp 48-49.  
(Original erschienen 1997: Putting 

emotional intelligence to work.  
Successful  leadership is more tha IQ.) 

 

Traduzione Franco Perino 

La forza dell’ascolto profondo 

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 

CENTRATO SULLA PERSONA 

“Ho imparato attraverso la mia esperienza che quando noi possiamo incontrarci  
allora l’aiuto accade.” (C. Rogers) 

 

Corso biennale di formazione al 
Counselling centrato sulla Persona 

- livello base -  
 

 

Sede di Trento presso Villa S.Ignazio, Via delle Laste 22 

partenza corso: gennaio 2022 

 

 

Il Corso base biennale è rivolto ad assistenti sociali, insegnanti, educatori, infermieri professionali,      
medici, psicologi e a chi opera nella relazione d’aiuto e nel volontariato.  

 

L’iscrizione al corso è subordinata a un colloquio di ammissione  
da concordare con il Direttore di sede dott. Franco Perino. 

 

Per informazioni: segreteria.milano@iacpedu.org ; tel.  02.537220.  
 

La formazione al counselling aiuta coloro che operano nelle relazioni di aiuto ad incontrare se stessi e 
l’altro nella parola che accoglie e piano piano trasforma ogni sensazione. Questo permette di assumere la 
nostra vulnerabilità e di non fuggire dall’incertezza, permette lo sviluppo della fiducia, sostiene l’affidarci 
all’altro e all’altro di affidarsi a noi. Rogers parlando di sé dice: “Se voglio essere più capace di aiutare,  de-
vo io stesso crescere e accettare più a fondo me stesso”  (1951).  

Il Counselling è professione regolamentata dalla Legge 4/2013. Per approfondire: www.iacp.it  
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - ODV 

La frusta della memoria 

Quando Luisa, dell’Associazio-
ne “Amici di Villa S. Ignazio”, mi 
ha proposto una piccola gita a Taio 
e Tres mi è sembrata una bella oc-
casione, in un sabato di inizio set-
tembre, di scoprire aspetti nuovi 
della mia valle. So per esperienza 
che paesi dove sono passata tante 
volte possono nascondere piccoli 
tesori inaspettati e, infatti, le mie 
aspettative non sono andate deluse. 

Appuntamento in piazza a Taio, 
sotto un bel sole caldo, siamo un bel 
gruppetto, tutte persone interessate, 
curiose e attente; il programma pre-
vede un paio di chiese, una dimora 
storica, una fonte, un laboratorio 
artigianale e una pausa pranzo. 

 

Per iniziare andiamo a scoprire il 
laboratorio dei fratelli Tamè, Rocco 
e Tullio, classe 1934 e 1945, ultimi 
e unici depositari dei segreti dell’ar-
te di far fruste in legno. 

Questa attività, vera e propria 
industria, introdotta a Taio da un 
emigrante di ritorno nel 1830, dava 
lavoro a centinaia di addetti cui ga-
rantiva un migliore tenore di vita e 
tutela con uno Statuto e una Cassa 
Ammalati. 

Il laboratorio è in una casa mo-
derna ma antichi sono gli strumenti, 
gli odori e i suoni; qui, come una 
volta, tutto è semplice e misurato, 
non c’è scarto, spreco e ricerca del-
la velocità. I Tamè ci fanno vedere 
tutte le fasi di lavorazione: i loro 
gesti parlano della conoscenza pro-
fonda della materia, del legno di 
Celtis Australis, bagolaro o spacca-
sassi, perché il legno va capito, ha 
la sua natura, i suoi tempi. 

Gli strumenti di lavoro sono me-
ravigliosamente semplici, essenziali 
ma funzionali, quasi tutti in legno. 
Sono una filosofia di vita direi. Per-
ché a volte non serve avere stru-
menti moderni, potenti, roboanti... il 
bosco fornisce tutto a chi sa guarda-

re, pazientare, e i nostri antenati, 
per necessità ma con grande inge-
gno, lo sapevano fare. E colpisce 
anche la cura per gli strumenti di 
lavoro, per gli indumenti e per il 
corpo, perché il gesto e lo strumen-
to devono aiutarsi, integrarsi. 

 

Il tronco va spaccato con cuneo 
e mazzuolo seguendo la venatura e 
poi squadrato a mano con una lama, 
seduti a cavalcioni su una morsa a 
pedale, meccanismo in legno di 
disarmante semplicità, proteggen-
dosi i fianchi con un pezzo di cuoio 
a tracolla, perché bisogna avere 
cura dei vestiti. Adesso se si rovina 
una maglia la si butta, che sarà mai 
comprarne un’altra. 

L’asta di legno viene segata in 
quattro longitudinalmente, tranne 
dalla parte che sarà il manico e le 
asticelle vanno arrotondate. E qui si 
vede l’esperienza del mastro frustaio 
che le sgrossa, le assottiglia con un 
coltellino ricurvo e intanto ne saggia 
l’elasticità e la resistenza prima di 
passarle sul bancone dove sono alli-
neate le pialle da lavoro fino: piallette 
piccole, con la lama poco più grande 
di un’unghia che fila sulle asticelle, le 
arrotonda, le sfina, finché ne escono 
belle lisce, color burro. 

Ora si passa nella stanza accanto, 
dove è acquattata una macchina in 
metallo che, come un drago, ha il 
fuoco in pancia e da quattro lunghe 
narici fiata vapore caldo. Le asticelle 
vanno infilate nei lunghi tubicini 

dove si scaldano, sudano e si am-
morbidiscono fino a quando sono 
pronte ad essere attorcigliate dal 
frustaio, che si serve di una piccola 
morsa metallica girata a mano, e di 
un supporto fissato al ventre. Il le-
gno protesta, scricchiola, geme, non 
vuole lasciarsi domare, ma poi si 
lascia trasformare in torciglione, 
elica, fusillo lunghissimo. La nuova 
frusta dovrà ancora asciugare appesa 
a un telaio, verrà tornito il manico e 
il tutto verrà stirato in una morsa e, 
infine, dipinto e munito delle correg-
gie di cuoio. Il tronchetto di bagola-
ro si è trasformato, ha acquistato 
nuova elasticità ed energia, è pronto 
a vibrare, a schiaffeggiare l’aria. 

La lavorazione è finita, si legano i 
fasci di fruste da spedire con fascette 
di legno, si imballano in sacchi di 
iuta cuciti con spago e imbottiti con i 
trucioli fini della piallatura. Vedete? 
non c’è spreco, non c’è scarto da 
smaltire, plastica, rifiuti, spazzatura. I 
trucioli grossi, i ritagli o i pezzi difet-
tosi alimentano la caldaia, i trucioli 
fini fanno da imbottitura. 

Ma è un mondo che scompare, 
come sono scomparsi i carri, i ca-
valli, il viaggiare lento, il produrre 
lentamente. Dopo i “ragazzi” Tamè 
nessuno manterrà in vita l’arte delle 
fruste di Taio, non c’è nessun gio-
vane che voglia imparare, non per 
viverci, è ovvio, ma almeno per 
mantenere viva la memoria. 

 

E’ un peccato perdere questi 
saperi, questi gesti, questa pazienza, 
l’ingegno. 

Quante volte sento, di fronte a 
un’opera del passato (monumenti ma 
anche cose semplici) persone che si 
chiedono: “Ma come facevano a 
costruire questo senza gru, ruspe, 
trapano, frese, martello pneumatico 
ecc. ecc.??”.  Lo facevano con l’in-
gegno, il saper osservare, ragionare. 

(Continua a pagina 22) 
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L’ingegno è la risposta, senza 
quello anche se hai tutti gli stru-
menti più moderni, potenti e com-
piuterizzati non fai un bel niente! O 
fai cose scadenti, usa e getta. 

Certo, è moderno, veloce, reddi-
tizio. Ma siamo sicuri che sia una 
cosa positiva? 

Dev’essere questo che hanno 
pensato gli ideatori del museo “Taio 
Ieri”, prossimo all’inaugurazione, 
dove questa storia e gli strumenti 
troveranno degna memoria e stimo-
lo per il futuro. 

 

Dopo il laboratorio siamo scesi a 
vedere la Roza. Giovanni, Giorgio e 
il presidente dell’Associazione 
“Taio Ieri” ci illustrano con passione 
la storia della sorgente e dell’am-
biente. Come mi piace questo aspet-
to della Val di Non: passi su strade 
quasi pianeggianti, in paesi dove 
tutto sembra esposto in bell’ordine, 
poi giri per un viottolo e ti ritrovi in 
forre rocciose, antri nascosti ricchi 
di sorprese. Qui a Taio scopri questa 
sorgente d’acqua cristallina che, con 
due getti a cascata, sgorga da una 
fenditura orizzontale nella parete 
rocciosa di una valletta che, ripida, 
scende verso il Noce. 

L’acqua fredda della Roza, sem-
pre abbondante, veniva usata per 
irrigare campi e orti, le donne ci lava-
vano i panni, dissetava uomini e ani-
mali ma, soprattutto, alimentava una 
serie di “macchine ad acqua”: mulini, 
segherie e fucine. Fin dal medioevo 
la Roza ha fornito energia a svariate 
decine di opifici, garantendo lavoro e 
benessere al circondario. 

Energia gratuita e pulita al 
100%... energia che noi “moderni” 
abbiamo dimenticato, snobbato, 
anche deriso. E ci ritroviamo nel 
mondo che si imbizzarrisce e ci fa 
pagare l’ubriacatura di energia fos-
sile. Forse per andare avanti dob-
biamo guardare indietro, a quel 
mondo che sta sparendo, ma che 
forse ha ancora tanto da insegnare. 
Certo, con la Roza non fai girare 
un’industria pesante, non ci illumini 
una città, ma perché non sfruttarla 
per qualcosa di utile che avrebbe 
anche un valore aggiunto. Sempre 
sperando che la prodigiosa acqua, 

di cui nessuno ha finora capito la 
provenienza, continui a sgorgare 
così, bella pulita e abbondante. (Ne 
parleremo ancora…) 

 

Dopo le memorie del lavoro ci 
avviciniamo alle testimonianze della 
fede. La signora Maria Candida Tu-
veri Chilovi, architetta e guida 
nell’Associazione Anastasia, ci ac-
compagna nella chiesa di Santa Ma-
ria di Taio, dove ho ammirato i tre 
altari in legno, capolavori seicente-
schi di intaglio e doratura, tipici delle 
nostre zone, con i dipinti dello Strobl 
e, in facciata, il particolare portale in 
pietra. Santa Agnese di Tres mi ha 
deliziato con i suoi affreschi dei Ba-
schenis: dalla bella Ultima Cena, 
ricca di dettagli sugli alimenti e le 
stoviglie dell’epoca, alle immagini 
dei Santi e della Vergine, in cui gli 
artisti hanno saputo rendere la prezio-
sità degli abiti con l’uso dei disegni, 

floreali o geometrici, applicati con 
stampini. Molto belli gli altari e sor-
prendente la statua della Madonna 
vestita con ricchissimo abito e man-
tello ricamati, non credo di averne 
mai vista una simile in valle, mi ri-
chiama alla mente quelle dell’Italia 
meridionale, dove sono molto diffu-
se, con uno stile molto “spagno-

leggiante”. Come sarà finita in questo 
piccolo paese della Val di Non? Ce 
ne sono altre? Mi piacerebbe appro-
fondire questo argomento. 

 

Consumiamo il pasto alla sidre-
ria di Tres, tortiei di patate, in ver-
sione carnivora o vegetariana, co-
munque abbondante e ben innaffia-
to di sidro. Si mangia, si chiacchera, 
ci si conosce meglio, si dà via libera 
ai ricordi e ai progetti futuri, Luisa 
sa coinvolgere tutti col suo entusia-
smo, siamo tutti allegri e non è solo 

colpa del sidro frizzantino. 
Torniamo a Taio per scoprire le 

bellezze di Casa Zambiasi, accolti 
con generosità dai proprietari. Dietro 
la sobria facciata scopriamo un gran-
de salone decorato a medaglioni su 
cui affacciano una serie di stanze 
con arredi originali dal XVIII al 
XIX sec. Non è una casa museo, qui 
si coglie la vita vera e quotidiana dei 
proprietari ma anche la loro grande 
cura e amore nel preservare questo 
patrimonio. Prima di cominciare la 
visita due rappresentanti dell’Asso-
ciazione Antiche Fornaci di Sfruz, 
che da anni studia e cataloga le stufe 
a olle, ci spiegano come è nato que-
sto efficace mezzo di riscaldamento 
e come queste bellissime strutture in 
ceramica si siano evolute nel tempo. 
Ne vediamo infatti tre esemplari, 
due in mattonelle color caffè e una 
settecentesca dipinta in verde e blu, 
troneggiare nelle camere e nella Stu-

be, dove i bei mobili antichi, 
gli oggetti, le tappezzerie e i 
tendaggi restituiscono l’atmo-
sfera dei tempi passati. Una 
ricca merenda offerta dalla 
padrona di casa e da Ines di 
Villa S.Ignazio, apparecchiata 
con eleganza nel salone, con-
clude la nostra gita. 
     Una giornata all’insegna 
della memoria, per ricordarci 
quanta ricchezza abbiamo sot-

to gli occhi, quanta storia e bellez-
za, ma quanto fragile sia e destinata 
a svanire in breve tempo se non ne 
abbiamo cura. Allora grazie a chi 
cerca di preservare e documentare 
questo, grazie all’Associazione 
Taio Ieri e agli artigiani che conti-
nuano, pazienti e caparbi, a lavorare 
con gesti antichi e saggi. E grazie 
all’Associazione Amici di VSI per 
questa proposta semplice e raffina-
ta, frutto della disponibilità e pas-
sione di associazioni e singoli. 

Gabriella Giuliani 
 

Un vivo ringraziamento a Ga-
briella - disegnatrice, appassionata di 
archeologia e arte, curiosa delle pic-
cole Storie, milanese nonesa -, per 
averci raccontato questa bella uscita 
culturale con passione e competenza, 
testo arricchito da riflessioni e inter-
rogativi di profonda attualità. 

(Continua da pagina 21) 
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Da un po’ di tempo non raccontavamo la “Vita di 
Casa”: gli avvenimenti che coinvolgono gli Amici, per-
sone che hanno fatto parte, in qualche modo, della no-
stra vita … e ci hanno sollecitato ... 

 

Un messaggio ‘riapparso’ ci dice di una Laurea ma-
gistrale in Scienze storiche e orientalistiche - Univer-
sità di Bologna. Tesi in Storia della Scienza. 
Titolo: “Giganti. Storia di un mito dal dibattito in età 
moderna alla deriva pseudoscientifica del XX secolo” 
di Lorenzo Marchesi 

E’ il “cucciolo”… 
senza voler essere irrive-
renti! ma questi anche 
“nostri” figli - della dina-
stia Marchesi - li abbia-
mo visti nascere e cresce-
re visitando nonno Tito e 
nonna Franca Fiorentù, 
già collaboratrice di p.Gigi e p.Livio, e già consigliera 
d’amministrazione della Cooperativa VSI. 

Nella foto Michelangelo Marchesi con i 3 figli - Ste-
fano, Elisa, Lorenzo - vite che continuano in pienezza. 

 

Avvicendamenti per gli RdC (Responsabili di Casa): 
Chiara Paternoster, dopo 2 anni, ci lascia ‘per la 

scuola’. L’aspettiamo ancora per continuare il Biennio Led 
e per portarci una sua poesia… dopo questo messaggio: 

Per me Villa è sempre stato un luogo di incontri 
belli e speciali, un porto di mare in cui meravigliarsi di 
fronte a quanto è bella e preziosa la diversità di ognu-
no. Una finestra che si affaccia sempre su una miriade 
di orizzonti che ci aiutano a ricordare che ci sono sem-
pre angolazioni e punti di vista diversi, e non per que-
sto meno importanti del nostro. 

Da ex studentessa di linguistica non posso non affer-
mare che c’è anche qui, nelle relazioni umane, una gram-
matica universale: la sintassi è la pazienza, i verbi si co-
niugano in gentilezza, al modo verbale “infinito”, e i 
periodi sono subordinati dalle preposizioni “con” e 
“per” gli altri. 

Auguro a tutti voi di continuare a coltivare e curare 
con fiducia e pazienza il seme buono che c’è in ogni per-
sona! Ci tenevo davvero a ringraziarvi di tutto cuore… 
sono proprio i più piccoli gesti quotidiani a rendere Villa 
un luogo così speciale…. è incredibile, ma per me è il 
luogo dove ciò che mi sembra impossibile e insormonta-
bile, solo grazie alla solidarietà, alla cooperazione e alla 
partecipazione di ognuno (“corresponsabilità”) diventa 
possibile.... Nessuno costruisce ponti da solo! 

Vi voglio bene e sono veramente grata di aver percor-
so un pezzettino di strada assieme a ciascuno di voi! 

Vi abbraccio forte e farò tesoro di quanto  
mi avete insegnato! A presto!        Chiara 

Anche il dolore per la “separazione” ha visitato la 
casa di tanti nostri amici, dipendenti e collaboratori: 

 

E siamo accanto ad Alessandra Carli, dell’ammini-
strazione/progetti, per la morte del papà Oreste; 

a Maria Teresa Pedrotti Friz, volontaria, socia della 
cooperativa  VSI, del Comitato dell’Associazione Ami-
ci di VSI, e soprattutto fedele amica da sempre, per la 
morte del fratello Renzo, già corista del nostro Coro, 
esempio di forza e dolcezza; 

a Roberta Zalla, moglie del nostro Marco Degasperi, 
antico Obiettore, Coordinatore del settore Ospitalità, per 
la morte della mamma Lina Sturzen Zalla. 

 

E’ morto a Recoaro Terme, dopo lunga malattia, 
Carlo Munari. Era stato obiettore a Villa Sant’Igna-
zio verso la fine degli anni Settanta, in quel peculiare 
clima di fermento sociale ed ecclesiale, e aveva poi 
mantenuto contatti frequenti anche negli anni successi-
vi. Quando capitava di sentirlo, chiedeva sempre di 
Villa, delle persone che aveva conosciuto, padre Livio, 
ricordava la disponibilità di padre Gigi, la presenza di 
Giuseppina e altri, come per mantenere un legame af-
fettivo che per lui, come per molti, si era creato in quei 
venti mesi di servizio civile e resisteva nell’andare de-
gli anni. C’è qualcosa in chi ha vissuto un’esperienza 
di vita a Villa Sant’Ignazio che rimane nel cuore anche 
a distanza di tempo: le persone conosciute, tante, va-
rie, di ogni provenienza; la vita comunitaria; quel par-
ticolare stile di amicizia di casa. Carlo era andato in 
pensione solo da poco tempo e aveva progetti e “sogni” 
ancora vividi, il tempo vissuto a Villa lo ricordava ogni 
volta come importante nella sua formazione e maturità 
umana. Ci sono “posti del cuore” che uno si porta den-
tro come parte di sé, cari, non si dimenticano. Anche per 
Carlo era così.                   (dall’ex OdC Roberto Moranduzzo) 

 

Da Bagni Froy: il sorriso di Enrica Cova 

     E’ bello ricordare così Enri-
ca, perché questa era lei e que-
sto il suo sorriso. Si è spenta, 
accompagnata dai figli Greta e 
Luca, dopo 3 anni di calvario, 
a Somma Lombardo (VA). 
     Era una delle “antiche” di 
Froy, dalla sua zona proveniva-
no infatti molti gruppi giovani-
li… “Il ‘68 è stato un momento 

di eccezionale nascita di gruppi che molto hanno dato, ai 
partecipanti, come esperienza democratica vissuta… edu-
cati ad una maggiore partecipazione attiva… alla vita 
sociale” (cfr Fractio Panis - Speciale 50 anni - n. 517, 
pag.11 – da FP 59 apr. 1975)... “in una vacanza alternati-
va come momento di crescita attraverso l’autogestione, il 
confronto, il rispetto delle idee altrui”…(FP 1977). 
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     Frida Lessi Dalpiaz, vo-
lontaria, ci ha lasciati, ha rag-
giunto in cielo il suo Mariano. 
     Per Villa S.Ignazio, e non 
solo, è stata un dono … anzi, 
Frida e Mariano sono stati 
un dono: per molti anni, con 
fedeltà, ogni mercoledì saliva-
no insieme. Mariano rimane-
va al centralino e Frida saliva 

in cucina. Anche se sono passati gli anni, molti ricorda-
no ancora soprattutto i suoi piatti tipici trentini. 

Ma non era solo il dono di un servizio, la loro è stata 
per tutti noi anche una testimonianza di coppia, per il loro 
volontariato insieme e per il “venirsi incontro” nelle ine-
vitabili diversità. D’estate passavamo una giornata con 
loro nel paesino di Castion, il “mondo” di Mariano… ma 
non era il mondo di Frida, che amava la città, le relazioni, 
gli incontri… ma ne “accoglieva” il desiderio. 

Per noi è stata anche una testimonianza di famiglia, 
attraverso Frida abbiamo in qualche modo vissuto e ac-
compagnato la loro grande e bella famiglia - Antonia, 
Flavio, Laura, Marco, Daniele - nelle gioie, nelle soffe-
renze, nelle fatiche, nei lutti… e, rimasta sola, quando 
andavo a trovarla ho sempre trovato nella casa qualcuno 
dei figli accanto a lei. Anche loro ci hanno donato una 
testimonianza di famiglia. Grazie! 

 

AnnaMaria Simionati, di Lonigo (VI) 
Per molti anni è venuta a Villa S.Ignazio, frequen-

tando i corsi di spiritualità, collaborando con il Led, 
anche nelle trasferte, come a Pordenone, … e vivendo la 
nostra Casa. 

Veniva da Lonigo dove c’erano i Gesuiti, a Villa 
S.Fermo, e molti venivano a Trento per il legame che 
si era creato. Alcuni della “vecchia guardia” ricordano 
i “segni concreti” di questo legame, come il grande 
cancello rosso e i due piccoli, di via Laste e di via dei 
Giardini, opera di Oboe. Di Lonigo fratel Venzo ave-
va dipinto i dolci paesaggi collinari e i colori che le 
stagioni vestivano, e nei Diari scriveva le preghiere 
che emergevano dalla contemplazione. 

Anche per AnnaMaria era forte questo legame. Poi 
l’età, la quasi cecità … ne hanno impedito le venute. 

Raffaella di Pordenone, antica nostra poetessa per 
Fractio Panis, la ricorda con questi versi: 

 

Eri e resterai. 
Resterai perché sei esistita 

e noi ci siamo incontrate. 
Resterai 
per l’affetto che ci ha unite. 
Sarai 
quel timbro di voce, 
quel tono di risata 

che sono solo tue. 
Sarai 
le lacrime che mi hai asciugato 

e la parola buona di conforto. 
Unica e inconfondibile, 
come ognuno di noi. 
È bello riconoscersi 
nell’incontro. 
Sono stata riempita 

dalla tua esistenza. 
Ero una raminga 

del cuore 

senza radici di accoglienza. 
Sei stata il nido che mi mancava. 
Due braccia aperte. 
La tua stella brilla già 

in Paradiso, 
la stessa stella 

che illumina il mio dentro. 
Sei con me ancora. 
Le periferie non sono poi 
così distanti.      R 
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… su Fractio Panis di novembre è stato fatto un errore 
di battitura nell’IBAN, per il preacquisto del volume 
“Trento città dipinta”, da effettuare preferibilmente 

entro il 10/12/2021, al prezzo ridotto di € 20,00.  
Riassumiamo i dati corretti: 

Bonifico a Italia nostra onlus: 
Iban IT 88 A 02008 01820 00000 562 7095 

Banca Unicredit Via Galilei Trento 

Causale: preacquisto volume “Trento città dipinta” 

Inviare a Italia nostra via e-mail: trento@italianostra.org 
o per lettera: Via Oss Mazzurana 54 TN, i dati: 

Nome e cognome, indirizzo, telefono; numero copie. 


